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INNOVATIVE APPROACHES TO THE PREVENTION
OF DISABILITY IN OLDER PERSONS
M. Pahor
Institute on Aging, Department of Aging and Geriatric Research, University of Florid, Gainesville FL 32611, USA
Promoting independence and preventing disability in
older persons is a major goal for geriatric medicine and
public health1. A critical factor in an older person’s ability
to function independently in the community is mobility,
i.e., the ability to move without assistance 2. Efficient
and reliable locomotion is a fundamental feature of human functioning. Older persons who lose mobility are
less likely to remain in the community, maintain a high
quality of life, and perform many activities needed to be
fully independent, such as shopping and engaging in
community activities 3 4. Those who lose mobility also
have higher rates of morbidity and mortality, more hospitalizations, and a poorer quality of life.
The LIFE study has shown in a large multicenter trial
that a structured physical activity program can prevent
major mobility disability in sedentary older persons
who are at high risk of disability 5. New analyses in
LIFE have shown that physical activity reduced the
burden of major mobility disability for extended periods, through enhanced recovery and diminished risk
for subsequent disability 6, and that the intervention
is cost-effective 7. Because not all older persons can
or are willing to engage in a long-term physical activity program, and physical activity was not efficacious
in averting mobility loss in all participants, alternative
or complementary interventions must be identified. To
date, there is limited evidence on the efficacy of pharmacological interventions to prevent or revert physical
disability in older persons. This limitation is a potential
hindrance to the advancement of geriatric medicine.
A primary contributing factor relates to insufficient understanding of the biological mechanisms underlying
disability and the limited knowledge about which risk
factors of disability could be targeted. We are addressing potentially modifiable risk-factor identification in

several mechanistic studies that include mitochondrial
function, markers of inflammation, oxidative stress,
apoptosis, adiposity, hormones, and other biomarkers.
For example, in the Testosterone Trial we have shown
that testosterone replacement therapy may improve
mobility in older hypogonadal men, however, such evidence is not definitive 8.
A special focus is devoted to elucidating the contribution of mobility to the disablement process, and the
importance of preventing mobility loss, to prevent or
minimize the impact of disability. In the clinical and
preclinical setting we assess the effects of behavioral, nutritional, and pharmacological interventions on
sarcopenia, biological risk factors, physical function,
loss of mobility, and disability. Mechanistic studies and
Phase 2 randomized clinical trials represent the necessary steps toward eventually designing and conducting definitive Phase 3 trials.
Several biological pathways influence the etiology and
outcomes related to mobility. For example, growing
evidence shows that low-grade chronic inflammation,
characterized by elevations in plasma C-reactive protein (CRP), tumor necrosis factor Alpha (TNF-a), and
particularly interleukin-6 (IL-6) 9-15, is an independent
risk factor for disability, impaired mobility, and slow
walking speed. While low-grade chronic inflammation
is a potentially modifiable risk factor, it is unknown
whether interventions that reduce the levels of inflammatory markers per se avert mobility decline. To
address this gap, we are conducting the clinical trial
ENRGISE to test the ability of anti-inflammatory interventions (the angiotensin receptor blocker losartan
and omega-3 polyunsaturated fatty acids as fish oil)
to improve or preserve walking ability and, ultimately,
prevent major mobility disability.
Better knowledge of the factors leading to optimizing
mobility and developing efficacious and effective interventions to avert disability will have a major impact
on practicing evidence-based geriatric medicine and
public health.
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A. Pilotto1, 2, J. Daragjati2, G. Trifirò3, 4, M.C. Polidori5,
S. Maggi6, 7 on behalf of the MPI_AGE Project
Investigators
1
Department of Geriatric Care, OrthoGeriatrics & Rehabilitation, Frailty
Area, E.O. Galliera Hospital, Genoa, Italy; 2 Geriatrics Unit, ULSS 16
Padova, Italy; 3 Erasmus Universitair Medisch Centrum, Rotterdam, The
Netherlands; 4 Department of Pharmacology, University of Messina, Italy; 5 Ageing Clinical Research, Department of Medicine II, University
Hospital of Cologne, Germany; 6 CNR Neurosciences, Aging Section,
Padova, Italy; 7 European Union Geriatric Medicine Society (EUGMS),
Secretariat Vienna, Austria
The Multidimensional Prognostic Index (MPI) is a tool
that predicts survival and other negative health outcomes (hospitalization, institutionalization, length of
hospital stay), based on a standard Comprehensive
Geriatric Assessment (CGA) including information on
8 domains, i.e. basal and instrumental activities of daily living, cognitive, nutritional and mobility functions,
multi-morbidity, polypharmacy and co-habitation status. The MPI has been validated in hospitalized older
people 1, community-dwelling older subjects who underwent a CGA evaluation to establish accessibility to
nursing homes or homecare services 2 and in healthy
elderly people at population-based level 3. Many clinical studies and recent meta-analyses and systematic
reviews report that the MPI demonstrated high accuracy, excellent calibration, as well as the highest validity, reliability and feasibility compared to others tools
used to identify frail older patients both in clinical practice and in research 4-6. The MPI_AGE project (www.
mpiage.eu), is a research project co-funded by the
European Union through the Health 2007-2013 Pro-

gramme coordinated by the Geriatric Unit of the ULSS
16 of Padua, Italy that included over 20 associate and
collaborating partners located in 7 different EC countries (Italy, Spain, the Netherlands, France, Czech
Republic, Germany and Sweden), United States and
Australia. The main objective of the MPI_AGE project
is to improve cost-effectiveness of interventions in
multimorbid frail older persons by using Multidimensional Prognostic Indices (MPI). Background, specific
aims and study design of the different Work Packages
(WP) of the project are reported elsewhere 7.
The Symposium aims to describe four main fields of
application of the multidimensional assessment through the MPI: 1. Life expectancy and hospitalization risk,
2. General Practice, 3. Disease-Specific Care, 4. Multidimensional assessment and clinical decision making.
1. Life expectancy and hospitalization risk
Population-based cohort databases containing data
on large populations are potentially an accurate
source in predicting multidimensional impairment
and frailty in heterogeneous groups of elderly persons in terms of short- and long-term mortality and
other negative health outcomes. The application of
MPI in 2.472 elderly residents in Stockholm, Sweden, included in the Swedish National Study on Aging and Care (SNAC-K), demonstrated a clear and
significant association between MPI score and survival time and risk of hospitalization. Indeed, for the
first time, the effectiveness of MPI has been verified
in a population-based cohort; higher MPI risk scores
associated with more days in hospital and with fewer
years of survival, across a broad and stratified age
range (65-74 years, 75-84 years, > 84 years) in a
population based setting with a very long-term follow-up of up to 12 years 3. A prospective observational multicentre study carried out in 2.033 patients
aged 65 and older (mean age = 79.8 ± 7.8 years,
F = 57%) consecutively admitted to 20 Geriatric
Units demonstrated that the MPI was an accurate
predictor of length of stay (LOS) in older patients hospitalized with the most frequent diseases (8). Moreover, another study performed in a population of
1.178 older patients (mean age = 84.9 ± 6.7 years,
females 60%) recruited in 22 Geriatric Units demonstrated that the MPI was sensitive to changes of patient’s health status and therefore might be used to
objectively track and monitor the clinical evolution of
acutely ill geriatric patients admitted to the hospital 9.
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The WP 6 of the MPI_AGE project evaluated 1.148
hospitalized patients recruited in 9 centres across
Europe and Australia (mean age 84.4 ± 8.8 years,
females = 61%) and classified according to the MPI
score. During hospitalization, MPI score changed in
most of patients; these changes were gender and
age-related. Overall, the MPI score on discharge
improved in 35.25% of patients and worsened in
26.62% patients. Moreover, for the first time in an
international multicentre study with heterogeneous
populations and Geriatric Units, MPI demonstrated
a very high accuracy in predicting short-term and
long-term mortality as well as length of stay, diagnostic examinations and interventional treatments,
i.e. nutritional supports.
2. Multidimensional assessment in General Practice
The WP 5 of the MPI_AGE project explored the usefulness of data included in the THIN database, that
collected information on almost 1.200.000 subjects
followed-up by their General Practitioners in United
Kingdom. Results demonstrated that multidimensional indicators were not frequently recorded in THIN
database; however, the accuracy of a model incorporating age, sex, functional and cognitive functions resulted very effective in predicting 1-month and 1-year
mortality among community-dwelling older people.
The use of such indicators in GP databases reflects
a newer approach which may improve mortality prediction among elderly persons, especially older with
cognitive impairment and dementia 10.
3. Multidimensional assessment in older people
with dementia
Previous studies demonstrated that the CGA-based
MPI accurately stratified hospitalized elderly patients
with dementia into groups at varying risk of short- and
long-term mortality 11. More recently, MPI disclosed the
risk of hospitalization for acute cases in outpatients
affected by cognitive impairment and dementia 12. Moreover, the MPI was able to rule out patients with dementia who improved significantly after 6 months of
a combined treatment with rivastigmine transdermal
patch (RTP) and cognitive stimulation compared with
a group of patients receiving only RTP 13.
In the WP 4 of the MPI_AGE project, MPI has been
applied in over 6.800 community-dwelling older persons with dementia. The aim of the analysis was
to evaluate whether anti-dementia treatments, i.e.
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anticholinesterase and memantine, were differently effective across strata of mortality risk assessed
by the MPI. During a mean period of follow-up of
three years, a significant difference in mortality rates
(p < 0.0001) among the three MPI groups, i.e. mildMPI 1, moderate-MPI 2, severe risk-MPI 3, was detected. Interestingly, treatments with anti-dementia
drugs were significantly associated with lower mortality in subjects with low (MPI 1) or moderate (MPI
2) mortality risk, but not in older patients at highest
risk (MPI 3) as assessed by the CGA-based MPI.
4. Multidimensional assessment and the care of
frail older people: where existing guidelines miss
the target
Further studies in the WP 4 of the MPI_AGE project
explored multidimensional impairment related to treatment areas in which the evidences are still lacking and
the risk-benefit ratios are still under debate, i.e. the
use of statins and anticoagulation therapies. From a
database of almost 23.000 community-dwelling older
subjects who underwent a CGA evaluation to establish
accessibility to homecare services or nursing home
admission we selected 1.712 patients with diabetes
mellitus, (age = 81.1 ± 7.3 years, males = 43%). By using the clinical stratification according to the MPI, data
demonstrated that statin treatment was significantly
associated with reduced three-year mortality independently of age and multidimensional impairment in this
population 14.
Furthermore, a study of 2.597 patients with Coronary
Artery Disease (CAD), who underwent a CGA evaluation to establish accessibility to homecare services or
nursing home admission during the period from 2005
to 2013 (mean age = 84 ± 7.3 years, males = 44.5%)
demonstrated that statin treatment was significantly
associated with reduced three-year mortality independently of age and multidimensional impairment,
althought the frailest were less likely to be treated with
statins 15.
A large study of 1.827 community-dwelling elderly persons with atrial fibrillation (AF) subdivided by the MPI
in three grades of risk, demonstrated that AF older patients benefitted from anticoagulation in terms of lower
all-cause mortality over a mean follow-up of 2 years,
regardless of poor health and functional conditions.
Interaction tests confirmed higher statin association
in reducing mortality in patients with a severe MPI.
Although these benefits can be ascribed to the treatment, they may also reflect better overall care.
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Conclusion
The main outcomes of the MPI_AGE project are the
identification of the most effective interventions according to the multidimensional prognostic life expectancy profile as determined by the MPI and the
improvement of multi-professional interaction in sharing multidimensional integrated care interventions
through clinical practice.
The positive results of the MPI_AGE project give an
innovative perspectives in the clinical approach to the
older patients. Indeed, clinicians need to consider
the prognostic information obtained through well-validated, accurate, and calibrated prognostic indices
to identify those patients who may benefit from drug
treatments and other interventions given with the aim
of increasing survival
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Background
Functional and cognitive domains such as functional
status and social information have been rarely evaluated for their prognostic value in general practice (GP)
databases.
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Objectives
To identify functional and cognitive domains in The
Health Improvement Network (THIN), a UK nationwide GP database, and to evaluate their additional
value for the prediction of one-month and one-year
mortality in elderly persons.
Methods
Patients ≥ 65 years were identified in THIN database
during 2000 - 2012. THIN was mined for functional
and cognitive domains derived from a comprehensive
geriatric assessment chart that has been previously
used in geriatric epidemiological research. Only mobility, dressing and accommodation were registered in
THIN frequently enough to be analysed further. Oneyear and one-month mortality risk was predicted using logistic models with following covariates: model 1):
age + sex; model 2): age + sex+ a co-morbidity score,
i.e., the quality outcomes framework (QOF) score;
and model 3): age + sex + QOF score +functional/
cognitive domain. The discriminatory power achieved
by each model was assessed by computing the area
under the Receiver Operating Characteristics (ROC)
curve (AUC), using the predicted probabilities carried out by the model (also known as the “c-statistic”)
along with their 95% confidence interval (95%CI).
Results
Overall, 1,193,268 subjects aged ≥65 years were
identified (median follow-up: 5.5 years, first-third quartile range: 2.5-9.9 years). The most frequently registered functional and cognitive domains were: mobility
(at least one registration in 4.7% of the whole elderly
population), accommodation (2%)and dressing ability
(0.4%). A significant improvement on one year and one
month mortality prediction in elderly people was observed by adding accommodation into Model 2: c-statistics (95%CI) increased from 0.71 (0.70-0.72) to 0.76
(0.75-0.77) and 0.73 (0.71-0.75) to 0.79 (0.77-0.80), respectively. A slight improvement was seen for dressing
and mobility for both one-year and one-month mortality. A more moderate improvement in the prediction of
one-year and one-month mortality was observed when
the population was restricted to patients with dementia, from 0.63 (0.59-0.67) to 0.64 (0.61-0.68) and 0.67
(0.58-0.76) to 0.71 (0.63-0.79), respectively.
Conclusions
Functional and cognitive domains were not frequently
recorded in the THIN database. Nevertheless, the
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identified functional and cognitive domains improved
the accuracy of a model including age, sex and
QOF score on the prediction of one month and one
year mortality risk among community-dwelling older
people the improvement was less marked for dementia patients. Adjusting for functional/cognitive domains
(whenever available), in addition to co-morbidities in
general practice databases could further address residual confounding in pharmacoepidemiologic studies
of elderly persons, provided this information is systematically registered in primary care.
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DIABETE E DEMENZA
E. Manzato, A. Coin, A. Girardi, M. De Rui,
C. Trevisan, V. Pamio, N. Veronese, G. Sergi
Dipartimento di Medicina-DIMED- Clinica Geriatrica, Università di
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Il diabete mellito sta diventando sempre di più un problema di salute in ambito geriatrico dal momento che
i pazienti con diabete vivono più a lungo per il miglior
controllo delle complicanze micro e macrovascolari.
Attualmente la prevalenza del diabete nell’anziano ultrasettantacinquenne in Italia raggiunge circa il 20% in
entrambi i generi e si prevede che nel 2035 circa 600
milioni di persone nel mondo saranno affette da diabete tipo 2. Allo stesso tempo la crescente incidenza
di demenza nell’anziano sta diventando il più impegnativo problema di salute pubblica per la compromissione della qualità di vita del paziente e dei familiari
con importanti ricadute sul piano sanitario, economico e sociale.
Di recente sempre più evidenze hanno legato la malattia diabetica alla demenza e confermato che il diabete
nell’anziano accelera il declino cognitivo ed aumenta
il rischio di demenza vascolare e di Alzheimer (AD).
La relazione tra diabete e demenza dal punto di vista epidemiologico si basa sulla osservazione che i
pazienti diabetici presentano una aumentata incidenza di demenza rispetto ai non diabetici. In particola-
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re nell’anziano diabetico il rischio di AD è aumentato
del 100% e di demenza vascolare del 150%. Ai test
neuropsicologici i pazienti diabetici tipo 2 presentano
un declino cognitivo accelerato con compromissione
della memoria, della velocità e flessibilità di apprendimento. Inoltre nell’80% degli anziani con AD può
essere presente una ridotta tolleranza glucidica o diabete conclamato.
Dal punto di vista patogenetico sono stati proposti
diversi meccanismi che possono spiegare il legame
tra diabete e demenza come l’infiammazione cronica e l’insulino-resistenza. L’infiammazione cronica è
presente in molti pazienti con diabete ed insulino-resistenza e l’aumento delle citochine infiammatorie è
associato al peggioramento dello stato cognitivo nei
pazienti diabetici.
L’idea che la AD sia una malattia metabolica in cui l’utilizzazione del glucosio nel cervello è compromessa
è supportata da alcune evidenze. I moderni studi di
neuroimaging hanno evidenziato una sovrapposizione delle aree cerebrali sensibili all’insulin con quelle
interessate dalla neurodegenerazione nella demenza, come corteccia prefrontale e ippocampo. Il diabete mellito potrebbe contribuire allo sviluppo della AD
favorendo l’iperfosforilazione della proteina tau, l’accumulo di beta amiloide, un aumentato stress ossidativo e disfunzione mitocondriale. Diversi studi hanno
dimostrato che l’insulino-resistenza e la down-regulation dei recettori dell’insulina nella barriera ematoencefalica portano ad una riduzione dei livelli di insulina
cerebrale con diminuita plasticità e sopravvivenza dei
neuroni ed accelerazione dei processi degenerativi di
invecchiamento neuronale. Su questa base alcuni autori considerano la demenza come un diabete di tipo
3. Tuttavia altri autori non concordano con tale ipotesi
per diversi motivi: primo, perché il diabete si caratterizza per l’iperglicemia ed i livelli del glucosio nel liquido cefalorachidiano sono normali nei pazienti con
AD; secondo, il ridotto metabolismo del glucosio nel
cervello dei pazienti con AD non è diretta conseguenza dell’insulino-resistenza; terzo, il deficit di insulina
cerebrale nei pazienti con AD non è confermato da
tutti gli studi.
Considerando lo stretto legame tra diabete e demenza sono stati proposti alcuni farmaci per il diabete
come possibile terapia per la demenza.
Molte ricerche hanno focalizzato l’attenzione sui farmaci appartenenti alla classe dei tiazolidinedioni. I
risultati su modelli animali suggeriscono che tali far-

maci riducono l’infiammazione, l’apoptosi neuronale,
la formazione delle placche neuritiche e migliorano la
performance cognitiva. Purtroppo i risultati dei trials
nell’uomo non sono altrettanto confortanti. Anche l’insulina intranasale ha dimostrato un miglioramento
delle funzioni mnesiche nell’adulto, mentre nell’anziano la presenza di un aumentata insulino-resistenza
cerebrale rende meno efficace la terapia insulinica.
In conclusione vi sono strette evidenze che il diabete
aumenta il rischio di declino cognitivo e di demenza.
Un migliore controllo della malattia diabetica e degli
altri fattori di rischio associati come l’ipertensione, l’obesità, il fumo assieme al mantenimento di una adeguata attività fisica potranno non solo ridurre le malattie cardiovascolari ma prevenire e limitare anche il
declino cognitivo e l’insorgenza di demenza nelle sue
diverse forme.
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IL CORRETTO APPROCCIO TERAPEUTICO
ALL’ANZIANO DIABETICO CARDIOPATICO
S.B. Solerte, S. Di Lollo, G. Dragoni, R. Serra,
P. Astrone, V. Zambianchi, R. Bonacasa
Dipartimento di Medicina Interna, Scuola di Specializzazione in Geriatria, UOC di Riabilitazione Geriatrica ad Indirizzo Metabolico, Unità di
Diabetologia, ASP-IDR Santa Margherita, Università degli Studi di Pavia
Il trattamento dell’iperglicemia nell’anziano diabetico
cardiopatico impone spesso scelte difficili che possono però essere agevolmente affrontate alla luce dei
progressi raggiunti negli ultimi anni in campo farmacologico.
Questo comporta da parte del medico specialista
geriatra e diabetologo di operare in ambito di alcuni processi decisionali di natura complessa che derivano fondamentalmente da due aspetti salienti: il
primo correlato all’estrema eterogeneità del paziente
anziano diabetico, il secondo dipendente dalla natura
multi distrettuale della cardiopatia che interessa non
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solo il cuore come organo ma tutto il sistema cardiovascolare che ad esso si collega, sia sotto l’aspetto
anatomico funzionale, sia sotto l’aspetto degli quadri
patologici degenerativi.
Il corretto approccio terapeutico all’anziano diabetico
cardiopatico non può prescindere da alcuni passaggi
fondamentali, che sono così riassunti:
• selezione del paziente;
• scelta terapeutica;
• risposta terapeutica (obiettivi glicemici);
• risposta terapeutica (obiettivi compositi);
• rantenimento dei risultati.
Nel contesto dell’anziano diabetico, la selezione del
paziente, ovvero l’eterogeneità clinica, si configurano
all’interno di quello che è diventato un vero “karma” e
cioè una autentica esigenza di personalizzare, fenotipizzare o categorizzare entità diverse, soggetti differenti che si distinguono per l’univocità delle loro caratteristiche. Nello specifico, essere anziani diabetici
può significare essere pazienti con basse comorbilità,
essere pazienti vulnerabili o soggetti con media od
elevata comorbilità e polipatologia. Il tutto modulato
sull’età, la durata della malattia, il tipo di diabete (anche LADA), la coesistenza di sovrappeso od obesità,
spesso sarcopenica, il genere o la diversa etnia, la
concomitanza di una polifarmacoterapia e infine la pre
morbilità per complicanze cardiovascolare e microvascolari a volte preesistenti al diabete stesso. Come si
vede un complesso eterogeneo di soggetti destinatari
della nostra assistenza e cura più appropriata e con
obiettivi a volte diversi rispetto alla popolazione più
giovane.
In seconda istanza, essere anziani diabetici cardiopatici significa essere affetti da cluster variabili di complicanze che possono avere un peso importante sia
come complicanze unitarie che come complicanze
aggregate. Tra queste spiccano la cardiopatia ischemica acuta e cronica, la miocardiopatia, lo scompenso cardiaco, le aritmie, le complicanze vascolari renali
(CKD), le vascolopatie periferiche ostruttive e cerebrali, le macroangiopatie aortiche e anche la disfunzione erettile più o meno associata alla cardiopatia
ischemica silente e non ultima la demenza vascolare.
Come si vede un ampio corredo di alterazioni degenerative vascolari che possono coesistere anche in
grado clinico variabile e che possono avere una patogenesi multifattoriale a volte indipendente dalla stessa
malattia diabetica.
In questa estrema complessità clinica, che caratteriz-
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za il paziente diabetico anziano cardiopatico, si pongono le basi per comprendere che oggi la moderna
terapia del diabete si pone come obiettivo non più
solo il controllo metabolico della malattia ma anche
la cura patogenetica delle sue complicanze cardiache
e vascolari, intervenendo sui meccanismi glicemici
ma anche extra glicemici che sono alla base del loro
sviluppo, in un’ottica di prevenzione secondaria e addirittura primaria, laddove iperglicemia e vasculopatia
possono coesistere all’interno di un unico processo
patogenetico.
Questo denota la necessità di un cambio di orizzonte
terapeutico, di un cambio di passo nella mentalità del
clinico, che va al di là dei recinti tradizionali che lo
costringono a considerare solo i semplici effetti farmacologici sul controllo dell’iperglicemia e sulla riduzione dei livelli di emoglobina glicata, ma che lo spinge
verso una nuova frontiera, aperta alle sfide, che valuta
oggi la protezione cardiovascolare e la riduzione del
rischio vascolare globale, intervenendo su obiettivi
multipli quali il controllo lipidico e pressorio, il contenimento dello stato pro-infiammatorio e pro-trombotico, la riduzione del peso corporeo e soprattutto della massa adiposa grassa e in ultimo, ma di grande
importanza, la riduzione del rischio ipoglicemico e di
tutte le ripercussioni che questo ha sul quadro cardiaco e cardiovascolare complessivo, depotenziando
consensualmente l’ipoglicemia e l’iperglicemia all’interno di una cortina protettiva nei confronti del danno
vascolare.
Insomma, oggi curare il diabete nell’anziano può voler
significare soprattutto curare le sue comorbilità cardiovascolari già dalle prime fasi e soprattutto anche nella
loro progressione clinica, che nel paziente anziano
comporta un aggravamento del suo stato di salute e
quindi nella perdita della sua autosufficienza e di qualità di vita.
Questo presuppone una innovativa impostazione del
diabetologo geriatra che deve modificare il pacchetto
farmaci riferendosi quasi esclusivamente su ciò che
di nuovo è emerso recentemente nella cura della malattia diabetica.
Il punto di partenza sulla scelta terapeutica è quindi
chiaro a chi oggi si occupa di diabetologia in ambito
geriatrico e lo deve fare assumendosi responsabilità
importanti e a volte decisive nella gestione del percorso di cura di soggetti fortemente instabili ma desiderosi di ricevere terapie moderne ed appropriate,
estendibili a tutti i luoghi di cura e mantenendo il più

Relazioni

possibile l’aderenza al trattamento in ogni luogo dove
esso si trovi.
Le classi dei farmaci che oggi utilizziamo sono numerose ed in continua evoluzione e, anche se non tutte
rispondono più ai requisiti prima evidenziati, rispondono agli obiettivi di normalizzare il quadro metabolico intervenendo consensualmente sulla prevenzione
e protezione della cardiopatia del diabetico anziano e
del consensuale danno cardiovascolare globale.
L’obiettivo prioritario è il raggiungimento della normoglicemia e quindi la correzione graduale dell’iperglicemia, evitando sistematicamente l’ipoglicemia nelle
sue manifestazioni maggiori e minori, e comunque
ridurre i livelli di emoglobina glicata spingendosi verso
i target indicati anche per i diabetici adulti, in completa
sicurezza essendo infatti i farmaci che oggi utilizziamo quasi completamente privi di effetti ipoglicemici
indesiderati, o comunque dotati di un rischio significativamente più basso rispetto ad alcune molecole storiche, ad esempio le sulfaniluree e le glitinidi, che oggi
non utilizziamo praticamente più.
Quindi ridurre l’emoglobina glicata e controllare l’iperglicemia nell’anziano diabetico significa oggi poter
ridurre in tutta sicurezza il rischio di complicanze cardiovascolari.
Nell’anziano diabetico cardiopatico le sulfaniluree devono essere praticamente proscritte; tra queste solo
la gliclazide conserva un minimo potenziale d’utilizzo
visto il minor rischio ipoglicemico derivato dal loro uso
e dall’assenza di effetti sul pre condizionamento cardiaco tipico della glibenclamide, farmaco che ancora
oggi viene colpevolmente utilizzato da una gran parte
di specialisti e specie in campo geriatrico.
Analogamente alle sulfaniluree, anche le glitinidi, di
cui la repaglinide rappresenta la molecola della classe più diffusamente utilizzata, dovrebbero essere sistematicamente evitate poiché pericolose soprattutto
nell’anziano cardiopatico, anche ai dosaggi più bassi.
Questa classe potrebbe essere sostituita dagli inibitori delle alfa2 glicosidasi, quali l’acarbosio, che a dosi
anche ridotte è in grado di controllare le escursioni
glicemiche post-prandiali, riducendo l’assorbimento
intestinale di glucosio e quindi l’input calorico correlato alla quota di carboidrati.
Un’altra classe di farmaci da escludere è quella dei tiazolidinedioni. Di questi il pioglitazone, unica molecola
in commercio in Italia, migliora la resistenza insulinica ma aggrava lo scompenso cardiaco e la ritenzione
sodica in pazienti già con elevato rischio intrinseco

quali quelli anziani cardiopatici, pertanto in questa categoria di pazienti diabetici il pioglitazone non trova
indicazioni, né in terapia di associazione con metformina e neanche nel trattamento in associazione con
l’inibitore DPPIV alogliptin. D’altra parte l’altra molecola della classe, e cioè il rosiglitazone, è stata da tempo tolta dal commercio proprio in virtù di un allarme
suscitato in merito alla pericolosità cardiovascolare,
sospendendo di fatto lo sviluppo e la ricerca su nuove
molecole attive sui ligandi PPAR alfa e gamma.
La metformina è invece sicura anche se il suo utilizzo
viene limitato nei casi di insufficienza renale e cardiaca e comunque non può essere utilizzata negli anziani
ad alto tasso di comorbilità e con perdita significativa
del peso corporeo.
Ben diversa è invece la potenzialità di utilizzo della
classe dei farmaci dotati di effetto incretinico che oggi
comprende due distinte categorie di molecole: a) ad
uso orale quale gli inibitori della dipeptil peptidasi IV
(DPPIV) e ad uso iniettivo quali gli analoghi recettoriali dell’ormone GLP1 (GLP1-RA).
Questa classe di farmaci anti iperglicemici è in grado
di intervenire efficacemente sul profilo metabolico dei
pazienti riducendo la glicemia senza però indurre ipoglicemia e questo grazie proprio all’effetto incretinico,
noto in fisiologia, che si esplica attraverso l’azione sulla caduta glicemica glucosio dipendente, che cessa
cioè al raggiungimento dei valori di glicemia entro i
limiti di completa normalità.
Ma quello che è importante osservare di questa classe
di farmaci è l’azione sui meccanismi patogenetici del
danno cardiovascolare che consente in ultima analisi
di raggiungere un efficace effetto cardio protettivo a livello multi sistemico e questo in assenza di un rischio
ipoglicemico. Tra le molecole più note tra gli inibitori
DPPIV annoveriamo sitagliptin, vildagliptin, linagliptin
(a quasi esclusiva eliminazione epatica) e alogliptin,
mentre tra i GLP1-RA un particolare riguardo va alla
liraglutide, per la quale lo studio LEADER ha mostrato
una significativa riduzione del rischio cardiovascolare,
oltre naturalmente a dulaglutide, lixisenatide ed exenatide LAR.
L’azione delle incretine è particolarmente efficace e
sicura anche quando è associata all’uso di analoghi
dell’insulina basali di ultima generazione dei quali è
attualmente in uso quello con durata oltre le 24 ore
degludec. Questo tipo di analogo, pur a basse dosi
ha mostrato una efficacia assoluta sul controllo dell’iperglicemia, ma soprattutto ha dimostrato un minore
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rischio ipoglicemico rispetto agli analoghi basali a corta azione utilizzati in passato (glargine, detemir) e una
grande flessibilità di somministrazione anche in ore
pomeridiane o addirittura durante la mattinata, evitando somministrazioni tardo serali che nei pazienti
anziani complessi può avvenire con grande difficoltà
alcune ore dopo la cena.
L’introduzione nella pratica clinica dell’insulina degludec in aggiunta (add-on) ai farmaci orali ha cambiato
lo scenario della terapia del diabete, soprattutto nel
paziente anziano ed in particolare nel cardiopatico, infatti questa conferisce una protezione cardiovascolare
con il valore aggiunto di una riduzione considerevole del rischio ipoglicemico, ipotizzando in un futuro,
che è già alle porte, l’uso di penne pre-calibrate sulla
somministrazione contemporanea (unica iniezione) di
GLP1-RA e analoghi basali long acting dell’insulina,
pensate per agire con modalità progressiva sia sulla
modulazione della glicemia post assorbitiva (digiuno)
sia sulle escursioni della glicemia dopo pranzo, riducendo di fatto la variabilità glicemica che è una delle
determinanti più importanti del rischio cardiovascolare e del peggioramento della cardiopatia nel paziente
anziano diabetico.
Gli analoghi basali long acting hanno mostrato anche
un altro importante vantaggio soprattutto quando sono
utilizzati in uno schema basal/bolus, ovvero quando
vengono associati a tre somministrazioni di analoghi
rapidi dell’insulina posizionati ai pasti. Dai dati real life
relativi all’esperienza clinica i vantaggi sembrano essere di tre tipi: primo, consentono il più delle volte di
eliminare la prima somministrazione di insulina rapida
a colazione; secondo, riducono il fabbisogno in unità degli altri due boli; terzo, consentono di ridurre la
percentuale di insulina rapida somministrata in bolo
rispetto all’insulina basale somministrata nella seconda parte della giornata, arrivando anche ad una
proporzione di 30/70 che è risultata estremamente
protettiva nei confronti del rischio di ipoglicemia. Tutto
questo sarebbe estremamente utile nel paziente anziano diabetico cardiopatico assegnato al trattamento
insulinico che si troverebbe così meno esposto al sovraccarico insulinico, senza incorrere in crisi ipoglicemiche e senza caricarsi degli effetti tossici vascolari
dell’eccesso di insulinizzazione.
Un’ultima ed importante classe di farmaci è rappresentata dalle gliflozine, più note come inibitori del SGTL2 e
che si trovano in commercio con differenti principi attivi
quali l’empagliflozin, il dapagliflozin e il canagliflozin.
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Questi farmaci funzionano attivamente in presenza di
un normale filtrato glomerulare, o comunque di un filtrato non inferiore a 60 ml/min, inducendo glicosuria e
deplezione osmotica di sodio e acqua. L’effetto finale
consiste in una riduzione della glicemia, del peso corporeo, conseguente alla deplezione calorica indotta
dalla glicosuria, della pressione arteriosa e anche di
alcuni parametri lipidici. L’effetto pressorio potrebbe
essere estremamente utile in un’ottica di riduzione
della terapia anti ipertensiva tradizionale ed in particolare sull’uso dei diuretici, spesso dannosi nel soggetto diabetico, e degli ace-inibitori.
Tutti questi effetti hanno dimostrato avere un importante efficacia sulla protezione del rischio cardiovascolare
ed in particolare empagliflozin è stato indicato quale
primo farmaco anti diabetico attivo sulla prevenzione
della malattia cadiovascolare del paziente diabetico
(studio EMPAREG). Il tutto nella quasi completa assenza di rischio ipoglicemico e con alcuni vantaggi
che potrebbero aprire anche interessanti prospettive
nel diabete associato alla demenza in senso lato e
alla malattia di Alzheimer in senso più propriamente
patogenetico, essendo le gliflozine cofattori recettoriali importanti di blocco dell’attività acetilcolinesterasica.
Inoltre l’uso di canagliflozin a dosi massimali associa al meccanismo SGLT2 inibitore anche un’azione
SGLT1 inibitrice, riducendo pertanto anche l’assorbimeno intestinale del glucosio e come risultato finale
meno ingresso di glucosio a fronte di una sua maggiore uscita a livello del tubulo renale.
In generale si può pertanto ipotizzare che già oggi siamo in grado di operare scelte terapeutiche mirate alla
protezione del paziente diabetico anziano con cardiopatia, intervenendo fattivamente sulla normalizzazione metabolica e consensualmente sulla prevenzione
secondaria e anche primaria del danno cardiaco e più
diffusamente vascolare. Questo approccio può essere
definito corretto ed innovativo poiché si pone, come
primo obiettivo, la sicurezza glicemica del paziente,
intervenendo sull’iperglicemia senza indurre ipoglicemia, estendendo poi la sua azione sulla di riduzione,
o per lo meno sul contenimento, delle sue comorbilità
associate alla patologia degenerativa cardiovascolare
e quindi in ultima analisi sul miglioramento della cardiopatia e di tutti i suoi correlati clinici.
L’allargamento delle opzioni terapeutiche, oggi possibile grazie alle nuove classi di farmaci, e la maggiore
accuratezza nel conseguimento dei risultati ci permette oggi di raggiungere con successo gran parte degli
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gli obiettivi glicemici del paziente, ai quali un clinico
accorto dovrebbe aspirare nell’interesse della persona presa in carico nel percorso assistenziale e anche
del contenimento dei costi legati alle sue complicanze
e al trattamento delle ipoglicemie iatrogeniche.
Questi obiettivi riguardano il controllo delle oscillazioni glicemiche (variabilità), dei livelli di glicemia a
digiuno e post prandiali e di conseguenza delle concentrazioni di emoglobina glicata che potrebbero così
facilmente, e senza rischio, raggiungere il 7% anche
nei pazienti anziani con medio elevata comorbilità e
anche con ridotte aspettative di vita, consentendogli di
mantenere e recuperare l’autosufficienza residua, che
è in genere compromessa per opera della persistente
iperglicemia, e di migliorare la qualità della sua vita.
Infine, il trattamento precoce ed in combinazione con
queste classi innovative di farmaci, agendo sui meccanismi patogenetici della malattia e sulle componenti
cardiovascolari di rischio, potrebbe efficacemente intervenire sulla durata dei risultati nel tempo e quindi
sulla storia naturale di questi pazienti e sulla loro stessa mortalità.

SIMPOSIO

OUTCOME FUNZIONALI DELLE
FRATTURE DA FRAGILITÀ: PRIMUM
NON CADERE
Moderatori: R. Giancola (Milano), L. Tafaro (Roma)

TEMPESTIVITÀ CHIRURGICA E RIPRESA FUNZIONALE
NELL’ARTO SUPERIORE
L. Di Bella1, M. Biondi1, R. Tucci1
1
Chirurgia della Spalla e dell’Arto superiore, Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Firenze
Negli Stati Uniti circa 2 milioni di fratture sono da ricondurre all’osteoporosi ogni anno 1. In pazienti con
più di 65 anni, le fratture dell’omero prossimale sono
circa il 10% di tutte le fratture e rappresentano la terza
frattura da fragilità più frequente dopo le fratture del
femore prossimale e del polso. Molti sono gli studi epidemiologici che evidenziano una crescita esponenziale nell’incidenza delle fratture dell’arto superiore
nell’anziano 2 3. Fattori di rischio principali sono il ses-

so femminile e un’età superiore ai 60 anni, condizioni
in cui la patologia osteoporotica è molto frequente. Il
trattamento e la cura di questi pazienti rappresentano
al momento attuale un problema crescente sia per il
singolo ortopedico che per le strutture ospedaliere e
l’intero Sistema Sanitario Nazionale 4. Molte di queste
difficoltà riguardano l’età dei pazienti, le loro comorbilità e condizioni sociali. Le fratture da fragilità richiedono quindi un management multidisciplinare non solo
nell’evento acuto ma anche nella prevenzione di futuri
episodi. Il chirurgo ortopedico gioca un ruolo essenziale nel restituire un buon recupero funzionale della
funzione persa, ma un approccio multidisciplinare è
essenziale per restituire uno stato di salute sovvertito
dall’evento fratturativo, cooperando nel processo di un
precoce ritorno alle normali attività quotidiane 5.
Il trattamento delle fratture dell’omero prossimale è ancora oggi molto discusso e dibattuto, ma attualmente
non ci sono linee guida riproducibili a livello internzionale. Al contrario delle fratture del femore prossimale,
in cui un tempestivo intervento chirurgico entro le 48
h può modificare sostanzialmente l’outcome di questi
pazienti, per quanto riguarda l’omero prossimale non
c’è ancora un limite di tempo entro il quale è necessario eseguire l’intervento chirurgico. Certamente un
timing entro le 48h per le fratture-lussazioni ed entro
i 5 gg per le altre tipologie di fratture si è rilevato un
tempo vantaggioso, ma comunque non obbligatorio 6.
Nell’approcciarsi ad un paziente con frattura dell’arto superiore, ogni aspetto del paziente e del tipo di
frattura devono essere attentamente valutati. L’età, la
richiesta funzionale del paziente, la qualità ossea, la
pregressa funzionalità della cuffia dei rotatori e l’integrità del sistema vascolare dell’omero sono tutti elementi da tenere in considerazione. Esistono quindi
vari metodi di trattamento per le fratture dell’omero
prossimale.
Il trattamento conservativo è riservato alle fratture
stabili, composte o minimamente scomposte. Queste
rappresentano la gran parte delle fratture dell’omero
prossimale e vengono trattate con immobilizzazione
in tutore per almeno 2-3 settimane seguite da precoce
ma graduale mobilizzazione. Il trattamento conservativo può essere riservato anche a pazienti con fratture
più complesse ma con bassa richiesta funzionale e/o
elevati rischi operatori.
Il trattamento chirurgico è riservato a fratture-lussazioni ed a fratture instabili con grado maggiore di
scomposizione. Tra le opzioni chirurgiche ci sono la
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riduzione e osteosintesi, l’endoprotesi o la protesi totale di spalla. L’età del paziente, il suo livello di attività
fisica e le sue richieste funzionali, oltre alle preferenze
e alle capacità del chirurgo, svolgono un ruolo importante nel determinare il miglior metodo di trattamento
chirurgico.
Tecniche di riduzione e osteosintesi mininvasive sono
da preferire soprattutto in pazienti relativamente giovani con alte richieste funzionali in cui la conservazione del bone stock rappresenta una priorità.
Fratture complesse a 3-4 frammenti con interessamento della superficie articolare sono a rischio di
necrosi avascolare post-traumatica e richiedono una
decisione tempestiva per quanto riguarda l’eventuale
trattamento chirurgico. Anche qui le opzioni di trattamento dipendono dal tipo di paziente. Qualora la riduzione risulti possibile e soddisfacente è bene eseguire una sintesi con placca. In pazienti anziani in cui
la riduzione della frattura articolare risulta difficile, se
non impossibile, si può procedere all’impianto di una
protesi. Le protesi di spalla si dividono in endoprotesi
(con sostituzione della sola componente omerale) o
protesi totali (con sostituzione della componente omerale e glenoidea). Tra queste ultime, negli ultimi anni si
è assistito ad un crescente aumento dell’utilizzo della
protesi inversa di spalla. Dalla letteratura più recente
questo tipo di protesi ha mostrato risultati migliori in
termini di un più rapido recupero funzionale associato
ad un minor tasso di complicazioni a breve termine.
In conclusione, le fratture dell’omero prossimale rappresentano una problematica importante per quanto
riguarda le fratture da fragilità dell’anziano. L’approccio multidisciplinare risulta fondamentale per migliorare l’outcome postoperatorio di questi pazienti, ma
ancor prima risulta fondamentale per stabilire, con il
chirurgo ortopedico, il percorso terapeutico di questi
pazienti.
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LA PREVENZIONE DELLE FRATTURE: THE EUROPEAN
UNION GERIATRIC MEDICINE SOCIETY (EUGMS)
STATEMENT
M. Barbagallo, L.J. Dominguez
U.O.C. di Geriatria e Lungodegenza, Università degli Studi di Palermo
La prevenzione delle fratture da fragilità nelle persone
anziane è diventata una priorità dovuta al rilevante impatto sanitario, finanziario e sociale che comportano.
Le strategie più appropriate per fare fronte a questo
importante problema di salute pubblica sono ancora
materia di discussione. Negli ultimi anni l’approccio
tradizionale centrato quasi univocamente sulle terapie farmacologiche e sulla valutazione della densità
minerale ossea (DMO) è cambiato alla luce del riconoscimento del ruolo di altri fattori di rischio per le fratture da fragilità che sono indipendenti della DMO e
che possono essere di maggior rilievo in popolazioni
anziane, nelle quali si verificano tre quarti di tutte le
fratture da fragilità vertebrali e più di tre quarti delle fratture femorali. Tra i più importanti fattori DMOindipendenti ricordiamo tra gli altri a) il rischio di cadute, b) la sarcopenia, c) le alterazioni della mobilità
e d) la perdita di peso. Il rapporto costo-efficacia di
un approccio farmacologico per il trattamento dell’osteoporosi è in discussione. Alcuni farmaci hanno dimostrato una accertata efficacia nel ridurre il rischio
di fratture in soggetti con T-score inferiore a -2.5 DS
e fratture prevalenti, anche se i trials che hanno dimostrato tale efficacia non includevano solo persone
anziane e spesso escludevano gli anziani più fragili.
Nel Aprile 2016, l’“Interest Group on Falls and Fracture Prevention” della “European Union Geriatric Medicine Society (EUGMS)” insieme all’International Assotion of Gerontology and Geriatrics-European Region
(IAGG-ER), all’Unione Europea dei Medici Specialisti (EUMS), all’International Osteoporosis Foundation, all’European Society for Clinical and Economic
Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis, hanno
pubblicato uno statement che delinea la loro opinione
sui punti principali nel dibattito in corso in relazione
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alla prevenzione primaria e secondaria delle cadute,
alla diagnosi e il trattamento della fragilità ossea, e
all’implementazione di servizi multidisciplinari (“Liasson Services”) per la prevenzione delle cadute e delle
fratture nelle persone anziane. Questo statement sostiene una strategia globale e suggerisce: 1) una migliore informazione sia per le persone anziane che per
gli operatori sanitari per quanto riguarda lo stile di vita
generale e misure mediche per ottimizzare la salute
ossea e la prevenzione delle cadute; 2) un miglioramento delle conoscenze su screening e ottimizzazione della gestione delle persone anziane con fragilità
ossea o ad alto rischio di cadere sia nelle cure primarie che nelle istituzioni; e 3) una forte collaborazione
tra i “Fracture Liasson Services”, i reparti di medicina
geriatrica (Liasson Services di cadute e fratture) e le
cure primarie. I decisori politici dovranno svolgere un
ruolo importante nello sviluppo di programmi comunitari e istituzionali sulla prevenzione delle cadute,
nello stabilire i “Liasson Services” di cadute e fratture
e nel sviluppare percorsi adeguati per la prevenzione
delle fratture che includano sia la valutazione che la
gestione delle persone anziane che cadono frequentemente e l’ottimizzazione della gestione medica nelle
persone con fragilità ossea.

SIMPOSIO SIGG-AGE

INTEGRAZIONE
OSPEDALE-TERRITORIO IN AMBITO
GERIATRICO: LO STATO DELL’ARTE
Moderatori: N. Ferrara (Napoli), S. Putignano (Napoli)

cerniera, particolarmente delicati sotto il profilo assistenziale.
Sono oramai abbastanza diffusi ed enfatizzati, difatti,
sia la scheda di accesso che accompagna il ricovero,
sia la proceduralizzazione delle dimissioni (dimissioni protette) attraverso lo strumento della valutazione
multidimensionale, utilizzato in pre – dimissione, per
garantire, in particolar modo per i pazienti fragili, appropriatezza di livello e personalizzazione degli interventi di cura.
Nella nostra realtà operativa (ASP di Catanzaro) è
stata ormai maturata una specifica esperienza avviata dal 2009 e che dal 2014 si è arricchita dell’utilizzo
di una piattaforma informatica che mette in comunicazione diretta ospedali e distretti sociosanitari (Fig. 1).
Tale strumento informatico, afferente alla più generale
piattaforma di governo della sanità territoriale, rappresenta un vero e proprio ponte di comunicazione tra
ospedale e territorio che, oltre a consentire una gestione delle procedure di dimissione protette (grazie
anche all’utilizzo della scheda SVAMA), rappresenta
uno strumento di programmazione sia sul livello meso
(aziendale) che su quella micro (professionale) [HTA].
In realtà i rapporti tra i due pilastri del SSN, così come
Gavino Maciocco definisce ospedale e territorio, sono
estremamente più complessi e, nell’affermazione
del valore della centralità del cittadino e, quindi, della continuità dei processi di cura, coinvolgono a tutto spessore la governance dei PDTA finalizzati alla
prevenzione – diagnosi precoce – stadiazione – patto
di cura – gestione delle complicanze delle patologie
cronico – degenerative più significative.
Ricovero e dimissione sono fasi istantanee (sub - fasi)
del più complessivo processo assistenziale necessa-

IL PUNTO DI VISTA DEL DIRETTORE DI DISTRETTO
M. Rocca1, L. Manfredi2, P. Gareri3, A. Castagna4,
D. Zechini5
1
Direttore Distretto Catanzaro; 2 Responsabile Servizio Cure Sanitarie
Domiciliari Distretto Catanzaro; 3 Responsabile CDCD Distretto Catanzaro; 4 Geriatra CDCD Distretto Catanzaro; 5 Assistente Sociale PUA
Distretto Catanzaro
Tradizionalmente, quando si affronta il problema della
continuità assistenziale tra ospedale e territorio si fa
quasi sempre esclusivo riferimento alle fasi di ricovero - dimissione che, certamente ed in particolare per i
pazienti anziani/fragili, rappresentano due snodi, fasi

Figura 1. Andamento dimissioni protette ASP Catanzaro.
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rio per fronteggiare adeguatamente le patologie cronico – degenerative (la storia naturale della malattia).
La reale integrazione tra ospedale e territorio si gioca
su più dimensioni (professionale – organizzativa –
temporale) e, soprattutto, ha una caratterizzazione di
estensività cui purtroppo l’ospedale ha difficoltà, per
sua stessa natura (mission), ad adattarsi.
La continuità, sinonimo di univocità del SSN, rappresenta tra l’altro uno dei più importanti elementi attraverso cui concretizzare azioni tendenti alla sostenibilità dello stesso sistema curante in quanto espressione
di una coerente appropriatezza organizzativa.
Su tali coordinati presupposti, peraltro, fondano il Piano Nazionale della Cronicità (Accordo Stato – Regioni
settembre 2016), il Decreto 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera) e
lo stesso Patto per la Salute 2014-2016.

SIMPOSIO SIGG-SIIA

SIAMO PRONTI PER LA CORRETTA
GESTIONE TERAPEUTICA
DELL’ANZIANO IPERTESO?
Moderatori: P. Abete (Napoli), G. Parati (Milano)

DALL’HYVET ALLO SPRINT: QUALI NOVITÀ
PER LA CURA DELL’IPERTENSIONE ARTERIOSA
NELL’ANZIANO?
C. Ferri1, L. Renzi1, L. Ferri2, T. D’Elia1
1
Università dell’Aquila, Dipartimento MeSVA; 2 Università di Roma, II
Facoltà di Medicina
Nelle ultime Linee Guida sulla gestione del paziente iperteso 1 la trattazione delle raccomandazioni relative al paziente anziano ha subito in modo assai evidente l’influenza dello studio Hypertension in the Very Elderly Double
Blind Trial (HYVET) 2. Per converso, per ovvi motivi temporali le stesse Linee Guida non hanno potuto tenere in
alcun conto lo studio Systolic Blood Pressure Intervention
Trial (SPRINT) 3, studio non focalizzato esclusivamente
sul paziente anziano, ma nel cui contesto sono stati comunque arruolati molti pazienti di età ≥ 75 anni 4.
Grazie allo studio HYVET, come è noto, è stata ottenuta
una evidenza singola, ma convincente, relativa al bene-
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ficio derivante dalla cura dell’ipertensione arteriosa nel
paziente di età ≥ 80 anni mediante un diuretico simil-tiazidico, l’indapamide, nella grande maggioranza dei casi
combinato all’ACE-inibitore perindopril. Lo studio, in particolare, ha dimostrato la riduzione non solo degli eventi
cardiovascolari, ma anche della mortalità totale, ottenuta
dal raggiungimento di una pressione arteriosa sistolica
inferiore a 150 mmHg e superiore a 140 mmHg. Malgrado questo, ma anche tutto sommato in assonanza con i
commenti espressi nelle stesse Linee Guida e da esperti appartenenti alla Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA), diverse sono le voci che hanno espresso
qualche perplessità o, per meglio dire, qualche richiamo
alla cautela 5 in merito all’HYVET. In primo luogo, infatti, l’HYVET non ha verifiche, essendo l’unico studio nel
suo specifico campo. In secondo luogo, i tre quarti dei
pazienti reclutati nell’HYVET avevano meno di 85 anni.
Pertanto, poco resta per giudicare il beneficio effettivo
della terapia nel paziente prossimo al compimento dei
90 anni di vita. In sintonia con questo, è raro che si ricordi come lo studio HYVET, pur seguito anche dopo il suo
termine 6, abbia avuto un follow up relativamente breve
(mediana = 1,8 anni). Di ancor maggiore rilievo, infine, lo
studio HYVET è stato condotto in pazienti ambulatoriali,
dotati quindi generalmente di un’autonomia funzionale e
di uno stato cognitivo non sempre completamente assonante con il comune ottuagenario.
Ad onor del vero, una analisi post hoc 7 dello studio
HYVET ha dimostrato la consistenza dei suoi dati
anche nel paziente anziano fragile, in cui semmai a
deteriorarsi era l’aderenza al trattamento. Pur tuttavia,
resta ben evidente anche nella disamina post hoc
come il paziente anziano ed iperteso realmente fragile non sia stato certo protagonista dello studio HYVET
e, pertanto, come le sue risultanze vadano considerate come applicabili sostanzialmente solo all’ottuagenario in condizioni cognitive e fisiche soddisfacenti.
In accordo con questa interpretazione, lo studio Predictive Value of Blood Pressure and Arterial Stiffness
in Institutionalized Very Aged Population (PARTAGE) 8
ha recentemente dimostrato come nel paziente anziano istituzionalizzato si debba essere cauti sia nel
ridurre la pressione arteriosa, sia con l’uso di più farmaci simultaneamente. Nel dettaglio, infatti, la mortalità più elevata era rilevabile nel PARTAGE nel contesto
dei pazienti anziani fragili trattati con almeno 2 farmaci antiipertensivi e con sistolica < 130 mmHg 8.
In considerazione di quanto sopra, pertanto, è evidente
come lo studio HYVET abbia permesso di enfatizzare

Relazioni

correttamente il ruolo della terapia antiipertensiva nel
migliorare qualità e quantità di vita nel paziente anziano iperteso. Malgrado questo, la vita reale è notoriamente assai diversa da quella degli studi clinici controllati, anche e soprattutto nei pazienti anziani in grado di
deambulare, ma mediamente più fragili di quelli reclutati nell’HYVET, ed in quelli incapaci di deambulare e/o
istituzionalizzati. In questi pazienti, la possibilità di manifestare sequele cliniche anche serie e fatali in seguito
ad episodi ipotensivi, particolarmente se ortostatici, va
sempre tenuta in debito conto. Ciò ovviamente, non è
un’autorizzazione a lasciare al proprio stato un grande anziano iperteso. Al contrario, invece, è uno sprone a voler considerare sempre il paziente anziano con
attenzione ancor maggiore a quella che si presta nel
corso delle età meno avanzate, avendo massima cura
nel valutare la pressione arteriosa in ortostatismo, la
pressione arteriosa nelle 24 ore, il grado di autonomia
funzionale, la funzione renale e lo stato cognitivo.
In apparente dissonanza con il suddetto assunto, il recente e già citato studio SPRINT sembra aver dimostrato come un trattamento particolarmente “intensivo”
generi una consistente riduzione della mortalità complessiva anche nel corposo sottogruppo di pazienti con
età ≥ 75 anni 4. Nella nostra – e non solo nostra – opinione, invece, la stessa parola di cautela espressa nei
confronti dello studio HYVET va ripetuta per lo studio
SPRINT. In primo luogo, non sappiamo quanti pazienti
fossero realmente ottuagenari nello studio SPRINT. In
secondo luogo, è almeno curioso notare come la riduzione nell’incidenza di ictus cerebri sia stata non significativa nel paziente randomizzato a ricevere un trattamento antiipertensivo più aggressivo. In terza istanza, le modalità di rilevazione della pressione arteriosa
fanno dello studio SPRINT un unicum nel contesto
degli studi clinici controllati sin qui condotti, non consentendone il confronto con i precedenti. Quarta e non
ultima considerazione, dallo studio SPRINT son stati
volutamente esclusi i diabetici, i pazienti molto fragili
e/o istituzionalizzati, nonché quelli con eventi cerebrovascolari pregressi. Corollario non trascurabile, molti
eventi avversi – quali l’ipotensione arteriosa ed il danno
renale acuto – erano più comuni nei pazienti anziani
con pressione arteriosa più ridotta rispetto agli altri.
Pertanto, è verosimile che i dati dello studio SPRINT siano applicabili a pazienti ipertesi anziani di età ≥ 75 anni
ed in buone condizioni di forma, già sostanzialmente
ben controllati all’atto dell’inizio di una strategia più intensiva rispetto alla precedente. Ove sussistano condizioni

patologiche concomitanti e/o comunque altre condizioni
implicanti fragilità 9, invece, appare necessario affidarsi
molto alla valutazione globale preventiva e nel tempo
del singolo paziente, tenendo certo in giusta – ma non
unica – considerazione quanto si può leggere nelle Linee Guida e/o in studi clinici controllati. Senza in nulla
interpretare ciò come un dissennato invito al lassismo
ed all’arbitrio, infatti, le condizioni che possono rendere
molto complesso e non sempre generalizzabile il trattamento di un paziente anziano iperteso sono mediamente superiori – sia per numero che per entità – di quelle
riscontrabili nel paziente più giovane.
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IL DANNO CEREBRALE NELL’ANZIANO IPERTESO
A. Postiglione1, G. Gallotta1, C. Palermo Rossetti1,
M. Saturnino1, F. D’Anna1, R. Nappo1, G. Cacace1,
G. Milan2
1
Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, Università degli Studi di
Napoli “Federico II”, Napoli; 2 Centro Geriatrico “Frullone”, ASL Napoli1
Centro, Napoli
L’ipertensione arteriosa (IA) è il principale fattore di rischio per ictus ischemico ed emorragico, ma svolge anche un ruolo determinante nella comparsa del declino
cognitivo nell’anziano mediante un danno vascolare e
cerebrale continuo e progressivo nel tempo 1 2. L’IA provoca, infatti, molteplici effetti negativi sulla vasculatura
cerebrale con gravi conseguenze sulla circolazione.
Il flusso ematico è costante nel cervello (cerebral blood flow, CBF, circa 50 ml/min/100g tessuto), maggiore
nella sostanza grigia e minore in quella bianca, in un
ampio intervallo di valori di pressione arteriosa media
(MAP = PAD + PAS-PAD/3) con un limite minimo di autoregolazione, al di sotto del quale vi è una riduzione,
ed un limite massimo al sopra del quale vi è un aumento del CBF. La curva dell’autoregolazione si modifica nel paziente iperteso spostandosi verso destra:
sono necessari, pertanto, valori pressori più elevati per
raggiungere il limite massimo dell’autoregolazione nel
tentativo di evitare il danno causato da una improvvisa
crisi ipertensiva e/o da elevati valori pressori persistenti, ma vi sono anche valori più elevati al di sotto dei quali il CBF si reduce 2. Questa curva di autoregolazione
tende a normalizzarsi durante la terapia antipertensiva,
ma attenzione deve essere posta ad una eccessiva terapia antipertensiva inziale ed alla scelta di farmaci in
grado di non modificare l’autoregolazione del CBF 4.
L’IA è anche causa di un continuo danno vascolare nelle arterie cerebrali di piccolo calibro, che si manifesta
con la malattia dei piccoli vasi cerebrali (cSVD). Questa
comprende un ampio gruppo di condizioni patologiche,
che, se trascurate, portano ad un progressivo declino
cognitivo e, con il tempo, alla demenza vascolare sottocorticale, caratterizzata da deficit cognitivo, disturbi delle funzioni esecutive con particolare riguardo a deficit
dell’apprendimento e dell’attenzione, disturbi del cammino con facilità alla caduta, andatura lenta ed atassica, urgenza ed incontinenza urinaria, depressione del
tono dell’umore. La cSVD è un insieme di processi patologici che colpiscono le arterie di piccolo calibro e le
arteriole, ma anche i capillari e le piccole vene cerebrali. La restrizione del lume del vaso causa una riduzione
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del CBF nella sostanza bianca ed una degenerazione
delle fibre mieliniche secondaria alla morte selettiva
degli oligodendrociti. Questo processo patologico porta ad una condizione di infarto incompleto o necrosi
selettiva della sostanza bianca (leucoaraiosi). Queste
lesioni della sostanza bianca sono confluenti, bilaterali
e simmetriche ed appaiono iperintense alla risonanza
magnetica (RM) in T2. Sono spesso adiacenti ai ventricoli laterali che appaiono dilatati. Altra espressione
clinica della cSVD è l’occlusione dei piccoli vasi con la
comparsa degli infarti lacunari. Questi sono tipicamente osservati alla RM nei gangli della base, nella capsula
interna, nel talamo e nel ponte. È chiaro che più numerosi sono gli infarti lacunari, inclusi quelli silenti asintomatici, maggiore è il rischio di declino cognitive 5. Tuttavia, alcuni infarti lacunari in alcune aree “strategiche” si
associano ad un maggiore e più rapido peggioramento:
per es. lacune nel talamo si associano a punteggi bassi
alla MMSE ed ad un peggioramento del controllo motorio e delle funzioni esecutive. Lacune nel putamen
o nel pallido si associano ad un peggioramento della
memoria. Altro segno di cSVD è la presenza alla RM
di spazi perivascolari (spazi di Virchow-Robin) dilatati,
tipicamente collocati nelle aree sottocorticali. Si distinguono dagli infarti lacunari, perché di dimensioni minori
(≤ 2 mm) ed ipodensi 5 6. La leucoaraiosi, gli infarti lacunari e gli spazi perivascolari dilatati sono tutti interpretati come segni alla RM di cSVD e quindi di probabile
declino cognitivo. Recenti ricerche con la RM hanno
ben evidenziato il progressivo danno cerebrale della
sostanza bianca indotto dall’IA: studi di elaborazione
trattografica del tensore di diffusione suggeriscono,
infatti, un rapporto tra pressione arteriosa ed integrità
della sostanza Bianca 7. Altro importante danno vascolare indotto dall’età e dalla IA è la presenza di rigidità
arteriosa, che, considerata un’espressione della cSVD.
si associa a declino cognitivo. Questa riflette modifiche
strutturali della parete arteriosa, come l’alterazione delle lamelle di elastina, la neo-deposizione di materiale
collagene ed una funzione endoteliale patologica. La
rigidità arteriosa si associa alla presenza alla RM di
spazi perivascolari dilatati, a leucoaraiosi, alla presenza di infarti lacunari multipli ed a declino cognitive 8-10.
Molti studi sono ancora necessari per ben comprendere
i meccanismi del danno cerebrovascolare indotto dall’IA
e per individuare obiettivi terapeutici in grado di prevenire e modificare il declino cognitivo secondario alla IA.
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TERAPIA CON TESTOSTERONE:
QUALE CUT-OFF DI TESTOSTERONE PLASMATICO?
V.A. Giagulli
Outpatient clinic for Endocrinology and Metabolic Diseases, Conversano Hospital and Section of Internal Medicine, Geriatrics, Endocrinology and Rare Diseases, University of Bari
Nel maschio, la condizione clinica che necessita di
terapia sostitutiva con testosterone (TS) è l’ipogonadismo (I). Nell’I si identificano classicamente due forme,
clinicamente diverse tra loro a causa del periodo della

vita di insorgenza, note come prepuberale e postpuberale dell’adulto. Esiste, inoltre, una forma particolare di
I, ad insorgenza tardiva (anziano), nota come “late-onset hypogonadism” (LOH). La diagnosi e il trattamento
dell’I, soprattutto per quelle dell’adulto e dell’anziano,
presentano pertanto diverse sfide. Mentre per la forma prepuberale la diagnosi è agevolata dall’assenza
completa o parziale dei segni della pubertà (aspetto
eunucoide, assenza completa o parziale dei caratteri
sessuali secondari, presenza di testicoli di dimensioni
prepuberali, criptorchidismo, ecc.), per quella postpuberale, sia dell’adulto e soprattutto per quella dell’anziano (LOH), la diagnostica e l’approccio terapeutico
risultano essere di non facile risoluzione a causa della
non specificità dei disturbi e sintomi che spesso possono mimare un normale processo di invecchiamento
(astenia, osteoporosi, incremento del peso corporeo,
obesità addominale, riduzione della libido, ecc.) 1. Accanto a questa problematica clinica, si riscontra quella
legata alla variabilità fisiologica dei livelli circolanti del
testosterone (T) dovuta all’età, alle variazioni circadiane dei suoi tassi circolanti, a fattori genetici ed etnici, a
stili di vita, ecc. e a quella tecnica dovuta alle criticità
metodologiche per la determinazione dei livelli circolanti dell’androgeno. Piccole differenze delle strutture
chimiche degli steroidi e ridotti livelli plasmatici del T in
alcune condizioni quale l’infanzia, l’età prepuberale e
puberale o la condizione di ipogonadismo sono i principali fattori che influenzano le modalità come misurare
i livelli plasmati del T. Ad oggi, quindi, la diagnosi delle
forme dell’adulto e dell’anziano rimangono una importante sfida per gli specialisti del campo, nonostante si
siano implementate metodiche molto raffinate (metodi
indiretti) che utilizzano la spettrometria di massa, preceduta da estrazione (LC/MS) che è in grado di leggere concentrazioni dell’ordine di pochi pg/ml dell’androgeno. Alla luce delle suddette considerazioni, ciascuna
Società Scientifica del campo ha identificato propri cutoff di riferimento al fine di definire la condizione di ipogonadismo. La Società di Endocrinologia Americana
(ES), dopo aver suddiviso i disturbi dell’ipogonadismo
in sintomi e segni più specifici (l’aspetto eunucoide, ginecomastia, testicoli piccoli, riduzione della libido e della sessaulità, ecc.) da quelli meno specifici (depressione, obesità, riduzione della forza, ecc.), ha dichiarato
che in tutti qui casi in cui i livelli di T sono al disotto dei
300ng/dl la terapia sostitutiva è mandatoria; altre Società Scientifiche Internazionali Europee ed Americane
di Andrologia ed Urologia (ISA, ISSAM, EAU e EAA),
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invece, hanno adottato criteri più stretti dichiarando che
i valori di T < 230 ng/dl (< 8 nmol/L) in presenza di segni clinici (soprattutto quelli sessuali quale la riduzione
della libido, delle erezioni mattutine e della disfunzione
erettile) sono altamente suggestivi per la diagnosi di
ipogonadismo conclamato dell’adulto. Inoltre, in presenza di quelle condizioni cliniche che frequentemente
si associano a riduzione dei livelli circolanti della Sex
Hormone Binding Globuline (l’obesità, la Sindrome Metabolica, il diabete mellito, ecc.), la determinazione del
Free Testosterone (FT) mediante l’equazione di massa (formula di Vermeulen) risulta essere necessaria,
considerando i valori < 6,5 ng/dl (< 225 pmol/L) come
indicativi di ipogonadismo conclamato dell’adulto. Questi dati sono stati confermati mediante il confronto di
diverse metodiche per la determinazione del T su ampie popolazioni 2 così come l’accuratezza clinica per
la diagnosi dell’ipogonadismo dell’adulto mediante la
valutazione dei livelli di FT (anche calcolato mediante
l’equazione di Vermeulen) rispetto a quelli del T è stata
provata in uno studio europeo su una ampia popolazione di maschi adulti-anziani (EMAS). Di fatti, quei soggetti che si lamentavano di disfunzione erettile, riduzione della libido e di riduzione del numero delle erezioni
mattutine, se pur avendo livelli plasmatici di T nei range
ritenuti normali (> 350 ng/dl), presentavano ridotti livelli
circolanti di FT che erano in stretta correlazione con i
segni della ridotta attività sessuale 3. Tuttavia, alla luce
dei risultati degli ultimi studi di intervento controllati su
popolazione di anziani (< 65 anni) in presenza di livelli
circolanti di T < 300 ng/dl, è giusto sottolineare come il
trattamento con T debba essere consigliata esclusivamente a quei soggetti che si lamentano di disturbi della
funzione sessuale purchè abbiano condizioni cliniche
stabili senza evidenti limitazioni fisiche e buona spettanza di vita 4 5. Al contrario, nei soggetti che presentano malattie croniche in fase di scompenso, con evidenti
complicanze, seria compromissione della mobilità e di
spettanza di vita, la presenza di ridotti livelli di (F)T non
deve essere considerati come un parametro specifico
di ipogonadismo ma solo segno di gravità dello stato
generale di salute del soggetto; per tale motivo, la terapia sostitutiva con T va evitata 6.
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TERAPIA SOSTITUTIVA CON LEVOTIROXINA:
QUANDO? CON QUALE FORMULAZIONE?
S. Mariotti
Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica, Università di Cagliari, Monserrato (CA)
Scopo della lettura sarà quello di fornire un sintetica
rassegna sulle modalità di terapia sostitutiva con levotiroxina (L-T4) nei pazienti ipotiroidei anziani, alla luce
delle più recenti linee guida internazionali 1.
L’ipotiroidismo è una condizione frequentemente osservata nella popolazione anziana, con una prevalenza compresa tra 0,5-7% per l’ipotiroidismo clinico
e tra 3-15% per l’ipotiroidismo subclinico, con chiara
preponderanza del sesso femminile 1. L’ipotiroidismo
clinico non trattato è causa di gravi conseguenze a
livello dei veri organi ed apparati che possono esitare nel coma mixedematoso (condizione estrema ad
esito spesso letale osservata quasi esclusivamente in
pazienti di età avanzata): è necessario quindi intraprendere una terapia sostitutiva con L-T4 indipendentemente dall’età, pur con dosi modalità di gestione diverse da quelle comunemente impiegate nei pazienti
più giovani. Al contrario, nell’ipotiroidismo subclinico
la terapia sostitutiva con L-T4, il cui uso è dibattuto
nei pazienti più giovani, non è ritenuta necessaria nei
soggetti di età superiore a 65 anni e francamente controindicata in quelli di età > 80 anni 2. Per questo motivo la relazione sarà incentrata esclusivamente sul
trattamento dell’ipotiroidismo clinico.
Terapia dell’ipotiroidismo clinico nell’anziano (> 6570 anni). I principi generali della terapia sostitutiva
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con ormoni tiroidei non si discostano da quelli utilizzati per i pazienti più giovani: somministrare L-T4 per
tutta la vita a dosi tali da ripristinare concentrazioni
adeguate (vedi più avanti) di TSH circolanti. Sebbene sia stato riportato che pazienti anziani senza patologia cardiovascolare possono essere trattati senza
apparenti conseguenze utilizzando subito dosi piene
di L-T4 3, le attuali line guida 2 suggeriscono ancora
di seguire la prassi consolidata di iniziare con dosi
ridotte (≤ 25 µg/die) con progressivi aumenti settimanali fino al raggiungimento del livello di TSH desiderato (vedi più avanti). Dosaggi inferiori (≤ 12,5 µg/die)
dovranno essere inizialmente utilizzati nei pazienti
cardiopatici (in particolare cardiopatia ischemica). La
dose di L-T4 necessaria per normalizzare il TSH è
mediamente inferiore (0,8-1,2 µg/die) di quella utilizzata nei soggetti più giovani (1,4-1,8 µg/die) 4, principalmente per la riduzione della massa magra 5 6, ma
la dose finale è altamente variabile nei singoli pazienti
non solo per motivi metabolici, ma anche per vari fattori età-correlati che possono condizionare l’assorbimento e l’utilizzazione della L-T4, quali assunzione
di farmaci, ridotta compliance (particolarmente frequente negli anziani non autosufficienti), coesistenza
di patologie gastro-intestinali croniche e alterato metabolismo periferico della L-T4 in presenza di malattie
non tiroidee. La concentrazione di TSH a cui mirare
dovrebbe essere quella di mantenere la concentrazione di TSH all’interno dei limiti “classici” di normalità
(0,5-4,5mU/L) dell’intera popolazione generale, ma è
ancora dibattuto se per i pazienti di età >80 anni si
debba elevare il limite superiore a 7,5 mU/ml (limite
per il range di normalità calcolata per questo gruppo
di età) 2. L’aumento del limite superiore del TSH circolante negli ultraottantenni è in linea con alcuni studi di
coorti che suggeriscono un effetto favorevole sulla durata della vita del lieve ipotiroidismo nei soggetti di età
>80-85 anni, sebbene nei pazienti cardiopatici debba
essere considerato un aumento del rischio di scompenso cardiaco con valori di TSH > 7,5-10 mU/mL 2.
In attesa di studi clinici controllati (ancora mancanti
e di difficile esecuzione), mantenere un livello di TSH
compreso tra 4-6 mU/ml può essere considerato un
ragionevole obiettivo 2. In ogni caso deve essere assolutamente evitata ogni forma, anche lieve, di tireotossicosi iatrogena (TSH < 0,5 mU/L), la cui presenza
è associata ad un aumento di fibrillazione atriale (in
entrambi i sessi) e di osteoporosi (principalmente nel
sesso femminile) 2.

Formulazioni di ormoni da utilizzare nel trattamento
dell’ipotiroidismo del paziente anziano. L’unico farmaco da utilizzare nel paziente anziano è la L-T4, evitando la somministrazione di triiodotironina (da sola o
in combinazione con la L-T4) e di estratti tiroidei. La
formulazione disponibile per il trattamento per via orale è stata fino a pochi anni or sono esclusivamente le
compresse, da assumere a stomaco vuoto la mattina
45-60 minuti prima di colazione, o la sera 3 ore dopo
la cena 2. Attualmente la L-T4 è disponibile anche in
soluzione liquida e in capsule molli di gelatina, che in
seguito del ridotto tempo di permanenza nello stomaco, possono essere assunte 5-10 minuti prima di colazione, con possibile miglioramento della compliance,
specie in pazienti anziani che devono assumere molti
farmaci. Alcuni studi indicano inoltre che la L-T4 in soluzione liquida o in capsule molli sia più facilmente assorbita in condizioni sfavorevoli (uso di farmaci, come
inibitori di pompa protonica, patologie gastro-intestinali croniche, alimentazione enterale per sonda ecc.)
ed altre condizioni particolarmente frequenti negli anziani. Questi studi sono ancora troppo limitati o troppo recenti per essere inclusi nelle linee guida 2, ma
forniscono la base per future ricerche. Infine, riguardo
all’uso di preparazioni di L-T4 generiche o “di marca”,
le linee guida internazionali 2 non prendono alcuna
posizione a favore o contro l’uso di preparazioni generiche, ma, riprendendo le posizioni delle principali
Società Scientifiche Endocrinologiche 7, sottolineano
l’importanza che lo stesso prodotto, ben identificabile
e di provata efficacia, sia utilizzato nel tempo nel singolo paziente per evitare possibili variazioni dei livelli
del TSH, da rivalutare sempre in caso di cambio di
preparazione commerciale. Questo principio, valido
per il trattamento dei pazienti ipotiroidei di qualsiasi
età, riveste particolare importanza nei pazienti anziani, nei quali il mantenimento di livelli costanti di TSH
può essere problematico per molti altri fattori.
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TERAPIA SOSTITUTIVA ESTRO-PROGESTINICA
E RISCHIO CARDIOVASCOLARE: QUALI NOVITÀ?
S. Savastano
Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, Università degli Studi di
Napoli Federico II
La terapia sostitutiva estro-progestinica (HRT, Hormone Replacement Therapy) in menopausa è un’importante questione di salute pubblica che da decenni
è al centro di notevoli controversie scientifiche. Storicamente, a partire dall’immissione in commercio del
primo estrogeno (Emmenin, Laboratori Ayerst, 1933),
l’uso della HRT ha attraversato fasi alterne di entusiastico consenso e di forte diffidenza, dettate dalla
divulgazione spesso non corretta dei dati scientifici
prodotti nel corso degli anni, ed accompagnate anche
da campagne di informazione, sia da fonti mediche
che giornalistiche, condotte con modalità non sempre
adeguate e gravate da carenze metodologiche, contraddittorietà e presenza di conflitti di interesse di natura economica.
Sono trascorsi ormai quasi 15 anni dalla pubblicazione dei primi dati del Women’s Health Initiative
(WHI), uno studio clinico di prevenzione primaria,
randomizzato a doppio cieco a lungo termine, sponsorizzato dal National Institute of Health (NHI). Lo
studio WHI era stato disegnato nel 1991-1992 per
verificare i rischi e (soprattutto) i benefici della HRT
con estrogeni coniugati (0.625 mg) e con aggiunta o meno di medrossiprogesterone acetato (5mg),
rispettivamente in donne con e senza utero, così
come era atteso dall’evidenza accumulata fino ad allora (emersa dagli studi osservazionali) che indicava
una riduzione del rischio del 35% per la patologia
coronarica sull’incidenza di coronaropatia in donne
apparentemente sane in postmenopausal 1. Come
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è noto, nel luglio del 2002 il trial del WHI sull’uso
dell’HRT in donne con utero veniva interrotto dopo
circa 5 anni di follow-up, quando ne erano previsti
circa 8, a causa dei risultati che evidenziavano un
aumento dei rischi rispetto ai benefici. In particolare,
il rischio di patologia coronarica risultava più alto del
29% nel gruppo trattato vs placebo, con un incremento del rischio già evidente nel primo anno di trattamento. Sebbene questo incremento di rischio così
espresso risultasse notevole, su base individuale
era tuttavia relativamente piccolo, poichè in un anno
su 10.000 donne si erano verificati 7 casi in più nel
gruppo trattato rispetto al placebo. Per l’ictus è stato
osservato un incremento complessivo di rischio del
41%, evidente già dal secondo anno di HRT (8 casi
in più su 10.000 donne in un anno nel gruppo trattato rispetto al placebo). Altri studi di coorte, come lo
studio Wisdom 2, hanno confermato lo sfavorevole il
rapporto rischio/beneficio della HRT, riportando un
aumento di episodi cardiovascolari gravi e di tromboembolia venosa fino a 7 volte nelle donne in trattamento. I dati dello studio WHI hanno tuttavia delle
importanti limitazioni, in quanto in realtà molte donne erano solo apparentemente sane, o erano entrate
nello studio quando erano passati molti anni dall’inizio della menopausa. Infatti l’aumento dell’incidenza
della malattia coronarica nei primi mesi di trattamento si manifestava limitatamente nelle donne in cui
la HRT era iniziata dopo 20 anni dalla menopausa.
Inoltre, HRT è una definizione onnicomprensiva, ma
non tutti i tipi di HRT sono uguali. In particolare, donne appartenenti a diversi gruppi d’età hanno diverse
esigenze riguardo alla dose degli estrogeni. Pertanto, il calcolo del rapporto rischi/benefici della HRT
non può essere definito in assoluto, i benefici devono
essere valutati in relazione ai possibili rischi ed alla
eventuale comparsa di effetti collaterali, e la selezione delle donne, il timing di inizio, la durata e il tipo
della terapia sono i fondamenti per ottimizzare il rapporto rischio/beneficio, personalizzando l’approccio
preventivo-terapeutico.
In definitiva, l’analisi di dati del WHI ha indubbiamente indicato la necessità di una caratterizzazione
della paziente, in termini di età, anni dall’inizio della menopausa sintomatologia da carenza di ormoni
ovarici, presenza di fattori di rischio metabolici ed
oncologici, insieme ad una puntualizzazione dei presidi terapeutici disponibili, delle dosi, schemi, vie di
somministrazione, tempi e durata d’uso, per permet-
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tere attualmente di proporre più precise linee terapeutiche. Infatti, come sottolinea la recente Consensus Conference dell’Endocrine Society del 2015 3, la
menopausa può rappresentare il momento nella vita
della donna in cui valutare il profilo di rischio cardiovascolare; è ben noto infatti che il rischio di malattia
cardiovascolare aumenta con l’aumentare dell’età e
che la crescita è esponenziale negli anni che seguono la menopausa 4. Le evidenze attuali concordano
che l’uso della HRT non sia giustificato per prevenire
il rischio cardiovascolare in menopausa, ma tuttavia i
benefici cardiovascolari della HRT sono maggiori dei
rischi nelle donne con età inferiore a 60 anni e che
iniziano la terapia a meno di 10 anni dall’inizio della
terapia (window of opportunity) 5. Il rischio di tromboembolia venosa è raddoppiato in corso di HRT con
estrogeni per via orale, mentre non aumenta con i
preparati transdermici. Inoltre, nelle donne con moderato rischio cardiovascolare è opportune utilizzare
estrogeni per via transdermica come prima linea di
trattamento, combinato con progesterone micronizzato, in quanto tali preparazioni non sono associate
a minori modifiche dei valori pressori, dei livelli dei
trigliceridi e del profilo glicemico. Infine, tutte le donne in menopausa prima di iniziare una HRT devono
effettuare un’attenta valutazione basale del rischio
cardiovascolare ed attuare delle adeguate modifiche
dello stile di vita.
Bibliografia
1
Writing Group for the Womens’ Health Initiative Investigators. Risks and benefits of estrogen plus progestin in
healthy postmenopausal women: principal results from the
Women’ Health Initiative randomized controlled trial. JAMA
2002;288:321-33.
2
Vickers MR, Martin J, Meade TW; WISDOM study team.
The Women’s international study of long-duration oestrogen after menopause (WISDOM): a randomised controlled
trial. BMC Womens Health 2007;7:2-16.
3
Stuenkel CA, Davis SR, Gompel A, et al. Treatment of
symptoms of the menopause: an Endocrine Society
Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab
2015;100:3975-4011.
4
Ouyang P, Wenger NK, Taylor D, et al. Strategies and
methods to study female-specific cardiovascular health
and disease: a guide for clinical scientists. Biol Sex Differ
2016;7:19-42.
5
Hodis HN, Mack WJ. A “window of opportunity:” the reduction of coronary heart disease and total mortality with
menopausal therapies is age and time dependent. Brain
Res 2011;1379:244-52.

SIMPOSIO SIGG-INRCA

LA RICERCA GERIATRICA
DELL’INRCA: INNOVAZIONE ED
INTEGRAZIONE TRA RICERCA
E ASSISTENZA
Moderatori: N. Ferrara (Napoli), F. Lattanzio (Ancona)

IL PROGETTO HIFU: INNOVATIVO SISTEMA
ROBOTIZZATO PER LO STUDIO DELLA PROSTATA
M. Dellabella1, T. Pierangeli1, A. Branchi1, S. Ricci2,
E. Ravasi2, F. Lattanzio3
1
UOC Urologia, 2 UOC Diagnostica per Immagini-Radiologia Clinica ed
Interventistica; 3 Direzione Scientifica, INRCA Ancona
L’obiettivo primario del progetto HIFU (cofinanziato al
50% dal Conto Capitale 2010 del Ministero della Salute) era quello di creare una rete di collaborazione
transazionale tra le varie U.O. Urologia ed il territorio/
MMG della Regione Marche per il tumore della prostata “ seguendo un unico protocollo diagnosticoterapeutico convalidato e poi inviato al Centro di
Riferimento per… successivo trattamento mininvasivo con HIFU “Il progetto esprimeva al tempo molte anticipazioni quali l’identificazione precoce del
tumore, la terapia mininvasiva, intersdisciplinarietò,
PDTA interaziendale, riduzione fuga extraregionale, integrazione informatizzata ospedale-territorioMMG, riduzione costi; inoltre la trasportabilità del
sistema HIFU anticipava il concetto di trasferibilità
e condivisione delle “Attrezzature Pesanti” all’interno
del Sistema Sanitario Regionale. I concetti espressi
nel progetto risultano quanto mai attuali e sempre
più condivisibili anche alla luce delle nuove e recenti
tecnologie. Dallo studio “Pivot- Prostate Cancer Intervention Versus Observational Trial 2 che ha preso
in esame due gruppi di pazienti affetti da Cancro localizzato della Prostata e sottoposti rispettivamente
a prostatectomia radicale o a protocollo osservazionale di vigilanza attiva, è emerso che in pazienti a
basso rischio (PSA < 10 e Gleason Score </ =6) non
esiste differenza statisticamente significativa tra i risultati clinici e di sopravvivenza a 10 aa. Attualmente vengono indicati parametri sempre più specifici e
selezionati atti a definire quei tumori ad andamento
indolente o poco aggressivo; in questi casi la pro-
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statectomia radicale si sta dimostrando sempre più
un overtreatment con un aumento esponenziale dei
costi sanitari, dovuti anche all’introduzione della robotica, nonchè con postumi quali incontinenza urinaria (15%) e turbe erettili (52%). Tra Sorveglianza
attiva-Prostatectomia radicale si sta facendo strada
il concetto di Terapia Focale/ablazione parziale, cioè
trattare solo i micro focolai di tumore (eliminare la
lesione biologicamente aggressiva “ Index Lesion”)
con minima tossicità. Inoltre la recente introduzione nella pratica clinica della Risonanza Magnetica
Multiparametrica (RMNmp) e della “fusion imaging”,
cioè l’integrazione tra le immagini ottenute dalla Risonanza e l’ecografia 3D, di ausilio sia alla biopsia
che al trattamento, permette di ottenere diagnosi e
indicazioni più precise alla tipologia di trattamento.
L’apparecchiatura HIFU (Ultrasuoni Focalizzati ad
Alta Intensità) di ultima generazione Focal One ditta Edap-Technomed (acquisita dall’INRCA Ancona a
Giugno 2015, unica attualmente presente in Italia) è
la sola attualmente in commercio che presenta come
puntamento delle lesioni da trattare il recente sistema integrato di fusioni di Immagini RMNmp-Eco3D,
nonché altre caratteristiche specifiche ed uniche atte
a trattare al meglio microfocolai di Adenoca prostatico. Inoltre mantiene inalterate le indicazioni storiche
dell’HIFU (già codificate da linee guida) come trattamento di salvataggio, alternativa con intento curativo
radicale a prostatectomia radicale (età > 70 aa) o
a trattamenti loco regionali come radioterapia, brachiterapia e/o crioterapia. Inoltre l’HIFU può trovare
indicazione come terapia locale mini-invasiva citoriduttiva anche in tumori prostatici divenuti resistenti
all’ormonoterapia e/o metastatici in terapia sistemica.
Materiali e metodi
Nuove metodiche come RMmp e Fusion Biopsy hanno reso necessario come primo step un linguaggio
comune quanto più possibile alle diverse figure professionali coinvolte quali Radiologo (RMNmp), Urologo (Fusion Biopsy), Anatomo Patologo (istopatologia)
ed Urologo anche interaziendali; a tal fine abbiamo
adottato/modificato/condiviso uno schema preesistente ”radiologico internazionale”. Su tale schema si
riportano le lesioni identificate sia dalla RMNmp sia
bioptiche in modo stereotassico riproducibile per l’identificazione della sede esatta della lesione. Infine
si sono creati percorsi di standardizzazione rispetto al
dato iniziale, variegato proveniente da altre sedi, iden-
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tificativo di probabile Ca Prostata con iniziale rischio
basso o intermedio per confermare tale dati. In tutti i
casi indispensabile esecuzione RMNmp.
Risultati
La metodica, che risulta facilmente applicabile, è stata condivisa ed adottata interdisciplinarmente con uniformità e e standardizzazione del piano di trattamento HIFU nonostante la variabilità dei dati. Lo schema
grafico modificato e la contestuale standardizzazione
del percorso diagnostico ha reso possibile la omogeneizzazione del rapporto morfo-istologico spaziale
stereotassico tridimensionale delle lesioni prostatiche
diventando uno strumento indispensabile per la programmazione e personalizzazione della terapia focale; ha permesso inoltre di escludere pz con dati iniziali
bioptici idonei al trattamento HIFU ma che sono risultati
alla fine del percorso diagnostico non eleggibili (paz ad
“alto rischio”). Abbiamo trattato 40 pazienti con aspettativa di vita > 10 aa, con PSA tot < 15 ng/ml indipendentemente dall’età e dal volume totale della ghiandola
prostatica, in base alle categorie di rischio basso (in
alternativa alla sorveglianza attiva, se non accettata) o intermedio come indicato dalla consensus EAU
2015 1. I pazienti risultano tutti continenti con potenza
sessuale invariata a 6 mesi di follow-up. Risultati attesi
ad 1 anno: Scomparsa di malattia; Tumore residuo max
3mm GS 3+3; Lesione residua di grado < della lesione index. Fallimento del trattamento se lesione residua
G S 3+4 o 4+3 indipendentemente dalla lunghezza su
biopsia 1. Le statistiche sul trattamento del carcinoma
prostatico con termoablazione dell’intera ghiandola in
soggetti non precedentemente trattati con intento radicale (RT o RRP), sono sovrapponibili, con otto anni
di follow-up, alle migliori statistiche della Radioterapia
e molto vicine ai risultati ottenibili con la chirurgia radicale. Per quanto riguarda la terapia focale con Hifu
viene riportato in letteratura il tasso di recidiva tra il 5 e
14% con un 10% di ritrattamenti; il 100% di continenza
e 100% di recupero totale della potenza sessuale ad
un anno dal trattamento. Inoltre la potenza sessuale
(indipendentemente dal trattamento focale, emiablativo
o solo dell’index lesion) risulta completamente mantenuta anche dopo i primi 12 mesi indipendentemente
dall’assunzione o meno degli inibitori PDE5.
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SIMPOSIO SIGG-GIMSI
(GRUPPO ITALIANO
MULTIDISCIPLINARE SINCOPE)

LA SINCOPE NELL’ANZIANO:
DALLE NOVITÀ FISIOPATOLOGICHE
ALLE PECULIARITÀ CLINICHE
Moderatori: G. Masotti (Firenze), M. Tomaino (Bolzano)

SINCOPE E DEMENZA NELL’ANZIANO
P. Abete
Università di Napoli Federico II, Dipratimento di Scienze Mediche
Traslazionali
Sincope e caduta rappresentano due delle principali
cause di mortalità e morbilità nella popolazione anziana con importanti ripercussioni sulla capacità funzionale dell’individuo. In particolare, la sincope rappresenta la causa più frequente di ricovero ospedaliero
in soggetti anziani con demenza 1 2.
Per tale motivo, il gruppo SIGG-GIMSI ha valutato l’incidenza e le cause di sincope in pazienti anziani con deterioramento cognitivo e che presentano un elevato rischio
jatrogeno per sincope anche a causa degli effetti bradiaritmici di numerosi farmaci utilizzati per la cura di questa
condizione morbosa. Lo studio SYD (Sincope-Demenza)
ha valutato l’utilizzo in pazienti anziani con demenza del
protocollo diagnostico della sincope della Società Europea di Cardiologia (ESC) 3. Questo studio ha dimostrato
come l’adozione di un percorso diagnostico standardizzato possa essere semplice e sicura da utilizzare anche
in questa polazione: i casi senza definizione diagnostica,
infatti, sono stati solo del 12,8% dei casi.
Sono stati arruolati in questo studio anziani con demenza che hanno presentato una perdita transitoria di
coscienza di presumibile origine sincopale o comunque qualsiasi episodio di caduta non spiegata. La diagnosi differenziale in queste condizioni risulta di difficile risoluzione nella pratica clinica per la presenza
di detioramento cognitivo che condiziona la raccolta
anamnestica sia per l’amnesia retrograda che per la
frequente assenza di testimony 4. Inoltre, in questi pazienti il quadro clinico classico di sincope (presenza di
prodromi e recupero rapido e completo) è meno rappresentato con un corteo atipico di sintomi e da un’elevata prevalenza di stato confusionale post-evento 5.

Il protocollo diagnostico ESC ha confermato la diagnosi iniziale nella maggior parte dei pazienti con sospetta sincope. Inoltre, circa il 50% dei pazienti con
una caduta non spiegata è giunto a diagnosi definitiva
di sincope, con una percentuale che è simile a quella
ottenuta in pazienti non dementi 6. Pertanto, i risultati
dello studio SYD rafforzano l’importanza nel “non considerare” il “deterioramento cognitivo” come un criterio
di controindicazione al protocollo ESC.
In contrasto con i risultati epidemiologici 7, la demenza era di origine vascolare nella maggior parte dei pazienti arruolati. L’elevata prevalenza di demenza vascolare nello studio SYD riflette probabilmente i criteri
di inclusione dello studio, per il quale la maggior parte
dei pazienti aveva una diagnosi finale di sincope, e la
sincope è spesso associata a patologia cardiovascolare 8. In linea con questo risultato, la prevalenza di
una comorbilità cardiovascolare, indipendentemente
dal tipo, ha raggiunto il 93% nella popolazione SYD.
Altro dato estrememante importante è l’elevata prevalenza di sincope ortostatica nei pazienti dello studio SYD. La prevalenza della sincope ortostatica era
risultata del 10% nei pazienti arruolati nello studio
EGSYS-2 9 e del 30% nel gruppo di pazienti arruolati
nello studio GIS 10, la cui età media (82 anni) era simile a quella del nostro studio (83 anni). L’ipotensione ortostatica può essere spesso causa di sincope
o caduta in pazienti con malattia di Parkinson 11 ma,
nello studio SYD, la prevalenza di pazienti con malattia di Parkinson era bassa (6%). È interessante notare
che molti dei pazienti SYD ricevevano farmaci antiipertensivi (inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina, antagonisti del recettore dell’angiotensina,
diuretici, agenti anti-adrenergici o bloccanti dei canali
del Ca) e questo potrebbe spiegare il motivo per cui
la prevalenza della sincope ortostatica è stata molto
più alta (≈50%) rispetto a quanto riportato dallo studio EGSYS-2, condotto nella popolazione generale 9 o
nei pazienti non dementi dello studio GIS 10. Tale dato
rafforza la raccomandazione clinica di valutare routinariamente la presenza di ipotensione ortostatica nei
pazienti anziani con demenza e di rivalutare la terapia
antipertensiva in questo tipo di paziente.
Lo studio SYD ha dimostrato che il protocollo diagnostic per la sincope, formulato sulla base delle linee
guida ESC, può essere utilizzato in pazienti anziani
con demenza per cui si sospetta sincope e/o caduta
non spiegata. La più importante implicazione clinica
indica che la caduta non spiegata può mascherare
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una diagnosi di sincope o pseudosincope nel 50% dei
casi e che un preciso meccanismo patogenetico della
sincope può essere identificato nel 90% dei pazienti
dementi con sincope. Allo stesso modo, la prevalenza
molto alta di sincope ortostatica è clinicamente rilevante e indica che tali pazienti devono essere sottoposti a una sistematica rivalutazione dei farmaci potenzialmente responsabili dell’ipotensione ortostatica.
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Il Sistema Nervoso Autonomo (SNA), ortosimpatico e
parasimpatico, è strutturato per mantenere l’omeostasi fisiologica. Le sue diffuse connessioni lo rendono
particolarmente suscettibile a patologie neurodegenerative [malattia di Parkinson (PD), demenza a corpi
di Lewy (DLB), Atrofia Multisistemica (MSA), Pure Autonomic Failure (PAF)] o secondariamente coinvolto
nel contesto di malattie sistemiche (diabete mellito,
amiloidosi, neuropatia autoimmune e paraneoplastica). La disfunzione autonomica può coinvolgere varie
funzioni da quella cardiovascolare, alla termoregolatoria, alla gastroenterica, all’urogenitale, determinando una vasta gamma di sintomi, quali intolleranza
all’ortostatismo, stipsi, urgenza minzionale fino all’incontinenza urinaria, che contribuiscono significativamente a morbilità e mortalità, soprattutto nell’anziano.
La disautonomia è dovuta a modificazioni nell’innervazione periferica e/o cardiaca, la comprensione delle
quali consente un’adeguata diagnosi e gestione.
L’ipotensione ortostatica (IO) si verifica in presenza di
fallimento del controllo pressorio in risposta all’ortostatismo e rappresenta una comune manifestazione
di disautonomia cardiovascolare, la cui prevalenza
aumenta con l’età fino a circa il 65% in pazienti di età
>65 anni (Low, Prevalence of orthostatic hypotension.
Clin Auton Res, 18 Suppl 1:8-13;Poon, et al., High
prevalence of orthostatic hypotension and its correlation with potentially causative medications among
elderly veterans. J Clin Pharm Ther, 30:173-8), ne è
stata inoltre riportata una forte correlazione con l’ipertensione arteriosa 1.
Si distingue in classica, iniziale e tardiva in base a
modifiche emodinamiche e temporali della pressione
arteriosa in ortostatismo 2. I sintomi possono variare
dalla sensazione di testa vuota, offuscamento del visus, dizziness, rallentamento cognitivo, fino a graduale o improvvisa perdita di coscienza; spesso è asintomatica e misconosciuta. Caldo, febbre, minzione,
post-esercizio fisico, assunzione di alcool e farmaci,
immobilizzazione, rappresentano frequenti fattori predisponenti. L’IO influenza la mortalità cardiovascolare
e da tutte le cause, si associa ad un elevato tasso
di ospedalizzazione, soprattutto negli anziani 3, in cui
aumenta del doppio l’incidenza di cadute 4.
La valutazione della funzione autonomica cardiovascolare rappresenta la pietra miliare della valutazione
autonomica. Dato che la localizzazione anatomica dei
centri cardiovascolari del sistema nervoso autonomo
li rende inaccessibili allo studio diretto, è stata svi-
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luppata una batteria di test atti a misurarne il corretto
funzionamento tramite le risposte effettrici a stimoli fisiologici e farmacologici. La variabilità della frequenza
cardiaca (FC) mediata dalla respirazione è l’indice più
utilizzato per la valutazione della funzione parasimpatica cardiaca, risulta infatti prevalentemente mediata
dall’attività vagale. La misura più comunemente utilizzata è l’ampiezza della variazione battito-battito tra la
fase inspiratoria e quella espiratoria. La frequenza e
la profondità del respiro sono in grado di influenzare
questa risposta 5. Esiste inoltre una chiara relazione
tra età e variabilità di FC, rappresentata da un declino lineare della risposta cronotropa alla respirazione
profonda all’aumentare dell’età 6. La manovra di Valsalva fornisce una misura della risposta simpatica e
parasimpatica in all’espirazione forzata esercitando
una data forza in un dato intervallo di tempo. La risposta emodinamica al brusco incremento di pressione
intra-toracica ed intra-addominale fornisce informazioni sull’integrità del riflesso barocettivo. Altra misura della componente parasimpatica è rappresentata
dalla risposta cronotropa all’ortostatismo 5. Il test più
frequentemente utilizzato per la valutazione della funzione simpatica è la risposta pressoria allo stress ortostatico, tramite ortostatismo attivo o passivo su Tilt
Table. Si definisce ipotensione ortostatica una riduzione di PAS ≥ 20 mmHg o di PAD 10 mmHg nell’arco di
3 minuti di ortostatismo attivo o passivo durante Tilt
Test con angolo di inclinazione a 60°. In soggetti con
ipertensione clinostatica si considera maggiormente
diagnostico un calo di PAS di 30 mmHg 7. La funzione
simpatica viene inoltre valutata tramite risposte pressorie e cronotrope a stimoli quali hand grip, stress
mentale e cold pressor test 5.
Cambiamenti della concentrazione plasmatica di noradrenalina (NA) nel passaggio dal clino- all’ortostatismo, consentono una stima indiretta della denervazione simpatica. In condizioni normali infatti, si osserva
un incremento di NA nell’arco di 5 minuti di ortostatismo. La maggior parte dei pazienti con PD, senza IO
ha un incremento di NA di circa il 60%, mentre quelli
con IO mostrano un incremento minore, compatibile
con una ridotta attivazione simpatica 8. L’innervazione cardiaca simpatica può essere valutata mediante
scintigrafia con meta-iodo-benzil-guanidina (MIBG),
marcata con 123I, la cui captazione correla con l’innervazione adrenergica cardiaca 9 e risulta ridotta in patologie a coinvolgimento post-gangliare come PD 10,
PAF e DLB, preservata invece in MSA 11.

Il trattamento prevede sia strategie comportamentali,
come l’incremento dell’introito idrico, la rivalutazione
della terapia farmacologica (diuretici, nitrati, benzodiazepine) sia farmacologiche, con l’utilizzo di agenti
vasopressori, midodrina, mineral-ritentivi, fludrocortisone, analoghi della NA, droxidopa.
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SIMPOSIO

LA DELICATA INTERAZIONE
TRA ANZIANO E CAREGIVER
Moderatori: A. Mandas (Cagliari), V. Solfrizzi (Bari)

INTELLIGENZA SOCIALE ED EMOTIVA: LO SVILUPPO
DELL’EMPATIA E LA CURA DEL CAREGIVER
F. Asioli
Associazione Italiana Psicogeriatria, Reggio Emilia
Aiutare chi soffre è uno dei gesti più alti di cui è capace il genere umano. Quando si parla dei comportamenti di aiuto preferiamo soffermarci sulle motivazioni sostenute dalla solidarietà e dall’obbligo morale
verso i deboli, valori che ne costituiscono certamente
un aspetto fondante 1. Tuttavia nella relazione di aiuto
sono insiti ostacoli e difficoltà sulle quali vorrei porre la
mia attenzione perché la fragilità umana di fronte alla
sofferenza è un aspetto al quale dedichiamo troppo
poca attenzione e da cui tendiamo un pò a sfuggire, forse con l’intento inconsapevole di esorcizzarla.
Il rischio che così corriamo è quello di un involontario
occultamento di alcune problematiche e della sottovalutazione della necessità reale di soccorso per i soccorritori 2.
Nonostante le evidenti diversità, ci sono alcuni elementi critici che accomunano professionisti e caregiver che si dedicano a pazienti con demenza 3. L’aiuto
continuativo nel tempo, ai quali entrambi sono chiamati, presenta enormi differenze rispetto all’aiuto spontaneo. Quest’ultimo si caratterizza infatti come un atto
occasionale, fondato sulla genuinità e l’immediatezza,
come un gesto disinteressato e, proprio per questo, risulta gratificante. Per il caregiver ed il professionista le
cose vanno molto diversamente: entrambi sono sollecitati ad un impegno sistematico e prolungato nel tempo. La relazione con i pazienti dementi presenta un
vero e proprio concentrato di difficoltà emotive. Fra le
più rilevanti: il peso della lungo-assistenza in cui manca, per definizione, una prospettiva temporale (“Fino
a quando?”); la vicinanza quotidiana con la sofferenza
fisica e mentale da cui è difficile rimanere immuni; il
contatto perturbante con la incombenza della morte; la mancanza di un ritorno e di aspetti gratificanti
per la loro fatica di ogni giorno, che può indurre una
possibile perdita di senso del proprio operare (“A che
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cosa serve?) o anche della propria persona (“A cosa
servo?”). Proprio qui sta uno dei nodi principali del logoramento di chi sta con i pazienti dementi. Il bisogno
umanissimo del “rispecchiamento”, cioè del vedersi restituita la fatica che si fa attraverso la riconoscenza di
chi la riceve o, almeno, da risultati tangibili: né l’una né
l’altra di queste “attese” possono realizzarsi nella assistenza ai nostri pazienti. La unilateralità relazionale
ha sempre tempi di sopravvivenza precari.
La scoperta dei neuroni specchio ci ha proposto, tra
le molte, due sorprese: la prima è che le cellule motorie sono anche sensitive; la seconda è che l’azione
di questi neuroni non comporta un coinvolgimento superior – sebbene implichi processi di ordine mentale
(percezione-riconoscimento di atti altrui) – ma avviene per “imitazione” di questi atti. Richiede anche un
requisito: perché la stimolo possa determinare l’atto
esso deve sorgere da quella porzione (vicina) dello
spazio che può essere intesa come estensione del
campo recettivo somato-sensoriale. Si rivela così in
tutta la sua importanza la necessità di una certa vicinanza per poter comprendere azioni e emozioni altrui,
grazie ad un meccanismo specchio che codifica l’esperienza sensoriale direttamente in termini emotivi,
senza coinvolgimento delle vie associative delle aree
corticali.
Un equivoco piuttosto diffuso sull’empatia fa interpretare questa importante e delicata sensibilità come una
capacità di “essere buoni o comprensivi” 4. L’empatia è
una predisposizione su base biologica ad agire in maniera partecipe verso l’altro che non pare richiedere
da parte dell’” inviante” caratteristiche particolari (con
eccezioni, che riguardano anche il paziente demente). Sollecita invece nel “ricevente” una consapevolezza – oggi largamente inesistente – di e su queste forme di contatto sensoriale, ed anche la capacità di imparare a modulare trasmissioni emotive (sia in entrata
che in uscita) quando queste siano troppo intense. Se
le due persone coinvolte entrano “troppo in risonanza” questo importante canale comunicativo e di intesa
si vanifica. Una vicinanza (emotiva) eccessiva, come
può accadere al caregiver biologico (ma anche ad un
buon numero di nostri operatori) rischia di creare un
pericoloso eccesso di coinvolgimento emotivo. L’assetto psicologico della immedesimazione, utile per
potersi sintonizzare con chi soffre ed essergli vicini,
si trasforma gradualmente nella identificazione con
lui. Il confine fra noi e il paziente diventa labile, fino a
scomparire. I suoi problemi diventano -letteralmente- i
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nostri: “Ci appropriamo di una altra persona, la incorporiamo” 5. Una delle conseguenze più drammatiche
di questo processo psicologico si manifesta con il totale annullamento della vita privata del caregiver.
Nel caso della demenza si verificano due ulteriori fenomeni: nei prestatori di aiuto, la progressiva riduzione dell’empatia per il graduale impoverimento degli
stimoli sensoriali inviati dal paziente 6; nel paziente,
a seguito della disconnessione dei lobi prefrontali, la
scomparsa dell’effetto placebo, cioè degli effetti curativi, di sollievo e di aiuto insiti nella relazione di cura 7 8.
Nostro dovere è fornire il massimo sostegno ai caregiver utilizzando tutte le modalità, già piuttosto note, per
supportarli nella faticoso compito a cui sono chiamati.
Ma dobbiamo anche diffondere fra i nostri operatori
la consapevolezza di queste difficoltà, occupandoci
del loro addestramento sul campo. Sappiamo bene
che, indipendentemente dal ruolo e dalla Scuola che
li ha formati, sono del tutto impreparati sulle questioni
che sto trattando. È fuorviante suggerire loro di agire
in base alla propria “spontaneità”, come spesso sono
invitati a fare nelle sedi accademiche di formazione,
perché questa indicazione li autorizza alla improvvisazione. Al contrario, serve invece sviluppare complesse competenze relazionali e tecniche perché solo
attraverso questa strada è possibile imparare a fare
bene cose difficili.
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ASPETTI ETICI NELLA RELAZIONE TERAPEUTICA
TRA ANZIANO E CAREGIVER
L. Bartorelli
Fondazione Sanità e Ricerca, Roma; Alzheimer Uniti, Roma
Il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione e
l’attuale crisi del welfare hanno fatto sì che le risorse
familiari siano divenute fondamentali nel sostegno a
persone sempre più anziane e sempre più numerose,
che vivono a domicilio in condizioni di parziale o totale
dipendenza. Si configura quindi uno scenario in cui la
relazione tra anziano e caregiver principale diventa un
cardine per la qualità di vita dell’uno e dell’altro 1.
Tale condizione di reciprocità comporta problemi relazionali importanti su vari piani: assistenziale, giuridico, etico. In particolare il rapporto persona con demenza–caregiver può realizzarsi in situazioni drammatiche, che d’altro canto, se sapientemente gestite,
possono risolversi in un reciproco scambio di affetti e
di benefici.
Negli ultimi anni presso i servizi dedicati sono fioriti
corsi di formazione per i caregiver, con l’obiettivo di accompagnarli fase per fase nella difficile gestione della
persona malata: dalla comunicazione della diagnosi,
momento critico dell’esordio, alla fase centrale durante
la quale è determinante la saggezza del caregiver nel
gestire situazioni, quali i disturbi del comportamento o
problemi medico-legali legati al consenso, fino alla fase
finale che comporta un carico diverso, più assistenziale, e il trauma del distacco dalla persona cara 2.
Recenti studi dimostrano che in seguito ad un percorso di formazione mirato, diminuiscono sia l’ansia e la
depressione del caregiver che i disturbi del comportamento della persona a lui affidata 3.
Inoltre, indicazioni sulle buone pratiche da mettere in
atto servono anche al caregiver per stabilire con la
persona un rapporto positivo che si affida alle sue capacità conservate, sì da condurre ambedue una vita
quotidiana di valore 4.
Accanto alla gestione pratica dei problemi, importante
è la comprensione del caregiver principale di una così
difficile relazione e del suo contenimento emotivo.
Proprio per ottenere risultati soddisfacenti in termini di
qualità di vita dell’anziano e di tutto il nucleo familiare
vengono effettuati gruppi di sostegno (non solo per i
familiari delle persone con demenza), che mettono in
evidenza rapporti conflittuali, a volte sottaciuti, nell’intento di superare le difficoltà e tessere relazioni significative tra le persone e l’ambiente di appartenenza.
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Con l’aumentare del bisogno di informazione e formazione, si ravvede comunque la necessità di convogliare in un unico progetto, competente e condiviso, i
criteri gestionali e il contatto relazionale a tutte le situazioni di disagio. È un compito di difficile realizzazione per le istituzioni, già gravate dall’organizzazione
dei servizi, ma è un compito del quale le associazioni
dedicate potrebbero farsi carico nel territorio.
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FUNZIONE TIROIDEA E DEFICIT COGNITIVO
F. Monzani, G. Pasqualetti
Sezione Geriatria, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale,
Università di Pisa
La disfunzione tiroidea è una patologia endocrina di
frequente riscontro nella popolazione generale e presenta una prevalenza crescente con l’età, interessando negli ultrasettantenni, secondo alcuni studi osservazionali, il 10-15% della popolazione. Diversi studi
naturalistici hanno documentato un “fisiologico” spostamento dei livelli circolanti di TSH verso valori più
elevati durante l’invecchiamento, suggerendo l’ipotesi
dell’instaurarsi nei pazienti molto anziani di un possibile nuovo stato di equilibrio dell’asse ipotalamo-ipofisi-tiroide, utile a controbilanciare il ridotto bisogno metabolico e/o l’aumentato catabolismo. Nell’anziano, tra
le cause più comuni di disfunzione tiroidea troviamo
la patologia autoimmune per quanto riguarda il deficit
(tiroidite di Hashimoto) ed il gozzo nodulare per quanto riguarda l’eccesso funzionale. Nella popolazione
anziana sono di più frequente riscontro stati “subclinici” di disfunzione tiroidea, definiti sessenzialmente
su base biochimica, in relazione ai valori circolanti di
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TSH e frazioni libere degli ormoni tiroidei (FT3 e FT4).
L’ipotiroidismo subclinico (IpoSC), ovvero la presenza di livelli di TSH al di sopra del range della norma
con normali livelli di FT3 e FT4, è una delle alterazioni
tiroidee più frequenti. Anche l’ipertiroidismo subclinico (IperSC), caratterizzato da valori di TSH inferiori ai
limiti di riferimento con normali livelli circolanti di FT3
e FT4, benché con prevalenza inferiore, è presente in
un numero consistente di anziani. Per i noti effetti degli
ormoni tiroidei sullo sviluppo e funzione del SNC, in
particolare delle strutture ippocampali legate alle funzioni mnestiche, molte esperienze scientifiche sono
state condotte per valutare la correlazione tra stato
cognitivo e disfunzione tiroidea subclinica sia IpoSC
che IperSC. Dato l’interesse crescente sulla possibile
presenza di fattori di rischio reversibili di demenza, un
numero consistente di meta-analisi è stato pubblicato sull’argomento. Per ciò che riguarda l’IperSC una
recente meta-analisi, condotta su 11 studi prospettici
di popolazione, ha documentato un rischio aggiuntivo
di deficit cognitivo nei soggetti adulti (> 65 anni) con
valori di TSH soppressi 1. Questo risultato può essere
interpretato sia come un potenziale effetto negativo
dell’eccesso di ormoni tiroidei a livello centrale che
come un effetto indiretto dovuto all’aumentato rischio
cardiovascolare/embolico che si osserva negli ipertiroidei soprattutto per la possibile concomitanza di fibrillazione striale, la cui prevalenza aumenta progressivamente con l’età fino a raggiungere il 14-15% della
popolazione ultraottantenne.
Per quanto riguarda l’ipofunzione tiroidea, dure recenti meta-analisi hanno documentato l’assenza di
associazione tra IpoSC e deficit cognitivo nella popolazione generale 2 3, sebbene la sottoanalisi per età
eseguita da Pasqualetti et al. 3 ha evidenziato un legame significativo tra IpoSC ed alterazione cognitiva
(endpoint composto da demenza o ridotto score delle
scale MMSE e WMS) nei soggetti con età inferiore a
75 anni. Anche in questo caso, l’associazione potrebbe essere conseguenza di un effetto diretto del deficit
tiroideo a livello centrale oppure effetto di un meccanismo indiretto rappresentato dall’aumentato rischio
aterosclerotico correlato all’IpoSC. In particolare, l’effetto dell’IpoSC si evidenzierebbe solo nei soggetti
con età inferiore a 75 anni per il più lungo tempo di
esposizione dei vari tessuti, incluso il SNC, ai bassi
livelli di ormoni tiroidei. Infine, per il descritto shift dei
livelli circolanti di TSH verso l’alto, potrebbero essere stato arruolato un numero consistente di soggetti
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eutiroidei considerati IpoSC in relazione ai normali
standard di normalità per il TSH (<4,5 mIU/l). Studi
futuri dovranno essere condotti per confermare queste osservazioni sia nell’IperSC che nell’IpoSC e per
verificare l’efficacia e la sicurezza del loro trattamento
nel prevenire o rallentare lo sviluppo di demenza.
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LE EMERGENZE/URGENZE
NELL’ANZIANO

trogeni e legati alle diverse malattie, che coinvolgono
disturbi dell’acqua e degli elettroliti, hanno una minore
capacità di regolazione omeostatica e sono meno in
grado di correggere o compensare queste alterazioni
metaboliche rispetto alle persone più giovani. Pertanto, i pazienti anziani con qualsiasi alterazione dell’equilibrio idro-elettrolitico, hanno un marcato aumento
del rischio di eventi avversi. L’incidenza e la gravità
delle anomalie elettrolitiche sembrano essere ancora
più elevate nelle persone anziane con fragilità. Non
soltanto gli anziani fragili sono più suscettibili di sviluppare tali anomalie bensì sono anche meno tolleranti ai danni causati dagli squilibri idro-elettrolitici.
Questo può portare a delle conseguenze catastrofiche in questa popolazione, se tali anomalie non sono
prontamente riconosciute e trattate. Il monitoraggio
scrupoloso del bilancio idrico e di Na+, K+, Ca2+, PO43-,
Mg2+ è fondamentale in tutti i setting geriatrici e particolarmente negli anziani che accedono al Pronto
Soccorso. La consapevolezza di questa insufficienza della regolazione dell’acqua e degli elettroliti nelle
persone anziane, particolarmente negli anziani fragili,
è indispensabile affinché il geriatra possa gestire al
meglio e tempestivamente queste condizioni evitando
danni iatrogeni.

Moderatori: C.A. Biagini (Pistoia), M.P. Ruggieri (Roma)

LE DISIONIE
L.J. Dominguez, M. Barbagallo
U.O.C. di Geriatria e Lungodegenza, Università degli Studi di Palermo
Con l’invecchiamento, si possono verificare diverse
modificazione dell’omeostasi degli elettroliti e dei liquidi corporei. L’acqua corporea totale è frequentemente ridotta e i pazienti più anziani hanno una sensibilità ridotta ai mediatori ormonali che regolano il bilancio idrico, degli elettroliti e dell’equilibrio minerale.
Ne deriva una precarietà della omeostasi del ricambio
idrosalino che può facilmente andare incontro a squilibri metabolici conclamati a seguito di malattie di varia
natura, interventi chirurgici, e/o di un erroneo o incongruo trattamento dietetico o farmacologico (soprattutto di tipo diuretico o infusionale relativo all’apporto
di acqua e di sale). L’invecchiamento si accompagna
spesso a una riduzione nella sensazione di sete e a
una diminuita funzionalità renale che sono i principali
fattori che regolano il bilancio idrico-salino. Per questo
motivo gli anziano sono più vulnerabili agli eventi ia-
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“La cura nella fase terminale della vita”

I TEMPI E I MODI DELLA CONTINUITÀ
ASSISTENZIALE NELLE CURE DI
FINE VITA
Moderatori: L. Boncinelli (Firenze), F. Caretta (Roma)

IL TEMPO DELLE SCELTE: L’OSPEDALIZZAZIONE
DELL’ANZIANO NEL FINE VITA
C. Cantini
U.O. Geriatria Azienda USL Toscana Centro
Con l’invecchiamento della popolazione sta aumentando anche il numero di persone affette da insufficienze d’organo in fase terminale, patologie oncologiche e/o demenza avanzata che si recano in Pronto
Soccorso per la gestione di sintomi legati all’aggravarsi della malattia di base o al sovrapporsi di altre
patologie. In quasi la metà degli anziani che muoiono
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in PS, sono presenti diagnosi che ravviserebbero un
bisogno di cure palliative, ma solo in pochi casi queste erano attivate 1. La gestione di queste situazioni
nel Dipartimento di Emergenza è complesso, manca il tempo, gli operatori non hanno una formazione
specifica, e pertanto il rischio di ricorrere alla ospedalizzazione e a trattamenti futili e invasivi è alto 2. Le
Società di Medicina d’Urgenza stanno promuovendo
numerosi progetti per identificare e gestire al meglio i
pazienti che necessitano di un approccio palliative 3,
tuttavia l’utilizzo del PS per la gestione del fine vita
rimane un indicatore di bassa qualità di cure per i pazienti in fase terminale, nonchè fonte di disagio fisico
e emotive 4. Gli studi evidenziano come la maggior
parte delle persone in caso di malattia in fase terminale preferirebbe, con supporto assistenziale adeguato,
ricevere le cure di fine vita al proprio domicilio 5. Tuttavia, quasi il 60% delle persone negli ultimi tre mesi
di vita ha almeno un accesso in ospedale e quasi il
40% ci muore 6. L’attivazione delle cure palliative è
risultata in grado di ridurre le ospedalizzazioni di pazienti con cancro, scompenso cardiaco e demenza,
senza accorciarne la sopravvivenza 7-10, ma vengono
attivate ancora poco, soprattutto per patologie non oncologiche e per classi di età più avanzate 11. Meno del
20% delle persone decedute con le più comuni insufficienze d’organo “end stage” accede alle cure palliative nell’ultimo anno di vita; le ragioni sono polifattoriali e specifiche per ogni paziente, ma in generale i
pazienti con insufficienza d’organo hanno una minor
comprensione della traiettoria di malattia rispetto ai
pazienti con cancro. Favorendo un più largo accesso alle cure palliative si spera di ridurre gli accessi
in ospedale 8 12 ma ci sono alcuni fattori che possono
minare la validità di tale assunzione 13, infatti anche
pazienti seguiti in cure palliative ricorrono, sebbene in
misura minore, all’ospedale 14 15. Al di là dei motivi tecnici, vi è infatti un complesso range di fattori pratici ed
emotivi per cui quasi una persona su cinque tra quelle
che avevano espresso la volontà di essere assistite al
proprio domicilio, al progredire della malattia, preferisce essere portato in ospedale 5. Nel paziente può
subentrare il senso di colpa per il carico sui familiari,
la preoccupazione di sottoporli alla vista della propria
sofferenza e il pudore nel coinvolgerli negli aspetti più
intimi dell’assistenza. Contribuiscono inoltre la paura
stessa della morte, dell’abbandono terapeutico e di
non ricevere con tempestività alcune terapie che riducono la sofferenza fisica. Su questo punto, le cure
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palliative e i servizi di emergenza territoriale devono
organizzarsi con strategie condivise e complementari 16 17, per garantire un rapido controllo dei sintomi ed
effettuare una consapevole valutazione delle opzioni
terapeutiche attraverso la comunicazione delle informazioni cliniche, socio assistenziali e delle volontà
espresse dal paziente, ponderate con la famiglia molto tempo prima dell’urgenza contingente. Cardini delle
Cure Palliative sono, infatti, le decisioni condivise e la
pianificazione anticipata delle cure, con una presa in
carico multidimensionale per rispondere ai molteplici
e complessi bisogni del paziente e della famiglia. Alla
base delle decisioni, tra cui quella dell’ospedalizzazione, dovrebbero trovarsi i tre principi fondamentali
della bioetica:
• il principio del beneficio: valutare se il sintomo può
essere controllato in maniera adeguata a domicilio
(per es. dispnea, dolore, vomito) o se è necessario il ricovero (per es. il trattamento chirurgico di
una frattura di femore prolunga la sopravvivenza
e riduce la sofferenza anche nei pazienti in cure
palliative 18, e contestualmente valutare gli elevati
rischi iatrogeni connessi all’ospedalizzazione 19-21.
• il principio del rispetto e della autonomia decisionale della persona. Talvolta la scarsità di risorse
rappresenta un limite del nostro sistema assistenziale nel rispettare le scelte del paziente: per es. un
anziano solo che aveva espresso la volontà di morire a casa con la comparsa di delirium, in assenza
di risorse in grado di garantire una appropriata assistenza, viene ospedalizzato e poi inserito in RSA.
• il principio della giustizia sociale e dell’equo accesso alle cure.
Anche il burnout del caregiver è cruciale nel processo
decisionale della ospedalizzazione 22 23. I familiari di
pazienti che ricevono cure di fine vita a casa sono
maggiormente soddisfatti rispetto a quelli in ospedale nella breve ma non nella lunga distanza a causa
di una crescente stanchezza fisica e emotive 24. Per
questo riconoscere e supportare i bisogni complessi
della famiglia rientra tra gli obiettivi delle cure palliative. Se la scelta di trasferire il paziente in ospedale
negli ultimi tre mesi di vita è più frequente tra i pazienti
residenti al proprio domicilio rispetto a quelli in RSA 6,
anche per quest’ultimi il ricorso all’ospedalizzazione
rimane elevato: il 25-46% ha infatti almeno un ricovero ospedaliero nei sei mesi prima del decesso 25 26. In
gran parte dei casi tali ricoveri sono ritenuti evitabili in
quanto le condizioni (per es. infezioni e disidratazio-
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ne) potrebbero essere trattate in RSA con la stessa
efficacia evitando di esporre anziani cosi vulnerabili
ai ben documentati rischi della ospedalizzazione 27-29.
Secondo lo studio di Gozalo et al. il rischio di andare
in ospedale è più alta per gli ospiti di quelle RSA che
presentano indicatori di bassa qualità assistenziale
nel fine vita (per es. maggior presenza di ulcere da
pressione o SNG) 30. Negli Stati Uniti si sta diffondendo in molte Nursing Home un programma di interventi
per ridurre le ospedalizzazioni non necessarie denominato INTERACT (“Interventions to Reduce Acute
Care Transfer”) 31 basato su un approccio standardizzato per individuare precocemente cambiamenti delle condizioni cliniche, favorire una migliore gestione
in struttura delle patologie più comuni, effettuare una
pianificazione degli interventi con direttive anticipate,
attivare le cure palliative dove opportuno, migliorare la
comunicazione con i familiari.
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INNOVAZIONI NELLA CURA DELLE
MALATTIE GASTROINTESTINALI
NELL’ANZIANO
Moderatori: M. Franceschi (Vicenza), A. Pilotto (Genova)

LA TERAPIA DELLA MALATTIA DIVERTICOLARE
NELL’ANZIANO
A. Tursi
Servizio di Gastroenterologia Territoriale, Distretto Socio-Sanitario n. 4
di Barletta, ASL BAT, Andria
La diverticolosi del colon è una delle alterazioni anatomiche più frequentemente diagnosticate nella pratica
clinica. Caratterizzata dalla presenza di “sacchettini”,
costituiti da mucosa e sottomucosa che si estroflettono attraverso i punti di debolezza della parete colica,
la diverticolosi si riscontra non maggior frequenza dei
pazienti anziani, tanto che è diagnosticabile in circa il
75% dei pazienti ultrasettantenni 1.
La stragrande maggioranza dei pazienti rimane asintomatica durante tutta la vita, mentre il circa il 20%
dei pazienti compaiono sintomi, che caratterizzano la
cosiddetta “malattia diverticolare del colon” 2. Il perché ciò avvenga è sconosciuto. Vari fattori, dalle alterazioni della parte colica legate all’età al ruolo di
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alcuni alimenti e farmaci, sembrerebbero imputati
nell’insorgenza dei sintomi. Tuttavia, è verosimile che
la disbiosi e la flogosi cronica siano le cause principali
dell’insorgenza dei sintomi, specie negli anziani 2. Ciò
è supportato dalla recente scoperta che negli anziani esiste uno stato pro-infiammatorio supportato dalla
presenza di un incremento dei ceppi di Akkermansia
muciniphila 3. Questo sembrerebbe avvenire anche
nella malattia diverticolare sintomatica non complicata (SUDD), dove è stato recentemente dimostrato che
un incremento di questi batteri si accompagna alla
presenza nelle feci di metaboliti e citochine infiammatorie 4.
Il trattamento della malattia diverticolare del colon è
generalmente mirato a 4 obiettivi, qualunque sia l’età
del paziente in cui la patologia viene diagnosticata:
1. Trattare la malattia diverticolare sintomatica non
complicata (SUDD). Il trattamento della SUDD può
beneficiare di vari trattamenti, dalle fibre ai probiotici 5. Le fibre sono ampiamente utilizzate nella pratica clinica, seppur con risultati di letteratura alquanto
contrastanti, mentre la rifaximina, la mesalazina ed i
probiotici, si sono tutti dimostrati superiori al placebo
nel trattamento sintomatico della SUDD.
2. Prevenire l’insorgenza della diverticolite acuta dalla SUDD. Non ci sono forti evidenze di letteratura su
quest’argomento. Fra i vari farmaci sperimentati, solo
la mesalazina sembrerebbe avere una qualche efficacia nella prevenzione di questa complicanza 5.
3. Il corretto trattamento della diverticolite acuta. La
diverticolite acuta può essere non complicata, quando
cioè la flogosi è limitata alla parete ed alle strutture immediatamente pericoliche, oppure complicata, quando cioè la flogosi si è espansa oltre la parte colica,
causando ascessi, fistole, stenosi e perforazione 2. Gli
antibiotici rimangono i farmaci di scelta nel management di questi pazienti, e sono obbligatori nella forma
di patologia complicata 5. Tuttavia, recenti studi hanno
evidenziato come il solo supporto sintomatico (dieta
liquida per 2-3 giorni, controllo del dolore e dell’evacuazione) possa essere un’opzione significativamente efficace nel management della diverticolite acuta
non complicata 6.
4. Prevenire la recidiva di diverticolite acuta. Questo
obiettivo è, al momento, il più deludente per quanto
concerne la terapia medica, in quanto nessun farmaco si è dimostrato superiore al placebo nel prevenire
la recidiva della diverticolite acuta 5. Solo la mesalazina sembrerebbe avere un ruolo nel controllo dei sinto-
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Tabella I. Attuali indicazioni di alcuni trattamenti farmacologici nel management della malattia diverticolare del colon.
Fibre

Rifaximina

Mesalazina

Probiotici

Antibiotici sistemici

Trattamento della SUDD

+

+

+

+

/

Prevenzione della diverticolite acuta dalla SUDD

-

-

+

+

/

Trattamento della diverticolite acuta non complicata

-

-

-

-

+/-

Trattamento della diverticolite acuta complicata

-

-

-

-

+

Prevenzione della recidiva di diverticolite acuta

-

-

-

-

-

mi post-episodio acuto, ma senza una reale efficacia
nella prevenzione della recidiva di malattia 7 8.
Molti dei risultati deludenti fin qui ottenuti sono verosimilmente da imputare alla cattiva conduzione degli
studi clinici fin qui eseguiti. È infatti noto che alcuni
parametri clinico-strumentali, come la severità di malattia all’esordio, oppure la persistenza della flogosi, o
l’ispessimento della parete colica o l’estensione della
diverticolosi, possano essere predittivi dell’evoluzione della malattia 2. In questo senso, la recente classificazione endoscopica della malattia diverticolare,
chiamata DICA (Diverticular Inflammation and Complication Assessment) sembrerebbe essere un mezzo utile per classificare obiettivamente la malattia e
predirne l’evoluzione 9. I futuri lavori clinici dovranno
pertanto cercare di arruolare pazienti omogenei per
caratteristiche clinico-endoscopiche, preferibilmente
sulla base di classificazioni validate come la classificazione DICA, così da poter valutare correttamente
quali pazienti trattare e come trattarli.
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LA GESTIONE DEL PAZIENTE
ANZIANO IN OSPEDALE PER ACUTI:
DAL PRONTO SOCCORSO ALLA
DIMISSIONE PROTETTA
Moderatori: P. Forti (Bologna), G. Isaia (Orbassano)

IL PAZIENTE ANZIANO IN PRONTO SOCCORSO:
CRITICITÀ E POSSIBILI SOLUZIONI
A. Langellotto, S. Volpato, M. Calabrò
U.O.C. Geriatria, Azienda U.L.S.S. 9, Treviso
Il sovraffollamento dei reparti di Emergenza/Urgenza
(PS) è un problema rilevante per l’organizzazione sanitaria Nazionale. Negli ultimi anni il numero dei pazienti geriatrici, ultrasettantacinquenni, che ricorrono
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alle cure del PS è notevolmente aumentato 1. Tuttavia,
la complessità del paziente geriatrico fa si che i reparti di Emergenza/Urgenza non sempre riescano a
soddisfare le richieste mediche e socio-assistenziali
di questa categoria 2. Obiettivo primario del Geriatra
è quello di riuscire ad identificare le cause di tale inadeguatezza, al fine di stabilire un corretto approccio al
paziente anziano, che afferisce in PS.
L’accesso in PS del paziente geriatrico avviene prima
di tutto per bisogni medici, che differiscono da quelli
del giovane e del giovane adulto:
a) per tipologia, poichè spesso nell’anziano l’evento
acuto è una riacutizzazione di una patologia cronica;
b) per la presentazione della patologia che è generalmente atipica.
Inoltre, la maggiore difficoltà di gestione in PS dell’ultrasettatacinquenne risiede nella complessità di tali
soggetti legati alla comorbilità, polifarmacoterapia,
reazioni avverse a farmaci, presenza di decadimento
cognitivo, delirium, che possono nascondere i sintomi
principali dell’acuzia.
Tutto questo porta ad un maggior numero di accessi in PS da parte dell’anziano, soprattutto se fragile,
ad un processo di cura più lungo, che determina una
maggiore permanenza in PS, ad un aumento del numero di indagini strumentali, con un conseguente incremento dei costi dell’accesso e più alta incidenza di
ricoveri 3.
Alcuni studi dimostrano come l’accesso in PS da parte degli anziani incrementi all’aumentare della perdita
dell’autonomia 4.
I motivi principali che portano il nostro paziente in
PS, oltre alle patologie acute e/o riacutizzate, sono
i seguenti: 1) Traumi da caduta, che possono innescare una serie di eventi avversi di ordine medico,
che aumentano l’ospedalizzazione. 2) Patologie di
ordine psichico e cognitivo, che possono determinare una limitazione funzionale e successiva riduzione
dell’autonomia. 3) Problemi socio-assistenziali: il paziente anziano ricorre di più alle Cure Primarie, ma
non sempre queste sono sufficienti a sopperire alle
richieste crescenti, sia di ordine medico, che socioassistenziali e, pertanto, il passo successivo diventa
l’accesso in PS 2.
Per tentare di ridurre il sovraffollamento dei reparti di
Emergenza/Urgenza sarebbero auspicabili un potenziamento ed un miglior funzionamento dei sevizi territoriali di Cure Primarie.
Il raggiungimento di una adeguata diagnosi nel pa-
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ziente anziano, che afferisce in PS, diventa sempre
di maggiore difficoltà visti gli stringenti tempi di osservazione.
Sembra di notevole interesse la realizzazione di punti di osservazione intensiva, con personale medico
ed infermieristico specializzato, al fine di individuare
un’adeguata diagnosi e di poter attivare un percorso
socio-assistenziale duraturo nel tempo.
Conclusioni. L’assistenza ai pazienti ultrasettantacinquenni in reparti di Emergenza/Urgenza resta, quindi,
un problema aperto e di non facile soluzione. Un approccio possibile, oltre al potenziamento delle Cure
Primarie, potrebbe essere quello della realizzazione
di una area di accettazione geriatrica.
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O.B.I. GERIATRICA: LA NOSTRA ESPERIENZA
S. Volpato, A. Langellotto, M. Calabrò
U.O.C. Geriatria, Azienda U.L.S.S. 9, Treviso
Nel corso degli ultimi anni, l’invecchiamento della popolazione ha determinato una sostanziale modifica
dei pazienti che afferiscono al Pronto Soccorso (PS) e
che vengono ricoverati.
L’aumento della sopravvivenza e della prevalenza delle patologie croniche con l’età avanzata giustifica la
comorbidità che caratterizza il paziente anziano; ne
consegue un maggior rischio di eventi acuti, spesso
contraddistinti da una maggiore urgenza rispetto ai
pazienti più giovani.
L’esperienza dell’Osservazione Breve Intensiva (O.B.I.)
Geriatrica nasce a Treviso nel maggio 2012 proponendosi, in pazienti selezionati, come alternativa al ricovero
ospedaliero, spesso foriero di eventi avversi. In quanto
protratta fino ad un massimo di 48 ore, può permettere
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una dimissione più ponderata in particolare nei pazienti
con manifestazioni cliniche non chiare all’arrivo in Pronto
Soccorso. Strumento indispensabile ai fini dell’inquadramento del paziente, è la valutazione multidimensionale.
Nei primi tre anni di attività sono stati complessivamente trattati in regime di O.B.I., 1857 pazienti (713
maschi e 1144 femmine) di età media 84,5 ± 5,6.
Il 64,3% dei pazienti è stato dimesso entro 48 ore,
mentre il 33,5% è stato ricovero presso la nostra Unità
Operativa e l’1,6% in reparti specialistici.
Nel 22,6% dei pazienti, la diagnosi all’ammissione in
O.B.I. non coincideva con la diagnosi alla dimissione,
in parte perché alcuni accertamenti diagnostici venivano demandati alla fase dell’osservazione, in parte
perché la presentazione clinica dei pazienti anziani è
frequentemente atipica e spesso le diagnosi necessitano di tempo per divenire evidenti.
Diversi studi in letteratura sottolineano come la diagnosi dell’episodio di PS del paziente anziano sia talora
puramente descrittiva, sintomatologica, nonostante i
soggetti anziani vengano sottoposti ad un maggior numero di accertamenti diagnostici rispetto ai pazienti più
giovani 1. Questa minore accuratezza nella diagnosi è
stata attribuita alla presentazione atipica delle patologie, alla polifarmacoterapia, alle multiple comorbidità
dell’anziano, che complicano la presentazione, la diagnosi e la gestione stessa del paziente in PS 2.
Al fine di analizzare con maggior dettaglio le caratteristiche dei pazienti trattati in O.B.I., abbiamo considerato un campione di 259 pazienti (92 maschi e 167
femmine), di età media 85,0 ± 5,5.
42 pazienti presentavano un delirium prevalente. Rispetto ai pazienti senza delirium, quelli con delirium
erano caratterizzati da un’età significativamente più
elevata e da una maggiore compromissione funzionale e cognitiva.
Il 64.8% dei pazienti veniva dimesso entro 48 ore.
Rispetto ai soggetti che venivano trattenuti in regime
di ricovero ordinario, i pazienti dimessi presentavano
una maggiore autonomia funzionale, un migliore profilo cognitivo ed una minore alterazione dei principali
esami bioumorali (globuli bianchi, emoglobina, albumina, PCR). All’analisi di regressione logistica univariata,
la dipendenza funzionale, il decadimento cognitivo, la
presenza di delirium ed un quadro clinico grave all’ingresso (espresso dall’APACHE score) costituivano predittori del rischio di ospedalizzazione dall’O.B.I. Alla regressione multivariata solamente un elevato punteggio
all’APACHE score si confermava fattore di rischio stati-

sticamente significativo per l’ospedalizzazione.
È noto che i pazienti anziani che afferiscono al Pronto
Soccorso hanno un rischio maggiore di eventi avversi
nei sei mesi successivi. Diversi studi hanno documentato la frequenza degli accessi ripetuti in PS, l’ospedalizzazione e la mortalità, identificando come principale
fattore di rischio la dipendenza funzionale premorbosa 3.
Nei nostri pazienti abbiamo valutato il tasso di ritorno
in PS e di ospedalizzazione ad un mese e sei mesi e
la mortalità a sei mesi, suddividendo il campione in
due gruppi in base all’esito dell’osservazione (ricovero o dimissione a domicilio).
I pazienti che erano stati ricoverati dall’OBI presentavano sia una maggiore frequenza di ritorno in PS che
di ospedalizzazione ad un mese, mentre tale tendenza si invertiva a 6 mesi. L’unico parametro in grado di
predire il rischio di riospedalizzazine a breve termine
era l’APACHE score, a sottolineare il ruolo della gravità dell’acuzie sugli outcomes a breve termine.
I pazienti che venivano ricoverati dall’OBI presentavano una mortalità a sei mesi più elevata rispetto ai
pazienti dimessi entro 48 ore (33,7% vs 11,9%). In
accordo con i dati della letteratura, la dipendenza funzionale premorbosa si confermava fattore di rischio
predittivo di mortalità a 6 mesi.
La valutazione del paziente anziano in PS costituisce
spesso un momento critico per le peculiarità che contraddistinguono le fasce di età più avanzate. Tale valutazione non può prescindere da una accurata analisi
multidimensionale che tenga conto non solamente del
motivo dell’accesso in PS, ma della complessità di
ciascun paziente. L’Osservazione Breve Intensiva può
rappresentare un modello organizzativo funzionale
per pazienti anziani selezionati, permettendo non solo
di completare l’iter diagnostico e terapeutico, ma anche di identificare pazienti potenzialmente a rischio di
eventi avversi in modo da poter pianificare eventuali
interventi sanitari e socio-assistenziali mirati.
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PROGETTO APPCARE: PREMESSE E PROSPETTIVE
FUTURE
M. Calabrò, S. Volpato, A. Langellotto, B. Barbato,
M. Battaglia, F. Attanasio, K. Baccaglini, C. Raucci,
R. Bacchion, M. Pozzebon
S.C. Geriatria, P.O. Treviso Azienda U.L.SS. n. 9, Regione Veneto
La trasformazione dell’organizzazione dei sistemi sanitari avvenuta in questi ultimi anni ha drasticamente
modificato il ruolo degli ospedali, che da luogo di ricovero aspecifico per una serie di problematiche di disagio si vanno sempre maggiormente strutturando come
ambiti dove, in un periodo breve, vengono compiuti
atti di cura mirati a specifici obiettivi. Gli accessi dei
pazienti presso PS/DEA sono maggiormente frequenti rispetto a quelli delle persone più giovani, le visite
presentano un maggiore criterio di urgenza, la permanenza presso il DEA è più prolungata ed esita con
maggiore probabilità in ricovero in Ospedale per Acuti
(la media rilevata a livello nazionale ed internazionale
è pari al 45-50% vs 10-15% dei pazienti con età < 75
anni), si registrano ripetuti accessi in PS e presentano maggiore rischio di outcomes avversi alla dimissione. In tale contesto sussiste un elevato rischio di
sottovalutare o sopravvalutare il reale stato funzionale
dei pazienti a causa della mancanza di uso standardizzato di strumenti di Valutazione MultiDimensionale
(VMD. Tuttavia, il declino funzionale, sia preesistente
o derivante da malattia acuta, è un importante predittore di un ulteriore declino funzionale, di una nuova ospedalizzazione, della durata della degenza, di
ripetuti accessi al DEA/PS, del bisogno di assistenza
domiciliare, di istituzionalizzazione e morte, più della
patologia per cui il soggetto accede al DEA. Questi
aspetti sono in linea con il tema della fragilità, in cui
è associato un maggiore ricorso a prestazioni sanitarie con un aumento della mortalità. Con tali premesse
prende un nuovo significato la gestione dell’acuzie nei
pazienti anziani ove la complessità deriva da:
•
presentazione atipica di malattie comuni;
• effetto confondente determinato dalla comorbosità;
• rilevante ruolo della polifarmacoterapia;
• presenza di deficit cognitivi frequentemente misconosciuti o non evidenziati;
• differenze nei valori di normalità dei test ematochimici;
• riduzione della riserva funzionale;
• essenzialità della conoscenza dello stato funzionale di base (premorboso);
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•

inadeguato supporto sociale (frequentemente il
paziente giunge in PS accompagnato da scarse
notizie anamnestiche).
A tali considerazioni si devono associare i possibili
eventi avversi indotti da una degenza ospedaliera:
• delirium incidente in aggiunta a delirium prevalente
non diagnosticato (25-60%);
• declino funzionale (34-50%);
• reazioni avverse alla farmacoterapia (54%);
• infezioni nosocomiali (17%);
• cadute (15%);
• comparsa lesioni da pressione (< 15%);
Si evidenzia, quindi, come la degenza ospedaliera possa essere foriera di rilevanti effetti negativi
sull’anziano. Il possibile peggioramento degli outcomes a breve e lungo termine implica valutazioni
sia sul piano etico che clinico che socio-economico (maggior carico assistenziale nel post-ricovero)
e induce ad alcune riflessioni negative sulla facilità
con la quale tali pazienti accedono alle strutture per
Acuti. D’altra parte la riduzione progressiva dei posti
letto per Acuti e una sempre maggiore necessità di
appropriatezza dei ricoveri hanno mutato la funzione
del Pronto Soccorso da “Admit to work” a “Work to
admit”, con necessità di creare nuove funzioni di filtro
“esperto” ai ricoveri.
Nella nostra realtà si è pertanto creata un’Area di Accettazione Geriatrica che lavori con modalità O.B.I.,
sino a 48 ore, in serie al PS/DEA e non in parallelo,
svolgendo così un’attività di 2° filtro “esperto” prima
del ricovero del paziente geriatrico. Tale modalità potrà garantire una omogeneità di percorso ai pazienti
di età ≥ 75 anni che da PS/DEA vengono ricoverati in
Dipartimento di Internistico. Presenterà il vantaggio di
non avere alcuna interferenza sui percorsi attualmente in uso presso il PS/DEA, realtà sempre assai complessa. Tale modalità permetterà una VMD a tutti i pazienti, una significativa riduzione dei ricoveri rispetto
agli attuali con riduzione degli outcomes avversi derivanti da un’ospedalizzazione in particolare se evitabile (le 48 ore di osservazione in O.B.I. permettono una
maggiore definizione della patologia indice all’interno
della comorbilità, riducendo l’impatto della presentazione atipica), un tempestivo e appropriato inserimento nella Rete dei Servizi con preciso percorso rispetto
al già concordato collegamento Ospedale-Territorio
per tempistica e metodo e un percorso di follow-up
nel post-ricovero: ambulatoriale per i pz. trasportabili, domiciliare (tramite Cure Primarie Distrettuali) per
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i pazienti non trasportabili con finalità di prevenzione
della perdita di stato funzionale rispetto alla prevista
traiettoria clinica. I pazienti con le caratteristiche illustrate, sui dati storici, risulteranno circa 5.200/anno.
Lo scopo del progetto è: 1) ridurre l’ospedalizzazione dei pazienti over 75 senza incidere negativamente
sulla mortalità valutata ad 1 mese e dopo 6 mesi, 2)
migliorare l’inserimento del paziente nella Rete dei
Servizi Territoriali post-ricovero, 3) Ridurre il tasso di
ospedalizzazione nei pazienti di età ≥ 75 anni, garantendo ai pazienti dimessi da O.B.I., comunque una
puntualizzazione clinica, una riconciliazione farmacologica, in inserimento nella Rete dei servizi Territoriale
ove indicato, un avvio a percorsi di prevenzione per i
pazienti con Barthel Index > 60 e SPMSQ < 4.
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LA TERAPIA DELLE EPATITI
CRONICHE NELL’ANZIANO:
DAI PREGIUDIZI ALLE EVIDENZE
CLINICHE
Moderatori: P. Angeli (Padova), G. Vendemiale (Foggia)

EFFICACIA E SICUREZZA DELLA TERAPIA
DELL’EPATITE CRONICA C NELL’ANZIANO
G. Serviddio
Scuola di Specializzazione di Geriatria e Gerontologia, Università di
Foggia
L’epatite cronica HCV correlata (CHC) è una malattia
diffusa e progressiva la cui prevalenza è stimata in
circa il 3% della popolazione. In Europa ci sono quasi
20 milioni di pazienti HCV positivi e solo in Italia sono
stimati 2.000.000 di soggetti HCV-positivi sebbene si
preveda che il loro numero dimezzerà entro il 2030.
Malgrado questa riduzione complessiva di tutte le forme di epatite C sia molto incoraggiante altre analisi
di tendenza appaiono decisamente più preoccupanti.
In Italia la CHC è considerata tipicamente una malattia del giovane e dell’adulto ma è ormai evidente
che questo pattern di età stia cambiando. Basandosi
sul periodo di presunta infezione che risulta essere
massimo negli anni tra il 1960 ed il 1980 e l’età media
dei pazienti all’infezione (tra i 20 ed i 40 anni) della
maggiorparte dei malati in Italia, la proporzione dei
soggetti anziani con epatite C (cioè maggiore di 60
anni) è stimata in grande ascesa nel prossimo futuro.
Inoltre, si stima che almeno un terzo dei pazienti con
epatite C progredirà nelle forme più severe, cioè la
fibrosi avanzata, la cirrosi e l’epatocarcinoma.
L’età dei pazienti con cirrosi continua a spostarsi verso l’alto. Considerando che trascorrono circa 40 anni
dagli anni del picco di massima incidenza, la prevalenza massima della cirrosi e delle altre complicanze
è atteso nei prossimi 20 anni proprio in pazienti compresi tra i 60 e gli 80 anni. Per tali ragioni, numerosi dati spingono verso la definizione di strategie per
limitare la comparsa di complicanze HCV-correlate
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in un setting di pazienti ad età crescente. Alcuni dati
epidemiologici mostrano che la cirrosi è a maggior
prevalenza negli anziani di cui il 14% si presenta con
scompenso rispetto al solo 4% di soggetti con meno
di 65 anni. A ciò va, inoltre, aggiunto che la frequenza
della diagnosi di epatocarcinoma (HCC) nei soggetti
ultrasessantacinquenni è duplicata degli ultimi 5 anni.
Dal punto di vista puramente geriatrico va detto che
oltre all’aumento intrinseco della frequenza dell’epatite cronica C e delle sue complicanze, il soggetto
anziano con epatite cronica è strutturalmente più vulnerabile. È verosimile dover fronteggiare un elevato
numero di comorbilità non epatiche (su tutte quelle
cardiache e renali) con il rischio, quindi, di dover limitare l’impiego di farmaci antivirali soprattutto quelli di
prima generazione. D’altro canto la popolazione anziana ha meno consumo di alcol e droghe e maggiore
consapevolezza della malattia con alte percentuali di
aderenza alla terapia. A ciò va anche aggiunto che
l’età avanzata, di per sé, è un significativo fattore di
rischio per la progressione verso la fibrosi avanzata e
l’HCC in presenza di viremia ma anche in pazienti con
risposta virologica sostenuta (SVR).
La popolazione è anziana è stata finora poco rappresentata nei trial clinici e questo ha ulteriormente limitato la nostra conoscenza sull’efficacia dei trattamenti
antivirali in questo sottogruppo.
I dati più recenti di analisi di efficacia e sicurezza dei
nuovi trattamenti antivirali contro l’epatite C nel soggetto anziano mostrano sovrapponibile capacità di indurre SVR nel paziente con più di 65 anni (> 90%) ma
altresì un rischio doppio di drug-drug interaction che
va di volta in volta valutata per limitare potenziali effetti
collaterali e per ottimizzare il successo terapeutico. La
relazione offrirà spunti di discussione e gli strumenti
per la scelta del miglior trattamento in relazione al profilo di rischio del paziente anziano.

STEATOSI EPATICA E DISMETABOLISMI
DELL’ANZIANO: TRA PATOLOGIA E NORMALITÀ
M. Bertolotti, C. Mussi
Unità Operativa di Geriatria, Nuovo Ospedale Civile di Modena, Università di Modena e Reggio Emilia
Nel paziente anziano compaiono importanti alterazioni metaboliche; tali alterazioni sono verosimilmente
riconducibili a modificazioni ormonali, documentate in
corso di invecchiamento.
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L’invecchiamento si associa ad una riduzione della
sensibilità all’insulina, e questo è verosimilmente in
rapporto alla riduzione dei livelli di deidroepiandrosterone solfato (DHEAS) e di insulin-like growth factor 1
(IGF-1) 1-3; queste alterazioni predispongono alla insorgenza del diabete mellito (DM) di tipo 2, condizione
la cui incidenza tipicamente aumenta con l’avanzare
dell’età.
La epatopatia steatosica non-alcolica (NAFLD) può
essere considerata l’espressione di interessamento
epatico in corso di sindrome metabolica e più in generale di insulino-resistenza.
In effetti gli studi epidemiologici non sembrano mostrare un costante aumento della prevalenza di questa condizione nell’invecchiamento; questa tende ad
aumentare fino ai 50-60 anni, per poi diminuire nelle
fasce di età più avanzata, secondo un pattern temporale “a U invertita” 4 5. Questo dato potrebbe essere in
rapporto a modificazioni nell’intake di nutrienti; ma secondo alcune interpretazioni potrebbe anche riflettere
un effetto di selezione legato alla ridotta sopravvivenza nel paziente con NAFLD, ovvero di una riduzione
del contenuto epatico di grasso in corso di evolutività
a steatoepatite (NASH) 5.
In effetti è stato dimostrato in precedenza come l’invecchiamento si possa associare ad una ridistribuzione del grasso corporeo 6, e in particolare è stata
documentata una associazione fra grasso epicardico
e steatosi epatica 7.
È inoltre possibile che vi sia una relazione, anche se
non sempre direttamente dimostrabile nel singolo paziente, fra accumulo di grasso nel fegato e sarcopenia, una condizione in cui la massa di tessuto muscolare si riduce e si assiste ad una infiltrazione di tessuto
non contrattile (in particolare adipe) nel muscolo.
I due fenomeni potrebbero trovare nella resistenza
all’insulina un comune denominatore. Le evidenze in
letteratura al riguardo sono molto limitate, e provengono prevalentemente dall’estremo oriente: recenti studi
hanno documentato la presenza di una associazione
fra steatosi epatica e infiltrazione adiposa nel muscolo, analizzata tramite DXA 8.
Dati preliminari ottenuti dal nostro gruppo di ricerca
sono in linea con queste evidenze, avendo riscontrato
la presenza di una correlazione fra gli indici densitometrici alla TC a livello epatico e muscolare (G. Dondi,
M. Bertolotti, C. Mussi, dati non pubblicati), suggestiva
di una associazione fra i livelli di infiltrazione adiposa
nei due tessuti.

L’infiammazione, componente importante delle alterazioni associate all’invecchiamento 9 potrebbe rappresentare un ulteriore elemento in comune fra le due
condizioni.
Il trattamento delle alterazioni metaboliche associate
all’età, e in particolare dell’epatopatia steatosica, rappresenta ovviamente argomento di grande interesse
e rilievo.
Le norme di stile di vita (attenzioni dietetiche, attività
fisica) rappresentano certamente un caposaldo nel
trattamento di queste condizioni ma la loro attuazione
può presentarsi problematica nel soggetto anziano, e
poco accettata. Per tale motivo le evidenze sperimentali al riguardo sono piuttosto scarse.
D’altro canto la terapia farmacologica, al di là della
scarsità di dati sperimentali soprattutto nell’anziano,
pone come è noto importanti problemi legati sia ai potenziali eventi avversi associati all’uso di farmaci che
alle interazioni farmacologiche, entrambi particolarmente critici in questa fascia di età.
Ciò premesso, il trattamento di diverse condizioni metaboliche associate alla epatopatia steatosica nel paziente anziano è stato studiato in letteratura e può certamente venire considerato anche in questa categoria
di pazienti 5. Citiamo a questo proposito l’uso di statine nel soggetto dislipidemico, uso che si è mostrato
estremamente sicuro anche in presenza di epatopatia
steatosica, e di metformina nel diabetico; in entrambi i casi, ovviamente, i vantaggi della terapia dovranno essere accuratamente bilanciati con la possibile
comparsa di reazioni avverse e i “targets” terapeutici
eventualmente rimodulati. Fra i farmaci antiipertensivi
evidenze incoraggianti provengono dall’uso di farmaci attivi sul sistema renina-angiotensina-aldosterone,
ACE-inibitori e sartani, ponendo ovviamente attenzione alla possibile insorgenza di ipotensione ortostatica.
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IO E LA GERIATRIA:
LE RAGIONI DI UNA PASSIONE SENILE
P.M. Mannucci
Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico e Università degli Studi di Milano
Lo scopo di questa relazione è quello di riferire perché un internista, che nel corso di tutta la sua attività
accademica si è occupato di ricerca nel campo delle
malattie della coagulazione (emorragiche e trombotiche), ha cercato di approfondire le sue conoscenze di
geriatria, per affrontare meglio uno dei maggiori problemi medici e sociali del Terzo Millennio: l’invecchiamento globale della popolazione, e il corrispondente
aumento di cittadini affetti da multiple e complesse
malattie, nonché la loro terapia con farmaci multipli e
le sue conseguenze nocive. Spinto dalle dimensioni
del problema e dal progressivo cambiamento della
tipologia di assistiti nei reparti di Medicina Interna,
mi sono reso conto che non potevo affrontare da neofita problemi clinici e sociali giganteschi come quelli
delle demenza e della fragilità; né a quelli della scarsissima natalità in Italia e conseguente bassa soglia
di sostituzione, con grande sproporzione fra anziani
e popolazione attiva; della fuga dalle cure di molti
anziani per l’elevata spesa assistenziale “out of pocket”, della sostenibilità della previdenza/assistenza
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(INPS) e molti altri. Ho deciso di concentrarmi sul
problema della polifarmacoterapia associata alla
multimorbilità, che aumenta non solo i costi per la
comunità e i diretti interessati ma anche la mortalità,
ospedalizzazione, ricovero in residenze sanitarie e
invalidità.
Con questo obbiettivo e il coinvolgimento dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, abbiamo
varato con la Società Italiana di Medicina Interna il
registro REPOSI, che dal 2008 ha raccolto i dati di
più di 6000 anziani ricoverati in 107 reparti ospedalieri
e universitari Italiani di Medicina Interna (ma anche
in qualche reparto di geriatria in Italia e Spagna). Ci
siamo concentrati soprattutto sull’appropriatezza della
prescrizione di farmaci multipli e sulla conseguenza
su outcome clinici rilevanti; in particolare, sulle interazioni tra farmaci, le relative reazioni avverse, la mancata aderenza e le prescrizioni inappropriate all’aspettativa di vita dei pazienti.
L’analisi dei dati di REPOSI è finora risultata in 30
pubblicazioni, nonché in indicazioni pratiche volte a
una migliore appropriatezza prescrittiva. I principali risultati sono: la conferma di un’alta percentuale (67%)
di polifarmacoterapia (più di 5 farmaci al giorno) nei
reparti internistici; il numero dei farmaci assunti dagli
anziani ospedalizzati e reclutati prospetticamente nel
REPOSI (età media 79,7 anni) è stato associato con
un nuovo ricovero in ospedale entro 3 mesi; i farmaci
con proprietà anticolinergiche sono associati a deterioramento cognitivo e funzionale; gli inibitori della
pompa protonica sono prescritti inappropriatamente
con alta frequenza (63%); l’appropriata profilassi antitrombotica del cardioembolismo nella fibrillazione
atriale non raggiunge il 50%; le frequenti interazioni
gravi tra farmaci (24%) sono associate a un aumentato rischio di mortalità a 3 mesi (hazard ratio: 2,62);
il 90% dei pazienti a cui veniva prescritto allopurinolo
erano trattati in maniera inappropriata. Altri risultati:
le percentuali di pazienti con almeno un farmaco potenzialmente inappropriato sono stati rispettivamente
20% e del 24% secondo le versioni 2003 e 2012 dei
criteri di Beers; i pazienti con deficit cognitivo anche
relativamente modesto avevano una più elevata mortalità ospedaliera; la documentazione e l’attenzione
degli internisti ai pazienti con delirium è inadeguata,
come pure la rilevazione e segnalazione di eventi avversi ai farmaci.
Nel complesso, le seguenti sono le lezioni che noi
internisti abbiamo appreso da REPOSI: i farmaci
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multipli vanno gestiti attraverso processi di revisione
e riconciliazione; è necessario che anche nei reparti internistici siano impiegati gli strumenti geriatrici
di valutazione multidimensionale, eseguiti nel REPOSI, ma purtroppo non routinariamente al di fuori
dello studio; è necessario evitare la frammentazione
dell’approccio multispecialistico al paziente anziano
complesso, attraverso la coordinazione da parte di
geriatri ed internisti e il coinvolgimento di pazienti,
familiari e caregivers. È necessario infine un nuovo approccio di ricerca clinica sulla multimorbilità
e polifarmacoterapia, con nuovi paradigmi come la
medicina narrativa, la systems medicine e systems
biology.
Nel complesso, giudico e necessario che i geriatri e
gli internisti si alleino per affrontare questi problemi
dell’Italia che invecchia. Gli internisti devono recepire dai geriatri l’importanza della valutazione multidimensionale; e devono acquisire, nel corso di laurea
e nelle scuole di specializzazione, quelle nozioni
di farmacologia clinica (con particolare riguardo ai
cambiamenti della farmacocinetica e farmacodinamica nell’anziano) che non vengono generalmente
insegnate. I geriatri a loro volta dovrebbero recepire che se anche venisse ampliata come auspico la
rilevanza della loro disciplina nei corsi di laurea e
attraverso l’aumento dei letti di degenza, le dimensioni gigantesche dei problemi richiedono che essi
interagiscano strettamente con gli internisti, nonché
con i medici di medicina generale del territorio. Le
società scientifiche degli internisti e dei geriatri devono poi far capire a chi ci governa e gestisce il
Servizio Sanitario Nazionale che non si può escludere questi specialisti dal recente Piano Nazionale
della Cronicità.
Bibliografia di riferimento
Corrao S, Marengoni A, Natoli G, et al. Clinical severity, age,
and sex overcome cardiometabolic morbidities but not
stroke as predictors of mortality in elderly in patients: data
from the REgistro POliterapie Societa Italiana di Medicina
Interna Registry. J Am Geriatr Soc 2016;64:1737-9.
Mannucci PM, Nobili A. Internal and geriatric medicine: an alliance for the challenges of the elderly. Eur J Intern Med
2012;23:479-82.
Mannucci PM, Nobili A. Multimorbidity and polypharmacy
in the elderly: lessons from REPOSI. Intern Emerg Med
2014;9:723-34.
Marengoni A, Nobili A, Pirali C, et al. Comparison of disease
clusters in two elderly populations hospitalized in 2008
and 2010. Gerontology 2013;59:307-15.

Marengoni A, Nobili A, Romano V, et al. Adverse clinical events
and mortality during hospitalization and 3 months after discharge in cognitively impaired elderly patients. J Gerontol
A Biol Sci Med Sci 2013;68:419-25.
Marengoni A, Bonometti F, Nobili A, et al. In-hospital death
and adverse clinical events in elderly patients according
to disease clustering: the REPOSI study. Rejuvenation Res
2010;13:469-77.
Nobili A, Licata G, Salerno F, et al. Polypharmacy, length of
hospital stay, and in-hospital mortality among elderly patients in internal medicine wards. The REPOSI study. Eur J
Clin Pharmacol 2011;67:507-19.
Pasina L, Brucato AL, Djade CD, et al. Inappropriate prescription of allopurinol and febuxostat and risk of adverse
events in the elderly: results from the REPOSI registry. Eur
J Clin Pharmacol 2014;70:1495-503.

LETTURA

Presiede: P. Perrone Filardi (Napoli)

LA PATOLOGIA VALVOLARE DELL’ANZIANO:
PROBLEMI DECISIONALI COMPLESSI
O. Alfieri
Ospedale San Raffaele, Milano
I dati epidemiologici dimostrano che la patologia valvolare è in consistente e costante aumento in relazione all’invecchiamento della popolazione. Il trattamento delle valvulopatie in età avanzata pone problemi decisionali complessi. La valutazione del rischio
operatorio è spesso difficile in quanto ai convenzionali
fattori di rischio legati alla condizione cardiaca e alle
copatologie si aggiunge l’apprezzamento dello stato
di fragilità. L’aspettativa di vita in una persona molto
anziana può essere breve indipendentemente dalla
valvulopatia e questo fatto può rendere l’atto operatorio futile.
Il progresso tecnologico, con l’immissione delle metodiche transcatetere nella pratica clinica ha permesso
di espandere notevolmente lo spettro delle opzioni terapeutiche e di affrontare con successo la valvulopatia aortica e mitralica anche in pazienti inoperabili o
ad alto rischio chirurgico.
Le tecniche transcatetere richiedono approfondimenti
diagnostici sofisticati che permettono di ottimizzare il
“matching” tra anatomia e dispositivo.
In ogni caso il percorso decisionale non potrà mai
prescindere dai desideri e dalle aspettative dei singoli
pazienti.
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SIMPOSIO ONCO-GERIATRIA

MANAGEMENT
MULTIDISCIPLINARE
DEL PAZIENTE ANZIANO
ONCOLOGICO
Moderatori: F. Monzani (Pisa), P. Odetti (Genova)

IL PUNTO DI VISTA TERAPEUTICO-GESTIONALE
DELL’ONCOLOGO
C. Cianci, A. Falcone
Oncologia Medica, Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana- PISA
Negli ultimi 30 anni l’aspettativa di vita si è allungata di circa 10 anni. L’età è un fattore di rischio
indiretto per lo sviluppo di malattie neoplastiche.
Responsabili di questa condizione potrebbero essere una maggiore esposizione a fattori cancerogeni insieme con maggiori possibilità di accumulo
di mutazioni genetiche. Infatti oltre il 50% dei tumori viene diagnosticato in individui di età superiore ai 70 anni. Nel 2010 il numero di persone di età
superiore ai 65 anni è stato stimato essere intorno
ai 534 milioni, l’equivalente dell’8% della popolazione mondiale. In questa fascia di età i tassi di
incidenza dei principali tumori sono circa 11 volte
superiori rispetto a quelli relativi a pazienti con età
inferiore ai 65 anni e vede tra gli uomini al primo
posto il tumore della prostata (21%), seguito dal
tumore del polmone (17%), del colonretto (15%),
vescica (11%) e stomaco (6%); tra le donne invece
il tumore più frequentemente diagnosticato è quello della mammella. Il 35% (oltre 918.000 soggetti)
di pazienti con un’età superiore a 75 anni convivono con una diagnosi di cancro 1.
Per questa fascia di popolazione la presenza di condizioni correlate con l’età quali eventuali comorbilità,
sindromi geriatriche, vulnerabilità o fragilità devono
essere attentamente prese in considerazione durante
la stesura di un piano terapeutico. Inoltre il problema
della multimorbidità è correlato alla polifarmacia. È
stato visto che circa il 50% dei pazienti anziani affetti
da tumore assume almeno 5 farmaci al giorno con
conseguentemente un alto rischio di sviluppare effetti
collaterali e reazioni avverse dovute ad interazioni farmacologiche.

42

Tra l’altro questa categoria di pazienti non è solitamente inclusa nei trials clinici. Infatti, pochi studi
valutano l’outcome dei trattamenti aggressivi in pazienti anziani con comorbidità. I pochi dati ad oggi
disponibili sembrano suggerire che questi pazienti
possano avere un rischio aumentato di sviluppare
tossicità correlata al trattamento e minore beneficio
dalla terapia.
La valutazione geriatrica multidimensionale (VGM),
attraverso le informazioni raccolte mediante la somministrazione di scale e tests di valutazione, consente
di selezionare e identificare quei pazienti suscettibili
di trattamenti più o meno aggressivi. Pazienti anziani
fit possono essere candidati a terapie più aggressive
con l’obiettivo di un controllo di malattia e beneficio
in sopravvivenza simile ai pazienti più giovani. Attualmente non esiste un approccio standard per la misurazione della multimorbidità.
Se da un lato appare necessario trattare i pazienti anziani con tutto l’armamentario terapeutico a disposizione, è altrettanto importante ridurre gli effetti collaterali delle terapie avvalendosi di linee guida per l’adattamento della dose. I pazienti, definibili “fit” secondo i
criteri della VGM, possono tollerare una terapia specifica standard anche con finalità di guarigione; pazienti
cosiddetti fragili sono candidati a terapia palliativa o
a specifici schemi di trattamento appositamente disegnati per questa categoria di pazienti. Tutti gli altri pazienti anziani, definiti, non fit e non fragili, richiedono
un trattamento modificato, personalizzato, con schemi
di terapia che prevedono farmaci con profilo di tossicità adeguato o con dosaggio aggiustato in base alla
riserva d’organo. Recentemente la Società Internazionale di Oncologia geriatrica (SIOG) ha sancito il ruolo
della VGM nella pratica clinica.
È dunque sempre più evidente l’importanza di una valutazione “multidimensionale” di questi pazienti, che
tenga conto del paziente nella sua complessità, delle comorbilità presenti, dello stato funzionale nonché
delle caratteristiche psicologiche e di supporto sociale
che caratterizzano il malato anziano e da cui non si
può prescindere nella programmazione di un piano
integrato di intervento.
Bibliografia di riferimento
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IL PUNTO DI VISTA TERAPEUTICO-GESTIONALE
DEL RADIOTERAPISTA
F. Paiar
Unità di radioterapia, Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle
Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia, Università di Pisa
Come documentato ampiamente da studi epidemiologici, c’è una stretta associazione tra l’invecchiamento e lo sviluppo di neoplasie. L’età avanzata è il
principale fattore di rischio per il cancro che, a sua
volta, è la seconda più comune causa di morte in
Europa nelle persone al di sopra dei 65 anni 1-3. Secondo le stime demografiche per il 2030, sono previsti nel mondo fino a 22 milioni di nuovi casi di cancro
all’anno (di cui 12 milioni nelle persone al di sopra
dei 65 anni) e 13 milioni di decessi (di cui 8,4 milioni
nelle persone al di sopra dei 65 anni 4. Nelle persone anziane il cancro e i suoi trattamenti possono
influenzare sia l’aspettativa di vita in termini di tempo sia l’autonomia funzionale. I principali motivi per
cui ad oggi la gestione dei cosiddetti pazienti anziani
affetti da cancro risulta particolarmente complessa
e difficile risiedono da una parte nella mancanza di
dati provenienti da studi clinici randomizzati dall’altra
dalla mancanza di consenso già nella stessa definizione di paziente anziano. La maggior parte degli
studi clinici considera semplicemente l’età (di solito
70 o 75 anni) come limite per definire anziano un
paziente 5. Tuttavia, la mera età anagrafica non è
sempre, automaticamente, un indicatore affidabile di
aspettativa di vita, di riserva funzionale d’organo o di
maggior rischio di effetti collaterali conseguenti a un
trattamento oncologico. Quello che conta per decidere una strategia diagnostica e terapeutica sono altri
fattori quali l’età biologica, le comorbidità, lo stato
sociale, lo stato emotivo e cognitivo. Aree che sono
esplorate dalla “Valutazione Geriatrica Multidimensionale”. È noto quanto l’invecchiamento sia associato ad una progressiva perdita di riserva funzionale di
organi e apparati, ad un’aumentata prevalenza di malattie croniche e ad un’accresciuta suscettibilità allo
stress. Ora, queste modifiche dovute all’età si manifestano in maniera estremamente variabile a seconda del soggetto, e sono inoltre spesso associate a
cambiamenti nel supporto sociale ed economico del
soggetto stesso. Ecco quindi che l’età anagrafica da
sola non dà informazioni sufficienti per la gestione
del singolo paziente, proprio perchè non sempre correla con i parametri biologici 6 7. A volte, ad esempio,

può essere effettivamente appropriato non effettuare
alcun trattamento ad intento curativo in un paziente
anziano, proprio a causa di multiple comorbidità (che
nel caso specifico verrebbero aggravate dal trattamento stesso, portando a riduzione dell’aspettativa
di vita e dell’autonomia del paziente). In altri casi,
all’opposto, sarebbe un errore concettuale attribuire
a priori alla sola età anagrafica la causa di una ridotta tolleranza al trattamento radiante. La radioterapia
è una delle discipline cliniche preposte alla cura dei
tumori mediante l’impiego di radiazioni ionizzanti.
Può essere impiegata come unica modalità terapeutica o in associazione alla chirurgia e/o ai farmaci
chemioterapici e biologici. Circa il 70% dei pazienti
affetti da cancro necessitano di un trattamento radiante durante il loro percorso di cura, e questo è ancor più vero nel paziente anziano, in quanto le nuove
tecniche radioterapiche offrono più alte probabilità di
cura con minori effetti collaterali. Inoltre il tempo di
trattamento può essere ridotto, favorendo quei pazienti con difficoltà logistiche o socio-economiche
(e.g. accesso al centro di radioterapia) e i loro cari.
Per ottenere una cura radicale del tumore, evidenze
sempre più consistenti suggeriscono che i pazienti anziani senza significative comorbidità debbano
essere trattati secondo gli stessi protocolli usati per
i pazienti più giovani, a condizione che vi sia una
preselezione rigorosa e una terapia di supporto ottimale per ottimizzare la tolleranza a questi trattamenti
che comunque a seconda del distretto da trattare e le
dosi da erogare possono risultare molto impegnativi.
I pazienti geriatrici sono un gruppo estremamente
eterogeneo in base allo stato di salute generale 8 9.
Ci si può trovare davanti a pazienti autosufficienti
con rischio solo lieve di peggioramento delle condizioni generali come a soggetti totalmente dipendenti
da altri e ad alto rischio di disabilità funzionale 10 11.
Alcuni pazienti anziani tollerano il trattamento radioterapico in maniera analoga ai pazienti più giovani,
mentre altri possono sviluppare tossicità tanto gravi
da rendere necessaria la riduzione o l’interruzione
definitiva del trattamento, mentre per altri la migliore opzione potrebbe essere addirittura l’astenersi da
ogni trattamento attivo. Pertanto il problema principale risiede soprattutto nella possibilità di poter discriminare quei pazienti che possono risultare adatti ad
intraprendere un trattamento radiante soprattutto a
scopo radicale impiegando protocolli standard (dosi
e frazionamento) oppure regimi terapeutici persona-
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lizzati. Quando effettuata in maniera appropriata, la
Radioterapia è associata a tossicità piuttosto bassa,
alta efficacia e sopravvivenza soddisfacente.
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ETHICS IN PUBLISHING
Presiede: G. Manfredi (Napoli)
Moderatori: G. Noro (Trento), A. Scuteri (Roma)

EFFETTI DEL FUNDING E DELLE SPONSORSHIP
SULL’ETICITÀ DELLA RICERCA
G. Vendemiale
Cattedra di Medicina Interna e Geriatria, Università di Foggia
La ricerca scientifica è il cuore delle attività di Università e Centri di Ricerca pubblici, come gli Istituti di
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Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) ed
il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) in Italia.
La ricerca è sostenuta economicamente da finanziamenti governativi (ad esempio il Ministero della Salute o il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca in Italia, il National Institutes of Health negli
Stati Uniti, l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale in Francia, la Comunità Europea,
ecc.), da Fondazioni no-profit e dalle industrie private
(aziende farmaceutiche, industrie biomediche). Nel
nostro Paese, gran parte della ricerca scientifica riceve finanziamenti privati, il 45% dei quali proviene dal
settore industriale; tuttavia, questa quota non è esageratamente alta se si considera che negli Stati Uniti
l’industria finanzia il 68% della ricerca.
Nell’ambito medico, i grandi trial clinici sono finanziati
per più di tre quarti dall’industria farmaceutica 1. Inoltre, il contributo dei finanziamenti privati alla ricerca
medica è andato progressivamente crescendo negli
ultimi anni 2. Al contrario, i finanziamenti per la ricerca
di base per sviluppare nuove molecole proviene per
l’84% dal settore pubblico 3. Di recente, si è registrato
un progressivo aumento della prevalenza di conflitti
di interesse nella letteratura scientifica. Infatti, mentre
nei primi anni ’80 solo il 26% dei trial clinici pubblicati
nelle riviste scientifiche più prestigiose era finanziato
da privati, alla fine degli anni ’90 questa quota era aumentata al 62% 4. Il 14° Rapporto nazionale sulla Sperimentazione Clinica dei medicinali in Italia condotto
dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) riporta che
le sponsorizzazioni profit sono state pari al 68,7% del
totale nell’ultimo quinquennio 5. L’industria non si limita ad essere il committente della maggior parte delle
sperimentazioni cliniche, ma finanzia anche i trial più
influenti e citati 6 7.
Diverse metanalisi hanno dimostrato che il finanziamento di trial clinici da parte delle aziende farmaceutiche si associa in modo inequivocabile alla pubblicazione di risultati favorevoli agli interessi dei committenti 8-10. Di fatto, l’industria farmaceutica ha sviluppato
nuove strategie di marketing attraverso il cosiddetto
“publication planning”, vale a dire il processo che
comprende la pianificazione della ricerca, l’analisi dei
dati, la stesura e la loro pubblicazione in modalità sconosciute agli utenti finali 11.
Le sperimentazioni finanziate dall’industria sono determinate da diversi bias, soprattutto di tipo etico. Una
sperimentazione clinica è definita etica quando soddisfa i seguenti requisiti:
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1. alto valore scientifico;
2. selezione imparziale dei partecipanti;
3. rapporto rischio/beneficio favorevole;
4. indipendenza nel processo di revisione;
5. consenso informato;
6. riguardo verso effettivi o potenziali partecipanti 12.
Uno dei bias più frequenti dei trial clinici comparativi
sponsorizzati dall’industria privata riguarda la scelta
di confrontare un nuovo farmaco contro placebo oppure contro dosaggi inappropriati del farmaco considerato standard-of-care. Un altro bias riguarda la selezione dei dati da diffondere, consentendo soltanto la
pubblicazione dei risultati favorevoli agli obiettivi della
sperimentazione, con conseguente alterazione delle
successive revisioni sistematiche. Ulteriori bias riguardano la reinterpretazione dei dati sottomessi alle
Agenzie di regolamentazione (come la Food and Drug
Administration o l’European Medicines Agency), le
discordanze tra i risultati ottenuti e le conclusioni degli
studi, il conflitto di interessi che conduce a conclusioni
favorevoli, il “ghostwriting” ed i “seeding trials” 13.
Le criticità legate all’influenza che le fonti di finanziamento privato possa avere sugli outcomes scientifici
sono di difficile risoluzione. I problemi di natura etica
derivanti dalla partecipazione dell’industria alla ricerca medica possono essere contrastati impedendo
che vi sia una relazione diretta tra il denaro utilizzato
e gli operatori direttamente coinvolti nell’attività di sperimentazione o nell’analisi dei dati; alternativamente,
bisognerebbe creare una fonte di finanziamento completamente indipendente dall’industria farmaceutica 14.
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Gli effetti del testosterone (T) sulla funzione cognitiva nell’uomo non sono ancora completamente compresi. Il cervello esprime sia recettori per gli
estrogeni e sia per il T, in particolare nelle regioni
responsabili della memoria e della funzione cognitiva superiore, come ad esempio l’ippocampo. Ciò
suggerisce che gli ormoni sessuali esercitano effetti di dimorfismo sessuale sui diversi domini cognitive 1 2.Infatti, osservazioni scientifiche mostrano
come gli uomini tendano a ottenere migliori risultati
nell’ambito della valutazione visivo-spaziale, invece, le donne hanno una migliore memoria verbale.
Studi epidemiologici hanno dimostrato come concentrazioni più elevate di T sierico siano associate
a una migliore funzione cognitiva in uomini anziani 3 ma non correlino con una migliore performance
ai test neuropsichiatrici in pazienti con malattia di
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Alzheimer (AD) 4. Studi epidemiologici hanno dimostrato che le concentrazioni sieriche di T sono più
basse in uomini affetti da AD rispetto ai volontari
sani 5. In accordo, gli uomini che ricevono deprivazione androgenica per il cancro dalla prostata rappresentano una popolazione ad aumentato rischio
per lo sviluppo di AD 6. A tal proposito si è dimostrato che le concentrazioni plasmatiche del peptide β-amiloide, la principale neurotossina presente
nelle persone affette da AD sono significativamente
aumentate dopo terapia di blocco androgenico 7. VI
sono tre importanti meccanismi patogenetici alla
base di questa interazione: una azione diretta di attivazione del recettore androgenico, una indiretta attraverso la conversione del T in 17β-estradiolo o del
DHT in 5α-androstan-3β,17-β-diolo, ovvero attraverso una azione indiretta esercitata dalle gonadotropine conseguente alla regolazione androgenica
dell’asse ipotalamo-ipofisi-gonadi. I dati di laboratorio più consistenti indicherebbero che la attivazione
del recettore androgenico potrebbe portare ad un
aumento della ‘clearancÈ della β-amiloide 8. Questi
dati hanno portato alla speculazione che il declino delle concentrazioni di T età-correlato potrebbe
aumentare la vulnerabilità del cervello al deterioramento ed alla insorgenza di disturbi cognitivi, e
coinvolgenti sia la vitalità e la plasticità neuronale,
sia la attivazione gliale. I livelli circolanti di T quindi,
sarebbero essenziali non soltanto per la salute ed il
corretto funzionamento dei neuroni in corso di AD,
ma anche in altre malattie neurodegenerative. La
terapia sostitutiva con T sì è dimostrata promettente nel migliorare la funzione cognitiva negli uomini
anziani affetti da androgeno-deficienza. Tuttavia ad
oggi sono disponibili pochi studi a lungo termine ed
ancor meno studi randomizzati e controllati che abbiano indagato sugli effetti della terapia sostitutiva
androgenica in ambito cognitivo, mostrando spesso
risultati controversy 9 10. Al momento i dati più importanti vengono dallo studio multicentrico TEAAM 11,
che ha studiato gli effetti della somministrazione di
T per 36 mesi su molteplici domini della funzione
cognitiva in un campione numeroso di uomini anziani con livelli limite o bassi di T circolante. Dopo
il trattamento, i livelli medi di T sono aumentati da
10 a 19 nmol/l senza però trovare alcun correlato
con la abilità visivo-spaziale, la memoria e l’eloquio
verbale, l’attenzione e le funzioni esecutive di destrezza manuale.
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In conclusione si può affermare che esistono robusti dati di laboratorio che supportano una azione di
modulazione del T a livello della sostanza β-amiloide,
mentre i dati clinici sui risultati del trattamento sulla
funzione cognitiva ne limitano al momento il potenziale utilizzo. Tuttavia ulteriori studi in soggetti affetti da
patologie neurodegenerative e concomitante deficit di
T si rendono necessari per meglio specificare il ruolo svolto dal T nella patogenesi del danno cerebrale
ed eventuali meccanismi d’azione implicati nel trattamento dell’ipogonadismo dell’anziano.
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TELOMERI E LONGEVITÀ: IL RUOLO POTENZIALE
DELL’ATTIVAZIONE TELOMERASICA
V. Boccardi
Sezione di Geriatria, Dipartimento di Medicina, Università di Perugia,
Ospedale S. Maria della Misericordia, Perugia
La popolazione anziana e la prevalenza delle patologie età correlate è in progressive 1. Tuttavia se da un
lato l’aspettativa di vita mondiale è aumentata di dieci
anni dal 1980 al 2015, dall’altro conviviamo di più con
malanni e disabilità 1. Pertanto l’identificazione dei
meccanismi sottostanti l’invecchiamento di successo
rappresenta il principale goal della moderna ricerca
anti-aging. A tal proposito particolare interesse è rivolto ai meccanismi di regolazione del rate di accorciamento telomerico che sembra essere uno dei principali determinanti di healthspan 2 3. I telomeri sono
strutture nucleo-proteiche, evoluzionalmente conservate, localizzate alle estremità dei cromosomi lineari. Tali strutture specializzate proteggono le estremità
dei cromosomi da eventi di degradazione e fusione,
permettendo alla cellula di distinguere le porzioni terminali da siti di rottura del DNA (DSB-Double Strand
Breaks) 4. Numerosi studi dimostrano che variazioni
della lunghezza e stabilità dei telomeri giocano un
ruolo determinante nei processi di invecchiamento e
patogenesi delle principali patologie età correlate 5.
La scoperta della telomerasi, ribonucleoproteina in
grado di prevenire l’eccessivo accorciamento dei telomeri (in particolare nelle cellule adulte staminali) a
seguito sia di eventi cellulari replicativi ed altri fattori
indiretti (quali stress ossidativo ed infiammazione), ha
rappresentato una vera rivoluzione scientifica 6. Infatti
l’evidenza della sua modulazione attraverso la nutrizione, cambiamenti nello stile di vita e/o assunzione
di supplementi dietetici e farmacologi, e la sua associazione con parametri di healthspan 3 7, ha suggerito
un meccanismo plausibile attraverso cui il processo di
invecchiamento possa essere rallentato.
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BIOMARKERS OF SUCCESSFUL AGING:
NEWS ON THE HORIZON
P. Agosti, C. Sabbà
Interdisciplinary Department of Medicine, General Hospital of Bari,
Policlinico, Specialization School of Geriatrics, University of Bari School
of Medicine
Aging is a multifactorial natural process characterized by progressive deleterious biological changes
resulting in functional decline and increased risk of
disease and death. Several processes are involved as
oxidative stress, mitochondrial dysfunction, chronic
subclinic infiammation, glication, telomere shortening
and epigenetic mechanisms. The age-related physiological functional decline displays interindividual differences, mainly in advanced ages. Despite most of
agers have age-related physical or intellectual limitations, some subjects show a successful aging. This
concept includes three main components: low probability of disease and disability, high levels of cognitive
and physical capability and active social engagement.
Understanding the great heterogeneity in human aging has been one of the most important challenges of
reasearchers in gerontology field. Many authors have
investigated in order to look for predictors for successful aging and potential anti-aging interventions. One of
the first studied was caloric restriction that, in mouse
models, showed to increase longevity and reduce
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age-related diseases, but, according to many authors,
is not applicable in humans. More and more evidences underline the importance to consider an healthy
diet not only in terms of caloric daily intake, but also
in terms of nutrients quality, dietary patterns and timing. There is a strong evidence that a healthy diet in
midlife, characterized by an higher intake of vegetables, fruits and n-3 PUFA is related to successful
aging. A good prototype is the Mediterranean Diet 1.
More and more studies underline the protective role in
aging of an healthy life style, including physical activity, social engagement and no voluptuary habits 2. Not
smoking has been related to a longer life with better
quality. Physical activity in midlife is positively related
to successful aging. Also more hours spent in socializing activities predicts a better quality of life. Curiously,
dancing was reported to improve cognition, motility
and life quality in olders. Other strong predictors of
successful aging are midlife socioeconomic position,
productive engagement and higher education level.
Several measures useful for monitoring biological age
have been proposed (Tab. I). However, considering
aging multifactoriality, combined biomarkers could be
particularly useful. Functional assessments for physical performance as walking speed, standing balance,
grip strength and chair stand are strongly related to
higher risk for cardiovascular disease, dementia, institutionalization, disability and mortality rate and are
considered important markers of aging 3. Considering
cognitive decline heterogeneity in human aging and
its known relation to mortality risk, it’s easily understable its crucial role as marker of aging. Aging is also
associated with known body composition changes.
Higher Body Mass Index and abdominal adiposity
are important risk factors for age-related diseases,
cognitive decline, unsuccessful aging and mortality.

However also the age-related loss of skeletal muscle
mass and strength are known risk factors for disability
and mortality 3. Noninvasive cardiovascular biomarkers as carotid ultrasonography, ankle-brachial index
and carotid-femoral pulse wave velocity, are also biomarkers of early vascular aging. It is well known the
age-related increase in inflammatory peptides as IL6,
IL1β, TNFα and CRP considerable as good predictors
of physical performance, cognition and mortality. The
result is a chronic subclinic inflammatory state, a common pathogenic background for several age-related
diseases. On the contrary, an interesting observation
demonstrated fewer signs of inflammaging in centenarians. Other proposed blood-based markers are
hematocrit, hemoglobin and the red blood cell count.
Furthermore aging is also associated with lowered
glucose tolerance and age-related hormonal changes
as reduction of sex hormones, GH and IGF1. Low FT3
levels was associated with increased morbidity and
mortality risk and reduced physical performance. Recently, adipokines have been discovered to be linked
with age-related health outcomes and lower galectin3
and osteopontin serum levels to predict successful
aging. Limited evidences show a correlation of low
vitamin D levels with morbidity and cognitive impairment. Other very interesting biomarkers of aging are
two known markers for cardiac damage, NTproBNP
and cardiac troponin, whose levels increase with age.
More and more studies suggest that successful agers
show a DNA repair activity, a chromosomal stability
and an antioxidant defense capacity comparable to
youngers. Interestingly DNA damage linearly increases until the age of 70 years but the rate of damage is
reduced over 85 years and the same is for telomere
length which is seen gradually shortening with age
up to 100 years, but, after increasing. Therefore very

Table I. Biomarkers of aging. The most common biomarkers of aging are herein listed including markers related to physical and cognitive function
and anthropometry, vascular, blood-based and genetic markers and emerging ones.
Physical function

Walking speed, Chair stand, Standing balance, Grip strength

Anthropometry

Body Mass Index, Waist circumference, Body composition

Cognitive function

Mini Mental State Examination

Vascular markers

Carotid ultrasonography, Ankle-brachial index, Carotid-femoral pulse wave velocity

Blood-based markers

Inflammatory peptides: IL-6, TNF-a, CRP, Glucose metabolism: plasma glucose, HbA1c Adipokines Thyroid
hormones: FT3,Vitamin D, NT-proBNP, Troponin

Genetic markers

DNA /Chromosomal damage, Telomere length

Emerging markers

Bilirubin, Advanced glycation end products, Metallothioneins, DNA methylation, MicroRNAs
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old humans display many DNA biomarkers’ values
not corresponding to their age 3. Among the emerging
biomarkers proposed, mildly elevated serum bilirubin
levels have been strongly related to reduced cancer,
type 2 diabetes mellitus and mortality rate. Advanced
glycation end products (AGEs) of proteins have been
proposed for aging monitoring. Metallothioneins
(MTs), involved in free radical scavenger and gene
transcription regulation, are downregulated in olders.
Recently it has been proposed an interesting model to
estimate chronological age and predict mortality, the
epigenetic clock, based on DNA methylation levels of
Cytosine phosphate Guanines (CpGs). Another interesting epigenetic marker is p16, a cyclin-dependent
kinase inhibitor involved in cellular senescence. Other
proposed signatures of aging are microRNAs showing
to be useful as biomarkers for cardiovascular aging or
aging-related diseases and in differentiating the onset
of cognitive decline from cognitively normal aging 3.
In conclusion a primary societal goal in aging field is
not only longevity, but also well being, enabling older people to mantein their activities and attitudes of
middle age. To obtain this goal it will be necessary
to better understand biological aging processes in order to identify novel biomarkers applicable in younger
ages making possible more efficient anti-aging interventions.
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NUOVI BIOMARCATORI NELLO SCOMPENSO CARDIACO
S. Provenzano, M. Conte, G. Rengo
Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Scienze
Mediche Traslazionali
Premessa
Lo scompenso cardiaco (SC) rappresenta un importante problema di salute pubblica, la cui prevalenza
è destinata ad aumentare progressivamente con l’in-

vecchiamento della popolazione 1. Lo SC può essere
definito come una complessa sindrome clinica caratterizzata da diversi segni (es: ritenzione idrica) e sintomi (es: astenia, dispnea), dovuti ad un danno cardiaco, strutturale o funzionale, che causa l’incapacità
del cuore a garantire un flusso di sangue adeguato
alle richieste metaboliche dell’organismo. Si instaurano pertanto vari meccanismi di compenso, quali il
meccanismo di Frank-Starling, il rimodellamento ventricolare e l’attivazione dei sistemi neuro-ormonali,
con lo scopo di mantenere un’adeguata perfusione
tissutale. Tali meccanismi, seppur inizialmente preservano l’omeostasi, a lungo termine hanno un ruolo
determinante nella progressione della malattia.
Vista anche la complessità dei meccanismi fisiopatologici alla base dello SC, si è resa necessaria l’identificazione di biomarcatori in grado di supportare la
diagnosi, guidare le scelte terapeutiche e fornire informazioni prognostiche. A tal fine vi è un forte interesse
nell’individuare nuovi biomarcatori dei quali, ad oggi,
solo alcuni sono di comune impiego nella pratica clinica. I peptidi natriuretici (BNP e NT-proBNP): sono utilizzati, come raccomandato dalle linee guida ACCF/
AHA 2013 2, per distinguere lo SC da altre cause di
dispnea. Tuttavia, non sempre risultano essere così
specifici, poiché modifiche dei loro livelli plasmatici
possono essere secondarie ad altre condizioni, quali
fibrillazione atriale, ipertensione polmonare, obesità, insufficienza renale e sepsi. Inoltre alti livelli plasmatici non escludono la coesistenza di altre cause
di dispnea ed i pazienti in trattamento con sacubitrilvalsartan possono avere livelli elevati di BNP a causa
dell’inibizione della sua degradazione da parte dell’inibitore della neprilisina 3. L’Adrenomedullina (ADM)
è stata proposta come biomarcatore in pazienti con
SC, sebbene le sue concentrazioni plasmatiche siano
aumentate anche in diverse malattie quali ipertensione, insufficienza renale e shock settico 4. La determinazione nel plasma dell’ADM è limitata a causa della
sua instabilità biologica e della sua breve emivita, pertanto, il frammento MR-proADM, essendo più stabile
nel plasma e più facilmente dosabile, risulta utile nella
diagnosi di SC in pazienti con dispnea e può essere
di utilità clinica quando il BNP è di difficile interpretazione 5. Varie citochine infiammatorie e marcatori della
risposta immunitaria, quali TNF, recettori Toll-like, proteina C-reattiva e pentraxina, sono stati valutati come
biomacatori di SC. Tuttavia i loro livelli circolanti sono
modulati anche da vari altri fattori, tanto da non es-
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sere usate routinariamente per monitorare il paziente
con SC 6. Misurazioni plasmatiche delle metalloproteinasi (MMP), dei loro inibitori tissutali 7, dell’ST2 8 e del
procollagene di tipo III plasmatico 9 si sono mostrati
importanti predittori prognostici nello SC, rispecchiando il grado di rimodellamento ventricolare. Tra i marcatori di rimodellamento ventricolare rientra anche la
galectina-3, membro della famiglia dei b-galattosidi,
correlata alla proliferazione cardiaca dei miofibroblasti
e alla fibrogenesi 10. Livelli elevati di galectina-3 sono
significativamente associati a più alto rischio di mortalità nei pazienti sia con insufficienza cardiaca acuta
che cronica. I livelli circolanti di norepinefrina, indice
dell’attività del sistema nervoso simpatico, hanno mostrato avere un valore predittivo sulla prognosi di pazienti con SC. Tuttavia tale indice non viene valutato
nella pratica clinica data la sua estrema variabilità nel
breve periodo in relazione anche a piccoli stress fisici
o psichici. Recentemente i livelli linfocitari della chinasi G protein-coupled receptor kinase 2 (GRK2) sono
stati proposti come indice di iperattività simpatica e
di disfunzione del signaling β-adrenergico cardiaco.
GRK2 è espressa nei cardiomiociti ed i suoi livelli di
espressione aumentano in corso di SC, determinando
la disfunzione dei recettori β-adrenergici. I livelli linfocitari di GRK2, correlando con i livelli cardiaci della
stessa chinasi, forniscono informazioni prognostiche
sulla mortalità in pazienti con SC che sono indipendenti ed additive a quelle di altri biomarcatori (tra cui
l’NTpro-BNP) 11.
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LE FIBROSI D’ORGANO
ETÀ CORRELATE
Moderatori: E. Manzato (Padova), A. Rossi (Verona)

FIBROSI RIPARATIVA E FIBROSI REATTIVA:
IL MODELLO DELLA FIBROSI EPATICA
F. Bellanti
Dipartimento di Scienze Mediche e del Lavoro, Università di Foggia
La fibrosi costituisce parte del fisiologico processo di
riparazione tissutale conseguente ad una noxa patogena che determina perdita di sostanza. In particolare, la fibrosi è caratterizzata da deposizione di tessuto
connettivo – costituito da componenti della matrice
extracellulare quali collagene e fibronectina – nel contesto ed attorno ad aree di necrosi od infiammazione.
L’eccessiva produzione di connettivo causa alterazioni strutturali e disfunzioni d’organo con conseguente
aumento di morbilità e mortalità; questa condizione
si realizza comunemente nelle epatopatie croniche,
nelle nefropatie, nella fibrosi polmonare idiopatica e
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nell’insufficienza cardiac 1 2. Inoltre, la fibrosi caratterizza numerose malattie autoimmuni (sclerodermia,
artite reumatoide, malattie infiammatorie croniche
intestinali, lupus eritematoso sistemico) ed influenza
l’invasione metastatica delle neoplasie, il rigetto di
trapianto e la patogenesi di molte miopatie progressive 3. La prevalenza della fibrosi patologica aumenta
con l’avanzare dell’età, anche se i meccanismi alla
base di quest’associazione non sono ancora completamente chiariti. Per questo motivo, attualmente c’è
scarsa disponibilità di strategie terapeutiche che mirano a prevenire o trattare la fibrosi in modo specifico.
L’identificazione di due forme di fibrosis – quella riparativa e quella reattiva – è stata effettuata per la prima
volta nell’insufficienza cardiaca 4. La fibrosi riparativa
consegue alla necrosi ischemica dei cardiomiociti,
determinando la sostituzione degli elementi danneggiati con tessuto collagenico cicatriziale. Invece, nella
fibrosi reattiva si verifica l’espansione dello spazio interstiziale cardiaco senza significativa perdita di cardiomiociti, consentendo al cuore di adattarsi ad aumenti di pressione o di volume 5.
Nel fegato, la fibrosi riparativa è un evento localizzato
e contraddistingue il processo di guarigione da lesioni
focali causate da una perdita circoscritta di parenchima epatico; la fibrosi epatica reattiva è invece diffusa
e si realizza a seguito di un danno cronico caratteristico di numerose patologie, quali infezioni virali, abuso
di alcol, steatoepatite non-alcolica (NASH), malattie
da accumulo 6. Quest’ultimo pattern di fibrosi è particolarmente importante nell’epatologia clinica in quanto, se non riconosciuto e trattato, progredisce verso la
cirrosi e le sue complicanze.
L’attivazione delle cellule stellate epatiche (HSC) e la
loro trasformazione fenotipica in miofibroblasti costituisce il principale meccanismo con cui inizia il processo di fibrogenesi epatica. La transizione da HSC
a miofibroblasti è regolata dall’interazione tra diversi
tipi cellulari – tra cui epatociti danneggiati, macrofagi
residenti e linfociti – che attivano vie di segnale specifiche rilasciando DNA e pattern molecolari dannoassociati (DAMPs), e produzione di specie reattive
dell’ossigeno (ROS) che stimolano il rilascio di citochine pro-infiammatorie e pro-fibrogeniche 7. Il Transforming Growth Factor-β (TGF-β) è la citochina profibrogenica più potente, la cui espressione aumenta
in tutte le malattie che presentano fibrosi. I ROS sono
in grado di attivare le vie di segnale che coinvolgono il
TGF-β modulando i suoi effetti fibrogenici; a sua volta,

il TGF-β aumenta la produzione di ROS ed inibisce gli
enzimi antiossidanti, determinandosi un circolo vizioso 8. In particolare, il TGF-β promuove la produzione
di ROS attraverso l’induzione della NADPH ossidasi 4
(NOX4) in diversi tipi cellulari, tra cui gli epatociti 9. Il
ruolo di NOX4 nella fibrogenesi è connesso con l’invecchiamento, in quanto NOX4 promuove fibrosi persistente in modelli animali anziani; quest’effetto è dovuto anche ad una perdita della risposta antiossidante modulata dal fattore di trascrizione NRF2 (nuclear
factor-erythroid 2 related factor 2), poiché l’alterato
rapporto NOX4/NRF2 determina fibrosi e sviluppo di
miofibroblasti senescenti e resistenti agli stimoli proapoptotici 10 11. Questi miofibroblasti senescenti vanno
incontro ad un arresto del ciclo cellulare e secernono
numerose molecule – tra cui il TGF-β – venti azione
autocrina e paracrina, con effetti pleiotropici sul microambiente circostante e conseguente alterazione del
rimodellamento tissutale 12.
La progressiva comprensione dei meccanismi alla
base della fibrogenesi epatica è dunque di rilevanza
fondamentale per lo sviluppo di trattamenti efficaci. Attualmente, il miglior risultato si ottiene mediante l’eliminazione dell’agente etiologico di un danno epatico
cronico; ne sono esempio le nuove terapie antivirali
dell’epatite B e C, cui non solo consegue la mancata progressione del processo fibrotico, ma persino
la reversibilità della fibrosi avanzata. Tuttavia, non è
attualmente disponibile una strategia terapeutica per
contrastare l’evoluzione fibrotica nella NASH, in quanto finora nessuno dei farmaci antifibrotici utilizzato nei
modelli sperimentali si è mostrato efficace in trial clinici. Nuove terapie avranno come obiettivo l’interazione
recettore-ligando ed i segnali intracellulari specifici,
l’inibizione della fibrogenesi e la risoluzione della fibrosi. Inoltre, sarà indispensabile convalidare ed incrementare l’utilizzo dei marker non invasivi di fibrosi,
in grado di sostituire la biopsia epatica e dunque facilitare nuovi studi.
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FIBROSI CARDIACA
K. Komici, G. Rengo, G. Gambino, M.L. D’Amico,
D. Leosco, N. Ferrara
Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Università di Napoli
Federico II
Il rimodellamento cardiaco è un processo cardinale
nella progressione della insufficienza cardiaca. I fibroblasti cardiaci (CF) svolgono un ruolo fondamentale
nella regolazione del rimodellamento ventricolare
sinistro dopo infarto miocardico. Questo ruolo viene
svolto principalmente attraverso la deposizione proteinica eccessiva della matrice extracellulare (ECM)
e la differenziazione dei CF verso un nuovo fenotipo:
i miofibroblasti, caratterizzati da eccessive proprietà
migratorie e proliferative. Questo processo noto come
fibrosi cardiaca è cruciale per l’integrità strutturale del
tessuto miocardico 1. Tuttavia nelle fasi avanzate, la fibrosi cardiaca porta alla rigidità delle pareti ventricolari, alla disfunzione contrattile e inoltre può compromettere la conduzione aumentando il rischio di sviluppare
potenziali aritmie fatali. Recenti studi riportano che la
popolazione dei CF non supera il 20% di tutta la popolazione cellulare nel tessuto miocardico, diversamente
dal 60-70% che è stato il riferimento iniziale 2. Nonostante i numerosi bio-marcatori di fibroblasti riportati
nella letteratura, come vimentina, alfa-smooth muscle
actina, periostina, discoidina, un biomarcatore molecolare universale in grado di identificare i fibroblasti
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residenti e quelli attivati nel tessuto cardiaco è ancora
carente 3. Il ruolo principale dei fibroblasti cardiaci è
l’omeostasi del ECM, l’integrità del tessuto miocardico, la corretta distribuzione delle forze meccaniche e
la conduzione elettrica nel tessuto cardiaco. Il danno
miocardico attiva la secrezione di IL-1, IL-6, TNF-α, β,
beta, e chemochine CXC che reclutano macrofagi e
neutrofili nella zona infartuata. Queste cellule neutralizzano i cardiomiociti morti e innescano la migrazione
dei CF all’interno del danno miocardico. Dopo la fase
pro-infiammatoria, i macrofagi e i neutrofili vanno incontro ad apoptosi, invece per i CF inizia la fase di
migrazione e proliferazione eccessiva insieme con un
aumento nella produzione del collageno di tipo I e III.
In questo momento si aumenta la popolazione di miofibroblasti. Questo processo è definito come la fibrosi
riparativa o sostituiva. Inoltre i miofibroblasti producono grandi quantità di collagene che contribuiscono
alla maturazione della cicatrice. Al termine di questa
fase quasi tutti i miofibroblasti si attivano verso l’apoptosi, e una piccola parte di loro sopravvive e porta al
rimodellamento cardiaco. I miofibroblasti sopravvissuti espandono ulteriormente la loro deposizione di
collagene, le proprietà proliferative e migratorie anche
nelle zone non infartuate del miocardio. Questo processo è definito come fibrosi reattiva. La spiegazione
di questo meccanismo non è ancora ben chiara. Tuttavia, sembra che tra i pathway molecolari più importanti ci sono: quello infiammatorio, l’asse RAAS e il sistema beta-adrenergico. I fattori infiammatori più studiati implicati nei meccanismi di fibrosi cardiaca sono:
TNF-α, IL-1B, IL-6, IL-18, chemochine come CC, CXC
e INF-γ 4. Come riportato da diversi studi nel modello
animale di scompenso cardiaco i topi con deficienza
di IL-1, presentano segni migliori di rimodellamento
cardiaco. Inoltre, i topi scompensati trattati con anticorpi contro il TNF mostrano dimensioni più piccole
della cicatrice indotta dall’insulto ischemico 5. Gli inibitori dell’asse RAAS, hanno un ruolo ben consolidato
nel trattamento dello scompenso cardiaco e nell’’attenuazione del rimodellamento cardiaco. Questa classe
di farmaci ha dimostrato un’efficacia significativa nel
ridurre la fibrosi cardiaca in entrambi i modelli umani
o animali di scompenso cardiaco 6. Dopo il danno miocardico, i livelli di angiotensina II aumentano notevolmente e l’attivazione del recettore AT1R espresso nei
CF induce la loro proliferazione, migrazione e produzione di collageno. Infatti, candesartan ha dimostrato
di avere un ruolo antifibrotico. È ragionevole pensare
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che anche la riduzione del sovraccarico pressorio ha
un ruolo nella riduzione della risposta profibrotica. Il
down-regulation del sistema beta-adrenergico nella
insufficienza cardiaca è un problema centrale associato con importanti implicazioni cliniche e prognostiche 7. Questo meccanismo è ben descritto. Diversamente dai cardiomiociti, viene riportato che nei CF il
recettore beta-adrenergico più espresso è il B2AR 8.
Per di più è stato dimostrato che la stimolazione cronica con isoproterenolo in un modello in vitro di CF
induce la proliferazione, la migrazione e la sintesi del
collagene. Inoltre, si è osservata un up-regolazione
del GRK2 nei CF isolati da tessuti miocardici provenienti da pazienti affetti da insufficienza cardiaca, segnalando il ruolo del GRK2 nella fibrosi cardiaca 9. Infatti l’inibizione di GRK2 utilizzando BARKct peptide in
modelli animali di insufficienza cardiaca ha dimostrato
di ridurre la fibrosi cardiaca e attenuare il rimodellamento cardiaco10.Una migliore comprensione della
risposta infiammatoria, dell’asse RAAS e del sistema beta-adrenergico sarebbe di grande interesse per
le strategie terapeutiche trattando la fibrosi cardiaca
come il cuore del rimodellamento cardiaco.
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SIMPOSIO SIGG-SIOMMMS

DIABETE E OSSO
Moderatori: G.C. Isaia (Torino), C. Marcocci (Pisa)

DIABETE E RESISTENZA OSSEA: QUALE LEGAME?
P. D’Amelio
Dip. Scienze Mediche, Sez. Geriatria e Malattie Metaboliche dell’Osso,
Università di Torino
La presenza di diabete mellito di tipo 1 o di tipo 2
aumenta il rischio di fratture da fragilità alterando la
qualità dell’osso 1, in questa presentazione verranno
focalizzati i dati sulla relazione tra T2DM e osso. Nonostante l’incremento di fratture nei pazienti affetti da
diabete di tipo 2 (T2DM) la densità ossea è spesso
aumentata 1 2.
Il T2DM è associate ad una alterata qualità dell’osso 3 ed a questa alterazione è dovuto l’incremento
del rischio fratturativo, il diabete influenza lo scheletro
attraverso vari meccanismi sia diretti che indiretti sia
agendo sulla matrice collagenica attraverso la formazione di prodotti di glicazione avanzata del collagene
che alterando il microambiente midollare ed alterando
l’interazione tra osso e muscolo 4 5.
L’obesità, che spesso è associate al T2DM, può agire
come fattore confondente nello studio dell’effetto del
diabete sull’osso 6-8.
Il T2DM può influenzare il metabolismo osseo attraverso l’effetto sulle cellule scheletriche come gli osteoblasti e gli osteoclasti alterando la produzione di
citochine nel micro-ambiente scheletrico. Alcuni dati
sperimentali e confermati nell’essere uomano suggeriscono che nel paziente diabetico vi siano aumentati
livelli di sclerostina e DKK-1 che inibiscono l’osteoblastogenesi 9 10.
Tutti questi fattori rendono ragione dell’effetto deleterio del diabete sulla qualità e resistenza scheletrica e
suggeriscono che i pazienti diabetici debbano essere
considerati a rischio di frattura.
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COME INDIVIDUARE IL PAZIENTE DIABETICO
A RISCHIO DI FRATTURA
I. Chiodini, E. Cairoli
Fondazione IRCCS Cà Granda, Milano; Università degli Studi di Milano
I dati della letteratura suggeriscono come nel paziente
diabetico di tipo I (DM1) e di tipo II (DM2) il rischio di
frattura sia aumentato indipendentemente dalla riduzione della densità minerale ossea (DMO). Nel DM1
infatti vi è spesso una DMO ridotta ma le fratture, in
particolare a livello vertebrale, avvengono per livelli di
densità minerale ossea anche normali. Nel DM2, la
DMO è generalmente normale o aumentata e, malgrado ciò, i pazienti presentano un aumentato rischio
di frattura 1. Questa scarsa predittività della DMO sul
rischio di frattura dipende verosimilmente da una ri-
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duzione della qualità dell’osso, che non viene captata
dalla DMO 2 3.
Per questo motivo l’individuazione del paziente a rischio di frattura dipende da altri fattori, tra i quali la
durata della malattia, la presenza di complicanze croniche, la malattia cardiovascolare, lo scarso controllo
glicemico, le alte dosi di insulina e l’utilizzo di glitazonici nelle donne postmenopausa appaiono significativamente associati al rischio fratturativo nel diabete 4-6.
Quindi è opportuno effettuare lo screening di frattura
nel paziente diabetico in presenza delle succitate comorbidità.
Oltre la DMO che comunque fornisce informazioni,
anche se insufficienti, per stimare il rischio di frattura
sono stati proposti diversi approcci. I pazienti a rischio
devono effettuare una radiografia della colonna dorso lombare e gli esami biochimici suggeriti dalle linee
guida internazionali. Recentemente è stato suggerito come il Trabecular Bone Score (TBS), che misura
le variazioni dei gradi di grigio nelle immagini della
densitometria ossea e che quindi fornisce un indice indiretto di microarchitettura trabecolare (qualità
dell’osso), possa essere utile insieme alla DMO femorale nell’identificare il soggetto a rischio di frattura 7. Al contrario, i markers di turnover scheletrico, che
sono generalmente ridotti nel paziente diabetico, non
appaiono utili nell’identificare il soggetto a rischio 4.
Infine, è importante ricordare come il soggetto con
DM2 sia a maggior rischio di ipercortisolismo subclinico (condizione di eccesso di cortisolo asintomatica,
generalmente dovuta alla presenza di adenoma surrenalico). Quindi in assenza di altre cause evidenti di
osteoporosi e/o frattura è opportuno effettuare il test di
soppressione della cortisolemia con desametasone 1
mg notturno 9.
In generale, l’osteoporosi ed il rischio di frattura ad
essa connesso andrebbe considerata a tutti gli effetti
come una delle complicanze del DM1 e DM2 e come
tale ricercata nei pazienti in generale a rischio di complicanza diabetica.
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LA PATOLOGIA CORONARICA
NELL’ANZIANO
Moderatori: D. Bonaduce (Napoli), A. Cittadini (Napoli)

RUOLO DELLA RIABILITAZIONE NEL PAZIENTE
ANZIANO CORONAROPATICO
C. Vigorito, R. Lucci, A. Grieco, A. Lombardi,
V. Panicara, L. Piccioli, F. Giallauria
Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, U.O.C. di Medicina Interna e Riabilitazione Cardiologica, Università di Napoli “Federico II”,
Napoli (IT)
I pazienti anziani rappresentano una quota crescente della popolazione con Sindrome Coronarica Acuta
(SCA), ed in particolare con infarto miocardico acuto senza sopraslivellamento del tratto ST (NSTEMI) 1-3. Sebbene nei registri europei gli individui di età
> 75anni con SCA rappresentino una percentuale che
varia tra il 27 e il 34%, essi sono sempre sottorappresentati nei trial clinici controllati randomizzati (RCT.)
Inoltre, gli ultrasettantacinquenni arruolati nei trials
clinici randomizzati spesso non sono rappresentativi
di coloro che ci troviamo a trattare nella pratica clinica quotidiana che, per la loro complessità, hanno
meno probabilità di ricevere terapie evidence-based e

di essere sottoposti ad una strategia invasiva rispetto
non solo ai pazienti più giovani, ma anche agli stessi
pazienti anziani selezionati nei trials 2 3.
Dopo la fase acuta, l’accesso a programmi assistenziali efficaci e coordinati comprendenti la Riabilitazione Cardiologica (RC) richiede già adesso uno sforzo
organizzativo estremamente rilevante, sempre maggiore negli anni future 4. Infatti, considerando l’età media dei pazienti ricoverati per SCA e la prevalenza delle donne nelle classi di età più avanzata, ci troveremo
a gestire pazienti sempre più comorbidi e con maggiore rischio di disabilità residua. La cardiopatia ischemica e lo scompenso cardiaco (SC) rappresentano,
oltre ad una possibile causa di disabilità pre-clinica,
la causa di disabilità conclamata in quasi il 90% delle
donne e in oltre il 60% degli uomini con età superiore
a 70 anni 5 6.
Quindi, se da una parte sono sempre più consolidati
gli ambiti di intervento “tradizionale” della RC relativi
a popolazioni relativamente “omogenee” (ad esempio
soggetti in età giovane-matura dopo IM o by-pass coronarico), sono proprio i pazienti con maggiori bisogni
riabilitativi che richiedono interventi più diversificati e
personalizzati 5 6. Paradossalmente proprio gli anziani, che possono ottenere i vantaggi più consistenti sul
piano clinico, funzionale e della qualità della vita, fino
a tempi recenti sono stati esclusi (o non considerati
idonei) da programmi di RC, e tuttora un’ampia quota
di essi non vi viene indirizzata. Principali predittori di
non partecipazione sono, oltre all’età avanzata, il sesso femminile e lo stato funzionale globale più compromesso, cioè condizioni che identificano i soggetti per
i quali si rende necessario e viene raccomandato un
particolare impegno riabilitativo 7.
Pochi studi prospettici 8 hanno valutato gli effetti della
RC dopo IMA in pazienti di età geriatrica, nei quali
è stato comunque osservato un significativo miglioramento della capacità funzionale, elemento rilevante
per la prevenzione della disabilità, e della qualità della
vita. Dati di registro statunitense Medicare 9, hanno
documentato che la partecipazione alla RC produce
effetti favorevoli anche sulla prognosi nelle classi di età
più avanzate, con una relazione diretta “dose-effetto”,
in cui la dose è rappresentata dal numero di sessioni del programma riabilitativo. Analisi successive, sia
da dati di registro che da RCT monocentrici, hanno
evidenziato anche una riduzione di eventi in pazienti
anziani con cardiopatia ischemica post acuta seguiti
in programma riabilitativi strutturati 10. Il training fisico
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viene raccomandato dalla linee guida internazionali
anche nello Scompenso cardiaco: tuttavia le evidenze
su popolazioni anziane o molto anziane sono molto
limitate e derivano nella maggior parte dei casi da studi non randomizzati e condotti su piccole coorti, con
evidenti limitazioni (per es. scarsissima rappresentazione del sesso femminile, inclusione di soggetti con
scarsa compromissione dal punto di vista funzionale).
In conclusione, lo scarso arruolamento in programmi
di RC è verosimilmente correlato alla maggiore compromissione dello stato clinico e funzionale dei pazienti anziani, per i quali dovrebbero essere standardizzati
protocolli di intervento dedicati a pazienti scompensati decondizionati, fragili e sarcopenici. Infine, la scelta
degli outcome da testare non può limitarsi a mortalità
e morbilità ma estendersi al rischio/prevenzione della
disabilità, alla istituzionalizzazione e al miglioramento
dell’aderenza alla terapia raccomandata, laddove la
politerapia, con le sue complicanze ed effetti avversi,
è un punto nevralgico della gestione dell’anziano con
SC.
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LE STATINE NEL PAZIENTE ANZIANO CON
CARDIOPATIA ISCHEMICA: A TUTTI E PER SEMPRE?
M. Bo
Geriatria e Malattie Metaboliche dell’Osso, Dipartimento di Scienze
Mediche, Città della Salute e della Scienza, Molinette (TO)
Le malattie cardiovascolari (CV) rappresentano la
principale causa di morbilità e mortalità negli anziani 1-3. Nell’unico studio randomizzato che abbia arruolato elettivamente pazienti anziani, (‘‘PROspective
Study of Pravastatin in Elderly at Risk’’, PROSPER
study) il trattamento con pravastatina in pazienti di età
compresa fra 70 e 82 anni era associato ad una riduzione del 15% del rischio di infarto, stroke e morte
coronarica, peraltro significativo solo nei pazienti con
storia di eventi cardiovascolari 4. In una meta-analisi
sui pazienti di età 65-82 anni arruolati nei principali
trials randomizzati, la terapia con statine è risultata
significativamente associata a riduzioni del rischio di
morte coronarica e totale, e di infarto e stroke non
fatali 5. Sebbene nelle principali linee guida la terapia
con statine sia raccomandata per la prevenzione degli eventi cardiovascolari maggiori anche in pazienti
anziani con nota malattia vascolare, a meno di controindicazioni legate a comorbilità o politerapie 6-8 vi
sono alcune incertezze circa il beneficio clinico nei
pazienti più anziani. Alcune evidenze al proposito
vengono da studi osservazionali condotti su pazienti
del mondo clinico reale. In un grosso studio su di un
milione e mezzo di veterani americani, la terapia con
statine è risultata significativamente associata ad una
minor mortalità totale 9. In uno studio su 23013 pazienti anziani Medicare reclutati in ospedale la terapia
con statine si associava ad una minor mortalità totale
limitatamente ai soggetti con meno di 80 anni 10. In
uno studio su 7220 anziani con cardiopatia ischemica
angiograficamente documentata la terapia con stati-

Relazioni

ne era associata ad una diminuzione della mortalità
complessiva anche nei pazienti con più di 80 anni 11.
In uno studio osservazionale su pazienti ultraottantenni con infarto miocardico l’impiego delle statine
era significativamente associato ad un minor rischio
di eventi CV fatali e non fatali e ad una minor mortalità
complessiva 12. Di contro, un recente studio su pazienti anziani ospedalizzati con cardiopatia ischemica non
ha documentato una minor mortalità totale nei pazienti trattati con statine 13. Le attuali linee guida europee
danno una raccomandazione di classe I alla terapia
con statine nei pazienti anziani con malattia cardiovascolare, raccomandando peraltro di iniziare con basse dosi e con titolazione graduale, nel contesto di una
valutazione clinica globale di ogni paziente 8.
Gli unici eventi avversi stabilmente associati con maggior frequenza alla cura con statine sono le miopatie
ed il diabete mellito e, verosimilmente, un maggior
rischio di stroke emorragico. Questi rischi sono specificamente aumentati in alcuni gruppi di pazienti, ma
complessivamente in termini assoluti il loro rischio è
basso in rapporto ai benefici della terapia 14. Un altro
evento avverso comunemente attribuito alle statine è
il declino mnesico, basato per lo più su segnalazioni
post marketing di episodi di calo della performance
mnesica apparentemente reversibili dopo sospensione della terapia con statine, e non confermato da una
recente review 15. Nello studio PROSPER la valutazione cognitiva dei 5804 pazienti di età compresa fra 70
e 82 anni, effettuata mediante scale standardizzate,
non ha evidenziato differenze nel declino delle performance cognitive nei due gruppi di pazienti 16. Anche
nello studio HPS non si sono osservate differenze nel
declino cognitivo tra i pazienti che ricevevano simvastatina e placebo 17. Recenti studi osservazionali hanno altresì riportato un effetto favorevole delle statine
sul declino cognitivo negli anziani 18.
Nel complesso, nonostante le note riserve legate
all’epidemiologia “paradossa” dell’ipercolesterolemia
nell’anziano, le evidenze attuali suggerisco che non vi
dovrebbero essere preclusioni in ragione dell’età all’impiego delle statine in pazienti fino a 85 anni con nota
malattia CV 19. Come per tutte le terapie farmacologiche
dell’anziano, anche la cura con statine dovrebbe essere soggetta ad attenta e periodica revisione clinica,
finalizzata a riconoscere precocemente possibili effetti
collaterali, prevenire interazioni farmacologiche sfavorevoli e, infine, rivalutare l’opportunità del trattamento
alla luce dei cambiamenti del quadro clinico generale.
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SIMPOSIO

ABUSO E NEGLIGENZA
NELL’ANZIANO: UN PROBLEMA
CONTEMPORANEO
Moderatori: A. Cotroneo (Torino), F. Di Stefano (Verbania)

TIPOLOGIA DELL’ELDER ABUSE
M.G. Melchiorre1, M. Di Rosa2, S. Quattrini1, G. Lamura1
1
Centro Studi e Ricerche Economico-Sociali per l’invecchiamento, INRCA, Ancona; 2 Direzione Scientifica, INRCA, Ancona
Introduzione
Il fenomeno del maltrattamento degli anziani ha assunto,
negli ultimi anni, una rilevanza crescente in molti Paesi.
Si tratta di una realtà complessa e difficile da investigare,
con una prevalenza che può raggiungere, a livello internazionale, fino al 27-30% nella popolazione anziana
65+ 1. Il fenomeno del maltrattamento include diverse
categorie - psicologico, fisico, sessuale, finanziario - cui
vanno aggiunti anche l’abbandono e la violazione dei
diritti umani. L’abuso può avvenire in settings diversi (in
primis a casa o in strutture residenziali), e causare seri
problemi di salute fisica e mentale nelle vittime.
Obiettivi
Scopo di questo contributo è presentare un quadro
delle varie tipologie di abusi perpetrati nei riguardi
della popolazione anziana in Italia, cercando di evidenziarne possibili fattori di rischio e conseguenze.
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Metodi
I risultati presentati provengono principalmente dallo studio europeo ABUEL (“ELder ABUse”), cui hanno partecipato sette Paesi europei: Italia, Germania,
Grecia, Lituania, Portogallo, Spagna e Svezia. Oggetto di studio è stata la popolazione di 60-84 anni, con
assenza di problemi cognitivi e residente a domicilio.
La survey ha raggiunto un campione di 4467 soggetti
in complesso; in Italia (Ancona) sono state intervistate
628 persone, 270 uomini e 358 donne. Oltre che dallo
studio ABUEL, i risultati presentati provengono da alcuni studi locali o nazionali italiani, i quali hanno utilizzato
metodi e strumenti differenti (es. quantitativi/qualitativi,
interviste face to face o telefoniche, focus groups), e
hanno fatto riferimento a target groups diversi (es. età
60+, 65+, 75+; popolazione generale o solo contingente femminile). Nonostante tale eterogeneità nelle rilevazioni, emerge comunque un quadro interessante e
informativo sul fenomeno nel nostro Paese.
Risultati
Studi italiani locali e nazionali 2 evidenziano, in complesso, una prevalenza dell’abuso verso gli anziani
del 10-14%. Il rischio di violenza psicologica/emotiva è il più frequente (6-9%), come emerge da varie
fonti 3 4. Le evidenze empiriche riportate dai giornali
riferiscono in particolare, e soprattutto, casi di truffe a
danno degli anziani, ed episodi di abuso nelle strutture residenziali 5. I risultati dallo studio europeo ABUEL
confermano e precisano meglio il quadro descritto sopra 6 7. Nel campione italiano il 13,4% degli anziani
intervistati (85 soggetti) ha infatti riferito di aver subìto
almeno un episodio di abuso nell’ultimo anno. Le vittime sono in maggioranza uomini (19% vs 9% di donne), con un’età concentrata nella fascia 70-74 anni. Le
vittime denunciano seri livelli di ansia e depressione,
scarso supporto sociale e una bassa qualità della vita.
Tra gli episodi riferiti emergono soprattutto casi di abuso psicologico (12%) e finanziario (3%). Gli autori dei
maltrattamenti sono anch’essi in prevalenza maschi
(80% circa). Sono inoltre (Tab. I) soprattutto famigliari
e amici per l’abuso psicologico, e “altre persone” in
caso di abuso finanziario. I maltrattamenti avvengono
soprattutto in casa e in luoghi pubblici, e le principali
reazioni da parte delle vittime sono state: “affrontare
verbalmente la persona” in caso di abuso psicologico
e la “denuncia” all’autorità competente per l’abuso finanziario. Tale denuncia ha comunque riguardato solamente dieci persone in tutto.
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Tabella I. Alcune caratteristiche dell’abuso psicologico e finanziario.
Caratteristiche*

Episodi di abuso
psicologico (%)

Episodi di abuso
finanziario (%)

Autori:
coniuge/partner
figli e nipoti
altri parenti
amici e vicini
altre persone

(n = 89)
20,3
13,4
14,5
28,2
23,6

(n = 17)
5,9
17,6
76,5

Luoghi:
casa della vittima
luoghi pubblici

(n = 91)
37,4
27,5

(n = 17)
41,2
35,3

Reazioni:
verbale
emotiva
denuncia alle autorità
ignora l’accaduto

(n = 117)
37,6
35,9
6,0
13,7

(n = 26)
11,5
38,5
38,5
7,7

Conseguenze:
agitazione
collera
paura
vergogna

(n = 106)
39,6
46,2
5,7
4,7

(n = 25)
52,0
24,0
20,0
4,0

* Sono riportate solo le voci riferite più frequentemente (tra più possibili
risposte/episodi per ogni vittima)

Conclusioni
Le informazioni fornite dallo studio ABUEL, e dagli
altri studi locali/nazionali riferiti, evidenziano un contesto reale eppure in gran parte “invisibile”, spesso nascosto tra le mura domestiche e ancora oggi “tabù”
difficile da affrontare nel dibattito sull’invecchiamento.
Inoltre, com’è emerso, la denuncia dell’episodio d’abuso non è frequente quale reazione. In effetti, esiste
una certa resistenza da parte degli anziani a riportare
gli episodi di cui sono vittime, specie se gli autori dei
maltrattamenti sono famigliari, in particolare figli. Azioni collettive e collaborazione multi-professionale sembrano quindi necessarie per creare efficaci sistemi di
supporto agli anziani vittime di violenza. Questo anche perché in Italia, al momento, non esistono misure
legali e politiche d’intervento specifiche; ciononostante, va registrata la presenza di alcuni call center dedicati, qualche servizio di supporto gestito da Amministrazioni locali, e alcuni articoli del Codice Penale,
che riguardano comunque più in generale il contesto
della violenza contro gruppi svantaggiati (ad es. l’art.
610 sulla violenza privata) 8. Da sottolineare inoltre il
ruolo fondamentale svolto dal medico di medicina ge-

nerale, dal geriatra, dagli infermieri e dagli operatori
dei servizi domiciliari, i quali possono concretamente
contribuire a far emergere situazioni di abuso. In definitiva, informazione e prevenzione, sostegno legale e
psicologico, sembrano cruciali per accrescere la consapevolezza del fenomeno e incrementare l’emersione dei casi di abuso, favorendo la possibilità di denuncia adeguatamente tutelata, cercando di promuovere
anche un maggiore supporto sociale 9.
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L’Europa è il continente con il più alto indice di invecchiamento nel mondo e l’Italia è uno dei paesi più vecchi,
attestandosi al secondo posto solo dopo la Germania.
Tale fenomeno è il risultato sia dell’aumento della speranza di vita connesso ad un aumento della prevenzione
e del miglioramento della terapia, sia al calo dei tassi
di natalità. Si prevede che il numero di persone con età
superiore ai 60 aumenterà di oltre il 60% in soli 15 anni,
diventando nel 2030 circa 1 miliardo, ossia circa il 12%
della popolazione mondiale, per poi raggiungere nel
2050 valori pari a circa il 17% della popolazione totale 1.
Questa rivoluzione demografica è e sarà responsabile di cambiamenti profondi e della necessità di nuove
strategie, sia a livello assistenziale sia sociale. Del resto già attualmente in Italia la popolazione anziana è
soprattutto caratterizzata da una maggiore prevalenza
di soggetti di sesso femminile, disabili, con scarso reddito e supporto sociale, tutte caratteristiche che identificano in egual modo i soggetti più a rischio di abuso.
Anche per queste ragioni, l’abuso degli anziani rappresenta un problema sociale di rilievo mondiale rientrando, infatti, pienamente tra le violazioni dei diritti umani
in quanto causa di dolore, malattia, invalidità e isolamento 2. Vi sono molte forme di abuso (fisico, sessuale,
finanziario, psicologico, domestico, abbandono e incuria, ecc.) accomunate tutte da un comportamento (sporadico o ripetuto) o una negligenza intervenuta in una
relazione dove vi è una forma di obbligazione disattesa
che causa angoscia o stress alla persona anziana. Tra
tutte le forme di abuso quella dell’abbandono, dell’incuria (neglect) rappresenta quella più frequente ovvero
essa si identifica nella privazione o sottrazione di beni
alimentari, vestiario, medicine o altre utenze nonché
nell’evitare di soddisfare i bisogni fondamentali delle
persone anziane o nell’impedire che queste abbiano
qualche forma di autonomia. Nel 2011 l’OMS ha riportato come sia un fenomeno molto comune, sebbene,
analizzando i dati della letteratura scientifica l’“abuso
sugli anzianì” non sia sempre definito con precisione,
ma spesso identificato mediante l’utilizzo di termini alternative 3. Tale mancanza di univocità nasce anche da
una scarsa conoscenza del fenomeno sia da parte della popolazione generale sia dei professionisti deputati
alla salvaguardia della salute. In un recente studio è
stato dimostrato come confrontando la letteratura degli ultimi 5 anni disponibile su database scientifici internazionali, il numero di pubblicazioni che trattavano
l’abuso sugli anziani fosse significativamente inferiore
rispetto agli articoli che trattavano l’abuso sui bambini,
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sottolineando lo scarso interesse scientifico per la comprensione di tale fenomeno. Inoltre, gli autori rilevavano
come soprattutto vi fosse scarsità di articoli sia originali
che di revisione che trattassero il fenomeno dell’abuso
nelle case di riposo, sottolineando, quindi, ulteriormente come sia l’abuso che il neglect rimangano ancora
problemi nascosti e sottostimati in letteratura 4.
Al contrario, il fenomeno dell’abuso è diffuso e coinvolge tutto il mondo e, come negli altri Paesi, anche in
Italia, la violenza contro gli anziani si presenta come
una realtà sfuggente e in larga misura occulta, un tipico fenomeno “iceberg” sempre più diffuso e in continua
espansione, tanto che secondo alcune analisi l’incremento dei casi è pari al 150% in dieci anni. Diverse le
ragioni che portano alla non segnalazione degli eventi:
il timore di essere spostato o allontanato dal proprio
ambiente familiare, che nelle donne in particolar modo
rappresenta l’allontanamento dal proprio mondo di una
vita; il giustificare le condotte crudeli ritenute dalla stessa vittima come meritate; l’impossibilità materiale degli anziani di denunciare tali episodi per disabilità e/o
isolamento; la tendenza degli operatori a considerare
poco attendibili le segnalazioni sporte. Oltre il 60% degli operatori sanitari, infatti, dichiara di non aver mai
chiesto ai propri pazienti anziani se fossero mai stati
vittima di un abuso dimostrando così scarsa conoscenza delle problematiche cliniche correlate a tali episodi
e la necessità di una maggiore formazione nel settore
diretta alla identificazione di indicatori, fisici e non, di
abuso. Dati OMS 2015 informano di come in Europa
poche siano le campagne effettuate per far conoscere il fenomeno. In Italia in particolare, non sono state
implementate campagne di sensibilizzazione verso il
fenomeno, né studi di prevalenza, così come, seppure
presenti, poco attuate sono le leggi che fanno specifico
riferimento all’abuso sugli anziani 5. Purtroppo, da parte degli operatori sanitari vi è anche molto scetticismo
e sfiducia sulle reali possibilità di impedire il reiterarsi
di ulteriori condotte abusanti ma soprattutto il timore
e/o l’incapacità di distinguere segni fisici e/o di natura sessuale patognomonici per una violenza. In realtà
determinare la ricorrenza di un abuso o violenza è una
questione di ordine legale mentre scopo primario del
sanitario deve essere la tutela della salute del proprio
paziente e rispondere quindi alle sue prioritarie esigenze cliniche e psicologiche.
La prevenzione deve passare innanzitutto da una riscoperta del valore dell’anziano, che non dovrebbe mai
essere visto come un peso quando diventa fragile e
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magari non può più contribuire all’economia familiare:
è a questo punto, infatti, che cresce il rischio di abusi.
È importante che la lotta alla violenza sia una realtà di
ogni giorno e un impegno per ogni cittadino, ma anche
sono necessarie iniziative specifiche volte a sensibilizzare e formare gli operatori sanitari al riconoscimento
dell’abuso ed alla sua gestione e prevenzione.
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INSEGNAMENTO E FORMAZIONE
DELLA GERIATRIA IN ITALIA
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INSEGNAMENTO E FORMAZIONE DELLA GERIATRIA
IN ITALIA E IN EUROPA: STATUS QUO E OBIETTIVI
S. Maggi1, M.C. Polidori2, G. Salvioli3, U. Senin4
1
Istituto di Neuroscienze, Complesso Biologico Interdipartimentale,
Consiglio Nazionale delle Ricerche; 2 Gruppo di Ricerca Clinica sull’Invecchiamento, Dipartimento di Medicina Interna II, Università degli
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Metaboliche e Neuroscienze, Endocrinologia, Metabolismo e Geriatria,
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; 4 Unità di Geriatria,
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La disciplina della Geriatria e Gerontologia viene insegnata nel corso di laurea di Medicina e Chirurgia
con metodologie didattiche eterogenee ed in generale estremamente variabili da ateneo ad ateneo, sia a
livello nazionale che internazionale. La mancanza di
un sistema didattico unitario, specialmente a livello di
tirocini pratici ed esperienze tutoriali, appare nel caso
della specialistica medica geriatrica un paradosso di
rilievo in una societá come quella occidentale sempre
più impegnata ad affrontare malattie, disabilità e bisogni della popolazione anziana.
L’insegnamento accademico della Gerontologia e della Geriatria dispone attualmente di 3-4 crediti formative – espletati durante gli ultimi due anni del curriculum – su un totale di 360, suggerendo che la didattica
nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia non è stata
adeguata ai mutamenti demografici ed epidemiologici, che vedono secondo le ultime stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanitá il raggiungimento della
spettanza di vita mondiale a 71,4 anni (maggio 2016).
In realtà, durante in corso di studi in Medicina e Chirurgia, lo studente e quindi il futuro medico dovrebbero essere esposti all’apprendimento di argomenti sicuramente essenziali alla formazione gerontologica e
geriatrica: a livello propedeutico, la biologia, fisiologia,
biochimica, farmacologia, psicologia e biostatistica
sono fondamentali, ma sono in genere molto povere
di contenuti che fanno riferimento all’invecchiamento.
Ognuna di queste discipline, se affrontata nel quadro
del processo dell’invecchiamento, è in grado di aprire
l’orizzonte alla comprensione dei meccanismi fisiopatologici delle malattie etá-correlate, delle sindromi geriatriche e della loro gestione. Troppo frequentemente
il giovane medico ha difficoltá a connettere epistemologicamente l’invecchiamento (ageing) con le malattie croniche in etá avanzata spesso coesistenti (multimorbidity); troppo frequentemente, non avendo avuto
la possibilitá di apprendere l’eterogeneitá (chimica,
biologica, genetica) intrinseca al processo dell’invecchiamento, non sará in grado di riconoscere le eterogenee manifestazioni cliniche della stessa patologia
in differenti individui anziani.
L’approccio metodologico disciplinare al paziente anziano fragile si basa sull’utilizzo del principale strumento geriatrico, la valutazione multidimensionale
geriatrica (VMG; Comprehensive Geriatric Assessment, CGA 1). L’applicazione di tale metodica, per
natura multidisciplinare, implica l’avvicinamento del
medico agli aspetti sociali, funzionali e psichici della
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vita dell’anziano. La premessa dell’equipollenza del
valore diagnostico e terapeutico dei quattro cardini
della VMG è indispensabile per il successo, ormai
scientificamente provato 2, della sua applicazione.
Le cause del carente insegnamento della Geriatria
sono, dunque, multifattoriali: socioculturali, in quanto
gerarchizzano l’attivitá clinica rispetto a quella di altri operatori sociosanitari indispensabili per il contenimento delle conseguenze dell’invecchiamento con
malattia, e psicologiche, in quanto l’avvicinamento dei
termini “vecchiaia” o “multimorbiditá” e “prevenzione”
viene per lo piú considerati un ossimoro. Le conseguenze della didattica difettosa della Geriatria sono
deleterie su piú livelli: innanzitutto al livello del paziente, costretto a subire cure inadeguate con conseguenti ripetute ospedalizzazioni; a livello socioeconomico,
in quanto la gestione inadeguata di patologie estremamente frequenti non è sostenibile a lungo termine (better care is always cheaper at the end, Finbarr
Martin, Congresso Nazionale della Societá Tedesca
di Gerontologia e Societá Tedesca di Geriatria, Stoccarda, Settembre 2016).
La Geriatria, metadisciplina per natura, non è segregabile 1. in un preciso setting (domicilio, ospedale
e cure intermedie o residenze per anziani), 2. in un
monocorde approccio preventivo (abitudini di vita, alimentazione, attività fisica, stimoli psicosociali, abuso),
né 3. nell’ottica della medicina d’organo; la Geriatria è
medicina della persona e come tale pone la persona
anziana al centro della valutazione multidimensionale. A questo proposito, i chiari messaggi dell’Unione
Europea e dell’Organizzazione Mondiale della Sanitá
riprendono fortemente le necessitá della societá ed
incoraggiano fortemente le istituzioni di formazione e
ricerca ad affacciarsi sulla medicina centrata sul paziente e sugli studi osservazionali su popolazione.
Secondo i più recenti indirizzi da parte di queste organizzazioni internazionali, il corso di laurea in Medicina e Chirurgia deve fornire una formazione basata
sulle competenze per diplomare medici in grado di
soddisfare i bisogni dei cittadini. Va da sé che i bisogni estremamente peculiari e multidimensionali dei
cittadini anziani e fragili debbano essere soddisfatti
da medici con competenze geriatriche. A questo proposito, in USA è stato proposto l’utilizzo del manuale di Minimum Geriatric Competencies (MGC) per lo
studente del Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia.
3 Alla fine del curriculum studiorum quest’ultimo è in
grado di gestire le complesse aree di Prescrizione dei
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farmaci, Disordini cognitivi e comportamentali, Capacità di auto-cura e auto-gestione, Cadute, equilibrio
e disturbi dell’andatura, Promozione e pianificazione
della salute e delle cure, Presentazione atipica delle
malattie, Cure palliative, Cure ospedaliere.
Un gruppo di Docenti di Gerontologia e Geriatria ha
ritenuto utile adottare questi 8 domini e i 26 argomenti
che li definiscono3 allo scopo di compilare un Manuale
di Competenze in Geriatria che è in corso di elaborazione sotto gli auspici della SIGG. La proposta didattica tradizionale cartacea sarà completata da materiale
audiovisivo online per l’apprendimento qualificato delle competenze geriatriche (skills) fondamentali; sembra irrinunciabile che la formazione del futuro medico
sia realizzata non solo in un elderly-friendly hospital
environment, ma anche nelle residenze per anziani e
a domicilio dell’anziano malato: solo così potrà emergere la necessità che le cure siano continue, coordinate, integrate e centrate sul paziente.
Un obiettivo del manuale è unificare la didattica della Geriatria a livello nazionale poiché un questionario
ha documentato notevole difformità nella formazione
geriatrica negli atenei italiani. Il sondaggio nazionale
si inserisce in un contesto di piú ampio respiro, patrocinato dalla Societá Europea di Medicina Geriatrica
(European Geriatric Medicine Society, EUGMS) e coordinato dal gruppo di lavoro “formazione geriatrica”
[Special Interest Group (SIG) on Geriatric Education]
della EUGMS. Quest’ultimo si sta attivamente impegnando in una complessa raccolta dati che comprende l’aggiornamento delle informazioni ottenute da uno
studio tedesco condotto con metodica Delphi 4 allargato all’Europa e gli elementi in comune alla formazione geriatrica in alcuni paesi europei 5.
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LA SINDROME DISFAGICA
Moderatori: M.R. Rizzo (Napoli), E. Zoico (Verona)

LE CAUSE E LA FISIOPATOLOGIA DELLA DISFAGIA
NELL’ANZIANO
E. Alfonsi
Istituto Neurologico Nazionale, IRCCS “C. Mondino”, Pavia
Le modificazioni indotte dall’invecchiamento sulla deglutizione coinvolgono le strutture anatomiche
osteo-cartilagine e dei tessuti molli del cavo orale,
della faringe, del laringe e dell’esofago, includendo le
deformazioni biomeccaniche a cui tali strutture sono
sottoposte durante la deglutizione, il sistema nervoso periferico somatico ed autonomico e, infine, anche
numerose regioni del sistema nervoso central 1 2. Tali
modificazioni inducono una serie di anomalie deglutitorie che, in alcuni casi, concorrono a determinare
una serie di alterazioni infracliniche che, tuttavia, consentono ancora una deglutizione fisiologicamente efficace. In tal caso il termine più corretto da adottare per
definire tale condizione è quello di “presbideglutizione” 1. Quando, invece, le alterazioni legate all’invecchiamento comportano vere e proprie anomalie cliniche con difficoltà a deglutire e, quindi, una disfagia,
il termine coniato per definire una tale condizione è
quello di presbifagia 1. Se le anomalie che producono
la disfagia nell’anziano non sono secondarie a patologie intercorrenti o, quantomeno, non sono riferibili
ad una specifica patologia, viene usato il termine di
presbifagia primaria. Quando, invece, la presbifagia
è legata a patologie intercorrenti (per lo più di origine neurologica), di parla di presbifagia secondaria; in
questo caso l’invecchiamento rappresenta un cofattore importante per la comparsa della disfagia ma è
secondario a quello della malattia di base. Probabil-

mente esiste un sottile filo, una sorta di ‘continuum’,
che collega le tre situazioni funzionali sovradescritte: la presbideglutizione, la presbifagia primaria e la
presbifagia secondaria. Nonostante la definizione
di presbifagia primaria possa apparire formalmente
ineccepibile, appaiono non del tutto chiari i suoi limiti
se si considera, per esempio, che nella deglutizione
dell’anziano esiste una “zona grigia” fra condizione fisiologica e patologica i cui confini sono spesso difficile
da definire. A conferma di ciò è il fatto che la diagnosi
di presbifagia primaria è frequentemente retrospettiva in quanto viene eseguita solo quando i segni di
malnutrizione e disidratazione divengono conclamati.
Sicuramente i meccanismi della presbifagia primaria
possono rappresentare un’accentuazione dei comuni meccanismi fisiologici legati all’invecchiamento in
cui può inserirsi anche la sarcopenia e quel quadro
clinico globale che coinvolge molte funzioni anche primarie , definito con il termine di “anziano fragile”. La
disfagia è uno dei sintomi ricorrenti in questo quadro e
risulta esserne spesso uno dei principali. A livello dei
meccanismi di controllo neurofisiologici che si modificano con l’invecchiamento e che possono, in alcuni
casi, superare i limiti di sicurezza della deglutizione
funzionalmente efficiente vi è sicuramente una riduzione dell’efficienza dei circuiti del Sistema Nervoso
Centrale che sono implicati sia direttamente nei meccanismi della deglutizione, a livello dei centri bulbari
della deglutizione, sia a livello delle varie strutture periferiche e centrali che modulano tale cent ro, a partire
dalle aree corticali sino a differenti strutture come i
gangli della base, il cervelletto, il talamo, l’ipotalamo
e strutture troncoencefaliche craniali come il nucleo
del peduncolo pontino. Gli studi funzionali sulle attività corticali come la Risonanza Magnetica Funzionale,
la Magnetoencefalografia e la Tomografia ad emissione di positroni hanno mostrato come l’invecchiamento determini una aumento delle aree reclutate per
svolgere una funzione che , nei soggetti più giovani
necessita dell’attività di aree corticali più ristrette in
quanto più efficienti.
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“VULIMME CAMPÁ CIENT’ANNI”
Successful Longevity
and Mediterranean Style
Presiede: G. Crepaldi (Padova)
Moderatori: N. Ferrara (Napoli), M.Trabucchi (Brescia)

LA DIETA MEDITERRANEA TRA MITO E REALTÀ
M. Mancini
Clinica Medica, Universitò Federico II - Napoli
La dieta mediterranea è l’alimentazione tipica del meridione d’Italia, della Grecia, della ex Dalmazia e delle
regioni costiere mediterranee di Francia e Spagna.
Essa è stata valorizzata da Ancel Keys, noto fisiologo americano, per le sue prerogative salutari. I suoi
alimenti tipici sono cereali, legumi, frutta, verdure ed
olio d’oliva.
Numerosi studi dimostrano che le popolazioni abituate a questo tipo di alimentazione hanno, in generale,
una minor frequenza di malattie cardiovascolari ed
una maggiore speranza di vita.
Questi stessi benefici sono stati osservati, più recentemente, in gruppi di volontari che, anche in paesi non
mediterranei, hanno aderito per lunghi periodi alla
dieta mediterranea.

SLOW FOOD IN ITALIA: 30 ANNI DI PROGETTI PER UN
CIBO BUONO, PULITO E GIUSTO
G. Pascale
Presidente Slow Food Italia
Quest’anno Slow Food Italia festeggia il trentennale.
Nasce nel 1986 come movimento per la tutela e il diritto al piacere ma ben presto, dal piacere della tavola e
della convivialità, la sua attenzione si sposta verso la
ricerca di una nuova idea di gastronomia, figlia dell’agricoltura sostenibile e consapevole della necessità di
ridare il giusto valore al cibo, a chi produce in armonia con la natura e nel rispetto delle tradizioni locali.
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In 30 anni, anche attraverso i progetti e le attività sul
territorio, Slow Food ha anticipato (e probabilmente
favorito) alcune modifiche significative nel modo in
cui ci si approccia al cibo: parole come sostenibilità
e biodiversità sono entrate a far parte del vocabolario
comune, abbiamo assistito alla riscoperta delle botteghe contadine e dei mercati locali, si presta una maggiore attenzione alla lettura delle etichette. All’interno
di Slow Food – e piano piano anche al di fuori dei suoi
confine – matura la certezza che il cibo di qualità può
diventare un punto di partenza per una nuova politica,
una nuova economia, una nuova socialità.
Buono, pulito e giusto: verso una nuova idea di
qualità alimentare
Nel percorso di Slow Food, la riflessione sulla qualità
alimentare si avvicina al concetto di sostenibilità: un
sistema alimentare di qualità deve essere sostenibile
nel suo complesso, ma anche da un punto di vista
ambientale, economico, sociale, culturale. Non importa da dove si parte: si può partire dalla qualità dell’ambiente o da quella del cibo; dalla difesa dei diritti dei
lavoratori o dal risparmio energetico; dall’autoproduzione, per quanto limitata e parziale, o dal benessere
animale. Quel che importa è che nessuno di questi
settori consente a chi se ne occupa di restare chiuso
in quel recinto perché il cibo è un sistema trasversale, il risultato di una stretta interdipendenza di diversi
aspetti della produzione e del consumo che devono
essere analizzati in una visione integrata e olistica.
Ed è proprio questo concetto che Slow Food vuole
riassumere con lo slogan “buono, pulito e giusto”:
buono perché il cibo deve essere ricco di sapore, delle tradizioni e del savoir faire che hanno portato alla
sua produzione; pulito perché deve essere prodotto in
modo sostenibile e in armonia con l’ecosistema; giusto perché rispettoso del lavoro di chi l’ha prodotto e
trasformato 1.
In quest’ottica, per Slow Food difendere la qualità alimentare significa occuparsi di tutela della biodiversità,
dell’ambiente e del paesaggio, promuovere lo sviluppo delle economie locali, valorizzare la produzione su
piccola scala e salvaguardare saperi, tradizioni e culture locali. I Presìdi Slow Food – che oggi sono oltre
500 in tutto il mondo – sono un esempio di questo
modello virtuoso: sostengono le piccole produzioni
tradizionali che rischiano di scomparire, valorizzano
territori, recuperano antichi mestieri e tecniche di lavorazione, salvano dall’estinzione razze autoctone e
varietà di ortaggi e frutta.
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Cibo e salute: il paradosso del sistema alimentare
Se guardiamo al sistema alimentare globale ci accorgiamo di alcune storture: produciamo abbastanza cibo
da sfamare l’umanità intera, ma ci sono 795 milioni di
persone che soffrono ogni giorno la fame. Per contro
2,1 miliardi soffrono le conseguenze dell’eccesso di
cibo, aumentando il rischio di diabete, tumori e patologie cardiovascolari. Condizioni come l’obesità e
il sovrappeso, tradizionalmente collegate alla cultura
dell’abbondanza, sono in aumento nei paesi in via di
sviluppo. Secondo la Fao, per la prima volta nella storia del pianeta, il numero delle persone sovrappeso
eguaglia pressappoco quello degli individui sottopeso.
Sempre secondo stime Fao un terzo del cibo prodotto
nel mondo è sprecato; in Europa circa 89 milioni di
tonnellate di cibo sprecato producono 170 milioni di
tonnellate di CO2 servite per produrli 2. Come si è arrivati a questo? Nel mondo contemporaneo, dominato
dal mercato, è cambiato il nostro modo di consumare. Il cibo è diventato merce, si vende, si compra, si
spreca. La modernizzazione dei consumi ha portato
al costante allontanamento dagli stili alimentari tradizionali, basati su un ricco bagaglio di sapienze e
di esperienze. Ogni giorno e in ogni momento della
giornata abbiamo a disposizione cibi preconfezionati,
precotti, molto elaborati con tanti ingredienti e capaci
di conservarsi a lungo. Sono alimenti ipercalorici che
hanno subito molte lavorazioni industriali, il cui prezzo non dipende dalla qualità delle materie prime ma
dai processi a cui sono sottoposti e dal packaging. A
pagarne le spese è la salute dell’individuo ma anche
quella del nostro Pianeta 3.
L’educazione per un sistema alimentare migliore
Sprechi e squilibri si possono limitare agendo su diversi fronti. È necessario ridare valore al cibo e recuperare la sua sacralità. In primo luogo attraverso
l’educazione, dei bambini ma anche degli adulti. Per
noi di Slow Food il cosiddetto “consumatore” è la vera
chiave del cambiamento: può consolidare il sistema
industriale o attuare un cambiamento radicale di abitudini, comportamenti e priorità, aprendo la strada a

una nuova agricoltura basata sulla sostenibilità. Le
scelte dei consumatori hanno un impatto significativo
sull’intero sistema agricolo e alimentare. Slow Food
ha coniato il termine “co-produttore” per evidenziare
il potere e il ruolo politico del consumatore. Quando
spendiamo i nostri soldi, sosteniamo un dato sistema produttivo. Un co- produttore è un consumatore
responsabile e informato che sceglie di godere di cibo
di qualità, prodotto in armonia con l’ambiente e le culture locali. Ogni volta che facciamo la spesa e decidiamo cosa cucinare abbiamo la possibilità di migliorare
l’ambiente in cui viviamo. È importante sapere che
quello che fa bene all’ambiente fa bene anche alla
nostra salute. Un esempio? Se mangiamo meno carne e la scegliamo di migliore qualità, la nostra spesa
avrà un impatto più leggero sul clima e il nostro organismo ne beneficerà perché molte delle malattie del
benessere originano proprio da un eccesso di proteine animali. C’è una strettissima relazione tra gli aspetti nutrizionali degli alimenti e gli impatti ambientali da
essi generati nelle fasi di produzione e consumo: gli
alimenti a minore impatto ambientale sono gli stessi
per i quali i nutrizionisti consigliano un consumo maggiore, mentre quelli con un’impronta ambientale più
marcata sul Pianeta vanno consumati con moderazione 4. La salute di un individuo è parte della salute
di una comunità e della sua capacità di prendersi cura
del proprio territorio, di se stessa, del proprio futuro.
Non c’è salute individuale se manca la salute collettiva. La salute è un bene comune perché riguarda non
solo le generazioni presenti, ma anche le future. A
loro trasmettiamo un ambiente e una quota di salute
che hanno direttamente a che fare con il modo in cui
ci comportiamo e ci nutriamo oggi.
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INVECCHIARE NELLE STRUTTURE
EX MANICOMIALI
Moderatori: G. Battaglia (Soriano Calabro), S.Mantovani
(Magenta)

L’INVECCHIAMENTO NELL’ANZIANO PSICHIATRICO
F. Caserta, A. Di Palma, N. Silvestri
ASL Napoli 1 Centro, Dipartimento delle Fragilità
Per anziano psichiatrico intendiamo pazienti con più di
65 anni con una lunga degenza alle spalle in ospedali
psichiatrici nei quali, la lunga istituzionalizzazione provoca senza alcun dubbio un “invecchiamento precoce”,
facendo emergere in anticipo i problemi specifici connessi alla terza età. L’istituzionalizzazione, indipendentemente dal disturbo mentale che l’ha determinata, causa una vera e propria sindrome che rappresenta una
condizione psicopatologica che è possibile riscontrare
sia in soggetti sottoposti ad una lunga permanenza in
istituzioni chiuse come ospedali psichiatrici, case di
cura, prigioni ed orfanotrofi, sia in soggetti la cui struttura di vita sia improntata al rispetto di rigide e restrittive regole comportamentali come avviene in coloro
che appartengono ad ordini religiosi, sette, comunità
isolate o gruppi familiari problematici. Tale sindrome è
denominata in letteratura come “nevrosi istituzionale” e
si caratterizza per la presenza di: chiusura in se stessi,
indifferenza verso il mondo esterno, apatia, regressione a comportamenti infantili, atteggiamenti stereotipati,
rallentamento ideo-motorio; è, inoltre, possibile che il
soggetto elabori convinzioni deliranti di tipo consolatorio
ovvero i cosiddetti “deliri istituzionali”. È da sottolineare,
però, che tale sindrome può manifestarsi sia in soggetti
che al momento della istituzionalizzazione siano affetti
da altre patologie di tipo organico e/o psichico, che in
soggetti le cui condizioni di salute siano oggettivamente
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definibili ottimali. L’elemento comune alle situazioni che
possono predisporre all’insorgere di tale sindrome è la
limitazione delle libertà individuali. Per tale motivo anche le strutture per la terza età, inevitabile allocazione
di un anziano allorquando non è più possibile garantire
una sua sicura permanenza in ambito familiare e/o sociale, rappresentano un luogo dove, alle problematiche
di natura strettamente fisiche, si sovrappongono fattori
psicologico-logistici che predispongono all’avvento della sindrome da istituzionalizzazione. In tal caso, sotto il
profilo del problema sociale, l’anziano ha sostituito il malato psichiatrico. L’anziano istituzionalizzato seppur ancor autonomo, non è solo privato della libertà di azione,
ma è anche sottoposto ad una continua sorveglianza,
attiva e/o passiva, che preclude ed inibisce l’autonomia
personale. A volte, gli viene impedito anche il semplice
possesso di oggetti personali. L’essere umano, a qualsiasi età, avverte la necessità di gestire un proprio spazio.
La prossemica evidenzia molto chiaramente che i confini, i contorni e le zone che ogni essere umano “disegna”
intorno a sé hanno profondi e radicati significati. Violare
questi “confini visibili”, come avviene inevitabilmente in
una struttura di lungodegenza, induce l’insorgere della
sindrome da istituzionalizzazione. Tale sindrome è alla
base di un invecchiamento precoce del soggetto istituzionalizzato in quanto l’inevitabile riduzione dell’attività
fisica e psichica conducono ad una serie di problematiche che diventano causa patogenetica d’insorgenza di
alcune delle più frequenti patologie dell’invecchiamento.
La ridotta attività motoria è alla base dell’insorgenza di
patologie quali: Artrosi, Osteoporosi, Cardiopatie, Sindrome Metabolica, Tumori del colon retto, Depressione
e Sarcopenia anche per l’aumento di tutti i fattori di rischio che sappiamo essere tenuti a bada da un esercizio come passeggiare per almeno 6 Km al giorno quali:
ipertensione, diabete, dislipidemia, obesità. Così come
la ridotta possibilità di effettuare continui e impegnativi
esercizi mentali conducono a forme di demenza precoce
ed a stati depressivi. Ma la personale esperienza di aver
lavorato come Geriatra presso l’Ospedale psichiatrico
Leonardo Bianchi di Napoli nel quale ho seguito per più
di un anno 220 pazienti mi consente di affermare con
certezza che coloro che avevano accettato il ricovero
“permanente” nella struttura creandosi, quindi, una vera
e propria “vita” manicomiale ed essendo impegnati sia
fisicamente che mentalmente non incorrevano in un aumentato rischio di patologie geriatriche. Nella II sezione
uomini, definita dagli operatori del presidio ospedaliero
“reparto geriatrico” avevamo ricoverati tanti pazienti an-
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ziani, che presentavano un ottimale stato di salute per
l’età, fra cui un 98enne che, fra l’altro, non presentava
alcun disturbo cognitivo, ma aveva trascorso i suoi 40
anni di vita manicomiale leggendo libri, facendo parole
crociate e dedicandosi a coltivare il suo piccolo “giardino” cercando di essere sempre attivo ed impegnato.
Come del resto accade nelle RSA Geriatriche che, se
ben organizzate, a coloro che accettano di buon grado
il ricovero in questa tipologia di struttura socio-sanitaria,
consentono di poter trascorrere in armonia e serenità
gli ultimi anni della propria vita offrendo loro la possibilità di personalizzare il proprio ambiente di soggiorno,
organizzare feste, momenti ludici e svolgere attività fisica e cognitiva con personale dedicato a tale scopo
come fisioterapisti, terapisti occupazionali, animatori di
comunità, assistenti sociali e psicologi 1. Restano, però,
le problematiche nel paziente manicomiale, della schizofrenia residua che si caratterizza per il permanere di
sintomi quali: marcato isolamento e ritiro sociale; invalidità delle funzioni connesse al proprio ruolo; comportamento stravagante; trascuratezza nell’aspetto e nell’igiene personale; ottundimento o inadeguatezza dell’affettività; linguaggio disgressivo, vago, iperelaborato,
circostanziato e metaforico; credenze strane o pensiero
magico; esperienze percettive inusuali; marcata perdita
di iniziativa, interessi o energia. Inoltre il paziente anziano affetto da disturbo mentale spesso è portatore di un
complesso di problemi legati a tutti quei cambiamenti
biologici, sociali e culturali connessi all’invecchiamento
che possono modificare in misura assai consistente le
modalità di presentazione clinica delle patologie mentali
stesse e che, pertanto, hanno bisogno di un inquadramento psicologico, fisico-somatico e sociale. Insomma,
l’approccio diagnostico e terapeutico deve essere simile
nella sua essenza a quello utilizzato per i soggetti Geriatrici tenendo presente che gli anziani psichiatrici sono
spesso spaventati da indagini diagnostiche inconsuete
per cui sarebbe opportuno valutarli quanto più è possibile a domicilio o comunque nell’ambiente in cui vivono
cercando di acquisire una documentazione anamnestica parallela che può certamente tornare utile, ricordando che molte malattie mentali della tarda età possono
essere trattate efficacemente e che un’appropriata strategia di cura può sicuramente contribuire a migliorare la
qualità della vita del paziente e dei suoi familiari.
Bibliografia
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SIMPOSIO

ANZIANI E FARMACI
Moderatori: M.E. Batista De Lima (Roma),
M. Zani (Lumezzane)

LA SOMMINISTRAZIONE DELLA TERAPIA NEGLI
ANZIANI ISTITUZIONALIZZATI
E. Zanetti1, A. Castaldo2, P. Di Giulio3
1
Gruppo di Ricerca Geriatrica, Brescia e Assistenza Primaria In Rete
Network; 2 Istituto Piccolo Cottolengo Don Orione, Milano; 3 Istituto
Mario Negri e Università di Torino
Gli anziani istituzionalizzati sono tra le categorie di
pazienti maggiormente esposte a politerapia in quanto molto anziani, disabili e affetti da molteplici patologie sia di tipo acuto che cronico. L’assunzione contemporanea di più medicinali può essere un fattore di
rischio per un uso inappropriato di farmaci, che può
provocare reazioni avverse, una maggiore morbilità
ed un utilizzo maggiore delle risorse sanitarie 1.
Nelle strutture per anziani vi sono ulteriori problemi
nella somministrazione delle terapie: la disabilità cognitiva (in particolare la presenza di una percentuale
rilevante di ospiti affetti da demenza) e la presenza di
ospiti con difficoltà nella deglutizione.
Per indagare i problemi associati alla somministrazione delle terapie in RSA è stato inviato ad un gruppo
di infermieri che lavorano nelle Residenze Sanitarie
per anziani (RSA) un questionario 2 3. Nel questionario erano descritte alcune situazioni e posti dei quesiti
aperti per indagare la frequenza di alcune situazioni
problematiche (somministrazione di insulina dopo i
pasti, difficoltà ad instillare colliri) e il numero di persone per cui era necessario alterare (triturare o camuffare nelle bevande o nel cibo) le terapie. Hanno risposto
21 infermieri di 16 RSA, responsabili complessivamente di 1300 ospiti accolti in 21 nuclei.
Il 7% degli ospiti è in terapia con insulina: in 11 su
17 nuclei in cui ci sono ospiti in terapia con insulina
nell’incertezza che l’ospite si alimenti, e per evitare
crisi ipoglicemiche, l’insulina viene in genere somministrata dopo il pasto. Solo in una RSA vengono utilizzati schemi di riferimento per modificare il dosaggio
di insulina in base ai valori glicemici e in due RSA
vengono utilizzati protocolli per la gestione di queste
situazioni: ad esempio, se l’ospite non si alimenta ma
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i valori di HGT (Haemo-Gluko-Test) sono nei limiti non
viene somministrata l’insulina; se i valori di HGT sono
oltre i range si somministra la dose di insulina e si
tiene monitorata la glicemia.
Nel 31,2% dei residenti le terapie vengono triturate: la
prevalenza di residenti che non riescono a deglutire
le terapie per os varia nei nuclei da 10% al 73,6%.
I farmaci triturati sono somministrati in vario modo,
cercando di dare priorità a quelli veramente indispensabili, e miscelandoli ad alimenti graditi. Il rifiuto di alimenti o bevande ai quali sono stati miscelati i farmaci
è stato segnalato con frequenze variabili: da 1-3 volte
nella settimana precedente a tutti i giorni. Secondo gli
infermieri molti farmaci hanno un sapore sgradevole.
Nella maggior parte delle RSA si cerca di non miscelare i farmaci tritati con il pasto, ma con acqua e zucchero, marmellate, yogurt, budini, formaggi spalmabili, succo di frutta addensato, miele o gelato; a volte
capita però che non si riesca a far assumere la terapia
o che parte dei farmaci miscelati, ad esempio alle bevande, rimangano in fondo al bicchiere.
La pratica di triturare pastiglie e compresse o di aprire
le capsule è piuttosto comune nelle strutture residenziali in tutto il mondo: è stata rilevata nell’80% delle
Nursing Home inglesi e in circa i 2/3 degli ospiti 1; in
un altro studio australiano su 586 ospiti di 10 RSA il
34% delle 1207 somministrazioni di farmaci avveniva
in forma alterata 4. Uno studio condotto nelle RSA Norvegesi ha documentato che i farmaci vengono triturati
per il 23% dei residenti 5. In Italia, benché non vi siano
studi su ampia scala, Boeri et al. 6 hanno osservato la
somministrazione della terapia in tre RSA milanesi su
697 ospiti (di cui 90 in nucleo Alzheimer): il 40% assumeva terapie orali in modo alterato e su 2639 somministrazioni 785 erano alterate e il 43% dei principi
attivi venivano somministrati in modo non conforme
alle indicazioni del produttore. Il 20% degli ospiti assumeva farmaci camuffati nelle bevande e negli alimenti.
La difficoltà di deglutizione era il motivo principale per
la triturazione o il camuffamento dei farmaci.
I problemi con la somministrazione di colliri, sono
meno frequenti: sono stati segnalati casi in 15 nuclei
su 21 con un numero di ospiti con problemi di instillazione da 1 fino a 10 per nucleo (mediana 2).
Sono stati segnalati anche altri problemi legati alla
somministrazione delle terapie. La difficoltà a rispettare gli orari di somministrazione a causa della lunga
durata “del giro di terapia”: in RSA spesso lavora un
solo infermiere che deve occuparsi della terapia di 30-
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60 ospiti. Il primo ospite riceve la terapia alle 8.00 e
l’ultimo magari alle 10.00, dopo aver fatto colazione, e
spesso non è possibile rispettare gli orari per la somministrazione dei farmaci ad intervalli, né rispettare le
somministrazioni a digiuno.
Con alcuni ospiti è complesso rispettare gli orari delle
terapie, che andrebbero sempre adattate alle abitudini ed agli orari degli anziani: ad alcuni anziani affetti
da demenza si riesce a far assumere i farmaci solo
al momento dei pasti. Gli orari delle terapie devono
tenere conto ed essere adattati anche alle routine delle RSA: le terapie delle 20.00 vengono somministrate
molto prima dell’orario stabilito perché alle 20.00 gli
ospiti vengono messi a letto.
Sono stati segnalati problemi legati a farmaci specifici: alcuni lassativi vanno diluiti in quantità di liquidi
elevate, e questo ne rende difficile l’assunzione, non
solo per gli ospiti con problemi di deglutizione. La
somministrazione delle terapie alle persone affette da
demenza richiede molta attenzione e strategie specifiche: ad esempio alcuni ospiti gettano via le terapie
sostenendo di averle assunte, o le richiedono una seconda volta sostenendo erroneamente di non averle
assunte. In 3 ospiti sono stati segnalati problemi legati
all’ostruzione della PEG, in particolare quando sono
somministrati più di 4-5 farmaci tritati al giorno; la difficoltà a gestire la terapia anticoagulante (per i controlli
necessari) nelle persone affette da demenza e la terapia con repaglinide, che andrebbe somministrata 15
minuti prima del pasto, con controlli periodici di glicemia e glicosuria per ottimizzare la dose.
I problemi emersi sono numerosi, eterogenei, alcuni
senza risposta. In una giornata, con un impegno limitato, è stato possibile raccogliere informazioni che
possono fornire spunti di riflessione per prossimi aggiornamenti, ma anche per strategie di monitoraggio
dei problemi, e di raccolta dati in generale in questi
contesti.
Molte domande sul senso e sull’appropriatezza di
alcune terapie, sulla possibilità di ridurre il carico di
farmaci in questi contesti, sull’evitabilità di alcuni problemi richiedono uno sforzo culturale, che coinvolga medici e infermieri e quanti hanno responsabilità
nell’organizzazione, per individuare possibili soluzioni
a partire dai bisogni e dalle caratteristiche degli anziani oggi accolti nelle Strutture residenziali 7.
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NURSING NEL PAZIENTE ANZIANO
F. Gazzillo
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Napoli
Negli ultimi decenni il mutamento demografico della
popolazione ha conosciuto un notevole incremento
determinando un forte impatto su tutti i sistemi sanitari
dei paesi industrializzati. L’Italia risulta essere uno dei
paesi più colpiti dal fenomeno dell’invecchiamento, un
italiano su cinque ha più di 65 anni e gli ultraottantenni
rappresentano il 5,3% della popolazione, ed è una percentuale che tenderà ad aumentare nei prossimi anni.
Questo processo di invecchiamento della popolazione ha determinato la nascita di una nuova classe che
è quella dell’“anziano fragile” o Frail Elderly, riferito a
persone di età superiore ai 75 anni, in cui si verifica
un processo di decadimento incapace di autoripararsi, con incremento della suscettibilità alle malattie.
L’utenza costituita dalla popolazione anziana non
necessita solo di trattamenti episodici come quelli
ospedalieri, bensì necessita i un trattamento globale,
attraverso un approccio di tipo multidisciplinare che
coinvolge diverse figure professionali che collaborano in modo sinergico per individuare i bisogni del paziente e migliorare la qualità della vita. L’obiettivo della
medicina geriatrica è infatti quello di garantire un’assistenza globale che miri a prevenire la disabilità e a
determinare un mantenimento e miglioramento delle
capacità funzionali del paziente.
L’aumento delle condizioni patologiche croniche e il
conseguente aumento delle richieste d’assistenza
ha determinato una più elevata richiesta delle conoscenze e delle competenze infermieristiche in ambito

geriatrico. L’infermiere ha vissuto nell’ultimo decennio
un rilevante processo di professionalizzazione nella
gestione del paziente anziano che lo pone nella possibilità di agire con nuove competenze e di assumere
funzioni innovative quali ad esempio quella di “case
manager” per un efficace mantenimento della continuità assistenziale; è la figura costantemente presente nei team assistenziali ed è colui che può ricoprire
un ruolo significativo sia nella gestione della “fragilità”
che della complessità del paziente anziano, nella sua
presa in carico, promozione dell’auto-cura, supporto
alla rete parentale nonché mantenimento della continuità del percorso clinico assistenziale.
La mission dell’infermiere è quella di prendersi cura
della persona assistita secondo un approccio olistico,
identificando i bisogni di salute, e non solo, della persona. La professione infermieristica ha sperimentato
un eccezionale mutamento di mentalità e di coscienza nella propria visione del prendersi cura, e non solo
del curare, gli anziani. La difficoltà delle conoscenze,
delle capacità ed abilità richieste per fornire un tipo di
assistenza geriatrica adeguata, implica la necessità
che gli infermieri specializzati in quest’area sviluppino
e posseggano particolari attitudini e profonda comprensione e sensibilità.
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SIMPOSIO

CURE PALLIATIVE
Moderatori: A.M. Iannicelli (Napoli), C. Vigorito (Napoli)

VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL DOLORE
ONCOLOGICO
F. Gallucci
Istituto Nazionale Tumori, Fondazione G. Pascale, Napoli
Il dolore è un’esperienza sensoriale ed emozionale
spiacevole associata a danno effettivo o potenziale di un tessuto, o descritta come tale (International
Association for the Study of Pain). La NANDA (North
American Nursing Diagnosis Association) definisce il
dolore come “uno stato in cui un individuo avverte e riferisce una grave mancanza di comfort e la presenza
di sensazioni spiacevoli”. La fisiopatologia del dolore
riconosce un meccanismo di attivazione di sostanze
algogene associato a meccanismo periferico di stimolazione dei recettori e di conduzione degli impulsi
dalla periferia alla corteccia cerebrale.
Il dolore nocicettivo è causato dalla stimolazione diretta dei nocicettori. Esso può essere somatico superficiale, profondo e/o viscerale. Il dolore neuropatico è
il dolore generato da una lesione primitiva o da una
disfunzione del sistema nervoso.
Il dolore ha una precisa funzione di allerta o protezione. L’infermiere osserva, valuta e documenta il dolore
e i risultati degli interventi farmacologici e non.
Diversi strumenti di valutazione possono essere utilizzati congiuntamente. Nella scelta dello strumentol’infermiere deve considerare la storia di malattia, le
caratteristiche di personalità del paziente, la relazione
tra il dolore e le attività di vita quotidiana e la vita di
relazione. Va sempre valutato il rapporto tra dolore ed
altri segni e/o sintomi di malattia. Per effettuare una
valutazione completa i questionari Multidimensionali
risultano più adeguati delle scale di valutazione VAS
ed NRS. Le scale sono, però, di semplice rilevazione
per il paziente e per i professionisti ed efficaci per valutare la risposta ai trattamenti analgesici.
Nella scelta di uno strumento di valutazione l’infermiere deve scegliere strumenti facili e rapidi, considerando che la qualità e l’intensità del dolore da cancro
cambia nel tempo.
Una rappresentazione grafica che mostri le sedi del
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dolore dovrebbe far parte della valutazione routinaria.
I risultati ottenuti dalla stima del dolore devono essere
documentati.
Nell’anziano è possibile una sottostima del dolore a
causa di una maggiore accettazione del dolore stesso
che fa parte del normale processo di invecchiamento.
È già durante la formazione di base che bisogna creare la cultura del “sollievo dalla sofferenza” affinché
diventi convinzione radicata per i professionisti tutti.
L’assistenza globale in ambito oncologico implica una
riflessione profonda sull’esperienza dolorosa e si accompagna ad una formazione umanistica capace di
penetrare nella pratica clinica.
Bibliografia di riferimento
AIOM. Linee guida. Terapia del dolore in oncologia. AIOM
Edizione 2013
Bianco AR, De Placido S, Tortona G. Core Curriculum. Oncologia Clinica. Milano: Mc Graw Will 2011.
Centro Studi EBN. La valutazione del dolore oncologico sul
paziente adulto e pediatrico.
Centro studi EBN. Accertamento e gestione del dolore. Supplemento 2007.
Daniels R, Grendell RN, Wilkins FR. Basi dell’assistenza infermieristica. Piccin 2014.
Lynn P. Manuale di Tecniche e Procedure infermieristiche di
Taylor. III edizione. Piccin 2016.
Minuzzo S. Nursing del dolore. Roma: Carocci Faber 2004.
Pantaleo P. Al di là delle cure. Interventi complementari e di
supporto in oncologia. Franco Angeli Edizioni 2012.
Rapporto al Parlamento sullo stato di attuazione della legge
38/2010, 2011. Disponibile on line su www.salute.gov.it

LE CURE AVANZATE NEL FINE VITA
I. Orlando
Borgonovo Val Tidone
Potremmo definire le cure palliative la moderna “ars
moriendi”, perché è l’unico ambito della medicina che
si concentra sulla fine vita e ammette l’importanza di
prepararsi alla morte, di considerare la morte una realtà propriamente umana che riguarda tutti gli uomini
e più intensamente gli anziani. Tuttavia il contesto culturale e scientifico nel quale viviamo tende a negare
la verità della morte e a non prendere minimamente
in considerazione l’idea di prepararsi a qualcosa “che
non esiste”. Rigetto del limite, chiusura del confine e
negazione della soglia.
Le cure palliative vengono semplicisticamente assimilate alle cure terminali, le cure di quando non c’è
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più niente da fare. Eppure parlare di cure palliative
equivale a parlare di cure avanzate, che vanno oltre
le cure di base. Avanzate, non nel senso dell’avanzo, di un residuo, di ciò che rimane delle cure vere,
ma cure capaci di andare oltre il normale paradigma del curare la patologia o l’organo. Cure avanzate
come cure che indagano anche il significato di ciò
che curano, che danno spazio alla persona che chiede cure, che si concentrano realmente sulla qualità
della vita a cui riconoscono la possibilità di una fine,
che si fanno carico della sofferenza anche nella sua
dimensione spirituale e che guardano il malato e il
suo contesto affettivo e familiare, la sua storia, la sua
narrazione.
In questi anni il gruppo di studio della SIGG sulle cure
nella fase finale della vita ha lavorato su diversi temi
che ruotano intorno alla terminalità e al processo del
morire, con l’impegno di far emergere la complessità
umana nell’esperienza finale dell’esistenza. Il filosofo Heidegger definiva l’uomo come un essere-per-lamorte e quindi un essere progettuale. È la morte che
per il filosofo dà senso al vivere.
Possiamo aggiungere che se la morte è certa, non è
definito il significato che possiamo dare alla morte e
l’incuranza nella quale viviamo va in crisi quando si
avverte che il tempo sta per finire. Recuperare questo
significato vuol dire cambiare il modo di vivere e anche il modo di prendersi cura delle persone. La prossimità alla morte, quella configurata dall’età avanzata e
quella derivante da una prognosi a prescindere dall’età, possono cambiare la persona e la percezione del
tempo.
Le dimensioni del morire, o del vivere fino in fondo,
sono molteplici. La geriatria è quella medicina che da
sempre sostiene la multidimensionalità del proprio
approccio per aderire alla complessità del paziente.
Le cure palliative condividono questa impostazione e
la esaltano perché a differenza delle cure geriatriche
fanno irrompere nella cronicità uno scarto, quello del
tempo che va finendo. Tuttavia, ancora una volta, l’età avanzata non esercita la stessa fascinazione e la
stessa attenzione provocata da una vita giovane che
si spegne prematuramente. E quindi il morire da vecchi nella sua naturalità può essere sottovalutato nella
sua entità.
Il rischio della cura nella cronicità è di farsi sfuggire
l’originalità, di non riconoscere il diritto alla identificazione, alla autodeterminazione, alla differenza. Nella
cronicità vi è una specie di consumazione della iden-

tità della persona. La cronicità omologa, standardizza, legittima la ripetizione, la serialità, la prevedibilità.
L’attenzione di un’equipe curante verso la persona
che cambia, la competenza nel cogliere i segni che
annunciano il morire, la consapevolezza della sofferenza, sono l’antidoto alla banalizzazione del morire.
Non si può morire due volte, quindi quell’unica volta
necessita della massima attenzione.
Gli elementi e le dimensioni da curare sono tante, per
questo le cure si definiscono avanzate. Diverso è il
modo di morire dell’anziano oncologico, dell’anziano
demente, dell’anziano psichiatrico, dell’anziano con
scompenso, dell’anziano senza famiglia, dell’anziano
solo, dell’anziano a casa, dell’anziano in ospedale,
dell’anziano in una residenza, dell’anziano in un hospice.
Se si può ammettere che vi siano diversi modi di morire, tanti quante sono le persone, non si può accettare
che le differenze siano determinate da cause esterne,
ambientali, sociali, sanitarie. Questo significa non conoscere e non saper riconoscere i diritti del morente.
Come operatori sanitari abbiamo la responsabilità di
verificare le nostre pratiche e il pensiero sotteso alle
scelte di cura, giorno dopo giorno.
Ritorniamo quindi alla fenomenologia del morire per
distillare la dignità delle persone, contro i tecnicismi,
contro le contraddizioni istituzionali e organizzative
che ci scandalizzano solo quando diventano crudi fatti di cronaca.

CASE MANAGEMENT IN ONCOLOGIA
F. Arnone
A.O.U. Federico II, Napoli
Questo lavoro tratta il case management, il ruolo dell’infermiere case manager e l’applicazione del
case management in oncologia.
Il case management è un processo collaborativo che,
attraverso la comunicazione e l’uso delle risorse disponibili, è volto alla programmazione, attuazione, coordinamento, monitoraggio e verifica dei servizi, per
rispondere ai bisogni del paziente, garantendo qualità
dell’assistenza e controllo dei costi.
Quindi il case management è una strategia di lavoro
di rete che, coordinando i servizi presenti sul territorio,
è in grado di massimizzare le risorse esistenti esprimendo allo stesso tempo un servizio a misura della
persona che ne fruirà.
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Nasce negli anni ‘70 negli Stati Uniti, dove si afferma
come modello di assistenza socio-sanitaria più innovativo.
Un ruolo fondamentale è occupato dall’infermiere
case manager, il quale ha un ruolo clinico, manageriale e finanziario; Egli si occupa di: accoglienza,
valutazione dei bisogni, presa in carico precoce del
paziente, continuità assistenziale, supporto psicologico per il paziente e la sua famiglia dall’ingresso alla
dimissione, occupandosi anche dell’organizzazione
delle cure domiciliari.
Inoltre deve avere grandi capacità comunicative ed
empatiche.
Il tutto è reso possibile dalla collaborazione di un team
multidisciplinare, che garantisce un approccio olistico
alla persona-paziente.
Gli obiettivi principali sono: umanizzare il percorso di
cura, ridurre i tempi di degenza con successiva riduzione della spesa sanitaria, migliorare la qualità di vita
del paziente e della sua famiglia, collegare il paziente
ai servizi sanitari di cui necessita, in modo efficace ed
efficiente.
Il case management è applicabile in tutti gli ambiti
socio-sanitari, li dove ci sono pazienti definiti fragili,
quindi anche in ambito oncologico; In questo caso il
team multidisciplinare è formato da un chirurgo, un
oncologo, un radiologo, un radioterapista, uno psicologo e ovviamente da un infermiere case manager,
che assume il ruolo di tutor.
In conclusione, il case management è orientato prima
di tutto alla persona e funge proprio da collegamento
tra paziente e servizi.
“Non esiste cura della malattia, senza la cura della
persona”.
Bibliografia di riferimento
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RUOLO DELL’INFERMIERE NEI SETTING DI CURA
ONCOLOGICA
V. Insigne
A.O.U. Federico II, Napoli
Talune malattie, particolarmente quelle in fase evolutiva, hanno la capacità di sconvolgere la vita del malato globalmente; biologicamente, psicologicamente
e socialmente. Nella malattia oncologica si possono
riconoscere tutti e tre gli aspetti sopra esposti.
Negli ultimi anni i progressi effettuati in termini di nuovi approcci e le alleanze terapeutiche hanno sostanzialmente migliorato le possibilità di ottenere risposte
determinando un’alta percentuale di guarigioni. Per
contro i trattamenti sempre più aggressivi e tra loro
combinati hanno aumentato sensibilmente i disagi a
cui viene sottoposto il malato, in seguito alla tossicità e all’impatto psicologico, in genere negativo, che
provocano. Inoltre il momento sociale particolarmente
difficile tende ad individuare il malato come un peso
economico per la società. La malattia oncologica è inserita nell’elenco delle affezioni da considerare come
“malattie sociali” (D.P.R. 11-02-61 n. 249).
Per malattie sociali si intendono quelle patologiche
che per la loro:
• alta incidenza;
• continuità di elevata frequenza;
• mortalità elevata e assenteismo nel mondo del lavoro apportano notevoli perdite economiche alla
collettività causando un danno economico sia in
termini di mancata produttività o minor guadagno
della persona affetta da cancro, ma anche come
spesa sostenuta direttamente dalla collettività
come sforzo assistenziale per la malattia (domiciliare, ambulatoriale, ospedaliera, farmaceutica) e
indirettamente per i presidi e l’organizzazione da
mantenere in atto.
Si definisce “fase terminale” la condizione di una persona affetta da malattia neoplastica in fase avanzata e
progressiva. Per le caratteristiche della malattia che lo
affligge, il malato terminale non richiede più complessi accertamenti diagnostici ma l’esclusivo trattamento
con cure palliative, intendendo con questo termine
“l’insieme degli interventi terapeutici, diagnostici ed
assistenziali, rivolti sia alla persona malata che al suo
nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e globale
dei pazienti la cui malattia di base, è caratterizzata
da una inarrestabile evoluzione e da una prognosi
infausta. Quando è raggiunto lo stato di inguaribilità,
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diventa infatti importante integrare le cure palliative e
di supporto con una crescente attenzione alla dimensione psicologica e di tutela familiare.
Si passa così dall’attenzione alla cura della malattia
del paziente, al concetto del “prendersi cura” della
persona.
L’assistenza ai pazienti neoplastici con malattia in fase
avanzata e progressiva costituisce quindi un enorme
problema di sanità pubblica e, più in generale della
società, con profonde implicazioni cliniche, psicologiche e sociali. I principali fattori clinici, psicologici e
sociali che rendono necessaria l’assistenza continua
al paziente con patologia in fase avanzata e progressiva, prevalentemente neoplastica, sono:
• il dolore;
• gli altri grandi sintomi quali: anoressia, nausea, vomito, singhiozzo, tosse, dispnea, vertigini, ecc.;
• a gestione a lungo termine delle vie aeree mediante tracheostomia ed eventuale ventilazione
meccanica domiciliare;
• la malnutrizione calorico-proteica;
• la compromissione delle funzioni viscerali, motorie
e cognitive;
• le infezioni opportunistiche;
• il coinvolgimento psicologico: la prostrazione e la
depressione.
Si può dunque affermare che nei setting di cura del
malato oncologico l’infermiere riveste un ruolo cruciale eseguendo prevenzione primaria, diagnosi infermieristiche precoci, pianificazione di interventi assistenziali e riabilitazione del paziente.
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SIMPOSIO

PROGETTARE E PIANIFICARE
L’ASSISTENZA: METODOLOGIE
A CONFRONTO
Moderatori: P. Fabris (Chioggia), A.M. Iannicelli (Napoli)

METODOLOGIE PER PROGETTARE E PIANIFICARE
L’ASSISTENZA INFERMIERISTICA NEI PERCORSI DI
FORMAZIONE AVANZATA
M. Lusignani
Professore associato di Scienze Infermieristiche, Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute, Università degli Studi di Milano, Corso
di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, Università degli Studi di Milano
Background
Il Processo di Bologna (1999) ha richiesto alla formazione universitaria di revisionare le proprie proposte
formative allo scopo di favorire “… un intreccio funzionale fra gli obiettivi formativi del corso, le attese
del territorio, le competenze agite dallo studente, le
esperienze didattiche da promuovere e le proposte
didattiche del corpo docente”. Successivamente è stato revisionato il sistema e si è generato un sistema
formativo universitario fondato su tre cicli, dal livello
di laurea al dottorato di ricerca. Con il il Tuning Educational Structures in Europe, avviato nel 2000, è stata
fornita una base metodologica per la progettazione, lo
sviluppo e la valutazione dei corsi. Fra i diversi punti di
riferimento, per rendere i titoli e le competenze comparabili, sono state individuate le competenze generiche e specifiche, i learning outcomes, l’uso ottimale
degli ECTS, i metodi di insegnamento-apprendimento
e le modalità di valutazione dei corsi. I cambiamenti del contesto sanitario e sociale con l’avanzamento
delle conoscenze scientifiche, l’espansione delle tecnologie, l’aumento delle diversità e le sfide sanitarie
globalizzate hanno determinato, in questi ultimi anni,
un ambiente dinamico per l’assistenza infermieristica amplificandone la possibilità di contribuire con
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competenze specifiche alla risposta ai bisogni delle
persone. La formazione infermieristica avanzata post
laurea ha la finalità di preparare infermieri in grado di
esercitare una leadership capace di leggere la situazione contingente e di gestirla e di compiere azioni
critiche entro complessi sistemi in cambiamento che
includono a loro volta altri sistemi, la salute, l’educazione, l’organizzazione. La formazione avanzata fornisce all’infermiere conoscenze e abilità adeguate per
accompagnare il cambiamento, promuovere la salute
e la qualità delle cure avanzate interpretando diversi
ruoli e in diversi ambiti. Essa, in sinergia con le indicazioni provenienti dall’università, dalle associazioni
professionali, dalle società scientifiche infermieristiche, dalla legislazione sanitaria, dalle riforme sanitarie, dalle raccomandazioni provenienti da organismi
internazionali, mette in risalto il valore e la capacità
di trasformazione ed evoluzione della professione infermieristica, in risposta ai bisogni emergenti, mantenendo salde le finalità educative della disciplina infermieristica. La formazione avanzata nei master e nella
laurea magistrale deve preparare studenti con diverse
competenze: aperti al cambiamento e tesi a far avanzare una cultura dell’eccellenza attraverso l’apprendimento continuo; capaci di costruire e condurre team
collaborativi e multiprofessionali, di individuare e integrare i diversi servizi nell’ambito del sistema socio
sanitario, di generare pratiche infermieristiche innovative e di trasferire le evidenze nella pratica. Inoltre, tale
formazione mette nelle condizioni di fornire assistenza diretta a individui, familie e comunità o di esercitare
funzioni di gestione, educative e valutative della qualità delle cure e della sicurezza dei pazienti. Le competenze infermieristiche avanzate acquisite mediante la
formazione richiedono l’utilizzo di conoscenze e metodologie avanzate per la loro attuazione in risposta ai
bisogni emergenti.
Materiali e metodi
I fondamenti teorici per la progettazione e pianificazione dell’assistenza infermieristica all’anziano nella
formazione avanzata del secondo e terzo livello includono le teorie dell’invecchiamento, i modelli per la
cura dell’anziano, le strategie di prevenzione rischi, di
promozione qualità e sicurezza, l’uso di valide e appropriate scale di valutazione e di pratiche evidence
based che considerano lo stato fisico funzionale e cognitivo dell’anziano, la valutazione delle barriere per
l’informazione alla persona, la valutazione delle risorse, l’attuazione di sicura ed efficace continuità delle
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cure, la promozione del decison making nella persona e nella familia e nei caregivers nelle situazioni più
difficili fino al fine vita. Le conoscenze /competenze
che si sviluppano progressivamente dal primo al terzo
livello di formazione, acquisendo maggiore complessità nei livelli della formazione avanzata, possono essere acquisite mediante l’utilizzo di metodologie per
la gestione di informazioni complesse, la leadership
e il coordinamento delle diverse esperienze di cura
del paziente, la valutazione dei nursing outcomes e
la guida del paziente nella rete di assistenza e cura
disponibili.
Risultati
Le nuove competenze avanzate del secondo livello
determinano l’adozione di metodologie per:
• l’applicazione del pensiero critic;
• del processo decisionale basato sulle teorie e sulle
prove di efficacia;
• della valutazione degli outcome del paziente;
• del processo decisionale etico.
Ad esempio, la competenza di applicazione del processo di assistenza infermieristica nelle sue diverse
fasi, dalla identificazione dei bisogni alla valutazione,
competenza del primo livello, aumenterà progressivamente in complessità al secondo livello. Al secondo
livello lo studente mediante l’applicazione delle metodologie pertinenti condurrà un assessment completo
valutando i bisogni complessi e le limitazioni di tipo
funzionale e cognitivo, la presenza di comorbilità, utilizzando tecniche evidence based e strumenti di valutazione diversi, adottando metodi diretti e indiretti
di assessment con il coinvolgimento interattivo della
familia o dei sistemi sociali o sanitari.
Conclusioni
La formazione universitaria avanzata frutto della progressione delle conoscenze disciplinari ai diversi livelli e rispondente ai nuovi bisogni emergenti implica
l’adozione di metodologie pertinenti, appropriate ed
efficaci per la preparazione delle nuove competenze
avanzate.
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PROGETTARE E PIANIFICARE L’ASSISTENZA
INFERMIERISTICA NELLE STRUTTURE TERRITORIALI
E RESIDENZIALI
S. Mantovani
Coordinatore Scientifico Nazionale Sez. Nursing S.I.G.G., Coordinatore
Socio Sanitario Assistenziale e Coordinatore Servizi Residenziali e Territoriali ASCSP (Magenta)
Il Progetto Individualizzato (P.I.) dell’ospite è il documento condiviso che viene stilato in riunione d’équipe
a seguito di un’accurata analisi e valutazione delle caratteristiche e dei bisogni individuali dell’ospite con lo
scopo di dare l’avvio, o proseguire, un progetto di assistenza e cura che abbia come obiettivo il benessere
dell’ospite. In esso sono contenuti gli obiettivi dell’assistenza e tutte le indicazioni operative relative all’attività
clinica, assistenziale e agli interventi di riabilitazione,
di socializzazione e di condivisione con i suoi familiari.
Il Progetto Individuale e il successivo Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) diventa quindi il documento principale su cui ciascun membro dell’équipe basa
il proprio lavoro, questa metodologia è quella adottata
in Regione Lombardia, ma può essere facilmente riprodotta in qualsiasi setting residenziale e territoriale
nazionale o internazionale.
Il Progetto Individuale (PI), sulla base della valutazione dei bisogni emersi, definisce le aree di intervento
ed esplicita, in ogni area individuata, gli obiettivi perseguibili. Ne costituiscono quindi elementi essenziali:
• la sintesi dei bisogni come esito della valutazione
multidimensionale con la definizione delle abilità/
risorse e dei problemi dell’ospite;
• l’individuazione dell’area di intervento;
• la descrizione degli obiettivi della presa in carico;
• l’individuazione di indicatori misurabili relativi agli
obiettivi;
• la definizione dei tempi di verifica per i singoli obiettivi.
Fornisce inoltre evidenza dell’avvenuta informazione
e condivisione con l’assistito o l’avente titolo, con il
familiare o il caregiver.
Sulla base del Progetto Individuale viene redatta la pianificazione degli interventi che, a seconda della tipologia di utenza trattata, assume le forme del Piano Assistenziale Individuale (PAI). La pianificazione prevede:
• la descrizione degli obiettivi individuati per le diverse aree di intervento;
• la definizione degli interventi e delle modalità di attuazione (come? con quale intensità? dove? per
quanto tempo?);

•
•

l’individuazione dell’equipe o degli operatori coinvolti;
la declinazione delle attività di monitoraggio degli
obiettivi e dei tempi previsti;
• l’evidenza della eventuale sospensione o interruzione degli interventi e le relative motivazioni;
• la verifica del raggiungimento degli obiettivi individuati.
Una prima pianificazione degli interventi, anche se
provvisoria e recante almeno una registrazione della fase di accoglienza, deve essere adottata in tempi
brevi rispetto al primo accesso dell’utente.
Ogni P.I. e P.A.I. vengono mantenuti aggiornati e adattati alle varie necessità che possono presentarsi nel
corso della permanenza dell’ospite presso il setting di
cura, e comunque secondo le scadenze previste dalle
norme di accreditamento, ovvero: almeno ogni 6 mesi
o al variare delle condizioni bio-psico-sociali dell’ospite o, comunque, al variare della sua “classe S.OS.I.A.”,
questo vale solo per le RSA.
Il P.I. ed il P.A.I. sono conservati nel FASAS, e sono
sempre accessibili e consultabili da qualsiasi operatore coinvolto nel processo di cura.
Scopo
La procedura ha il fine di descrivere fasi, tempi, operatori coinvolti nella stesura del P.I. e del P.A.I., le modalità e gli strumenti utilizzati.
Fasi
• Osservazione e raccolta dati: viene effettuata durante il ricovero dell’ospite.
• Elaborazione degli obiettivi: in equipe multidisciplinare.
• Attuazione degli interventi: nelle modalità e nell’intervallo di tempo stabilite in sede di equipe.
• Valutazione: permette la misurazione degli indicatori inseriti nella determinazione dei bisogni/problemi.
Tempi
Entro 7 giorni dall’ingresso di un nuovo ospite viene definito, sulla base di una prima lettura in equipe delle abilità residue e dei bisogni, un P.I. ed un P.A.I. provvisori.
Segue un periodo di conoscenza definito nel tempo (massimo 30 giorni) durante il quale il personale,
ciascuno per le proprie specifiche competenze professionali, raccoglie elementi (tramite colloqui, somministrazione di scale di valutazione, visite mediche,
ecc.) sull’ospite e sui suoi familiari (problemi clinici
e psicologici, problemi relazionali, problemi funzionali ecc. ma anche relative risorse) ed annota quanto emerge nel diario multidisciplinare e sulle proprie
schede. Dopo tale periodo di osservazione viene sti-
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lato un P.I. ed un P.A.I. definitivi di assistenza che bilancino risorse e problemi. Poiché il P.A.I. è soggetto
a verifica periodica (massimo semestrale), gli obiettivi
individuati dovranno essere misurabili.
Quindi dovranno essere identificati indicatori che
permettano di valutare, alla scadenza prevista, il successo degli interventi ipotizzati, trovando riscontro in
scale di valutazione validate. Per quanto riguarda gli
interventi animativi non sempre risultano disponibili
scale validate per verificarne l’efficacia. Sarà necessario, quindi, avere molta cura nell’identificare
l’indicatore concreto da monitorare.
La stesura definitiva del P.A.I. viene condivisa con
l’Amministratore di Sostengo o il parente avente diritto.
Operatori coinvolti
l’Equipe Multidisciplinare è così composta: Medico,
Infermiere, Fisioterapista, ASA, Educatore e Psicologo, Coordinatore.
Strumenti per la valutazione degli indicatori
• Alimentazione: Body mass index (BMI), Malnutrition Universal Screening Tool (MUST), Peso.
• Dolore: Visual Analogue Scale (VAS) e PAINAD/
NOPPAIN.
• Dipendenza: Indice di Barthel, IADL e BADL;
• Movimento: Scala MORSE, Scala Tinetti.
• Ulcere da pressione: Scala di Braden.
• Stress care giver: Green scale.
• Cognitività: Mini Mental State Examination (MMSE),
Clinical Dementia Rating (CDR), Neuropsychiatric
Inventory (NPI), Geriatric Depression Scale (GDS).
Bibliografia di riferimento
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SIMPOSIO

LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
Moderatori: G. Cicolini (Chieti), E. Zanetti (Brescia)

LA RESPONSABILITÀ MEDICA
F. Corica
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università degli Studi
di Messina
Il rapporto tra medico e paziente (alleanza terapeutica) sta attraversando un momento critico. La causa
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può ascriversi all’esistenza di tensioni contrapposte.
Da un lato, con il progresso della scienza e della tecnica medica si tende ad elevare sempre più l’aspettativa
nei confronti del risultato atteso dall’intervento medico
senza tener conto del fatto che, in molti casi in medicina, ci sono risultati che non possono essere raggiunti
con assoluta certezza, configurandosi il paradosso
che : ” con il progresso della medicina aumentano
i processi contro i medici” 1. D’altronde i progressi
continui in medicina favoriscono, talora, le procedure rischiose ed aumentano i danni conseguenti. L’attenzione dei mezzi di comunicazione sulle tematiche
mediche, l’evoluzione culturale, l’esigenza dei pazienti al rispetto della propria volontà nella decisione delle
cure ed all’espressione della consapevole adesione
al trattamento sanitario (consenso informato) possono considerarsi elementi di riequilibrio nel rapporto
fondamentale umano e professionale che caratterizza
la professione medica.
Alla luce di quanto premesso, la responsabilità medica appare un argomento complesso nel quale confluiscono fondamentali istituti giuridici ed ovvie esigenze
di contemperamento degli interessi contrapposti e di
equità. Essa consegue all’inadempimento delle obbligazioni inerenti lo svolgimento dell’attività professionale medica che richiede per l’espletamento di tali
obbligazioni una diligenza qualificata (art.1176, sec.
comma, c.c). D’altronde la professione medica rientra
tra le professioni intellettuali che sono improntate oltre
che ai dettami di diligenza e prudenza, alle specifiche
regole del settore di riferimento, la cosiddetta perizia.
In passato, il medico rispondeva a titolo di responsabilità extracontrattuale, a differenza di quanto avveniva
con la struttura sanitaria con la quale veniva concluso
un contratto atipico di spedalità. Tale modalità di responsabilità non tutelava adeguatamente il paziente
danneggiato anche alla luce dell’art. 24 della Costituzione (principio di effettività della tutela). Infatti, successivamente (Cass.589/1999) viene individuato nel
c.d. contatto sociale il fondamento della responsabilità
del medico nei confronti del paziente. “Il c.d. contatto
sociale costituisce fonte di un rapporto (contrattuale)
avente ad oggetto una prestazione che si modella su
quella del contratto d’opera professionale, in base al
quale il medico è tenuto all’esercizio della propria attività nell’ambito dell’ente con il quale il paziente ha stipulato il contratto, ad essa ricollegandosi gli obblighi
di comportamento di varia natura, diretti a garantire
che siano tutelati gli interessi emersi o esposti a peri-
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colo in occasione del detto contatto e in ragione della
prestazione medica conseguentemente da eseguirsi”
(Cass. 8826/2007).
A questo profilo giuridico occorre riconoscere il pregio di aver rafforzato la tutela del paziente 2.Tuttavia
la necessità di una specifica disciplina della materia, a fronte di una giurisprudenza prevalentemente
orientata alla tutela del paziente danneggiato, con le
note conseguenze ormai divenute un problema sociale non più rinviabile, quale la reazione difensiva
della classe medica che si traduce nelle scelte non
esclusivamente motivate nell’interesse del paziente,
in passato ritenuto invece valore assoluto e incondizionato, con condotte tendenzialmente omissive per
situazioni molto a rischio e presumibilmente compromettenti, altre volte con trattamenti non necessari se
non in funzione di una paventata linea difensiva (3)
ma comportanti dei costi per il servizio sanitario, con
conseguenti ricadute sulla tenuta economica del sistema e sulla garanzia assicurativa, di quella, che è
indubbiamente l’attività professionale più a rischio in
assoluto ma, del pari, quella che più deve preoccupare cioè la salute dei cittadini si è concretizzata nella
emanazione della legge Balduzzi (189/2012) (art. 3:
“L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e
buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica
non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi
resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043
del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”.
Tuttavia l’emanazione della legge ha posto numerosi
problemi interpretativi ed incertezze giurisprudenziali
sostenuti dalla preoccupazione di un ridimensionamento dell’ambito della responsabilità medica. Comunque emerge, che il c.d. decreto Balduzzi è intervenuto sulla responsabilità medica nella intenzione di
contenere le conseguenze negative della c.d. medicina difensiva e dei costi del Servizio Sanitario Nazionale, cercando di invertire la tendenza ad una interpretazione sempre più intransigente e conseguentemente
di ridare maggiore fiducia a chi tratta una materia così
delicata ma anche così rischiosa come la salute delle
persone 4.
Conclusioni
La responsabilità del medico è andata crescendo nel
tempo, parallelamente al progresso medico-scientifico da un lato, e dall’altro all’evoluzione della socie-

tà e quindi alla presenza di un cittadino sempre più
informato e sempre più consapevole dei propri diritti.
Tuttavia si rende necessario, individuare limiti e confini della responsabilità del medico sia sul piano civile
che penale. La medicina è una scienza strettamente
legata al principio del probabilismo e di casualità che
derivano dall’agire umano. Ma, l’errore in ambito sanitario è stato sempre caratterizzato da una gravità e
una responsabilità del tutto particolari in quanto investe il bene primario dell’individuo 5.
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Gli impianti di cateteri venosi centrali (CVC) e dei
PICC (Peripherally Inserted Central Catheters) in particolare, sono procedure che negli ultimi anni stanno
riscontrando sempre più interesse scientifico. Il motivo è da ricercare nell’evoluzione della tecnica che ha
permesso anche a sanitari non medici la possibilità
di impianto in contesti non solo ospedalieri ma anche
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extra-ospedalieri, come al domicilio del paziente, in
hospice o RSA. Dunque l’obiettivo ricercato è quello di
raggiungere il targeting zero 1, ovvero la tendenza ad
azzerare le complicanze prevenibili così da permettere l’esecuzione di tali procedure con la percentuale
più bassa possibile di rischi.
Oggi sono disponibili metodologie e strategie di comportamento, basate sulle evidenze scientifiche più
aggiornate, efficaci nel ridurre l’incidenza di complicanze.
Prima di eseguire l’impianto e anche durante la gestione dei presidi è fortemente raccomandato il lavaggio delle mani con acqua e sapone per almeno 40-60
o frizionamenti con gel alcolico per almeno 20-30 secondi. Il lavaggio delle mani e l’utilizzo delle protezioni
barriera sia per l’operatore che per il paziente vengono considerate manovre con massima evidenza di
efficacia e fortemente raccomandate in tutte le linee
guida (CDC Atlanta 2002 – EPIC 2013).
Per la disinfezione della cute pre-impianto e dell’exit
site è fortemente consigliato l’utilizzo di Clorexidina
al 2% in soluzione di alcool isopropilico al 70% con
accurati scrub della zona 2. La Clorexidina al 2% è
considerato l’antisettico di riferimento per la prevenzione delle infezioni associate a catetere intravascolare (CDC Atlanda 2011).
L’exit site può essere medicato con una medicazione
tradizionale in garza e cerotto, che va cambiata ogni
48 ore o immediatamente se sporca o bagnata, o con
una medicazione in poliuretano trasparente, pellicola
trasparente permeabile al vapore acqueo e impermeabile ad acqua e microrganismi.
Tutte le linee guida aggiornate considerano la medicazione in poliuretano trasparente il gold standard per il fissaggio e la medicazione dei punti di
inserzione dei cateteri intravascolari. (CDC Atlanda
2012).
In aggiunta alla medicazione in poliuretano possono
essere utilizzati dei presidi a rilascio continuo di Clorexidina. Il BioPatch® è una medicazione avanzata
composta da una schiuma idrofila assorbente in poliuretano a forma di disco impregnata di Clorexidina Gluconato a lento rilascio. La schiuma assorbe liquidi fino
a 8 volte il proprio peso mentre la Clorexidina inibisce
la proliferazione batterica al di sotto della medicazione
e nella zona circostante per 7 giorni.
Il Tegaderm CHG® è una medicazione trasparente semipermeabile in poliuretano con l’aggiunta di
un tampone in gel a rilascio continuo di Clorexidina
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Gluconato. Il tampone in gel è dotato di dimensione
e forma che fornisce una zona più ampia di attività
antimicrobica.
Per la stabilizzazione in situ del catetere possono essere utilizzati dei suturless device 3: dispositivi sterili
che permettono il fissaggio dei cateteri alla cute evitando l’uso dei punti di sutura.
Per evitare il sanguinamento precoce dell’exit site
dopo l’inserzione può essere utilizzata una colla istoacrilica o una medicazione occlusiva BioSeal®. Al momento non esistono studi che dimostrino vantaggi in
efficacia dell’utilizzo della medicazione occlusivo rispetto alla colla istoacrilica 4.
Una corretta gestione della linea infusionale prevede un lavaggio con fisiologica ad intervalli regolari
utilizzando la tecnica pulsante (stop&go)5. Le linee
infusionali utilizzate devono essere sostituite, con il
relativo Needle-free Connector, ad intervalli regolari:
96 ore e massimo 7 giorni per le infusioni continue,
24 ore per Nutrizione Parenterale con lipidi, 72 ore
per Nutrizione Parenterale senza lipidi e 12 ore per
linee utilizzate per infusione di emoderivati (CDC Atlanda 2011).
Dunque per ridurre tutti i rischi che possono associarsi all’impianto di accessi venosi centrali a mediolungo termine è necessario un team gestionale competente e adeguatamente formato che segua raccomandazioni basate sulle migliori evidenze scientifiche
disponibili e che adotti un insieme di comportamenti
che, in modo simultaneo e assiduo, possano ridurre o
minimizzare il rischio di complicanze migliorando significativamente l’outcome clinico.
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I pazienti anziani rappresentano un gruppo particolarmente a rischio di malnutrizione, sostenuta per lo più
da molteplici fattori eziopatogenetici, quali la presenza di malattie croniche anche multiple, la prescrizione
di una politerapia farmacologica che può influenzare
negativamente l’introito o l’utilizzazione ottimale dei
nutrienti, il calo delle riserve fisiologiche associate ai
processi di invecchiamento, la maggior suscettibilità
a complicanze acute, il progressivo ridursi dell’autonomia funzionale, i problemi psicologici di isolamento
sociale o economici.
La diagnosi e la terapia della malnutrizione costituiscono uno dei momenti cardine della cura
dell’anziano 1.
La cura nutrizionale è un’attività multidisciplinare,
ma gli infermieri dovrebbero avere un ruolo centrale
nell’identificazione dei pazienti vulnerabili e nella loro
alimentazione ed interviene in collaborazione con il
medico in modo adeguato.
La valutazione dello stato di nutrizione, pur avvalendosi
oggi di numerosi metodi convalidati, rimane un atto semeiologico difficile e soggetto ad errori. Questo è ancor
più vero nei pazienti anziani, nei quali non sempre si
possono applicare i metodi tradizionali e nei quali i parametri nutrizionali variano in funzione dell’età, senza
che esistano standard di riferimento sicuri.
Il paziente anziano può presentare disturbi cognitivi e/o deficit dell’autonomia funzionale che possono
condizionare l’attendibilità dell’anamnesi nutrizionale.
Disturbi della memoria, dell’udito, del linguaggio possono rendere inaffidabile la raccolta dei dati anamnestici e rendere necessaria la raccolta di informazioni
da coloro che prestano l’assistenza all’anziano (parenti o personale infermieristico).
Un’assistenza infermieristica particolarmente attenta
al paziente anziano è in grado di formulare una cor-

retta e precoce diagnosi di malnutrizione e correggere
i difetti nutrizionali, adeguando l’assunzione dei nutrienti ai fabbisogni e alle condizioni dei pazienti 2 3.
In letteratura esistono numerosi strumenti di valutazione utilizzabili dall’infermiere, come il metodo di screening per la valutazione nutrizionale nei soggetti di
età avanzata il “Mini Nutritional Assessment” (MNA),
fondato principalmente su dati anamnestici e sulla
raccolta di semplici misure antropometriche 4 5, ed il
“Malnutrition Screening Tool” 6, applicabile ad ogni
tipo di popolazione, più semplice, rapido utilizzabile in
un contesto di carico lavorativo elevato.
I test si sono dimostrati affidabili, fortemente correlati
agli usuali indici nutrizionali e quindi predittivi di malnutrizione e indicativi della necessità del trattamento
più opportuno.
Qualsiasi strumento si scelga, rimane fondamentale
l’accertamento e la valutazione dello stato nutrizionale della persona da parte dell’infermiere. Per eseguire un accertamento nutrizionale efficace è però
fondamentale una buona collaborazione e un’attenta
valutazione multidimensionale e multidisciplinare tra
infermieri, medici e dietisti.
In ambito ospedaliero lo stato di malnutrizione nella
persona anziana è associato ad aumento della mortalità, prolungamento della degenza e maggiore probabilità di istituzionalizzazione. L’applicazione dello
screening nella pratica clinica ha dimostrato ridurre la
lunghezza della degenza ospedaliera e la mortalità in
quanto la sua attuazione ha un buon valore predittivo
sull’evoluzione dello stato nutrizionale del soggetto,
permettendo di prevenire le complicanze 7.
Si presenta quindi la necessità di assicurare che gli
anziani siano regolarmente sottoposti a screening per
il rischio di malnutrizione e che gli interventi per garantire una nutrizione adeguata debbano essere tempestivamente attuati tuttavia l’alimentazione per via
orale nel paziente anziano ospedalizzato deve prevedere un’adeguata igiene del cavo orale, un’attenzione allo stato della dentatura, la riduzione dell’uso di
farmaci anoressanti, un’adeguata mobilizzazione e se
necessario la riabilitazione ad un’appropriata masticazione e deglutizione. La ridotta efficienza masticatoria
è associata al rischio di MPE. nel paziente anziano è
particolarmente importante identificare rapidamente il
paziente a rischio di malnutrizione e, rispettando la
gerarchia di intervento orale > enterale > parenterale,
è cruciale iniziare tempestivamente un’eventuale Nutrizione Artificiale.
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La via di somministrazione più adeguata nel singolo
paziente deve essere scelta considerando in particolare il rischio di complicanze, sicuramente maggiore nell’anziano questi pazienti sono maggiormente
esposti allo sviluppo di una patologia da reflusso gastroesofageo in corso di nutrizione enterale (NE) con
sonda nasogastrica o gastrostomica, e alla comparsa
di diarrea e di disturbi idro-elettrolitici, sia in corso di
NE che di NPT. Polmoniti “ab ingestis”, iponatriemia e
disidratazione possono assumere carattere di gravità
estrema.
Più frequenti e severe risultano anche le complicanze
infettive in corso di nutrizione parenterale (NP) effettuata utilizzando un accesso venoso centrale.
Peraltro un adeguato supporto nutrizionale nel paziente anziano, per le caratteristiche sopra indicate,
pone più frequentemente problemi di organizzazione
del personale e di adeguato nursing del paziente.
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I PICC (Peripherally Inserted Central Catheter) furono
introdotti negli anni 40 per rilevazioni emodinamiche
ed erano introdotti mediante venipuntura diretta per-
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cutanea. Un eccesso di complicanze e l’uso di sistemi
di tunnellizzazione portarono a una loro progressiva
dismissione. Negli anni ’70 il miglioramento dei materiali ne rivalutò in parte l’impiego. Restava, però, ancora aperto il problema delle complicanze (circa il 30%
degli impianti) e della agibilità delle vene (le raccomandazioni GAVeCeLT del 1999 ritenevano candidati
all’impianto di PICC solo pazienti con vene periferiche
agibili). L’impiego della guida ultrasuonografica e l’impiego del microinduttore, permettendo l’adozione di
una sede di impianto più comoda con netta riduzione
delle complicanze, hanno determinato la consacrazione del PICC come accesso venoso di larghissimo,
anche nell’Europa continentale e soprattutto in Italia.
L’adozione di tali presidi salvaguardano la massima
integrità possibile del pattern venoso del paziente e
consentono una visione di maggiore ampiezza temporale e una diversa modalità d’approccio assistenziale nella presa in carico e gestione delle terapie
infusionali attualmente sempre più numerose. In questo modo si tutelano e si conservano le necessità dei
bisogni della persona assistita con positivi riscontri in
termini di costi efficacia per il SSN. L’uso dell’ecografo
per scopi non diagnostici ha fatto si che l’introduzione
dell’uso del PICC nella pratica clinica, infatti, diventasse una vera e propria competenza infermieristica
gestita da un Team Specialistico dedicato particolarmente alla gestione del PICC. Il team infermieristico
che gestisce l’uso dei PICC richiede una specifica capacità tecnica e di adeguata formazione teorico-pratica. Di qui la necessità che l’infermiere debba acquisire
una adeguata manualità nella venipuntura ecoguidata
delle vene profonde (vena basilica, vena brachiale o
vena cefalica) al terzo medio del braccio, utilizzando
la tecnica del micro-introduttore, rispettando rigorosamente le procedure tanto di gestione, quanto quelle di
medicazione 1. È importante che l’infermiere prenda
visione della scheda d’impianto del catetere in modo
da conoscere la misura all’exit-site del PICC per accertare eventuali dislocazioni. Per prevenire le complicanze è importante saper scegliere il catetere venoso
idoneo in base al tipo di paziente (oncologico, settico,
ematologico, relativo al contesto intra-ospedaliero o
extra-ospedaliero) insieme alla capacità di individuare e gestire le complicanze e alla determinazione del
tempo per il quale sarà utilizzato l’accesso venoso
(1-5 giorni, 1-4 settimane, 3-6 mesi). Importante è la
conoscenza del tipo di terapia da somministrare (farmaci vescicanti, nutrizione parenterale, soluzioni iper-
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osmolari, acide, basiche) 2. L’incremento esponenziale dell’impiego dei PICC ha imposto anche l’adozione
di modelli organizzativi che tengano conto del binomio
costo/efficacia utili per la ottimizzazione delle indicazioni e dell’impianto dei PICC stessi. Essi trovano la
loro espressione nei PICC team nei quali l’infermiere
assume il ruolo di consulente oltre che di impiantatore. Infatti sempre più aziende Ospedaliere hanno
istituito PICC team aziendali. Nel dicembre del 2012,
sotto l’egida del GAVeCeLT (Gruppo Accessi Venosi
e Centrali e Lungo Termine), nasce a Napoli, nel corso del PICCday, la proposta di istituire la rete PICC
Italiana. Gli Autori concludono auspicando che il riconoscimento dell’autonomia professionale degli infermieri possa garantire la gestione dei pazienti portatori
di PICC presso ambulatori infermieristici specialistici
analogamente a quanto avviene normalmente in paesi dell’area europea e nordamericana. Questa specializzazione contribuirebbe a risolvere il problema della
saturazione degli ambulatori ospedalieri dedicati. Tale
saturazione, infatti, è imputabile a diversi fattori, primi
tra tutti, la carenza di risorse umane e l’eccessivo costo dei materiali necessari alla gestione dei PICC 3.
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Gli accessi venosi centrali rappresentano un diffusissimo e spesso insostituibile strumento di assistenza
sanitaria.
Allo stesso tempo, però, sono per diversi motivi (tra i
quali il più importante è ovviamente l’accesso diretto

al circolo sistemico) una non trascurabile fonte di criticità e complicanze anche gravi.
La combinazione di questi elementi porta ad una ricaduta sul sistema salute mondiale di peso tutt’altro che
trascurabile.
Secondo i dati forniti dall’APIC (Associations for Professionale in Infections Control and epidemiology)
con la pubblicazione delle linee guida del 2015, le sole
infezioni catetere-collegate (sicuramente da considerare come la più importante delle complicanze) sono
associate con un incremento del rischio di mortalità
2,27 volte più alto 1 e costi che variano da un minimo di 21.400 ad un massimo di 110.880 US$ per ogni
caso 2.
Nello stesso rapporto si stimano queste infezioni
come prevenibili nel 65-70% dei casi e si sottolinea
come nei soli Stati Uniti strategie coordinate di controllo delle BSI hanno permesso, negli anni che vanno
dal 2008 al 2016, una diminuzione dell’incidenza di
BSI del 50% con un costo stimabile attorno agli 1,8
miliardi di US$.
Il dato che però più fa riflettere è che annualmente
dalle 10.500 alle 25.000 morti 3 (dati riferiti agli USA)
sono evitabili mettendo in atto con semplici strategie
di prevenzione ed aumentando la preparazione del
personale. Accanto a questi dati di consistenza macroscopica non bisogna però dimenticare che, se pur
importanti, le infezioni catetere-collegate rappresentano soltanto una delle voci relative alle complicanze
nell’uso degli accessi venosi centrali.
Negli ultimi anni, l’uso dei dispositivi di accesso venoso centrale con accesso periferico (PICC), ha messo
in mostra una serie considerevole di vantaggi rispetto
ai CVC tradizionali. Il primo innegabile vantaggio è sicuramente rappresentato dalla possibilità dell’uso dei
PICC anche in ambito extraospedaliero; ciò si traduce
in una drastica diminuzione di una complicanza che
solo apparentemente potrebbe sembrare di importanza minore: il discomfort del paziente.
La relativa sicurezza dell’inserzione per via periferica,
inoltre, evitando complicanze meccaniche come l’emotorace o lo pneumotorace, non necessita di competenze di tipo chirurgico o anestesiologico, e questo
ha permesso anche a personale medico o infermieristico adeguatamente preparato di accedere a tale
pratica.
Questi vantaggi dovuti all’uso dei PICC vanno sicuramente a merito dell’innovazione tecnica degli stessi
dispositivi, ma va al contempo sottolineato che que-
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sta rimane comunque una pratica non priva di rischi e
che le complicanze, seppure rare, sono tutt’altro che
irrilevanti 4.
Complicanze quali il malposizionamento, TVP, occlusioni e rotture del catetere, flebiti, rappresentano
ancora una rilevante fonte di rischi per la salute del
paziente oltre a rappresentare un non trascurabile dispendio di risorse umane ed economiche da dedicare
alla risoluzione dei problemi susseguenti.
Anche in questi casi è dimostrato che l’uso e la corretta gestione di tecniche e materiali appropriati sono in
grado di ridurre e talvolta azzerare l’incidenza di queste evenienze 5.
Alla luce dei dati sopra riportati e in base alle considerazioni fin qui fatte, risulta evidente l’importanza di
implementare sistemi di preparazione del personale
e protocolli basati sulle migliori evidenze scientifiche
disponibili al fine di ridurre ulteriormente e significativamente l’incidenza delle complicanze correlate all’inserzione e alla gestione dei PICC.
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SIMPOSIO

CURE PRIMARIE: ESPERIENZE
A CONFRONTO
Moderatori: P. Fabris (Chioggia), M. Pevere (Vicenza)

I PDTA PER LA DEFINIZIONE E L’ORGANIZZAZIONE DI
UNA RETE AZIENDALE TERRITORIALE MALATTIE RARE:
DALLE CURE PRIMARIE AI CENTRI DI RIFERIMENTO
V. Giordano1, M.E. Porciello2, R. Bellopede2,
R. Lanzetta3
1
Responsabile UOSD Assistenza Ospedaliera a Gestione Diretta/Referente Malattie Rare ASL Napoli 1 Centro; 2 Scuola di Specializzazione Igiene e Medicina Preventiva, Università Federico II di Napoli; 3 Direttore
Dipartimento Assistenza Ospedaliera ASL Napoli 1 Centro
Premessa
L’ASL Napoli 1 Centro si pone quale ASL territoriale di
competenza per residenti affetti da malattie rare sia per:
1. la presa in carico a livello dei distretti sanitari di base
(DDSSBB) dei residenti affetti da malattia rara;
2. quale sede di centri presidiali di riferimento ospedalieri che fanno parte della rete malattie rare regionale come definito dalla DGRC 1362/2005.
La normativa di riferimento è definita da:
• DGRC 1362/2005;
• BURC n. 4/2009;
• Piano Sanitario 2006/08 approvazione progetti
attuativi malattie rare, ai fini dell’accesso al fondo istituito dall’art. 1, comma 805, della legge n.
296/2006 (legge finanziaria 2007) e successive
D.D. 449/14 relativo alla linea progettuale n.8 e D.D.
450/14 riferito alla linea progettuale n. 9.
Il Referente Aziendale per le Malattie Rare è stato individuato con Disposizione di Servizio della Direzione
Generale.
Al fine di una realizzazione di una progettualità integrata con i bisogni organizzativi ed assistenziali e per
definire la realizzazione di una rete malattie rare in
linea con le indicazioni regionali e con i bisogni dell’utenza, sempre nell’ottica della massima appropriatezza assistenziale, si è posto in essere una serie di
attività per la realizzazione di un sistema territoriale di
presa in carico dell’assistito residente in ASL Napoli
1 Centro. Sono stati definiti i ruoli a livello distrettuale
e i referenti malattie rare distrettuali che avessero ac-
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cesso al registro regionale di area vasta malattie rare.
Sono stati definiti poi i presidi ospedalieri aziendali
sede di centro di riferimento malattie rare aderenti al
registro malattie rare regionale di area vasta.
In tal modo si è delineato l’ambito assistenziale integrato
sia riferito al bisogno espresso a livello distrettuale da
residenti affetti da malattia rara sia a livello ospedaliero
sede di presidi clinici per malattie rare. La strategia organizzativa è stata di definire ruoli e funzioni nell’ottica del
PDTA integrato a garanzia della fruibilità assistenziale.
Il percorso aziendale malattie rare multidisciplinare ha
previsto quanto segue:
a) Presa in carico dei pazienti residenti affetti da malattia rara a livello distrettuale con l’adesione al Registro Regionale Malattie Rare di area vasta.
b) Definizione e Monitoraggio dei Centri Presidiali
Aziendali di riferimento Malattie Rare.
Modalità organizzativa
La definizione organizzativa del percorso di presa
in carico delle malattie rare ha previsto una serie di
adempimenti quali:
1. Individuazione del referente aziendale malattie rare.
2. Adesione al registro informatizzato regionale malattie rare.
3. Miglioramento delle performance aziendali in ottica di fruibilità ed accesso dei pazienti/utenti affetti
da malattia rara e residenti sul territorio della ASL
Napoli 1 Centro
4. Individuazione del referente informatico, ruolo fondamentale ai fini della rendicontazione e prescrizione presso i distretti sanitari di base dei farmaci

5.

6.
7.

8.

specifici per Malattie Rare e dei supporti/farmaci
da erogare in assistenza complementare per tale
tipologia di pazienti.
Individuazione del referente farmacista Malattie
Rare aziendale, per le criticità che vanno affrontate
ed ottimizzate ai fini erogativi, in quanto molti assistiti residenti sono seguiti da altri centri regionali
ed extraregionali malattie rare ed a tali assistiti va
garantita l’erogazione dei farmaci prescritti secondo un attento monitoraggio.
Aggiornamento e comunicazione dei centri presidiali malattie rare.
Individuazione il referente clinico malattie rare
aziendale individuato tra i responsabili dei centri
malattie rare aziendali attivi al fine di avere un chiaro e referenziato interlocutore aziendale rispetto
all’appropriatezza assistenziale.
Istituzione di un gruppo tecnico centrale aziendale
multidisciplinare Malattie Rare costituito dal Servizio Informatico, dal Coordinamento Area Farmaceutica, dal Dipartimento Assistenza Territoriale e
Continuità delle Cure e dal Dipartimento Assistenza Ospedaliera per affrontare problematiche multiple e di varia competenza rispetto all’erogazione
dei livelli assistenziali di assistenza per pazienti affetti da malattia rara, priorità non solo sanitaria ma
anche sociale.

Cronoprogramma e obiettivi perseguiti in ottica
PDTA malattie rare
Nella Tabella I vengono riportati gli obiettivi ed il cronoprogramma per la messa a regime delle attività se-

Tabella I. Obiettivi e cronoprogramma malattie rare.
Cronoprogramma
Dal 1°
al 2° mese

Area di intervento

Attività

Gruppo Tecnico Area Centrale

Valutare le criticità multiple da approfondire rispetto alla tematica MR.

Definizione Referenti Centrali

Specificare i ruoli inerenti le competenze specifiche sulle MR che
affiancano il referente Aziendale MR (informatico, Clinico, farmacista)

Attivazione registro MR nei DDSSBB

Consentire la registrazione dei residenti affetti da MR

Dal 2° mese
al 4° mese

Attivazione del Registro MR nei centri Consentire la registrazione dei pazienti affetti da MR in carico per ogni
presidiali aziendali
centro

Dal 5° mese
al 12° mese

Monitoraggio Registro residenti
affetti da MR per DSB

Valutazione stato dei registri per DSB

Monitoraggio Registro pazienti affetti Valutazione stato dei registri per Presidio di riferimento
da MR per Presidio di riferimento
Monitoraggio attività poste in essere
dai referenti e dal gruppo di centrale

Valutazione riunioni gruppo di lavoro centrale MR e criticità affrontate
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condo un crono programma di controllo per ciascuna matrice di responsabilità che ha tenuto conto di
quanto necessario da porre in essere in via prioritaria
a far data dalla nomina del Referente Aziendale dal
01/09/15, tenendo conto di attivare e rendere operativi
i seguenti punti di attività:
• Responsabili malattie rare: organizzazione, clinica,
farmaceutica, informatica.
• Gruppo di lavoro permanente centrale MR con il
supporto dell’area ospedaliera e continuità delle
cure territoriale.
• Sportelli distrettuali con referenti medici MR ed
Attivazione del registro malattie rare di area vasta
con adesione di tutti i DDSSBB dell’ASL Napoli 1
Centro.
• Verifica ed implementazione dei cittadini residenti
e delle relative certificazioni sia dei centri di area
vasta aderenti al registro, sia dei pazienti con MR
seguiti da centri extra area vasta ed a inserire in
registro a cura dei referenti medici distrettuali individuati.
• Attivare i centri presidiali MR con la registrazione
dei pazienti in carico per i 5 gruppi di riferimento
presidiali malattie rare attivi.
Obiettivi
Attivazione del registro Malattie rare per i pazienti residenti affetti da malattie rare per DDSSBB.
Con l’attivazione del registro malattie rare in ogni DSB
è stato possibile evidenziare con trasparenza tutti gli
assistiti residenti affetti da malattie rare ed al tempo
stesso inserire gli assistiti che non sono seguiti da
centri afferenti al registro malattie rare di area vasta
e che verranno così resi tracciabili. La mancata adesione in precedenza, al registro informatizzato regionale malattie rare rappresentava un bias di tracciabilità epidemiologica del fenomeno nonché un aspetto
confondente rispetto alla reale assistenza da erogare
in termini di presa in carico e di gestione dei costi farmaceutici. Nella Tabella II si riportano tutti i DDSSBB
attivati con referenti distrettuali MR.
La ASL ed i presidi di riferimento ospedalieri malattie
rare.
Per quanto attiene alla ASL come presidio di riferimento malattie rare, la fotografia attuale dei centri
presidiali ospedalieri è quella riportata nella Tabella III, a conferma di quanto rappresentato dalla DGRC
1362/2005 e confermato dal Commissario straordinario con nota 52202/CS del 23/10/15.
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Tabella II. Referenti MR per DDSSBB.
Referente MR, Distretto Sanitario di Base 24,
Referente MR, Distretto Sanitario di Base 25,
Referente MR, Distretto Sanitario di Base 26,
Referente MR, Distretto Sanitario di Base 27,
Referente MR, Distretto Sanitario di Base 28,
Referente MR, Distretto Sanitario di Base 29,
Referente MR, Distretto Sanitario di Base 30,
Referente MR, Distretto Sanitario di Base 31,
Referente MR Distretto Sanitario di Base 32,
Referente MR Distretto Sanitario di Base 33,
Referente MR Distretto Sanitario di Base 73 Capri.

Tabella III. Centri presidiali Malattie Rare Ospedalieri e Responsabili
ASL Napoli 1 Centro.
Malattia rara/Centro
Presidiale

Responsabile Medico di Presidio

Malattia di Hansen,
PO Ascalesi

Responsabile Medico di Branca

Malattia di Gaucher,
PO Loreto Mare

Responsabile Medico di Branca

Crioglobulinemia mista,
PO degli Incurabili

Responsabile Medico di Branca

Malattie del Sistema
Osteo Muscolare e Tessuto
Connettivo (Gruppo 13)
ricomprendente anche la
M. di Behcet e la Poliartrite
Nodosa, PO degli Incurabili

Responsabile Medico di Branca

Colangite primitiva
Sclerosante,
PO degli Incurabili

Responsabile Medico di Branca

Logica operativa in ottica pdta: dalle criticità complesse alla realizzazione del progetto aziendale
malattie rare
Le criticità sono state affrontate sotto il coordinamento
organizzativo dal Referente Aziendale Malattie Rare
individuato in data 01/09/15 sono state tutte coniugate
in ottica pro attiva con:
1. la definizione di ruoli centrali (Referente informatico, Referente farmacista, Gruppo di lavoro centrale multiorgano comprensivo di delegato del Dipartimento Assistenza Territoriale e continuità delle
cure, Dipartimento Assistenza Ospedaliera);
2. la definizione del piano di attività che ponga, se-

Relazioni

condo un cronoprogramma, degli obiettivi finalizzati alla realizzazione di un programma gestionale
delle malattie rare a livello aziendale. Tale programma è definito tenendo conto sia dell’aspetto
peculiare per l’ASL Napoli1 Centro come riferimento per gli utenti residenti con adesione al registro e
normalizzazione delle attività distrettuali sia come
sede di presidi di riferimento malattie rare.
Fondamentale il ruolo della Referente Farmacista Malattie Rare in ragione delle specificità di seguito riportate inerenti l’assistenza farmaceutica.
Assistenza Farmaceutica pazienti con malattie
rare
I pazienti affetti dalle malattie rare esenti incluse
nell’apposito elenco ministeriale, hanno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo per i farmaci
necessari alla cura della malattia. Decreto ministeriale
18 maggio 2001, n. 279 - Regolamento di istituzione
della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione
dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni
sanitarie, ai sensi dell’art.5, comma 1, lettera b, del
D.L.vo 29 aprile 1998, n. 124.
Possono essere forniti gratuitamente tutti i farmaci
registrati sul territorio nazionale (i farmaci di classe
A; per i farmaci di classe C, il centro di riferimento
malattie rare dovrà produrre un attestazione clinica
di “indispensabilità ed insostituibilità” del farmaco per
le condizioni del paziente come da note regionali di
chiarimenti: 0634439 del 23/09/15 direzione generale
tutela salute e coordinamento sistema sanitario regionale; 0016492 del 15/10/15 a firma del Presidente Regione Campania).
I farmaci inseriti negli elenchi speciali predisposti
dall’AIFA legge 648/96 e relativi allegati È una legge
che consente di erogare a carico del S.S.N., quando non vi è alternativa terapeutica valida, previo parere della CUF (ora Commissione consultiva Tecnico
Scientifica dell’AIFA - CTS):
• medicinali innovativi in commercio in altri Stati ma
non sul territorio nazionale e registrati all’estero
(qualora previsti da protocolli clinici concordati dai
Presidi della Rete col Centro di Coordinamento);
• medicinali ancora non autorizzati ma sottoposti a
sperimentazione clinica;
• medicinali PHT
• medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata (off label).
La terapia farmacologica deve essere indicata dallo
specialista/referente che opera nel Presidio della Rete

accreditato per la specifica malattia rara per mezzo
della Scheda per la Prescrizione dei Farmaci.
Tale scheda, conosciuta anche come Piano Terapeutico, ha validità massima di un anno ed è rinnovabile
dal medico specialista del Presidio di Rete accreditato.
Ai fini dell’erogazione dei farmaci in regime di esenzione copie di detta scheda dovranno essere fatte
pervenire al medico curante (Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta) e alla ASL di residenza dell’assistito.
A seconda dei casi la fornitura dei farmaci può avvenire tramite il Presidio di rete, tramite la ASL di appartenenza del paziente o tramite le farmacie aperte al
pubblico.
Il medico curante può prescrivere i farmaci indicati
nella Scheda per la Prescrizione dei Farmaci sul ricettario regionale, indicando sulla ricetta il codice della
patologia rara dalla quale il paziente è affetto.
Indicatori di processo e di esito per il monitoraggio delle attività
Nell’ambito del Piano di Valutazione di quanto ad oggi
posto in essere sono stati individuati gli indicatori e
gli standard di riferimento riportati in Tabella IV e V
secondo:
• indicatori di processo da utilizzare in fase sperimentale per nodi centrali, distrettuali, ospedalieri;
• indicatori di esito da utilizzare in fase sperimentale
per nodi centrali, distrettuali, ospedalieri.
Per ogni indicatori è riportato lo standard raggiunto o
meno nel primo anno di attività.
Risultati attesi e perseguiti
Nelle Tabelle successive (Tab. VI, VII e VIII) si riportano i risultati perseguiti da quanto posto in essere
dalla linea progettuale malattie rare attivata per ogni
articolazione funzionale e/o responsabilità individuata
ed attivata.
Malattie Rare gruppo centrale
Tab. VI.
Malattie Rare Distretti
Tab. VII.
Malattie Rare Presidi Ospedalieri
Tab. VIII.
Conclusioni
La definizione di una rete aziendale malattie rare in ottica PDTA, che tenga conto del bisogno assistenziale
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Tabella IV. Indicatori di processo.
Tipo di indicatore

Descrizione Indicatore

Standard
(ON/OFF)

Indicatore di processo
Nodo centrale

Istituzione Gruppo tecnico centrale malattie rare

ON
(Realizzato)

Indicatore di processo
nodo distretto

Individuazione referenti medici MR per DSB

ON
(100% dei DDSSBB)

Formazione specifiche competenze Referenti
Medici MR dei DDSSBB

ON
(100% dei Referenti individuati per DDSSBB)

Formazione a cura del Coordinamento regionale
registro Malattie Rare dei Referenti Medici MR dei
DDSSBB sull’utilizzo del Registro Malattie Rare

ON
(Realizzato un Convegno in sede ASL con
applicazioni teorico pratiche inerenti l’utilizzo del
registro malattie rare).

Indicatore di processo
nodo presidio ospedaliero

Individuazione referenti medici MR per Presidi ASL ON
(100% dei Presidi ASL)
Formazione specifiche competenze Referenti
Medici MR dei Presidi ASL

ON
(In data 21 dicembre 2015 viene ultimata presso
sede universitaria del registro MR con adesione del
100% dei Referenti individuati per Presidi ASL)

Tabella V. Indicatori di esito.
Tipo di indicatore
Indicatori di esito
Nodo centrale

Descrizione Indicatore

Standard

Obiettivo perseguito
(SI/NO)

Numero riunioni gruppo centrale

1/mese per i primi 6 –
12 mesi.

SI
(Effettuate n. 3 riunioni del gruppo nei
mesi di settembre, ottobre, novembre)

Determinazioni definite dal gruppo di
lavoro ai fini di migliorare le attività e la
fruibilità assistenziale per pazienti affetti
da MR

Determinazioni assunte
a chiarimento per le
problematiche inerenti
le MR

Si
(Chiarimenti in merito ad insostituibilità
farmaci ed altre determinazioni tutte
agli atti del referente malattie rare)

Indicatore di esito
Nodo distretto

Attivazione registro malattie rare nei
DDSSBB

100% dei DDSSBB

Tutti i DDSSBB sono stati attivati con
referenti MR e credenziali di accesso al
registro MR

Indicatore di esito nodo
presidio ospedaliero

Attivazione registro malattie rare nei
Presidi ASL

100% dei DDSSBB

Attivato in tutti i DDSSBB

Tabella VI. Risultati attesi MR Gruppo Centrale.
Monitoraggio attività inerenti le malattie rare per gli specifici ambiti di responsabilità dei referenti
Proposte di ridefinizione/chiarimento rispetto a specifici problemi
evidenziati
Interventi ad hoc dei referenti di area organizzativa, clinica, farmaceutica informatica, ospedaliera e territoriale su problematiche MR specifiche
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Tabella VII. Risultati attesi MR DDSSBB.
Attivazione e funzionalità registro malattie rare per DSB
Uniformità dei comportamenti dei referenti malattie rare in tutti
i DDSSBB rispetto al trattamento dati e competenze erogativo/
assistenziali
Reportistica annuale dei pazienti affetti da MR in carico per DSB

Relazioni

Tabella VIII. Risultati attesi MR Presidi Ospedalieri.
Attivazione e funzionalità registro malattie rare per Presidio di
riferimento MR
Pubblicizzazione delle attività dei Presidi di riferimento aziendali
MR
Reportistica annuale dei pazienti affetti da MR in carico per Presidio di riferimento

del paziente residente sul territorio dell’ASL affetto da
malattia rara e che lo stesso in ogni distretto abbia un
approccio univoco rappresenta il primo punto di forza

della rete assistenziale territoriale in ottica PDTA definito, che abbia le caratteristiche della rete in ottica PDTA
dove ogni professionalità ha un ruolo ed una funzione
definita in ottica presa in carico assistenziale (Fig. 1).
Ulteriore aspetto caratterizzante la rete è, come riportato in figura 1, aver definito chiari ruoli professionali
specifici da un referente medico di direzione strategica, al referente farmacista, al referente informatico
e, non ultimo al coordinamento degli stessi da parte
un coordinatore che razionalizzi le priorità in ottica
aziendale. Tutto quanto posto in essere rappresenta
una forza in ottica proattiva del gruppo di lavoro in cui
nulla trascura l’obiettivo finale che è il percorso assi-

Figura 1. Andamento dimissioni protette ASP Catanzaro.
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stenziale del paziente affetto da malattia rara. Infine,
i Presidi Ospedalieri individuati come centri di riferimento malattie rare, svolgono le loro attività coordinati
e verificati, sempre nell’ottica della corretta presa in
carico e della appropriatezza dei PDTA per tale tipologia complessa di pazienti. Il lavoro è articolato e complesso, ma la definizione dei percorsi assistenziali in
ottica diagnostico terapeutica è una soluzione reale
alle complessità organizzative che le malattie rare nel
loro insieme rappresentano.

IL MODELLO DELLE CURE PRIMARIE NELLE MARCHE
L. Mielli
ASUR Marche, Area Vasta 5, Distretto di S. Benedetto del Tronto
Tratto da: DGR Regione Marche n. 735/2013 – DGR
Regione Marche n. 452/2014
Le Marche sono fra le regioni italiane maggiormente
interessate dal processo di invecchiamento della popolazione e dove si registra la più alta speranza di
vita in Italia. Gli ultra sessantacinquenni costituiscono
circa il 22% della popolazione totale, il quinto valore
regionale più elevato, dopo la Liguria, l’Emilia Romagna, la Toscana e l’Umbria. Tale dato supera di 1,4
punti percentuali quello relativo all’Italia centrale e di
ben 2,9 punti percentuali quello nazionale.
Questo mutato quadro demografico, e quindi epidemiologico, impone un cambiamento nelle modalità di
erogazione dell’assistenza sanitaria, che deve vedere
nuovi modelli organizzativi adeguati ai crescenti bisogni e maggiori investimenti nell’assistenza a favore
delle persone affette da patologie cronico-degenerative.
Per realizzare la presa in carico complessiva della
persona fragile e cronica, la Regione Marche sta puntando ad un profondo e reale cambio di paradigma
assistenziale che vede investimenti meno concentrati sull’area ospedaliera e orientati invece al rafforzamento del sistema territoriale (cure primarie e cure
intermedie o sistema della domiciliarità e residenzialità delle cure) ed alla promozione dell’integrazione
e del coordinamento, sia professionale (tra medici di
medicina generale, pediatri di libera scelta, medici di
continuità assistenziale, specialisti ambulatoriali convenzionati e dipendenti e altri professionisti sanitari)
che organizzativo (tra i vari livelli assistenziali).
Uno dei nodi del modello regionale punta all’integrazione e al coordinamento organizzativo fin dal primo
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momento in cui la persona entra in contatto con il
Servizio Sanitario, evento che si realizza prevalentemente attraverso le cure primarie. In questo contesto,
i medici di medicina generale (MMG) si trovano nella
posizione migliore per garantire l’assistenza primaria. Quindi, la costituzione di team multidisciplinari e
multiprofessionali, che coinvolgano sia i medici che le
professioni sanitarie e tutto il necessario personale di
supporto, rappresenta la soluzione migliore per fornire
risposte coerenti ai bisogni assistenziali, in particolare
modo per le persone affette da polipatologie croniche.
La Regione Marche sta puntando allo sviluppo di reti
cliniche integrate, tra ospedale e territorio, e alla nascita di un nuovo nodo nella rete sanitaria e sociosanitaria, la Casa della Salute, dove ricollocare i servizi
distrettuali, le attività ambulatoriali specialistiche, di
prevenzione e sociali, anche facilitando l’aggregazione da sedi periferiche, al fine di ridurre la frammentazione ed aumentare le fasce orarie di apertura al
pubblico e facilitare l’integrazione multiprofessionale.
In base alla tipologia della struttura, sono previste anche funzioni di Day Surgery, lungodegenza post acuzie e di riabilitazione funzionale per la continuità della
presa in carico della persona dimessa dall’ospedale
per acuti.
La Regione Marche ha concepito la nuova organizzazione del network territoriale prevedendo la suddivisione dell’assistenza in Cure primarie, cure domiciliari, cure residenziali e semiresidenziali, in stretta
connessione con il network ospedaliero e l’alta specializzazione. La Casa della Salute, in questo contesto organizzativo, rappresenta il caposaldo dell’organizzazione del network territoriale, luogo dove si sviluppano le cure primarie e le cure intermedie.
Le cure primarie sono rappresentate dalle forme essenziali di assistenza sanitaria basate su tecnologie di
base e metodi pratici, scientificamente validi, accessibili a tutte le persone e alle famiglie della comunità.
Permettono di avvicinare l’assistenza sanitaria il più
possibile ai luoghi di vita e di lavoro. Sono sostenute
da sistemi informatici integrati, funzionali e di supporto reciproco, che consentono ai diversi professionisti
di raccordare le loro attività, per un progressivo miglioramento dell’assistenza sanitaria globale, soprattutto
per le persone che presentano bisogni sociosanitari
complessi.
Essenziale il ruolo dei professionisti delle Cure Primarie, con MMG in attività integrata nelle 12 ore diurne
e dei medici di continuità assistenziale nelle 12 ore
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notturne, festivi e prefestivi, articolati in Equipes Territoriali (ET). Rappresentano organismi funzionali della
Medicina Generale, con radicamento infra distrettuale
dal 2007, attraverso la costituzione di 53 Unità Professionali diffuse su tutto il territorio marchigiano. Le ET,
che hanno autonoma organizzazione funzionale, possono ricomprendere lo stato di Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT). A seconda delle esigenze assistenziali dei cittadini e del territorio di riferimento, nonché delle risorse, l’esercizio professionale dei MMG
può essere strutturato in diverse modalità: dalle forme
meno strutturate, con un medico singolo, a quelle con
strutturazione maggiore, ad esempio la Medicina di
Gruppo o massima come le “Case della Salute”.
La riorganizzazione delle Cure Primarie, in questa ottica e con questa articolazione, rappresenta il modello
più appropriato di gestione della patologia cronica.

IL MODELLO DELLE CURE PRIMARIE IN SARDEGNA
I. Scaramuccia
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari
Nella Regione Sardegna è in fase di realizzazione un
nuovo Piano Sanitario che integra l’attuale organizzazione delle cure primarie, garantite dai medici di
medicina generale, pediatri di libera scelta e medici
di continuità assistenziale, con l’ausilio delle cure domiciliari integrate (CDI), della medicina specialistica e
del Servizio Urgenza-Emergenza del 118.
In considerazione che le necessità assistenziali
dell’anziano fragile non sono adeguatamente soddisfatte dall’attuale offerta di cura, la Regione Sardegna
ha recepito tale bisogno. Infatti, con la delibera G.R.
n.60/2 del 02.12.2015, con approvazione definitiva
n.11/5 del 1.3.2016, vengono indicate le linee di indirizzo per la riqualificazione delle cure primarie. I
nuovi bisogni di salute sono determinati dalle mutate
condizioni socio-demografiche, in particolare, dal progressivo invecchiamento della popolazione. Pertanto,
tale scenario impone l’individuazione di risorse pubbliche e private, al fine di offrire appropriate risposte
ai nuovi bisogni di salute della popolazione che invecchia. Il cittadino chiede accessibilità, trasparenza e
tempestività dei percorsi di diagnosi e cura, oltreché
partecipazione ai processi di intervento e attenzione
alla persona da parte del professionista che opera.
Dato che l’attuale modello di medicina d’attesa e
prestazionale non soddisfa i nuovi bisogni di sa-

lute, è condivisa l’idea che sia necessario formulare
altri paradigmi e approcci alla cura, quali la presa in
carico globale della persona da parte di un team
multidisciplinare. Nei prossimi decenni, una nuova organizzazione delle cure territoriali sarà determinante
e indifferibile se si intende dare risposte compiute ai
cittadini nell’ambito globale di salute.
Le cure territoriali in Sardegna, pur con la loro diffusione capillare nel territorio, mostrano alcune criticità,
in particolare, erogazione di cure secondo modelli territoriali mono-professionali, frammentazione dell’erogazione delle cure e difficoltà nel mantenere un’adeguata formazione sanitaria e medica. Infatti, l’attuale
organizzazione territoriale non da risposte efficaci alla
complessità della cronicità e ancora non rappresenta
la valida, e più appropriata, alternativa all’assistenza
ospedaliera, che si ritrova a dover supplire all’immaturità del sistema territoriale.
Le evidenze in letteratura delineano delle soluzioni
paradigmatiche e organizzative, quali modelli di cura
incentrati sull’attenzione alla cronicità, sul concetto
del paziente consapevole ed esperto e sulla medicina
d’iniziativa (MdI). La Regione Sardegna ha deciso di
adottare il Chronic Care Model (CCM) elaborato dal
Professor Edward Wagner, largamente introdotto nelle strategie d’intervento dei servizi sanitari di diversi
paesi (es. Canada, Olanda, Germania, Regno Unito
e alcune regioni italiane come Toscana e Emilia Romagna).
Il CCM si basa su sei elementi fondamentali:
1) la comunità come risorsa fondamentale; 2) le organizzazioni sanitarie che pongono come prioritaria
la gestione delle malattie croniche nel settore delle
cure primarie; 3) l’auto-cura come approccio strategico fondamentale di coinvolgimento del paziente,
affinché diventi il protagonista attivo dei processi assistenziali; 4) l’organizzazione del team assistenziale e la sua strutturazione con figure professionali
integrate nel loro operare; 5) il supporto alle decisioni,
come strategia complessiva fondamentale del sistema, basata soprattutto sull’adozione di linee guida
da parte del team; 6) i sistemi informativi computerizzati che svolgono funzioni di strumenti di allerta e
feedback per i professionisti della cura.
La Regione Sardegna sta predisponendo una rivisitazione dei processi e percorsi di cura e di assistenza
al fine di spostare volumi di attività e prestazioni
dall’ospedale al territorio, in quanto quest’ultimo è
la sede più appropriata per l’erogazione assistenziale
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residenziale, diurna, ambulatoriale e domiciliare. Un
nuovo approccio alla cronicità, nello spirito della Medicina d’iniziativa, è l’opzione funzionale scelta per affrontare anche il tema della conoscenza, informazione e partecipazione, nell’ottica di autocura da parte
del paziente, reso esperto della propria cura. Il nuovo modello affronta anche il problema degli squilibri
assistenziali correlati alla separazione tra Livello di
Assistenza Distrettuale, in cui sono ricomprese le
Cure Primarie e il Livello di Assistenza Ospedaliera,
predisponendo l’integrazione fra i due Macrolivelli di
Assistenza attraverso percorsi di cura centrati sulla
presa in carico globale della persona.
La costruzione di questo modello passa attraverso
la condivisione, tra gli operatori, della necessità, opportunità e validità del cambiamento; pertanto i processi saranno basati sull’ascolto dei soggetti coinvolti
nell’erogazione delle cure primarie, al fine di racco-
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gliere informazioni sui bisogni e domande. L’avvio e
supporto di alcune sperimentazioni locali di cure primarie basate sul CCM e MdI, saranno più facilmente
realizzabili nel territorio, dove sono già presenti aggregazioni di professionisti con esperienza di centri di
salute integrati. Le sperimentazioni secondo la CCM
e la MdI, si baseranno sull’individuazione di alcune
patologie, con i relativi percorsi diagnostico terapeutici, e la creazione di un insieme di indicatori che permetta di verificare la qualità degli interventi e risultati
di salute. Questo modello unisce la necessità di
gestione della salute dei cittadini con la sostenibilità
del sistema sanitario.
Bibliografia
Chronic Care Model, E. Wagner.
G.R. n.60/2 del 02.12.2015.
G.R. n.11/5 del 01.03.2016
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ALZHEIMER, DEMENZA, DISTURBI COGNITIVI
E PSICO-AFFETTIVI
I lavori sono suddivisi per topic e pubblicati per ordine alfabetico del primo nome.
DISTURBI COMPORTAMENTALI E SINDROME DA OVERLAPPING
PER POLITERAPIA ANTIPSICOTICA
Alcamo R., Vernuccio L., Cocita F., Catanese G., Plances L.,
Renda A., Picciolo V., Sardella A., Inzerillo F., Belvedere M.,
Dominguez L.J., Barbagallo M.
Palermo
I disturbi comportamentali delle demenze (BPSD) accompagnano la storia naturale di queste malattie sin
dall’esordio, con vesti diverse che vanno dalle sindromi
nevrotiche a quelle psicotiche vere e proprie. Si distinguono alterazioni dell’umore in senso ansioso-depressivo, del ritmo sonno-veglia, facile irritabilità e sintomi
psicotici veri e propri con deliri e allucinazioni, disturbi
di personalità e agitazione psicomotoria, comportamenti
specifici quali aggressività, vocalizzi persistenti e perseverazioni. La prevalenza è elevata e variabile a seconda
della tipologia della demenza, del momento storico della
sua evoluzione, del setting in cui il paziente è gestito; la
loro entità non sempre è correlabile alla gravità della patologia dementigena. L’approccio a tali disturbi pone non
poche difficoltà ed impone una gestione multidisciplinare
nell’attuazione di interventi, farmacologici e non, da parte
di un team eterogeneo di professionisti che possa provvedere a: consuelling familiare, approccio psicoterapico,
terapie riabilitative, di riorientamento ed occupazionali e ricorrere, infine, alla prescrizione farmacologica più
indicata in termini di specificità, tollerabilità, efficacia e
sicurezza. In tale contesto i farmaci utilizzabili consistono nelle seguenti classi: inibitori delle colinesterasi, antipsicotici e neurolettici, antidepressivi, benzodiazepine.
L’approccio farmacologico deve essere impiegato in risposta a turbe comportamentali gravi; data l’età dei pazienti, le comorbilità e le politerapie, deve essere titolato
fino al raggiungimento della dose clinicamente efficace;
eventuali sospensioni devono avvenire altrettanto gradualmente. Come per tutti i pazienti geriatrici, tali terapie vanno monitorate in termini laboratoristici e rivalutate
nella loro indicazione, propendendo per una riduzione o
sospensione se non più necessarie. È da evitare l’associazione di antipsicotici differenti e l’uso concomitante di
antipsicotici e benzodiazepine per la maggiore probabilità di effetti collaterali sommatori e l’aumento del rischio
cardio e cerebrovascolare e di mortalità.
Viene presentato il caso di una paziente di anni 80, pre-
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sa in carico nel 2012 presso il nostro Centro per i Disturbi
Cognitivi e le Demenze (ex Unità Valutativa Alzheimer).
La paziente è affetta da demenza vascolare in soggetto
con malattia cerebrovascolare cronica con pregresso
ictus cerebri, sindrome talamica con dolore neuropatico, parkinsonismo vascolare, ipertensione arteriosa,
aterosclerosi dei tronchi sovraortici, diabete mellito di
tipo II, osteoporosi conclamata di grado severo con storia di multiple fratture e conseguente sindrome da immobilizzazione, gastrite atrofica e diverticolosi cronica
in dolicocolon.
Giunge alla nostra osservazione, dopo ricoveropresso
la nostra U.O.C. di Geriatria e lungodegenza, per la gestione delle alterazioni comportamentali per le quali già
praticava su indicazione di neurologo di fiducia terapia
specifica con quetiapina400 mg/die in dosi frazionate e
pregabalin 150 mg/die. Dalla documentazione esibita si
rileva che la paziente aveva precedentemente assunto,
sempre su consiglio specialistico neurologico ambulatoriale, terapia farmacologica con: aloperidolo, clotiapina,
quetiapina e pregabalin, trazodone, zolpidem, alprazolam, sodio valproato, prazepam e promazina in successione, variamente associati tra loro o periodicamente
riproposti, cui è stato necessario aggiungere l’associazione di levodopa/carbidopa per la sintomatologia parkinsoniana e l’accentuarsi delle turbe extrapiramidali.
L’effetto sui disturbi comportamentali è stato sempre di
solo parziale beneficio, con frequenti crisi di agitazione
psicomotoria e insonnia, gestite anche arbitrariamente
dai familiari. Sono stati riportati disturbi motori extrapiramidali e fasi di transitoria eccessiva sedazione, e rilevati
allungamenti dell’intervallo QTc nei diversi ECG esibiti.
All’ingresso presso il nostro centro è stata progressivamente ridotta la terapia antipsicotica, riportando la
quetiapina al dosaggio minimo efficace e mantenendo
l’associazione col pregabalin per il trattamento del dolore neuropatico cronico. Negli anni la gestione farmacologica si è basata su piccole rimodulazioni posologiche
di tali farmaci in associazione ad integratori a base di
melatonina e derivati vegetali ad azione sedativo-ansiolitica, con beneficio. Dal febbraio 2016, il peggioramento dei disturbi psicotici, dell’insonnia e di vocalizzi
persistenti ha imposto la rimodulazione della terapia e
supporto e consuelling ai caregivers al fine di evitare l’istituzionalizzazione della paziente, il ricorso a specialisti
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privati di fiducia con la somministrazione di più farmaci
antipsicotici contemporaneamente che fino a questo
momento hanno solo amplificato i disturbi psicotici. In
successione: la quetiapina è stata progressivamente
sostituita con risperidone 1mg/die ed è stato titolato
il sodio valproato, assunto alla dose di 300 mg/die; di
recente introdotto per severa alterazione del ritmo circadiano zolpidem 10/mg serali con miglioramento nella gestione dei disturbi comportamentali. La paziente
è sottoposta a monitoraggio bioumorale ed elettrocardiografico e ogni tre mesi si effettua una rivalutazione
nel tentativo di ridurre posologia e numero di farmaci;
i familiari sono costantemente sottoposti a sedute di
counseling e supporto neuropsicologico con netto miglioramento della clereance gestionale della paziente.
L’approccio farmacologico ai BPSD deve essere preso in considerazione nel caso in cui questi si facciano gravi tanto da non rispondere più alle terapie non
farmacologiche e costituire un rischio per il paziente demente e la famiglia. È necessario identificare gli
obiettivi terapeutici e prendere in considerazione le comorbilità e i farmaci già assunti. La terapia deve quindi
essere individualizzata, iniziata a basse dosi e titolata
fino al dosaggio minimo efficace; deve essere sottoposta a rivalutazioni cadenzate sia per la valutazione
degli eventuali effetti collaterali che per l’eventuale riduzione o sospensione, qualora non più necessaria.
Ultimo, ma non per importanza, è l’approccio psicoterapico alla famiglia ed ai caregivers, necessario e indispensabile al fine di una migliore gestione del paziente
sia da un punto di vista sanitario quanto da un punto
di vista familiare, con l’obiettivo di ottimizzare la qualità
della vita nell’ambiente in cui il soggetto demente vive
la sua storia di malattia.
GLI ACHE-I NEL TRATTAMENTO DEI PAZIENTI ANZIANI CON
DEMENZA: RISPOSTA A BREVE E A LUNGO TERMINE
Baroni M.[2], Smirne N.[1], Ercolani S.[2], Mangialasche F.[3], Corradi
S.[2], Longo A.[2], Bruni A.C.[1], Mecocci P.[2], Boccardi V.[2]
[1]Centro Regionale di Neurogenetica “Ospedale Giovanni Paolo II”, ~
Lamezia Terme (CZ), [2]Sezione di Geriatria, Dipartimento di Medicina,
Università degli Studi di Perugia ed Azienda Ospedaliera “Santa Maria
della Misericordia” ~ Perugia, [3]Aging Research Center - ARCDipartimento di Neurobiologia, Karolinska Institute ~ Stoccolma
Studi recenti hanno dimostrato l’inappropriatezza di interrompere il trattamento con inibitori delle colinesterasi
(AChEI) in soggetti anziani affetti da malattia di Alzheimer (AD) basandosi esclusivamente sul lieve o scarso
miglioramento delle funzioni cognitive nel primo trimestre di trattamento.

Poiché l’effetto dell’età sulla risposta sia nel breve che
nel lungo termine della terapia con AChEI è poco conosciuto, questo studio si propone di valutare la relazione
tra la risposta iniziale sia nelle abilità cognitive che in
quelle funzionali ed il decorso della malattia di Alzheimer in soggetti in terapia con AChEI, in relazione all’età.
è questo uno studio retrospettivo longitudinale nel quale sono stati presi in considerazione 628 soggetti affetti da AD di grado lieve o moderato ed in trattamento
con inibitori delle colinesterasi (donepezil, rivastigmina
o galantamina) e seguiti per un periodo di oltre 3 anni
per il progetto CRONOS presso l’Unità di Valutazione Alzheimer della Sezione di Geriatria dell’Ospedale
“Santa Maria della Misericordia” di Perugia e del Centro
di Neurogenetica dell’Ospedale “Giovanni Paolo II” di
Lamezia Terme (CZ). Ad ogni visita ciascun soggetto
è stato sottoposto a valutazione delle funzioni cognitive mediante MMSE e delle abilità funzionali mediante
le scale ADL e IADL.in base alla risposta agli AChEI
a tre mesi i soggetti sono stati suddivisi in: migliorato/stabile (Δ MMSE 0 dopo 3 mesi di trattamento con
AChEI) – indicato come “responder” (n= 351, 55.8%)
– e peggiorato (Δ MMSE < 0 dopo 3 mesi di trattamento con AChEI) – indicato come “non responder” (n =
277, 44.2%) –. Stratificando tutti i soggetti “responder”
e “non-responder” in base all’età, l’analisi effettuata con
metodo ANOVA per misure ripetute ha mostrato nel
triennio una progressione della malattia più lenta tra i
soggetti old-old (≥75 anni) definiti come “non responder” sulla base della prima valutazione a tre mesi dall’inizio della terapia. Gli young old (<74 anni) considerati
invece “responder“ (n=67) hanno presentato un declino
medio annuale di 1.896; gli young old “non responder”
(n= 31) di 1.336; i “responder” old-old (n=76) di 1.308
e “non responder” old-old (n=73) di 0.862. Nelle abilità
funzionali, dopo stratificazione per età, non si assiste
ad un declino significativo tra “responder” e “non responder” sia nelle ADL che nelle IADL. Infine mediante
analisi di regressione logistica avente la progressione
della malattia (ovvero la perdita al MMSE di ≥ 2 punti
per ogni anno) come variabile indipendente, ha mostrato che l’età avanzata è associata ad una progressione
più lenta della malattia indipendentemente da altri fattori quali sesso, scolarità, stato cognitivo e funzionale
alla prima osservazione risposta iniziale al trattamento.
L’età avanzata è associata ad una minore probabilità
di progressione della malattia di Alzheimer in un periodo di tre anni indipendentemente dalla risposta iniziale
al trattamento con AchEI. Pertanto l’età non costituisce
un limite all’inizio del trattamento farmacologico della
malattia di Alzheimer né la risposta nei primi tre mesi
di terapia con AchEI deve determinare l’interruzione al
trattamento.
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MODELLO DI CURA COLLABORATIVO E MULTIDISCIPLINARE
PER LA GESTIONE DI UN CASO CLINICO COMPLESSO
Boschi F.[1], Mambelli L.[2], Bertaccini G.[1], Bertaccini G.[1], Tamburini
E.[2], Fiumi N.[1], Soverini V.[1], Benati G.[1]
[1]U.O Geriatria AUSL Romagna Sede Operativa Forlì ~ Forlì, [2]
Programma Psicologia AUSL Romagna Sede Operativa Forlì ~ Forlì
Il “collaborative care model” è un intervento di equipe
multidisciplinare e multiprofessionale che fornisce strategie pragmatiche di gestione di casi clinici complessi
e trasversali a diversi setting socio-assistenziali. Prevede la presenza di un nucleo organizzativo che coordini
il lavoro di gruppo dove non solo gli operatori ma anche il paziente e la famiglia sono a pieno titolo coinvolti
nelle decisioni assistenziali e nel programma di cura. Il
processo decisionale è fondato sui principi di evidencebased medicine e condiviso. L’implementazione delle
strategie comunicative interdisciplinari consente di potenziare le abilità dei singoli componenti del gruppo,
sfruttare risorse di autocura interne al sistema pazientecaregiver e ottimizzare l’apporto di supporti assistenziali esterni formali ed informali.
Il caso clinico descritto riguarda un paziente maschio di
anni 69; ex venditore ambulante; vive solo dalla morte
della madre in una casa a canone agevolato in centro
città. Noto ai servizi sociali per le molteplici segnalazioni dei vicini di casa. Precarie le condizioni igienico
sanitarie personali ed abitative; morosità arretrate nel
pagamento del canone di affitto e bollette. Si sposta
con un pulmino di sua proprietà privo di assicurazione
e bollo. Già presente amministratore di sostegno. Tentato più volte inserimento in casa protetta con risultati non
positivi. Giunto all’osservazione del Centro per Disturbi
Cognitivi (CDC) dopo essere stato condotto nel locale
Pronto Soccorso per deperimento organico ed episodio
di disinibizione.
È stato attivato per la gestione del caso un team multiprofessionale e multidisciplinare (geriatri del CDC, medico curante, psicologi, assistenti sociali, polizia municipale, coordinamento infermieristico cure primarie, UVG,
amministratore di sostegno). La scelta del team è stata
quella di evitare il ricovero improprio in reparto ospedaliero, con grossi rischi di outcomes avversi, a favore
di una residenzialità temporanea al nucleo temporaneo
demenze con effettuazione di accertamenti diagnostico strumentali in regime di Day Service Geriatrico. Tale
percorso ha portato alla definizione della diagnosi di
demenza frontotemporale, variante comportamentale,
e all’impostazione di una terapia farmacologica ed occupazionale con conseguente miglioramento dello stato psico-fisico e comportamentale del paziente. Questo
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miglioramento ha permesso di avviare un programma
di cura a lungo temine basato su un progetto di istituzionalizzazione definitiva con mantenimento nello stesso quartiere di residenza e supporto di volontari per le
uscite della casa protetta.
Il modello collaborativo ha fatto emergere risorse spontanee proprie del paziente superiori alle attese e utili per
il programma di cura ed ha vicariato l’assenza di una
rete familiare di riferimento.
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CASE REPORT: DELIRIUM DA INTOSSICAZIONE DI LITIO IN
ANZIANO AFFETTO DA SINDROME BIPOLARE
Brunori M., Conte C., Martini E., Scortichini V., Sciumbata A.R.,
Corneli M., Lunardelli M.L.
Ospedale Sant’Orsola Malpighi, U.O. Geriatria ~ Bologna
Il disturbo bipolare o “sindrome maniaco-depressiva”
rappresenta in ambito psichiatrico una patologia comune, severa e persistente. È caratterizzato da periodi di
profonda e prolungata depressione, alternati a periodi
di umore estremamente espanso (denominati “mania”).
Studi epidemiologici eseguiti nei pazienti anziani mostrano una prevalenza del disturbo compresa tra il 3%
e il 17% a seconda del setting considerato. I soggetti
con esordio senile rappresentano il 6% di tutti i bipolari. Il trattamento farmacologico prevede principalmente
l’utilizzo di stabilizzatori dell’umore, primo fra tutti il Litio.
T.S., maschio, 79 anni, autonomo nelle ADL e nella deambulazione.
In anamnesi: ipertrofia prostatica, ipotiroidismo, iperuricemia, ipertensione arteriosa, lieve deterioramento cognitivo in encefalopatia vascolare cronica. Affetto inoltre da disturbo bipolare diagnosticato da circa 20 anni
in terapia farmacologica con Litio, Valproato di sodio,
Quetiapina e Clonazepam.
A fine aprile 2016 improvvisa comparsa di disorientamento spazio temporale, allucinazioni visive, tremori
alle mani, marcia aprassica, rallentamento ideo-motorio. Al test di screening cognitivo MMSE=10/30 (vs
23/30 pochi mesi prima). Veniva ripetuta TC encefalo
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(negativa per fatti acuti) e dosata la litiemia che risultava 0.9 mmol/l (v.terapeutici 0.6 – 1.2, v.tossici > 1.5);
su indicazione psichiatrica si riduceva il dosaggio di
Carbolithium a 300 mg/die (sino ad inizio 2016 il paziente aveva sempre assunto circa 900 mg/die, corrispondenti al dosaggio medio terapeutico nell’adulto).
Dal 20 maggio alvo diarroico con picco febbrile associato ad ulteriore peggioramento dell’eloquio e delle
capacità motorie. Il 29/05 rinvenuto a terra al domicilio,
non responsivo agli stimoli, tremori diffusi agli arti, incapacità di mantenere la stazione eretta. La TC encefalo di
controllo escludeva acuzie. All’Elettroencefalogramma
(EEG) importanti anomalie di fondo, diffuse, aspecifiche.
Il paziente è stato quindi ricoverato presso la nostra
U.O. (prima in degenza ordinaria e quindi in Delirium
Room). Agli esami ematochimici litiemia 1.3 mmol/l (con
ultima dose del farmaco – 300 mg – assunta oltre 36
ore prima), valore vicino ai livelli di tossicità; valproatemia 81 mcg/mL (livello efficace 50-100); ipertiroidismo
(TSH inibito e FT4 normale); moderata anemia normocitica (Hb 10.6 g/dL, MCV 97 fl), iposideremica, con lieve
deficit B12 (143 pg/mL, v.n. 145 - 914), moderata alterazione della fx renale (Cr 1.33 mg/dL, Clearance calcolata – Cockcroft-Gault – pari a 55 ml/min). Abbiamo
quindi temporaneamente sospeso Litio e Quetiapina,
ridotto il dosaggio del Valproato e della L-Tiroxina, somministrata VIT B12 e idratato il paziente con soluzione
fisiologica.
Nei primi giorni di degenza persistenza di fasi di intensa
agitazione psico-motoria, solo parzialmente controllati
con Trazodone, alternati a sopore; loquela incomprensibile; assente controllo del tronco, tremori diffusi. Il monitoraggio EEGgrafico ha documentato riduzione delle
anomalie di fondo diffuse e aspecifiche senza segni
focali, cui è corrisposto lento ma significativo miglioramento del quadro clinico, sino a ripristino di interazione
con l’ambiente, cessazione dei tremori, ripresa di un
eloquio comprensibile, deambulazione autonoma (con
supervisione).
Veniva quindi reintrodotto Carbolitio a basso dosaggio
e ripotenziata la terapia con valproato.
Il litio possiede un basso indice terapeutico, cioè la differenza fra dosi terapeutiche (0,6-1,2 mEq/L) e tossiche
(> 1.5 mEq/L) è piccola. Gli effetti tossici del litio si manifestano a concentrazioni plasmatiche uguali o superiori 1,5 mmol/L, ma in alcuni pazienti effetti tossici sono
stati osservati anche a dosi più basse, pari a 1 mmol/L.
Sebbene possano intervenire fattori esterni (malattie infettive, gastroenterite, disidratazione, iponatriemia, anoressia) in grado di alterare la concentrazione plasmatica del litio (litiemia), è la diminuzione della clearance
renale del farmaco a giocare un ruolo essenziale. La

co-terapia con diuretici o ace-inibitori rappresenta un
importante fattore di rischio.
Molti casi di intossicazione si verificano durante la terapia
di mantenimento quando la dose giornaliera di litio rimane
costante per mesi o anni: i sintomi insorgono gradualmente, spesso possono progredire nonostante la sospensione
della terapia. I sintomi comprendono rallentamento dei riflessi, apatia, rigidità muscolare, fascicolazioni ed atassia;
peggiorano gradualmente con alterazione dello stato di
coscienza e comparsa di tremori irregolari; nella forma più
grave di intossicazione si instaura una condizione di stupore o “coma vigile”, con contrazioni convulsive agli arti,
movimenti irregolari del capo e del tronco simili spesso a
crisi di agitazione o epilettiche.
La diagnosi avviene spesso in ritardo; anche nel caso
del signor T.S., gli specialisti coinvolti hanno formulato
e tentato di verificare numerose altre ipotesi, prima di
giungere a quella corretta. Nessuno ha proposto l’emodialisi (tra le terapie di scelta in caso di forte sospetto di
intossicazione da Litio). Non è stata neppure proposta
la sospensione di diuretico e ace-inibitore.
Da discutere infine è l’indicazione alla prosecuzione
della terapia con Litio in un paziente anziano, affetto da
insufficienza renale e deterioramento cognitivo.
NEUROINFIAMMAZIONE E RIDOTTO METABOLISMO GLUCIDICO
CEREBRALE: UNA CARATTERISTICA COMUNE DELLE MALATTIE
NEURODEGENERATIVE?
Calsolaro V., Ashraf A., Fan Z., Brooks D.J., Edison P.
Neurology Imaging Unit, Imperial College London, ~ London, UK
Le malattie neurodegenerative sono caratterizzate da
neuroinfiammazione e compromissione della funzione
neuronale. [11C] (R)PK11195 è un tracciante che si
lega specificamente alla protina mitocondriale TSPO,
espresso sulle cellule microgliali attivate. [18F] FDG
(18Fluorodeoxyglucose) è un tracciante ampiamente
utilizzato per rappresentare il metabolismo glucidico
cerebrale, rispecchiando l’attività neuronale.
In questo studio ipotizziamo che la neuroinfiammazione
ed il ridotto metabolismo glucidico cerebrale siano parte di un processo commune alle malattie neurodegenerative, e che I due aspetti siano correlati. Metodi: RMN 3
tesla, PET scan con [11C] (R) PK11195 e [18F] FDGPET
sono stati eseguiti in 10 soggetti con malattia di Alzheimer, 10 soggetti con Mild Cognitive Impairment (MCI),
6 soggetti con Malattia di Parkinsin ed 11 soggetti con
Demenza in malattia di Parkinson. Le immagini sono
state processate utilizzando mappe statistiche parametriche (SPM), regioni di interesse (ROI) e correlazione a
livello dei voxel.
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Utilizzando le analisi SPM e ROI abbiamo evidenziato
aumentata attivazione microgliale e ridotto metabolismo
glucidico in tutti e 4 i gruppi analizzati. Anche l’analisi a
livello dei voxel ha mostrato una correlazione negativa
tra l’attivaizone microgliale ed il metabolismo glucidico
in tutti i gruppi.
L’attivazione microgliale è un evento precoce e persistente nella patolgenesi delle patologie neurodegenerative, delle quali è un processo comune. La presenza
di una correlazione negativa tra neuroinfiammazione e
ridotto metabolismo glucidico in AD, MCI, PD e PDD
suggerisce un’azione diretta dell’attivaizione microgliale sulla funzione neuronale.
MODIFICAZIONI LONGITUDINALI DELLA CARATTERISTICHE
DI PAZIENTI E CAREGIVER NEI CAFFÈ ALZHEIMER DELLA
LOMBARDIA ORIENTALE
Cappuccio M.[1], Avanzini S.[3], Li Bassi P.[2], Berruti N.[4], Boffelli S.[2],
Rodella A.[5], Mafezzoli E.[5], Brignoli B.[6], Guerini V.[1], Ghianda D.[4],
Gottardi F.[1], Trabucchi M.[4]
[1]Fondazione Gusmini ~ Vertova (BG), [2]Fondazione Poliambulanza e
Gruppo di Ricerca Geriatrica ~ Brescia, [3]Cooperativa “La Cordata”,
Brescia, Gruppo di Ricerca Geriatrica ~ Brescia, [4]Gruppo di Ricerca
Geriatrica ~ Brescia, [5]Cooperativa Comis ~ Brescia, [6]Cooperativa
Servire ~ Bergamo
Gli Alzheimer Caffè (AC) rappresentano la risposta territoriale alle esigenze di supporto per i pazienti affetti da
demenza ed i loro familiari. Infatti, l’obiettivo di questi
gruppi di sostegno è la compartecipazione di paziente
e familiare ad iniziative di riduzione dello stress ed al
superamento dello stigma delle malattia, nonché all’isolamento sociale che ne consegue.
Lo studio si pone l’obiettivo di presentare i dati raccolti
sui pazienti e familiari che frequentano il Coordinamento degli Alzheimer Caffè della Lombardia Orientale, ed i
risultati dell’intervento a favore del paziente e del caregiver nei primi follow up.
Il Coordinamento degli Alzheimer Caffè della Lombardia Orientale raggruppa le esperienze multidisciplinari
di geriatri, psicologi ed educatori che si occupano a
diverso titolo dell’organizzazione e consulenza presso
gli Alzheimer Caffè. Dopo un’attenta revisione della letteratura, confrontata con le esperienze di ogni diverso
gruppo, è stato stilato un manuale di orientamento e
guida alla valutazione ed al trattamento, con una metodologia comune di valutazione del malato e del familiare, a partire dal primo accesso all’Alzheimer Caffè,
che comprende: stato cognitivo (MMSE) e funzionale
(IADL, BADL), depressione dell’umore (GDS), disturbi
comportamentali e stress del caregiver (UCLA NPI).
Sono inoltre raccolti dati relativi al caregiver (età, stato
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civile, UCLA NPI stress, CBI). Dopo la valutazione, e gli
interventi, di gruppo o individuali, nei confronti del paziente e del familiare, sono stata effettuate valutazioni di
controllo semestrali.
Sono stati valutati 91 gruppi familiari: i pazienti affetti
da demenza sono prevalentemente di sesso femminile
(n. 55, 61%), di età elevata (79.3+6.9 anni). I malati si
caratterizzano, alla prima valutazione, per decadimento
cognitivo e disabilità moderati (MMSE 15.6+8.5, IADL
5.5+2.8 funzioni perse, BADL 2.3+2.0 funzioni perse)
e disturbi comportamentali di grado lieve-moderato
(UCLA NPI: 22.3+15.6; GDS 4.6+4.7).
I familiari sono prevalentemente di primo grado (coniuge 41%, figli 34%), di mezza età (64.9+14.1 anni).
Riferiscono una condizione di stress (UCLA NPI stress
13.8+9.0) e burden della cura (CBI: 35.8+15.8) di grado
moderato. Lo stress del familiare correla con la gravità
dei disturbi comportamentali del malato, ed il caregiver
burden con il grado di dipendenza funzionale.
Al controllo a sei mesi, sono stati rivalutati 52 gruppi familiari: al follow up, nei pazienti si modificano in modo lieve
l’aspetto cognitivo (MMSE T0 16.7+9.0 versus MMSE T1
15.6+9.2) e funzionale (BADL T0 1.7+2.0 versus BADL
T1 2.2+2.1), mentre si riducono i sintomi comportamentali globali (UCLA NPI T0 22.7+15.8 versus UCLA NPI
T1 18.4+14.8) ma non quelli depressivi (GDS T0 3.5+2.9
versus GDS T1 3.4+3.0); nei caregiver, invece, non si riduce lo stress ed aumenta il burden della cura (UCLA NPI
stress T0 12.8+8.9 versus UCLA NPI stress T1 12.4+8.8;
CBI T0 31.9+15.9 versus CBI T1 40.1+18.3).
Tuttavia, nei 7 gruppi familiari valutati al secondo follow up ad un anno, lo stress si riduce significativamente (UCLA NPI stress T2 8.8+8.0), restando invariato il
burden della cura (CBI T2 40.0+16.2), mentre i pazienti
presentano una ulteriore riduzione dei BPSD (UCLA NPI
T1 17.0+16.2) ed un aggravamento dello stato funzionale (BADL T2 4.2+1.3).
L’intervento degli AC sembra efficace nei gruppi di familiari con demenza di grado lieve-moderato: in particolare, quelli con elevato burden of care (familiare) e sintomi
comportamentali (paziente). Il protocollo di intervento
a favore del paziente e della famiglia sembra infatti dimostrare, ai successivi follow up, un risultato positivo
grazie alla riduzione dei sintomi psico-comportamentali
del malato.Lo stress del familiare sembra, dai primi dati,
ridursi solo dopo un lungo periodo di frequentazione
dell’Alzheimer Caffè, per quanto il burden della cura
non si modifichi. È ipotizzabile che il beneficio clinico
sul malato e l’accettazione della malattia da parte del
caregiver richiedano lunghi tempi di intervento, sia sul
paziente che sul familiare, nonostante la progressione
della malattia in senso cognitivo e funzionale.
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AUMENTO DELL’ESPRESSIONE DI TREM2 IN CELLULE
PERIFERICHE DI PAZIENTI NELLE FASI PRE-CLINICHE DELLA
MALATTIA DI ALZHEIMER
Casati M.[1], Arosio B.[2], Ferri E.[1], Gussago C.[3], Mansi M.[2], Ciccone
S.[4], Rossi P.D.[4], Mari D.[2]
[1]Geriatria, Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità, Università
degli Studi di Milano; Scuola di Dottorato in Scienze della Nutrizione,
Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche L. Sacco, Università
degli Studi di Milano, [2]Geriatria, Dipartimento di Scienze Cliniche e di
Comunità, Università degli Studi di Milano, Milano; U.O.C. di Geriatria,
Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico di
Milano, [3]Geriatria, Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità,
Università degli Studi di Milano, [4]U.O.C. di Geriatria, Fondazione
IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano ~ Milano
Il recettore trigger espresso sulla superficie delle cellule
mieloidi 2 (TREM2) è un recettore transmembrana membro della superfamiglia delle immunoglobuline. TREM2
è espresso prevalentemente a livello della microglia nel
sistema nervoso centrale (SNC), negli osteoclasti e nei
macrofagi alveolari, peritoneali e intestinali. Fa parte di
un complesso in grado di controbilanciare le risposte
immunitarie, implicato nella differenziazione delle cellule dendritiche e degli osteoclasti e nell’attività fagocitica
della microglia.
Recentemente, numerosi studi hanno associato TREM2
alla malattia di Alzheimer (AD), patologia neurodegenerativa progressiva caratterizzata dalla presenza di placche di β-amiloide (Aβ) e di grovigli neurofibrillari intracellulari di tau iperfosforilata e in cui la neuroinfiammazione
gioca un ruolo rilevante. È stato, infatti, dimostrato che
un raro polimorfismo di TREM2 aumenta la probabilità
di sviluppare AD. Inoltre, è stato osservato un aumento dell’espressione di TREM2 a livello della microglia in
presenza di placche di Aβ, in seguito all’attivazione delle cellule della microglia da parte dell’amiloide. È stata,
quindi, ipotizzata la possibilità che TREM2 possa essere un potenziale biomarcatore per l’AD.
Questo studio ha lo scopo di valutare l’espressione genica di TREM2 in cellule mononucleate periferiche del
sangue (PBMC) isolate da pazienti affetti da decadimento cognitivo lieve di tipo amnesico (aMCI), considerato lo stadio pre-clinico dell’AD, pazienti affetti da
AD e soggetti controllo privi di deficit cognitivi (CT). I
PBMC sembrano, infatti, partecipare a processi che fino
ad oggi si ritenevano confinati al SNC. Il nostro intento è
quello di valutare se TREM2 sia coinvolto nell’esordio e
nella progressione dell’AD e possa essere considerato
un potenziale biomarcatore per questa patologia.
Sono stati valutati i livelli (espressi come media ± errore
strandard) di espressione genica di TREM2 nei PBMC

di 12 aMCI, 13 AD e 13 CT paragonabili per sesso ed
età. I livelli di mRNA di TREM2 nei PBMC dei pazienti
affetti da aMCI sono significativamente più alti rispetto
ad AD e CT (1.04 ± 0.38, 0.63 ± 0.28 e 0.58 ± 0.19,
rispettivamente; Test di Kruskal-Wallis p=0.005). È interessante notare la significativa differenza fra l’espressione del recettore negli aMCI sia rispetto ai CT (Test U
di Mann-Whitney p=0.002), sia rispetto agli AD (Test U
di Mann-Whitney p=0.007).
Per ogni paziente è stato analizzato anche il genotipo
dell’apolipoproteina E (ApoE) ed è interessante notare
la significativa diminuzione dell’espressione genica di
TREM2 nei quattro soggetti portatori di almeno un allele
ε2, indipendentemente dalla diagnosi, rispetto ai non
portatori (0.48 ± 0.21 e 0.77 ± 0.33, rispettivamente;
Test U di Mann-Whitney p=0.045).
Abbiamo riscontrato una up-regolazione dell’espressione genica di TREM2 nei PBMC isolati da aMCI e ciò
sembrerebbe indicare un coinvolgimento del recettore nelle fasi precoci del processo neurodegenerativo
della malattia; in queste fasi TREM2 potrebbe avere
un ruolo protettivo nell’inibizione della risposta infiammatoria, tipica delle prime fasi dell’AD, e nello stimolo
alla fagocitosi dei neuroni apoptotici. Un’ulteriore conferma dell’implicazione di TREM2 nell’AD si osserva
nella significativa diminuzione dei livelli di espressione
di TREM2 che abbiamo riscontato nei soggetti portatori dell’allele ε2 dell’ApoE, considerato fattore protettivo
nello sviluppo dell’AD. Nonostante i livelli di espressione genica di TREM2 nei PBMC isolati da AD siano più
alti rispetto ai CT, non abbiamo riscontrato una differenza statisticamente significativa.
I nostri risultati sembrerebbero confermare la possibilità di utilizzare TREM2 come biomarcatore precoce
dell’AD.
RUOLO DELLA VASODILATAZIONE ENDOTELIALE NELLE
FUNZIONI COGNITIVE DI TIPO ESECUTIVO NEL SOGGETTO
ANZIANO: DATI DAL PROSPECTIVE STUDY OF THE
VASCULATURE IN UPPSALA SENIORS (PIVUS)
Cattabiani C.[1], Guareschi C.[2], Lauretani F.[2], Ticinesi A.[2],
Cederholm T.[4], Lind L.[3], Ceda G.P.[2], Maggio M.[2]
[1]Dipartimento di Emergenza, Ospedale Val d’Arda, Piacenza,
[2] Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di
Parma ~ Parma, [3]Department of Medicine, Uppsala University ~
Uppsala, [4]Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala
University ~ Uppsala
Il deterioramento cognitivo viene tradizionalmente distinto in due differenti categorie, vascolare o degenerativa. Nonostante ciò, crescenti evidenze supportano il
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ruolo della funzione vascolare nel declino cognitivo, anche in assenza di patologia cerebrovascolare. Ipertensione, dislipidemia, diabete, obesità, fumo e infiammazione hanno noti effetti negativi sulle funzioni cognitive,
mentre il ruolo tali condizioni in fase preclinica precoce, come la Disfunzione Endoteliale (ED), è tuttora non
chiara. Precedenti studi che abbiano testato tale relazione, hanno utilizzato sostituti delle misure di funzione
endoteliale ed hanno condotto a risultati non conclusivi.
Inoltre pochi dati sono al momento disponibili riguardo
al potenziale contributo della ED sulle funzioni esecutive, una delle prime funzioni che vengono compromesse
negli stadi iniziali della demenza.
Scopo dello studio è quello di determinare la relazione
fra funzione endoteliale e le misure delle funzioni esecutive in una larga popolazione di soggetti anziani.
Abbiamo condotto uno studio cross-sectional su 578
soggetti di 70 anni del Prospective Study of the Vasculature in Uppsala Seniors (PIVUS), con dati completi
riguardo alla funzione endoteliale, test cognitivi quale
il Mini Mental State Examination (MMSE) e test delle
funzioni esecutive valutate con Trail Making Test A e B
(TMT-A e TMt-B). Abbiamo valutato la vasodilatazione
endotelio dipendente attraverso metodica invasiva con
somministrazione di acetilcolina (EDV), la vasodilatazione endotelio indipendente indotta da nitroprussiato
(EIDV) e la vasodilatazione flusso-mediata (FMD). Abbiamo quindi utilizzato un modello di regressione aggiustato per MMSE (Modello 1) e per multipli fattori di
confondimento che all’analisi univariata sono risultati
significativamente associati al TMT-A e TMT-B (MMSE,
stroke, fumo di sigaretta, diabete) (Modello 2). TMT-A e
TMT-B sono positivamente associate in modo statisticamente significativo con l’EDV sia nel modello 1 (β ± SE
= -0.006 ± 0.003; P = 0.045; -0.03 ± 0.02; P=0.034 rispettivamente), che nel modello 2 (β ± SE = -0.00001 ±
0.00002; P = 0.06; -0.0001 ± 0.00002; P= 0.048 rispettivamente). Non sono emerse relazioni statisticamente
significative tra TMT-A e TMT-B e l’EIDV e l’FMD.
Nei soggetti anziani, il TMT-A e il TMT-B sono positivamente associati con l’EDV, indipendentemente da
MMSE ed altri confounders, suggerendo un potenziale
link fra la disfunzione endoteliale e l’insorgenza di deterioramento delle funzioni cognitive.
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PREDITTORI DI SINCOPE E CADUTA NELL’ANZIANO AFFETTO
DA DEMENZA: RISULTATI DEL “SYNCOPE & DEMENTIA (SYD)
REGISTRY”
Ceccofiglio A.[1], Mossello E.[1], Riccardi A.[1], Rafanelli M.[1], Tesi F.[1],
Mussi C.[2], Bellelli G.[3], Nicosia F.[4], Bo M.[5], Riccio D.[6], Martone
A.M.[7], Langellotto A.[8], Tonon E.[9], Noro G.[10], Abete P.[11], Ungar A.[1]
[1]DAI Medico Geriatrico, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi ~
Firenze, [2]Ospedale S. Agostino Estense ~ Modena, [3]Ospedale San
Gerardo ~ Monza, [4]Spedali Civili ~ Brescia, [5]Ospedale Molinette ~
Torino, [6]P.O. SS. Trinità, ~ Cagliari, [7]Policlinico A. Gemelli ~ Roma,
[8]Ospedale S. Maria di Ca’ Foncello ~ Treviso, [9]Azienda USL 3 ~
Pistoia, [10]Ospedale Santa Chiara ~ Trento, [11]AOU Federico II ~
Napoli
La diagnosi di sincope in un anziano con caduta non
spiegata è particolarmente complessa. Ancora più difficile è indagare il significato di una caduta a dinamica
non chiara in un anziano con decadimento cognitivo.
Il “Syncope & Dementia (SYD) registry” è uno studio osservazionale multicentrico che ha valutato, come scopo primario, le cause di sincope in pazienti affetti da
demenza. La presente analisi si pone come obiettivo
quello di identificare i predittori anamnestici della diagnosi differenziale tra caduta e sincope, con particolare
riferimento alle caratteristiche dei pazienti con caduta
non spiegata.
Da giugno 2012 sono stati arruolati 431 pazienti con
demenza in reparti per acuti o setting ambulatoriali, di
cui 225 afferiti per episodi di perdita di coscienza, 196
per caduta sospetta per perdita di coscienza e 10 per
entrambi. Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad un iter
diagnostico semplificato basato sulle linee guida della
Società Europea di Cardiologia (2009). Al termine della valutazione è stata posta diagnosi di sincope in 292
pazienti, in 101 la caduta è rimasta non spiegata e in 38
sono state raggiunte diagnosi alternative. Nella presente analisi sono state escluse le diagnosi alternative e
sono state confrontate le caratteristiche dei pazienti arruolati suddividendoli in 3 gruppi: “sincope confermata”
(SC, n=199, 46.2%) ovvero pazienti arruolati per perdita
di coscienza in cui è stato confermato il sospetto iniziale
di sincope, “caduta sincopale” (CS, n=84, 19.5%) riferito a pazienti arruolati per caduta con diagnosi finale di
sincope e “caduta non sincopale” (CNS, n=89, 20.6%)
per le cadute in cui al termine dell’iter è stata esclusa
una natura sincopale dell’episodio.
I tre gruppi avevano un’età sovrapponibile (84 anni) ed
una distribuzione simile tra i sessi (61% femmine). Il
punteggio del Mini Mental State Examination era significativamente superiore tra i pazienti con CS (18.5±4.9)
rispetto a quelli con SC (16.5±5.5, p 0.016) e CNS
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(15.6±5.8, p 0.02), senza differenze tra le diverse diagnosi di demenza. Nei pazienti con SC era meno frequente l’incidenza di traumi rispetto alle altre due categorie (32.2% SC, 60.7% CS e 67.4% CNS; p 0.000).
In un modello di regressione multinomiale logistica
aggiustato per età, sesso e setting di arruolamento, la
diagnosi di SC si associava alla presenza di prodromi
e di situazioni tipiche per la sincope neuroriflessa; la
diagnosi di CS a valori di MMSE più alti e alla presenza
di fattori precipitanti, tra cui il cambiamento posturale.
Sono risultati fattori predittivi indipendenti di CNS il trattamento con benzodiazepine o insulina.
Nella diagnosi differenziale delle cadute non spiegate
in corso di demenza la presenza di prodromi e di fattori
precipitanti orientano la diagnosi verso la sincope, mentre l’anamnesi farmacologica, in particolare il trattamento con benzodiazepine ed insulina verso la caduta non
sincopale, verosimilmente su base iatrogena.
IL DELIRIUM IN UNA POPOLAZIONE GERIATRICA AFFETTA DA
DEMENZA: COMPLICANZA O MANIFESTAZIONE DI ESORDIO?
Ceravolo M.J., Riboni C., Marangoni A., Piella E., Bizzotto C., Alfano
C., Pelucchi N., Mirafiori A.N., Cuzzoni G., Ricevuti G.
Università di Pavia, Dipartimento di Medicina Interna, UOC di Geriatria,
ASP Pavia ~ Pavia
Il delirium o confusione mentale acuta è una condizione
clinica caratterizzata da una alterazione acuta (di durata inferiore a sei mesi) e fluttuante dello stato mentale;
un disturbo dell’attenzione e della consapevolezza associato ad una causa organica sottostante. È una grave
sindrome correlata ad un aumento della durata dell’ospedalizzazione, del rischio di istituzionalizzazione, della morbilità e della mortalità. È pertanto di importanza
cruciale identificarlo. Essendo, tuttavia, le nostre conoscenze sui meccanismi alla sua base limitate ed avendo il delirium diverse modalità di presentazione, la sua
diagnosi può risultare complessa. Lo stato confusionale
acuto può essere riscontrato nel caso di qualsiasi condizione medica ed è comune nei pazienti anziani, nelle
sue tre forme: iperattiva, ipoattiva e mista. Insorge in
circa il 10-25% delle ammissioni acute in ospedale. La
sua frequenza nei pazienti anziani è superiore, dal 20
al 40%. Inoltre il 20% dei soggetti con delirium è affetto
da demenza. A causa dell’invecchiamento della popolazione, il numero assoluto di casi di delirium potrebbe
aumentare in futuro.
Lo scopo del presente studio sperimentale è la determinazione dei fattori associati all’insorgenza dello stato
confusionale acuto o delirium in una popolazione geriatrica ospedalizzata affetta da demenza.
Materiali e Metodi. Nel complesso sono stati arruolati

167 pazienti anziani con età media superiore a 65 anni,
con decadimento cognitivo, afferenti al Nucleo Alzheimer dell’Istituto di Riabilitazione e di Cura Santa Margherita di Pavia nell’arco di 15 mesi. I pazienti provenivano dal domicilio o da reparti per acuti. La diagnosi
di delirium è stata posta in base alla valutazione clinica
(criteri del Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders) da parte del personale medico, supportato
dall’uso routinario del CAM (Confusion Assess Metod).
Per ciascun paziente in stato confusionale acuto sono
stati presi in considerazione le variabili relative ad:
età, sesso, diagnosi di ammissione, esami del sangue
(emocromo, bilancio elettrolitico, indici di infiammazione, funzionalità epatica e renale), terapia farmacologica
in atto, punteggi ottenuti ai test di valutazione delle performance cognitive, dell’autonomia e delle comorbilità:
MMSE (Mini Mental State Esamination), ADL (Activity
Day Living), IADL (Instrumental Activity Day Living),
BIM (Indice di Barthel modificato), CIRS (Cumulative
Illness Rating Scale).
La diagnosi è stata posta nel 10.18% dei pazienti ricoverati durante il periodo di osservazione. Nella quasi totalità dei casi è stato registrato nella sua forma ipoattiva.
All’ammissione in reparto e nel corso della degenza il delirium è risultato strettamente associato a diverse condizioni morbose: declino cognitivo medio
(MCI), demenza (vascolare, malattia di Alzheimer, mista (AD+CVD)), effetti avversi dei farmaci (soprattutto
antiepilettici), condizioni cardiovascolari gravi (ad es,
scompenso cardiaco, ipertensione arteriosa, FA, IMA,
ictus, TIA), patologie polmonari (ad es, BPCO, asma),
disordini neuropsichiatrici (ad es, encefalopatia esotossica, epilessia, sindrome ansioso-depressiva, schizofrenia, disturbo bipolare), infezioni delle vie urinarie
e patologie croniche dell’apparato urinario, patologie
epatiche, astinenza dall’alcool, neoplasie, artrosi, artrite
reumatoide, sindrome da immobilizzazione, ospedalizzazione.
I dati emersi da questo lavoro, per molti aspetti, risultano in concordanza con la letteratura internazionale sullo
stato confusionale acuto. Sono note la maggior incidenza di delirium nei soggetti di età avanzata e l’associazione (bidirezionale) tra riduzione della autonomia del
paziente e delirium. Per quanto riguarda la correlazione
tra parametri biochimico-laboratoristici e delirium, sembra emergere un’eziologia multifattoriale e sembra di
poter identificare tre potenziali meccanismi fisiopatologici alla base della condizione clinica, ovvero: uno stato
di infiammazione sistemica, condizioni metaboliche/nutrizionali scadenti, uno stato di disidratazione.
I pazienti affetti da delirium venivano frequentemente
trattati con polifarmacoterapia (>3 farmaci); nello speci-
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fico i farmaci più somministrati nel corso della degenza
sono risultati: benzodiazepine, antipsicotici, antidepressivi, antiepilettici, ipnotici, antitrombotici ed ipotensivanti. I soggetti più anziani sono più suscettibili ai potenziali
effetti avversi sulla funzione cognitiva esercitati da questi farmaci.
I nostri risultati confermano, nel paziente anziano ospedalizzato affetto da demenza, la presenza di una associazione tra comparsa di delirium ed età avanzata, ridotta autonomia (come testimoniano i punteggi risultati
dall’applicazione delle scale Activity Day Living, Instrumental Activity Day Living ed Indice di Barthel) e multicomorbilità (evidenziata dalla Cumulative Illness Rating
Scale). Il nostro studio conferma inoltre l’associazione
tra delirium e marcatori di infiammazione sistemica,
malnutrizione e disidratazione. Anche se la prevenzione
del delirium è possibile, rimane poco praticata. Al fine
di modificare la pratica clinica, occorre implementare la
formazione dello staff e creare dei protocolli interdisciplinari di intervento.
L’ALTO CONSUMO ALIMENTARE DI FRUTTA SI ASSOCIA A MINOR
INCIDENZA DI DEMENZA: DATI DALLO STUDIO INVECE.AB
(CLINICALTRIALS.GOV, NCT01345110)
Ceretti A.[1], Guaita A.[1], Polito L.[1], Colombo M.[2], Vaccaro R.[1],
Zaccaria D.[1]
[1]Fondazione Golgi Cenci ~ Abbiategrasso, [2]Istituto Geriatrico “C.
Golgi” ~ Abbiategrasso
L’influenza dei fattori dietetici sulla prevalenza e incidenza di demenza e di declino cognitivo è stata oggetto di molti studi, ma molte domande sul ruolo preventivo dei nutrienti rimangono aperte (Solfrizzi et al,
Expert RevNeurother. 2011; 1:677-708; Canevelli et al,
Nutrients. 2016;8. pii: E144. doi: 10.3390/nu8030144).
Più recentemente si sono acquisite evidenze sull’effetto protettivo della “dieta mediterranea” che prevede,
tra l’altro, un alto consumo di vegetali e di frutta (Singh et al, J Alzheimers Dis.2014; 39:271-82). Anche se
l’integrazione alimentare con singoli componenti della
suddetta dieta non si è dimostrata efficace, alcune abitudini alimentari come l’assunzione di frutta e vegetali appaiono protettive per il declino cognitivo e la demenza. Isolando però i due componenti i risultati per
frutta e verdura differiscono e nella maggior parte dei
lavori il consumo di frutta, a differenza di quello della
verdura, risulta essere non significativo (Loef&Walach,
J NutrHealthAging. 2012;16:626-30). Questo contrasta
con il riconosciuto effetto positivo dei polifenoli della
frutta sull’invecchiamento cerebrale (Lau et al Neurobiol Aging 2005; 26S:S128–32). Quasi tutti gli studi
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sono stati condotti nell’ambito dei paesi anglosassoni,
in un contesto alimentare molto diverso da quello italiano. D’altra parte non vi sono studi italiani a nostra conoscenza che abbiano indagato il rapporto fra consumo
alimentare di frutta e demenza. Per questo nell’ambito
dello studio longitudinale InveCe.Ab abbiamo voluto indagare questo rapporto sia sulla prevalenza che sulla
incidenza della demenza.
Valutare se il consumo abituale di frutta protegge dalla
demenza in una popolazione di 70 – 74enni seguiti nel
tempo. In particolare se l’abitudine “life long” (abituale)
al consumo ha un effetto differente rispetto al consumo
riferito al momento dell’intervista. La valutazione ha riguardato sia la prevalenza della demenza al “baseline”,
sia l’incidenza di demenza a 4 anni. I possibili fattori che
possono associarsi al consumo di frutta sono molteplici,
perciò i risultati sono stati aggiustati per i possibili confondenti di tipo socio demografico (età, sesso, scolarità) ma anche per riconosciuti fattori di rischio metabolico-costituzionali per la demenza, come la circonferenza
addominale, il BMI e la sindrome metabolica.
Sono stati estratti i dati dei partecipanti allo studio InveCe.Ab, relativi sia alla valutazione iniziale del 2010
(1321 soggetti nati fra il 1935 e il 1939) che alla seconda rivalutazione del 2014 (1010 soggetti) (Guaita et al,
BMC Geriatrics 2013, 13:98). Le variabili estratte, oltre a
diagnosi di demenza, genere, anno di nascita e scolarità, sono state: consumo di frutta (più o meno di 3 volte la
settimana), consumo di frutta prima dei 60 anni (uguale
ad ora, inferiore, maggiore); BMI (<24;24-31;>31); circonferenza addominale (soglia cm: maschi=102; femmine = 88); sindrome metabolica (presenza/assenza;
criteri NCEP-ATP III). Un alto consumo attuale di frutta,
riferito solo al momento della valutazione, riguardava
il 94% dei partecipanti: in chi riferiva basso consumo
la prevalenza di demenza era significativamente maggiore (9,1% versus 2,4%; P=0.004) mentre l’incidenza
cumulata a 4 anni, pur presentando valori più alti (6,2%
versus 3,7%) non risultava significativamente diversa.
Quindi sono stati considerati gli “abituali alti consumatori di frutta “individuandoli come coloro che riferivano
alto consumo sia attuale che prima dei 60 anni (1106
versus 206, 9 missing). Costoro erano in maggior quota donne, presentavano con minor frequenza sindrome
metabolica e una scolarità più alta (+ 0,5 anni medi).
BMI e circonferenza addominale non erano diverse nei
due gruppi. La prevalenza globale di demenza era del
3,0%, significativamente maggiore nei non consumatori abituali di frutta (6,4% versus 2,1%; p<0.005). La
significatività statistica permaneva anche controllando
per anno di nascita, genere, scolarità. L’incidenza cumulata totale di nuovi casi nel 2014 era di 3,9% (39 casi
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su 1000), significativamente maggiore nei non consumatori abituali di frutta (8,6% versus 3,1%; p<0.005).
Aggiustando per scolarità, genere e anno di nascita la
differenza rimane ugualmente significativa (<0.01).
Il BMI e la sindrome metabolica non distribuivano diversamente le diagnosi di demenza (sia prevalenza che
incidenza), mentre coloro che avevano la circonferenza
addominale superiore alla soglia mostravano una tendenza ad una maggior incidenza cumulata di demenza (4,7% contro 2,5%; p=0.081). Aggiustando per tutte le variabili considerate, sia sociodemografiche che
metaboliche, il consumo attuale di frutta risultava non
significativo sia per la prevalenza (P=0,228; OR:0,462;
95% CI: 0,132,1,622) che per l’incidenza (P= 0,122;
OR: 0,347; 95%CI: 0,091, 1,327). Mentre l’alto consumo
abituale di frutta rimaneva protettivo per la incidenza a 4
anni (p<0.01; OR: 0,342; 95% CI: 0,156, 0,750).
I nostri dati mostrano che in una popolazione di soggetti di età compresa fra 70 e 75 anni seguiti per quattro
anni, l’alto consumo abituale di frutta riduce l’incidenza
della demenza anche considerando le variabili socio
demografiche e metaboliche che possono influenzarla.
IL SEGRETO ALL’INGRESSO IN RSA E LO SVELAMENTO
MEDIANTE L’INTEGRAZIONE TRA APPROCCIO CAPACITANTE E
TEORIA DELL’ATTACCAMENTO
Cocco A.[1], Martini M.[1], Sertorio S.[2], Agnetti G.[3], Vigorelli P.[1]
[1]Gruppo Anchise ~ Milano, [2]Ente Morale Pio XI ~ Bresso, [3]Scuola
IRIS ~ Milano
La costruzione del segreto intorno ad un anziano fragile
rispetto alla sua diagnosi di malattia e al suo ricovero in
RSA crea sia nel curante che nel malato maggiori sofferenze di quelle che vorrebbe evitare. Il segreto amplifica lo stato confusionale e il disorientamento dell’anziano fragile e ha conseguenze anche sul caregiver: al
senso di colpa per la scelta del ricovero si aggiunge
quello per le menzogne e le mezze verità raccontante
al congiunto malato.
Per iniziativa del Gruppo Anchise insieme alla Scuola
I.R.I.S., in una RSA della provincia di Milano è iniziato
nell’anno 2012 il progetto sperimentale Dalla casa alla
RSA: prevede la presa in carico dell’anziano fragile e
della sua famiglia fin dal momento della domanda di
ricovero in RSA per arrivare al ricovero in una situazione
di chiarezza il più possibile condivisa.
Il metodo utilizzato per accompagnare i familiari durante il processo di svelamento del segreto integra la Teoria dell’Attaccamento e l’Approccio Capacitante.
Gli obiettivi del progetto sono:impiegare utilmente il
Tempo di mezzo, quello che intercorre tra la domanda e

l’ingresso, valorizzando la tensione emotiva dei giorni e
settimane che precedono il ricovero; promuovere la capacità di resilienza dell’anziano; favorire l’elaborazione
del lutto nel familiare curante e nell’anziano fragile; favorire un inserimento sufficientemente felice nella RSA
attraverso il riconoscimento delle Competenze Elementari (competenza a parlare, a comunicare, a decidere, a
contrattare ed emotiva) dei nuovi ospiti e dei loro familiari; favorire la costituzione della RSA come nuova Base
Sicura per l’anziano fragile.
I risultati sono valutati in base allo studio dei testi registrati e trascritti A) di colloqui con il familiare di riferimento e con il nuovo ospite; B) dei Gruppi ABC del
Tempo di mezzo rivolti ai familiari curanti. La sperimentazione del progetto Dalla casa alla RSA non è stata
facile perché doveva confrontarsi con vincoli e abitudini
legate al contesto sia familiare che della RSA. Nonostante ciò, l’integrazione della Teoria dell’Attaccamento
e dell’Approccio Capacitante ha permesso di lavorare
per il raggiungimento degli obiettivi previsti. In particolare è stata utile per ridurre il carico emotivo e il senso
di colpa dei familiari; aiutare gli anziani fragili e i loro
familiari ad accettare emozioni di cui prima non erano
consapevoli e che venivano agite in modo inadeguato;
suggerire ai caregiver tecniche per restituire all’anziano
fragile il riconoscimento delle sue Competenze Elementari; favorire la resilienza dell’anziano fragile nel reagire
alle difficoltà del decadimento fisico ed emotivo; promuovere la Competenza a Comunicare del caregiver;
svelare il segreto e arrivare all’accettazione del ricovero
in RSA; preservare la qualità della relazione affettiva tra
familiare e anziano fragile.
Nel progetto “Dalla casa alla RSA”, l’AC e la TA sono la
base su cui cominciare a costruire un persorso insieme
psicologico e familiare per neutralizzare l’azione tossica
del segreto.Svelare il segreto è un processo che necessita dei suoi tempi a seconda della situazione e del contesto in cui si trovano i caregiver e l’anziano fragile.La
trasparenza è la via da scegliere per preservare l’identità dell’anziano fragile e sostenere i caregiver, in specie
dei figli che si trovano a dover gestire il ribaltamento dei
ruoli diventando genitori dei propri genitori.
SENTIRE BENE PER ALLENARE LA MENTE
Cocita F., Vernuccio L., Giammanco V., Alcamo R., Culotta V., Sardella
A., Inzerillo F., Pastorello T., Dominguez L.J., Barbagallo M.
Palermo
L’ipoacusia negli anziani rappresenta un fattore in grado di contribuire alla compromissione delle facoltà cognitive. I deficit delle funzioni sensitive, diminuendo la
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riserva funzionale di ogni individuo, rendono il soggetto
anziano ancora più esposto all’insorgenza e alla progressione del decadimento cognitivo; è stato dimostrato
come le persone affette da sordità di grado lieve, moderato e grave abbiano rispettivamente una possibilità di
2, 3 e 5 volte maggiore di sviluppare un deterioramento
delle funzioni cognitive rispetto a soggetti normoudenti.
Nell’ambito del nostro ambulatorio C.D.C.D., ex U.V.A.
n°6, durante quest’anno accademico 2015-2016 abbiamo avuto l’occasione di essere i referenti del progetto “SENTIRE BENE PER ALLENARE LA MENTE” in
collaborazione con l’ambulatorio di Otorinolaringoiatria
e Audiologia dell’Istituto di Medicina del Lavoro. Il progetto prevede la fornitura e l’applicazione di apparecchi
acustici, tramite SSN, ad un campione di soggetti adulti ipoacusici ai quali è stato diagnosticato un declino
cognitivo lieve-moderato. Il campione verrà monitorato
per un periodo minimo di tre anni, durante il quale verrà
analizzato l’eventuale progressione del deficit cognitivo
rispetto ad un gruppo controllo al quale non sia stata
fornita alcuna protesizzazione.
L’obiettivo dello studio è seguire la progressione del
deficit cognitivo in soggetti ipoacusici trattati con amplificazione acustica; rilevare e approfondire eventuali
relazioni tra amplificazione acustica e deficit cognitivi di
grado lieve-moderato.
Lo studio ha previsto la selezione, all’interno dell’ambulatorio C.D.C.D. dell’U.O.C. di Geriatria (Prof. M. Barbagallo) del Policlinico di Palermo, di pazienti di età
compresa tra 65 e 90 anni con declino cognitivo lievemoderato e ipoacusia. I soggetti sono stati sottoposti
a indagini clinico-strumentali che certifichino un deficit
cognitivo lieve-moderato (MMSE ≥18), successivamente sono stati inviati presso l’ambulatorio di Otorinolaringoiatria e Audiologia dell’Istituto di Medicina del Lavoro
dove hanno eseguito valutazione audiologica comprensiva di esame audiometrico tonale, vocale e impedenziometrico. L’ambulatorio di Otorinolaringoiatria
e Audiologia ha effettuato una valutazione audiologica
e in base alla soglia uditiva rilevata è stato indicato o
meno il trattamento protesico. I soggetti ai quali è stata
prescritta la protesizzazione verranno valutati nel tempo
presso l’ambulatorio C.D.C.D. (U.O.C. Geriatria) a scadenze di 3, 6, 12 mesi per un periodo di 3 anni, al fine
di evidenziare possibili cambiamenti delle performance cognitive.I pazienti ritenuti idonei alla protesizzazione acustica sono seguiti da un unico audioprotesista
Amplifon di Palermo per garantire omogeneità di trattamento. I pazienti successivamente a scadenza di 3, 6,
12 mesi vengono rivalutati dal nostro centro ambulatorio
attraverso la somministrazione di test per la valutazione
delle funzioni cognitive (MMSE).
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CRITERI DI INCLUSIONE (il gruppo di studio sarà composto da minimo 30 soggetti):
1. pazienti tra 65 e 90 anni
2. pazienti con declino cognitivo lieve-moderato
(MMSE ≥ 18)
3. pazienti non protesizzati in precedenza
Attualmente sono stati reclutati 30 pazienti, valutati idonei. Di questi, 15 sono stati protesizzati e i rimanenti 15
non protesizzati, sono stati inclusi nel gruppo controllo.
Attualmente lo studio è in corso di realizzazione, i primi
risultati saranno disponibili tra circa 3 mesi, le successive valutazioni a distanza di 6 mesi ed 1 anno.
LACOGS APP (L’AQUILA COGNITIVE SCORE): VALIDAZIONE
DI UNA APP PER L’AUTOVALUTAZIONE DELLE FUNZIONI
COGNITIVE NEL PAZIENTE AD AUMENTATO RISCHIO
CARDIOVASCOLARE
Crosta F., Cavicchio A., Grassi D., Necozione S., Marini C., Ferri C.,
Desideri G.
Università degli Studi dell’Aquila, Dipartimento di Medicina Clinica,
Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell’Ambiente ~ L’Aquila
I fattori di rischio cardiovascolare, ipertensione in primis, sono importanti determinanti fisiopatologici del deterioramento cognitivo sia su base vascolare che neurodegenerativa. I test neuropsicologici attualmente disponibili presentano una ridotta sensibilità, inadeguata ad
individuare inziali segni di deterioramento cognitivo, o
una notevole complessità che ne limita l’uso routinario.
Abbiamo sviluppato una APP per IPAD che prevede
una batteria di test autosomministrabile e di rapida
esecuzione finalizzata ad individuare segni inziali di
deficit cognitivo in pazienti esposti ai diversi fattori di
rischio cardiovascolare e l’effetto di eventuali interventi
terapeutici. I test inclusi nella batteria neuropsicologica
sono stati selezionati dopo approfondita revisione della
letteratura scientifica tenendo conto dei domain cognitivi maggiormente suscettibili all’influenza dei fattori di
rischio cardiovascolare e della tipologia di test che li
indaga. Sono stati, quindi, elaborati 15 test in grado di
esplorare funzioni cognitive corticali (memoria ed orientamento) e sottocorticali (attenzione, working memory,
abilità visuo-spaziali, funzioni esecutive, set-shifting).
LACOGS è stato sviluppato per essere eseguito autonomamente dal paziente così da evitare qualsiasi tipo
di interferenza da parte dell’esaminatore ed ogni test è
preceduto da una breve esemplificazione, in modo da
minimizzare il learning effect e, quindi, la variabilità dei
risultati nel test-retest.
Al fine di testare preliminarmente la riproducibilità dei
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risultati di LACOGS, i test che lo compongono sono
stati somministrati due volte, a distanza di 7±2 giorni,
ad un campione di 20 individui sani (5M/15F, età media 47.8±8.7 anni). I risultati hanno mostrato un’elevata
riproducibilità dei risultati di LACOGS con valori dei coefficienti di correlazione intraclasse degli score ottenuti
nelle due ripetizioni dei 15 test compresi tra un minimo
di 0.877 (i.c.95% 0.686-0.952) ed un massimo di 0.977
(i.c.95% 0.940-0.991).
Questo studio preliminare dimostra la semplicità esecutiva di LACOGS e l’elevata riproducibilità dei risultati
che verranno ora verificati in soggetti ad aumentato rischio cardiovascolare.
ADIPONECTINA E PERFORMANCE COGNITIVE IN
POSTMENOPAUSA
Dalise A.M., Fava I., Prestano R., Simeone B., Barbieri M., Marfella
R., Paolisso G., Rizzo M.R.
Seconda Università degli Studi di Napoli ~ Napoli
È noto che in età geriatrica, le malattie metaboliche, in
particolare il diabete, l’ipertensione, l’obesità, sono indipendentemente associati con disturbi cognitivi. Per le
donne, durante la transizione menopausale, si osserva
una riduzione degli estrogeni che può influire negativamente sull’attività cerebrale, più in particolare, su
quegli aspetti legati alla memoria verbale, alla fluenza
verbale, all’esecutività e alla attenzione. Durante tale
periodo, inoltre, molte donne manifestano un aumento
ponderale, adiposità centrale e obesità. Circa la relazione tra obesità e declino cognitivo, i dati in letteratura
sono contrastanti. Alcuni studi indicano che l’obesità è
associata a prognosi neurocognitiva sfavorevole, con
modifiche morfostrutturali cerebrali. Al contrario, altri
studi evidenziano che l’obesità nelle donne è addirittura
protettiva sul declino cognitivo a causa probabilmente
degli estrogeni endogeni. Poiché le donne, rispetto ai
maschi, hanno comunque un rischio 2 volte maggiore
di sviluppare demenza, una possibile strategia di prevenzione efficace, al fine di ritardare l’eventuale declino
cognitivo, è quella di controllare non solo una popolazione a “rischio fenotipo di demenza tipo Alzheimer”,
qual è quella rappresentata dalle donne in menopausa,
ma anche e soprattutto individuare eventuali marcatori biologici quali indicatori periferici precoci di rischio.
L’Adiponectina è una proteina plasmatica secreta dal
tessuto adiposo con proprietà anti-diabetica, antiinfiammatoria, e anti-aterogena. Essa svolge un ruolo
importante nei disturbi cognitivi; infatti, bassi livelli di
adiponectina, aumentati livelli plasmatici di marcatori
infiammatori quali la proteina C-reattiva (PCR), l’interleu-

china 6 (IL-6), il Tumore Fattore di Necrosi alfa (TNFa)
possono contribuire alla progressione e accelerazione
dei processi di neurodegenerazione. Mentre è noto che
nelle donne in postmenopausa bassi livelli plasmatici di
adiponectina sono associati ad aumento della prevalenza di sindrome metabolica, osteoporosi, obesità, al
momento nessuno studio ha valutato la probabile relazione dei livelli plasmatici di adiponectina con le performance cognitive durante la transizione menopausale.
Pertanto, scopo del nostro studio è stato: 1) valutare la
relazione tra livelli plasmatici di adiponectina e le performance cognitive in donne in menopausa; 2) valutare
se tale relazione fosse dipendente o indipendente dal
sovrappeso e/o dalla presenza di obesità.
Sono state reclutate 224 donne in postmenopausa di
età compresa tra 50-66 anni. In base ai criteri di inclusione/esclusione, sono state arruolate 188 donne in
menopausa, in cui sono stati valutati i parametri antropometri e clinici (peso, altezza, BMI, rapporto vita/fianchi WHR, pressione arteriosa e frequenza cardiaca),
lo stato nutrizionale e lo stile di vita. Successivamente,
in base ai valori del BMI, tutte le donne in postmenopausa, arruolate, sono state divise in due gruppi: donne obese (gruppo A) e donne in sovrappeso (gruppo
B). Inoltre in tutte le donne è stato effettuato prelievo
per il dosaggio ematochimico di glicemia, colesterolo,
FSH, Estradiolo, dei parametri infiammatori (PCR, IL-6
e TNF) e di adiponectina e in tutte è stata effettuata la
valutazione psicometrica con il Montreal Cognitive Assessment (MoCA), utilizzato per valutare diversi domini
cognitivi, l’Instrumental Activity Daily Living (IADL), la
scala Activity Daily Living (ADL), per valutare lo stato
funzionale e la Geriatric Depression Scale (GDS short)
per valutare il tono dell’umore.
Il gruppo obese ha mostrato significativi bassi livelli di adiponectina (p <0,001) e significativi elevati livelli dei parametri infiammatori rispetto al gruppo in
sovrappeso(p<0.05). In entrambi i gruppi, i risultati del
MoCA test rivelavano un declino cognitivo lieve, globalmente inteso, interessando in particolare i domini cognitivi dell’attenzione e dell’esecutività. Nell’intero gruppo,
come atteso, si osservava una relazione significativa e
inversa tra i più alti livelli di score del MoCA test e BMI
(r= - 0.529; p<0.01), WHR (r= - 0.480; p<0.01), parametri infiammatori (r= - 0.252; p<0.01; invece, i più alti
livelli di adiponectina correlavano significativamente e
positivamente con i più alti livelli dei punteggi del MoCA
test (r=0.423; p<0.01) ed in particolare con gli score del
dominio esecuzione (r=0.151; p<0.05) e dell’attenzione
(r=0.435; p<0.01). L’associazione indipendente dei valori del MoCA con i parametri antropometrici, i livelli ormonali e infiammatori sono stati testati con l’analisi mul-
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tivariata. Il modello comprendente età, indice di massa
corporea, WHR, FPG, colesterolemia, FSH, estradiolo,
TNFa, PCR, IL-6 e i livelli di adiponectina, quali variabili
indipendenti, spiegava rispettivamente il 39%, il 16% e
il 18% della variabilità dei risultati del MoCA test globale, delle funzioni esecutive e delle funzioni attentive. L’età, il BMI e l’adiponectina erano i maggiori determinanti
della variabilità dei punteggi del MoCA test, mentre solo
i più alti livelli dell’adiponectina spiegavano la variabilità
dei punteggi ottenuti nell’esplorazione delle funzioni attentive, essendo indipendentemente associati, rispetto
alle altre variabili, con i rispettivi punteggi ottenuti
Dai dati ottenuti dal nostro studio si evince una forte
relazione tra l’adiponectina ed il deficit cognitivo, in
particolare sul versante attentivo, in donne in postmenopausa in sovrappeso/obese, relazione indipendente
dal grado di obesità, suggerendo ciò un possibile ruolo
dell’adiponectina come markers precoce di declino cognitivo.
IMPATTO DELL’ATTIVITÀ RESIDENZIALE NELLO STRESS DEL
CAREGIVER
De Benedictis P.[1], Grumo G.[1], Leone A.[2], Quacquarelli M.[1]
[1]RSA Madonna della Pace ~ Andria, [2]Tirocinante Garanzia
Giovani - RSA “Madonna della Pace” ~ Andria
Introduzione e scopo dello studio: È noto che l’assistenza a soggetti affetti da malattie cronico-degenerative
determina un elevato grado di stress per coloro che
assistono (caregivers). Adeguati modelli di supporto
psicologico possono ridurre l’impatto dello stress (Psychogeriatrics. 2015 Mar;15(1):20-5)). Tali considerazioni valgono maggiormente se il paziente è affetto da malattia di Alzheimer o demenze correlate (J Am Med Dir
Assoc. 2014 Feb;15(2):108-16). Infatti proprio l’elevato
livello di stress è una delle condizioni che determina l’istituzionalizzazione del soggetto, in quanto il caregiver
non riesce più a sopportare il peso dell’assistenza. Il
ricovero in strutture residenziali dovrebbe avere un ruolo sulla riduzione dello stress, ovviamente se il livello di
prestazione fornita e percepita dai familiari del malato è
adeguato. Lo scopo del nostro studio è stato quello di
valutare l’impatto della istituzionalizzazione sullo stress
del caregiver di un gruppo di soggetti ricoverati nella
Residenza sanitaria Assistenziale (RSA) Madonna della
Pace ad Andria.
Materiali e metodi: la valutazione dello stress del caregiver è stata eseguita mediante la somministrazione della
Scala Caregiver Burden Inventory (CBI) (Novack M. e
Guest C., Gerontologist, 29,798-803, 1989).
La scala è composta da 5 sezioni che esplorano i se-
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guenti ambiti: carico oggettivo, carico piscologico, carico fisico, carico sociale e carico emotivo. Le sezioni
prevedono 24 domande a risposta multipla. Le risposte
includono le seguenti possibilità: per nulla, un poco, moderatamente, parecchio e molto. Lo strumento è stato
compilato dal familiare del paziente, caregiver principale, in forma anonima, al tempo 0, cioè prima del ricovero
ed al tempo 1, cioè 1 anno dopo l’istituzionalizzazione.
Sono stati consegnati 60 questionari ed elaborati 54.
L’80% dei pazienti era affetto da una qualche forma di
demenza. L’anagrafica del caregiver mostra che il 75%
erano donne (prevalentemente coniugi e figlie) di età
media 53.5 anni e di scolarità di 6.6 anni.
Risultati: dall’analisi dei dati emerge che alle domande di ordine assistenziale (attività di base, vigilanza) al
tempo 0 l’85% rispondeva parecchio o molto, mentre ad
1 anno, il 96% rispondeva per nulla. In merito alla categoria carico psicologico, al tempo 0 il 78% rispondeva
molto o parecchio, mentre al controllo il 79% dichiarava
per nulla. Il maggior impatto si verifica sul carico fisico
(sonno, stanchezza); al tempo 0 l’81% rispondeva molto o parecchio, ad 1 anno il 91% rispondeva per nulla.
Anche lo stress sociale del caregiver migliora, seppure
in misura minore, dopo l’istituzionalizzazione, infatti al
tempo 0 il 28% dichiara di non andare d’accordo con
il coniuge, percentuale che passa al 9 dopo un anno.
Cambiano anche le percezioni emotive legate alla malattia, al tempo 0 il 22% dichiarava di imbarazzarsi per i
comportamento del malato percentuale che passa al 2
dopo un anno.
Discussione: Dai dati emerge che, ovviamente, risultano
modificate in positivo le risposte della sezione assistenziale in quanto la struttura si sostituisce integralmente
al caregiver nelle attività di igiene personale, di somministrazione delle terapie e dei pasti. Grande impatto
si nota sugli aspetti fisici del caregiver (sonno, salute,
stanchezza) che migliorano sensibilmente essendo egli
sottratto ai compiti di vigilanza e gestione delle attività
di base della vita quotidiana. L’impatto, seppure di minore entità, si apprezza anche sugli aspetti relazionali,
sociali ed emotivi del caregiver nei confronti di altri familiari. Tale ambito riflette il guadagno in termini di quantità e qualità del tempo libero da dedicare a sé ed alle
proprie attività sociali.
Conclusioni: L’attività di assistenza residenziale impatta prevalentemente sugli aspetti del benessere psicofisico del caregiver. Sostituirsi materialmente ai compiti
assistenziali primari determina un miglioramento nel
caregiver pur non impattando sulle considerazioni che
egli esprime in merito alla malattia del proprio congiunto. Il ruolo della struttura residenziale, assolto con com-
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petenza e professionalità, esercita un effetto sociale benefico su chi assiste, in quanto oggi la famiglia non è in
grado di sopportare il disagio ed il peso dell’assistenza
a prezzo di malesseri fisici e/o psichici. Da sottolineare
le modifiche in positivo che si verificano nei rapporti con
i familiari più stretti (coniuge, figli) in relazione al recupero di serenità e tempo libero da dedicare ai rapporti
interpersonali. L’istituzionalizzazione, pertanto, svolge
una funzione che va al di là della pura assistenza diretta al paziente; impatta anche sul caregiver e sulla sua
famiglia che sperimenta lo stress durante il gravoso ed
emotivamente impegnativo compito di tutela assistenziale.
DEMENZA E DEPRESSIONE: CATTIVI COMPAGNI DEGLI ANZIANI
Eleuteri S., Bertini M., Bellanti G., Martocchia A., Falaschi P.
U.O. Geriatria, A.O.U. Sant’Andrea, Facoltà di Medicina e Psicologia,
Sapienza Università di Roma ~ Roma
Da un punto di vista patogenetico la relazione tra funzioni cognitive e depressione risulta piuttosto complessa. I deficit cognitivi sono stati associati nella letteratura
con un aumento dei tassi di depressione, una minore
risposta al trattamento antidepressivo, e una maggiore
disabilità generale. Da un lato, il declino cognitivo negli
anziani è spesso accompagnato da una componente
depressiva che influenza ogni giorno le abilità funzionali degli anziani come la guida, la gestione dei soldi,
e la somministrazione di farmaci. D’altro canto, è stata
già da molto tempo evidenziata l’esistenza di sindromi
quali la pseudo-demenza, dove la compromissione della memoria e di altri domini cognitivi appare simile alla
demenza, ma è invece causata da disturbi psichiatrici funzionali come la depressione. La conoscenza dei
cambiamenti normali e patologici di questi processi è
essenziale per comprendere gli interventi da mettere in
atto per rallentare il fisiologico deterioramento cognitivo
ed, eventualmente, trattare la depressione. Nei pazienti
dementi molti sintomi depressivi possono essere visti
come sintomi comportamentali nel quadro di base della demenza stessa; sino a qualche anno fa si riteneva
che una diagnosi di comorbilità depressione-demenza
potesse essere stabilita solo ex-post, cioè dopo che
la farmacoterapia antidepressiva fosse riuscita a controllare tali sintomi. La questione se i sintomi depressivi
precedono lo sviluppo di disturbi della memoria è sia
d’importanza teorica e pratica.
L’obiettivo di questo studio è quello di studiare la correlazione tra deficit cognitivo e sintomatologia depressiva
in un campione di pazienti anziani ambulatoriali. La migliore conoscenza di questa correlazione potrà portare

ad un miglioramento della pratica clinica in questa popolazione.
Lo studio è stato condotto su 1.064 anziani (F 752 pari
al 71%; M 312 pari al 29%) afferenti all’Ambulatorio di
Geriatria dell’A.O.U. Sant’Andrea di Roma nel periodo
che va da febbraio 2007 a novembre 2015. L’età media
dei pazienti era di 79,9 ± 6,8 anni (F 80,3 ± 6,7; M 79
± 7,1). A ogni partecipante sono stati somministrati il
Mini Mental State Examination (MMSE), e la Geriatric
Depression Scale (GDS) nei pazienti con un valore Mini
Mental superiore a o uguale 20 (578 pazienti) o la Cornell Scale for Depression in Dementia (CSDD) nei pazienti con un valore MMSE a 20 (421 pazienti). Attraverso il software SPSS 22 sono stati analizzati i dati relativi
ai singoli test. Il punteggio medio al MMSE è stato di
20,3 ± 6 (F 20,1 ± 5,8; M 20,7 ± 6,4) e il 69% dei pazienti totali (n = 638/925) hanno ottenuto un punteggio
inferiore al cut-off. A 578 pazienti (F 405; M 173) con un
valore Mini Mental superiore o uguale a 20 è stata somministrata la Geriatric Depression Scale (GDS). Il valore
medio riportato è stato di 6,6 ± 3,4 (F 7,2 ± 3,3; M 5,2
± 3,1). A 421 pazienti (F 302; M 119) con un valore Mini
Mental inferiore a 20 è stata somministrata la Cornell
Scale for Depression in Dementia (CSDD). Il valore medio riportato è stato di 10,5 ± 3,8 (F 11,7 ± 3,9; M 10,3
± 3,4). Dall’analisi dei dati sono emerse correlazioni significative tra i livelli di MMSE e GDS. In particolare, il
punteggio totale del MMSE correla negativamente con
il punteggio del GDS (r = -0,286; p < 0,01). La relazione sembrerebbe essere circolare in quanto, effettuando
un’analisi della varianza univariata ed inserendo come
covariata anche l’età, emerge che il punteggio al GDS
predice il punteggio al MMSE (F = 54,243; p < 0,01).
Sono emerse altresì correlazioni tra i livelli di MMSE e
CSDD; il punteggio totale del MMSE correla negativamente con il punteggio del CSDD (r = -0,099; p < 0,05).
I risultati di questo studio confermano un’associazione
tra il deficit cognitivo e la sintomatologia depressiva nei
pazienti anziani. Tale correlazione è chiaramente evidente nei pazienti con deficit cognitivo lieve-moderato
mentre diminuisce nelle fasi più avanzate della demenza. I risultati del nostro studio mostrano che la depressione è un fattore di rischio per il deterioramento cognitivo; questo fatto è confermato da recenti meta-analisi
che hanno dimostrato che la depressione è un fattore
di rischio per il deterioramento cognitivo lieve (MCI) e la
demenza. Sappiamo che è difficile produrre previsioni
specifiche per quanto riguarda la direzionalità della relazione tra sintomi depressivi e il declino della memoria.
Alcuni evocano un “rapporto reciproco”. Queste previsioni possono essere realmente testate solo in un quadro longitudinale che consente contemporaneamente
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la stima di entrambi i potenziali risultati. Tuttavia, non
ci risulta che esistano allo stato attuale dati in letteratura che dimostrino empiricamente l’effetto contrario,
sebbene uno studio abbia mostrato che la depressione
peggiorerebbe con il deficit cognitivo nel passaggio tra
mild cognitive impairment verso una demenza lievemoderata e la depressione appare meno comune nella
demenza severa. Questo studio fornisce un quadro di
riferimento per comprendere la presenza e l’eterogeneità di deficit cognitivi in presenza di sintomi depressivi,
la probabile relazione tra depressione e demenza, e
l’importanza di valutare con regolarità il funzionamento
cognitivo negli adulti più anziani che presentano sintomi depressivi. In quest’ottica, l’integrazione di protocolli
riabilitativi per il decadimento cognitivo e per la sintomatologia depressiva consentirebbe di operare contemporaneamente su due sindromi che si influenzano
vicendevolmente, al fine di migliorare la salute come
stato di completo benessere fisico, mentale e sociale.
ASSOCIAZIONE TRA VITAMINA E E MANTENIMENTO DELLE
FUNZIONI COGNITIVE IN UNA POPOLAZIONE DI SOGGETTI
ANZIANI SEGUITI PER 9 ANNI: EVIDENZE DALLO STUDIO
INCHIANTI
Fedecostante M.[1], Bandinelli S.[3], Eusebi P.[2], Colpo M.[4], Cherubini
A.[1]
[1]IRCCS-INRCA ~ Ancona, [2]Dipartimento di Epidemiologia ~
Perugia, [3]Unità di Geriatria-Azienda Sanitaria Firenze ~ Firenze, [4]
Dipartimento di Statistica-UniFI ~ Firenze
Alcuni studi suggeriscono che differenti micronutrienti possano ritardare lo sviluppo del declino cognitivo e
demenza associati all’età, ma i risultati sono contraddittori.
Scopo: valutare l’associazione tra le concentrazioni plasmatiche di α-tocoferolo (VitE) e la salute cognitiva in
soggetti anziani seguiti per 9 anni.
Metodi: studio longitudinale su 1073 ultra65enni, non
dementi al basale, derivati dalla popolazione dello studio InCHIANTI. La salute cognitiva è stata definita come
un miglioramento, stabilità o riduzione di non più di 1
punto al MMSE. Modelli di regressione “mixed-effects”
sono stati utilizzati per analizzare il contributo di differenti fattori nel predire l’outcome. Un modello di risposta
multinomiale è stato utilizzato per valutare l’associazione tra i differenti fattori e la stabilità cognitiva, tenendo in
considerazione la mortalità come outcome competitivo.
La concentrazione plasmatica VitE era associata alla
salute cognitiva, anche quando l’analisi veniva aggiustata per i possibili fattori confondenti noti quali sesso,
età, fumo, colesterolo totale, trigliceridi, e per i fattori
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associati con la salute cognitiva nella nostra analisi
quali il punteggio MMSE basale, il Parkinson, la patologia ischemica cardiaca, la frattura di femore (OR: 1.05,
95% CI: 1.01-1.09), e dopo aver considerato la mortalità
come outcome competitivo.
Il nostro studio fornisce una evidenza empirica di come
elevati livelli plasmatici di VitE siano associati a una
maggiore probabilità di mantenere la salute cognitiva
in un campione di soggetti anziani non istituzionalizzati,
seguiti per 9 anni.
DEPOSIZIONE DI AMILOIDE, METABOLISMO GLUCIDICO,
VOLUME DELL’IPPOCAMPO E DECLINO COGNITIVO IN SOGGETTI
CON MCI
Femminella G.D., Fan Z., Edison P.
Neurology Imaging Unit, Imperial College London, UK
Il 50-60% dei pazienti con Mild Cognitive Impairment
(MCI) presenta elevati livelli di amiloide corticale, mentre il resto dei pazienti è classificato come amiloidenegativo (Ab-). È noto che i soggetti amiloide-positivi
(Ab+) hanno un accelerato deterioramento cognitivo
rispetto agli Ab-; inoltre le modificazioni neuropatologiche negli Ab- nella progressione della malattia non
sono state completamente caratterizzate.
Scopo del nostro lavoro è valutare il ruolo della atrofia
dell’ippocampo e del metabolismo cerebrale di glucosio nel deterioramento cognitivo di soggetti Ab-.
Metodi. I dati provengono dal database ADNI. Sono
stati selezionati 95 soggetti con MCI che erano stati
sottoposti a valutazione neuropsicologica, risonanza
magnetica cerebrale, AV45-PET per la valutazione della
deposizione di amiloide e FDG-PET per la valutazione
del metabolismo cerebrale di glucosio, con un periodo di follow-up medio di 2 anni. Tali soggetti sono stati
classificati in Ab+ quando la media della captazione di
AV45 in regioni corticali selezionate era superiore a 2SD
rispetto ad una popolazione di controllo.
I soggetti Ab+ presentavano una maggiore prevalenza
di carrier del genere ApoE4 rispetto agli Ab. Al follow up
dopo 2 anni i soggetti Ab+ mostravano una significativa
riduzione dei punteggi alla scala ADAS11, del volume
dell’ippocampo e della captazione di glucosio rispetto
al baseline. I soggetti Ab- mostravano una significativa riduzione del volume dell’ippocampo rispetto al baseline. L’analisi di regressione mostrava che il declino
cognitivo misurato mediante la scala ADAS11 era associato allo status di portatore di ApoE4 nei soggetti
Ab+, mentre nei soggetti Ab- la variazione di ADAS11
era associata ai livelli di captazione di glucosio nell’ippocampo.
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I dati esposti suggeriscono che ApoE4 è un predittore
di deterioramento cognitivo nei soggetti MCI Ab+ mentre il metabolismo glucidico a livello dell’ippocampo è
un predittore di declino cognitivo nei soggetti Ab-. Tali
dati potrebbero un impatto rilevante nella selezione dei
biomarkers da valutare negli studi terapeutici di intervento.
RIDOTTA ESPRESSIONE DEL RECETTORE ADENOSINICO A2A IN
SOGGETTI SEMI-SUPERCENTENARI
Ferri E.[1], Arosio B.[2], Casati M.[1], Galli A.[2], Gussago C.[3], Ronchetti
F.[2], Mari D.[2]
[1]Geriatria, Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità, Università
degli Studi di Milano; Scuola di Dottorato in Scienze della Nutrizione,
Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche L. Sacco, Università
degli Studi di Milano ~ Milano, [2]Geriatria, Dipartimento di Scienze
Cliniche e di Comunità, Università degli Studi di Milano; U.O.C. di
Geriatria, Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico
di Milano ~ Milano, [3]Geriatria, Dipartimento di Scienze Cliniche e di
Comunità, Università degli Studi di Milano ~ Milano
L’adenosina è un metabolita endogeno ubiquitariamente distribuito che si accumula negli spazi extra-cellulari
in risposta agli stress metabolici e al danno cellulare.
La sua funzione fisiologica si esplica grazie al legame
e all’attivazione di uno o più recettori trans-membranari
definiti rispettivamente ad alta affinità A1 e A2A, a bassa affinità A2B e a bassa concentrazione A3. Studi immunologici hanno evidenziato l’espressione dei recettori adenosinici nelle aree del cervello maggiormente
interessate dai processi neurodegenerativi e hanno
identificato il recettore A2A (A2AR) come quello principalmente coinvolto nella modulazione della risposta infiammatoria. Esso sembra essere implicato nella neuroprotezione e nella regolazione della trasmissione sinaptica [1]. Il nostro gruppo ha indagato il ruolo dell’A2AR
nella neurodegenerazione nell’anziano studiando le cellule mononucleate periferiche del sangue (PBMC), che
sembrano essere coinvolte nei processi neurodegenerativi e rappresentano una finestra sul sistema nervoso
centrale. Un nostro precedente lavoro ha evidenziato
un aumento dell’espressione dell’A2AR nei PBMC di
pazienti con decadimento cognitivo lieve di tipo amnesico (aMCI), che è considerato lo stadio preclinico della demenza di Alzheimer (AD), rispetto a pazienti con
AD conclamata e, in particolare, rispetto a soggetti sani
(CT) [2]. Gli elevati livelli di A2AR riscontrati nelle fasi
precliniche della malattia potrebbero essere un tentativo di controbilanciare lo stato infiammatorio esistente
supportando l’ipotesi di un coinvolgimento del sistema
adenosinico soprattutto nei primi stadi della malattia.

Dopo aver studiato il ruolo del sistema adenosinico
nella neurodegenerazione, l’obiettivo di questo lavoro è quello di valutare l’espressione genica dell’A2AR
nei PBMC di semi-supercentenari, che rappresentano
un modello interessante per lo studio della longevità in
quanto soggetti che hanno raggiunto un’età estrema e
hanno posticipato o evitato l’insorgenza delle principali
malattie età-correlate, paragonandoli ai CT di 30 anni
più giovani. Visto il ruolo importante che l’A2AR gioca
nell’infiammazione, vogliamo approfondire lo studio del
suo metabolismo nella longevità.
Sono stati analizzati i livelli di espressione genica
dell’A2AR nei PBMC di 28 semi-supercentenari (età
media 105.4 ± 0.5 anni) e 48 CT (età media 73.0 ± 0.6
anni) afferenti all’U.O.C. di Geriatria dell’Ospedale Maggiore Policlinico IRCCS Ca’ Granda di Milano. A tutti i
soggetti arruolati è stato somministrato un questionario
al fine di raccogliere informazioni sullo stato di salute e
cognitivo, sulla storia clinica e sullo stile di vita. I livelli
di espressione genica dell’A2AR (espressi come media
± errore standard) nei PBMC dei semi-supercentenari
sono risultati significativamente più bassi rispetto ai CT
(1.22 ± 0.13 e 1.76 ± 0.13, rispettivamente; p = 0.017).
L’espressione genica dell’A2AR è quindi più bassa del
30% nei semi-supercentenari rispetto ai CT più giovani
di 30 anni.
I nostri dati precedentemente pubblicati hanno mostrato un coinvolgimento dell’A2AR nella neurodegenerazione nell’anziano evidenziando una up-regolazione di
questo recettore nelle fasi precliniche dell’AD. Invece, i
risultati del presente studio mostrano che l’espressione
genica dell’A2AR è più bassa nei PBMCs dei semi-supercentenari rispetto ai CT.
In conclusione, la down-regolazione dell’A2AR osservata nei semi-supercentenari sembra supportare l’ipotesi
che in questi soggetti estremamente anziani possa esistere un meccanismo di protezione messo in atto dal
sistema adenosinico. Infatti, numerosi studi mostrano
come l’inibizione dell’A2AR offra neuroprotezione contro gli insulti ischemici cerebrovascolari e come gli antagonisti dell’A2AR agiscano prevenendo i disturbi della
memoria [3].
Ulteriori studi sono necessari per meglio comprendere
il ruolo del sistema adenosinico nella longevità e per
meglio caratterizzare i meccanismi alla base dell’invecchiamento di successo.
Bibliografia
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GRUPPO VALIDATION® E GIOCO DI RUOLI IN PAZIENTI ANZIANI
CON DEMENZA
Gentile E.[1], Putrino L.[2], De Biase G.A.[3], De Sensi G.[2], Malara A.[3]
[1]Casa Protetta Madonna del Rosario ~ Lamezia Terme (CZ), [2]Centro
Residenziale e di Riabilitazione San Domenico ~ Lamezia Terme (CZ),
[3]Coordinamento Scientifico Associazione Nazionale Strutture Terza
Età (ANASTE) Calabria ~ Lamezia Terme (CZ)
Il Metodo Validation ideato da Naomi Feil negli anni
sessanta è una tecnica di comunicazione specifica per
l’anziano affetto da demenza. È basato su un atteggiamento empatico che consente all’anziano di acquisire
fiducia e di poter esprimere la propria realtà interiore.
L’accoglienza e la legittimazione del contenuto emotivo
diventano la base della relazione. L’operatore Validation
(OV) aiuta il grande anziano a trasformare i sentimenti in parole, ripristinando la loro dignità sia attraverso
un approccio individuale che di gruppo (1). Secondo
Bertcher il gruppo è un’entità sociale dinamica che consente di raggiungere uno o più obiettivi, comuni o individuali e ciascun partecipante del gruppo in qualche misura influenza ed è influenzato, per cui vivere un gruppo significa condividere e costruire un rapporto basato
sulla fiducia, la presa di decisione e il senso d’intimità.
Il principio di base del “Gruppo Validation” secondo
Feil, è quello di fornire un ambiente sicuro in cui le persone possono fidarsi l’una dell’altra in modo da poter
esprimere i propri sentimenti, interagire sia verbalmente
che non verbalmente, risolvere i problemi comuni, interpretare il ruolo sociale. Il compito dell’OV è quello di
individuare un setting specifico, assicurandosi che sia
sempre a disposizione, un luogo dove potersi incontrare nel rispetto della privacy, dove risolvere i problemi
di natura psicosociale e ancorare la memoria emotiva
(2). Non è il ricordo cognitivo quello che fa star bene le
persone anziane disorientate che vi partecipano, bensì
la memoria emotiva di ciò che accade e di come accade. All’interno del gruppo Validation a ciascun paziente
viene affidato un ruolo con specifici incarichi e funzioni.
Importantissimo è il rituale con cui si svolge la relazione all’interno del gruppo, che è strutturato in specifiche
sequenze: I° - saluto del Presidente; II° - Canto iniziale
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diretto dal Direttore dei Canti; III° - Conversazione su
di un argomento posto all’ordine del giorno, con l’aiuto del Consigliere; IV°- Esercizi diretti dal Responsabile
dell’attività; V°- spuntino, offerto dall’Ospitaliere. Durante tutta la sessione, il ruolo riveste un’importanza fondamentale perché incide sul senso del rispetto, dell’onore,
dell’autostima. Ciò permette di recuperare il piacere di
sperimentare vecchi incarichi di vita e di eseguire attività che hanno dato soddisfazione. Il Presidente è una
persona che ha bisogno di riconoscimento, presiede
la riunione aprendo i lavori e facendo le considerazioni finali. L’Ospitaliere esprime la propria personalità attraverso la cura per gli altri, svolge il ruolo storico del
padrone di casa. Il ruolo del Consigliere è rivestito da
chi necessita di essere una guida ed elargisce consigli
(3). Il Responsabile dell’attività è un ruolo assunto da
chi guadagna energia, gioia e un senso di comunione
attraverso il movimento, e altre espressioni non verbali.
Al di là del valore simbolico insito in ciascun ruolo designato, interpretare il ruolo consente ai grandi anziani
di sentirsi utili, riconosciuti. Durante il momento della
conversazione hanno la possibilità di potersi esprimere liberamente senza essere corretti. Il conduttore, l’OV,
ha sola la funzione di “Facilitatore”, utilizzando opportune tecniche verbali e non verbali, aiuta i membri del
gruppo ad interagire, dando loro l’opportunità di essere
ascoltati e valorizzati per il proprio e l’altrui vantaggio.
Ha inoltre il compito di “far passare il filo della comunicazione” tra i partecipanti favorendo le dinamiche proprie
di un gruppo di auto mutuo aiuto. Anche i posti a sedere
sono assegnati in modo che l’energia individuale possa
circolare liberamente: gli anziani più in difficoltà sono
posti vicino a persone dotate di maggiore energia tanto
da influenzare positivamente gli altri.
L’obiettivo di questo studio è stato quello di valutare
l’efficacia di un intervento di “Gruppo Validation” su un
campione di anziani affetti da demenza. Sono stati arruolati n.7 pazienti di cui 3 maschi e 4 femmine, con età
media di 87.3± 8.1 anni affetti da demenza da lieve a
grave in accordo con la Clinical Dementia Rating Scale
(4) (CDR1:1 paziente, CDR2: 5 pazienti e CDR3:1 paziente). Secondo la classificazione Feil, che individua
4 fasi della demenza in base alle manifestazioni dei tipici disturbi comportamentali, 1 paziente rientra nella
prima fase (disturbi dell’orientamento), 5 pazienti nella
seconda fase (confusione temporale) e 1 paziente in
terza fase (movimenti ripetitivi). Tutti i pazienti sono stati
sottoposti a valutazione multidimensionale geriatrica al
T0 e al T1 dopo 6 mesi di intervento. Lo stato cognitivo è stato valutato con il Mini-Mental State Examination
(MMSE) (5), lo stato affettivo con la Geriatric Depression
Scale (GDS) (6) nei pazienti con deficit cognitivo lieve e
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la Cornell Scale for Depression in Dementia (CORNELL
Scale)(7) per i pazienti con deficit cognito moderato;
i disturbi comportamentali con il Neuropsychiatric Inventory (NPI) (8) e le capacità tecniche comunicative
e socio-emozionali con la specifica sezione della Scheda di Valutazione delle Abilità Padroneggiate (SVAP)
(9). L’intervento di Gruppo Validation è si è svolto in 26
sessioni di 1 ora a cadenza settimanale, sempre alla
stessa ora e nello stesso luogo. L’ordinamento della
sessione prevede l’apertura rituale con i saluti del Presidente e canto d’entrata, diretto dal Direttore dei Canti,
trattazione dell’argomento posto all’ordine del giorno,
fase condotta dal Responsabile dell’Attività, distribuzione della merenda da parte dell’Ospitaliere, momento
di raccoglimento e di preghiera, canto di chiusura dei
lavori, conclusioni e saluti del Presidente. Per verificare
l’efficacia del “Gruppo Validation” sui sintomi comportamentali, affettivi e cognitivi è stata condotta l’analisi
statistica usando il test t di student per dati appaiati. I
dati sono riportati come valore medio e deviazione standard.
Durante il periodo di intervento, si è verificato drop-out
pertanto l’analisi è stata condotta su un campione di
6 pazienti. La rivalutazione psico-diagnostica, dopo 6
mesi di Gruppo Validation, ha evidenziato un miglioramento dei disturbi del comportamento valutati con NPI
(T0: 37.2± 23.2; T1: 24.1±9.7) e dei sintomi depressivi
(GDS: T0: 8.8±3.7; T1:5.5±2.34) in modo statisticamente significativo (p=0.010) (fig.1). Nessuna variazione si
è verificata alla valutazione cognitiva al MMSE e delle
abilità di base e socioemozionali alla SVAP.

Naomi Feil, riguardo al suo metodo, è solita affermare:
“se tutto ciò non è terapia… è certamente terapeutico”.
I risultati di questo piccolo studio confermano che il metodo Gruppo Validation, migliora il tono affettivo e i disturbi comportamentali dei pazienti affetti da demenza.

L’atteggiamento convalidante, l’attenzione alle relazioni
e il significato simbolico proprio del gioco dei ruoli, che
caratterizzano le riunioni del Gruppo Validation, consentono la libera espressione del vissuto emozionale
dell’anziano, riducendo tensione, ansia, rabbia e paura
e realizzando la possibilità di autoaffermazione seppur
in un tempo e in uno spazio sospesi.
PREVALENZA DI DELIRIUM IN UNA U.O. DI GERIATRIA NEL
DELIRIUM DAY 2015
Grimaldi W., Bertani E., Porta A., Candiani T.
U.O. di Geriatria, Ospedale Fornaroli di Magenta - Azienda Socio
Sanitaria Territoriale Ovest Milanese ~ Milano
Premessa: il delirium consiste in uno stato confusionale
mentale, a insorgenza acuta, con decorso fluttuante, di
breve durata, dovuto a cause organiche, caratterizzato
da contemporanea presenza di disturbi dell’attenzione e
della coscienza, del pensiero e della memoria, con alterazioni del comportamento psico-motorio, delle emozioni
e del ritmo sonno veglia. Esso rappresenta la principale
complicanza dell’ospedalizzazione negli anziani. Nei reparti internistici la prevalenza è del 18-35% (incidenza
11-14%), in quelli geriatrici del 25% (incidenza 20-29%)
secondo studi condotti su ampie casistiche; tali percentuali aumentano nei reparti chirurgici. Il delirium si accompagna anche ad un serie di outcomes avversi, come
incremento del rischio di disabilità, istituzionalizzazione e
mortalità nel breve-medio termine. La patogenesi del delirium suggerisce un’interazione tra fattori di rischio predisponenti (es. età avanzata, demenza, disabilità visiva
o uditiva, alterate ADL o immobilità, storia di alcolismo,
malnutrizione, disidratazione, politerapia, comorbilità severe, fragilità) fattori di rischio precipitanti (es. farmaci,
patologie neurologiche acute, infezioni, IMA, ipossia,
shock, anomalie dismetaboliche, chirurgia ortopedica o
cardiaca, ricovero in UTI, fattori invasivi, dolore).
Obiettivo: valutare la prevalenza di delirium e/o sovrapposto a demenza (DSD) in un reparto di geriatria per
acuti, in un periodo di tempo di 24 ore attraverso l’applicazioni di nuovi strumenti diagnostici (4AT) partecipando allo studio nazionale multicentrico Delirium Day
2015 (30/09/2015) organizzato in collaborazione con le
società AIP, SIGG, SIGOT e SINDEM.
Metodi: valutare tutti i pazienti ricoverati nel nostro reparto (16 posti letto) dalle 00.00 alle 23.59 del 30/09/2015.
Criteri di inclusione: età > 65 anni, disponibilità di partecipare allo studio del paziente o di un suo congiunto/
caregiver, qualora il paziente non sia in grado di comprendere, paziente di lingua italiana. Criteri di esclusione: afasia, coma, paziente in condizioni terminali. Tutti
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i pazienti eleggibili allo studio sono stati valutati per la
presenza di demenza, delirium e/o DSD utilizzando uno
screening cognitivo formale: somministrazione ai pazienti eleggibili del test 4AT validato per la diagnosi di
delirium (pt = 0 assenza di demenza, delirium e DSD,
1<pt>3 demenza, pt>4 delirium o DSD). Inoltre è stato
valutato l’autopercezione dei paziente e la percezione
dei medici di reparto. I pazienti giudicati affetti da delirium o DSD sono stati valutati per definire la severità dei
sintomi mediante il DOM (delirium-o-meter) ed è stato
categorizzato il tipo di delirium in: ipercinetico, ipocinetico o misto mediante il DMSS (delirium motor subtype
scale).Per ogni paziente arruolato nello studio sono stati raccolti dati demografici, diagnosi e data d’ingresso,
diagnosi di demenza, comorbilità (mediante Charlson
index), farmaci assunti, farmaci attivi sul SNC, stato funzionale mediante ADL e IADL, stato nutrizionale. A tutti
i pazienti o familiari/tutori è stato richiesto il consenso
informato per partecipare allo studio.
Risultati: i pazienti ricoverati erano 16, di questi 11 sono
risultati arruolabili allo studio in base ai criteri stabili, tutti
e 11 hanno firmato il consenso informato. L’età media
dei pazienti arruolati era di 83,2 anni; 7 erano donne e 4
maschi. La diagnosi di ingresso più frequente era rappresentata dalla malattia cardiovascolare (scompenso
cardiaco 5 casi), seguita dalla malattia gastrointestinale
e dall’ictus. La comorbilità stabilità mediante il Charlson
index aveva un punteggio medio di 4,9. In anamnesi
solo 4 pazienti erano affetti da demenza. Valutando lo
stato funzionale emergeva una compromissione marcata sia in ADL 2,6/6 di media che in IADL 2,4/8. Alla
valutazione dello stato nutrizionale ben 7 pazienti risultavano a rischio di malnutrizione e 3 erano francamente malnutriti. 7 pazienti assumevano farmaci attivi sul
SNC (in gran parte 5 BDZ). 4 pazienti avevano un’autopercezione di stato confusionale; mentre 6 risultavano
sporadicamente confuse per il personale medico/infermieristico. All’applicazione del test 4-AT 4 pazienti non
presentavano alcun segno di delirium o decadimento
cognitivo (pt 0), 5 pazienti presentavano un punteggio
compatibile con un deterioramento cognitivo (pt 1-3),
mentre 2 pazienti avevano segni di possibile delirium
e/o decadimento cognitivo (pt >4). Pertanto nel nostro
campione la prevalenza di delirium è risultata del 18%
compatibile con quanto già noto in letteratura dagli studi di prevalenza di delirium nei reparti internistici. Dei 2
pazienti in delirium sono stati valutati anche la severità
e il tipo dello stesso. In un paziente era presente delirium di tipo ipercinetico al DMSS e di grado severo al
DOM (pt 3), l’altro presentava un delirium di tipo misto al
DMSS e di grado lieve al DOM (pt 1). Nel primo caso di
trattava di delirium sovrapposto a demenza DSD.
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Conclusione: dai nostri dati la prevalenza di delirium
nel Delirium Day 2015 è risultata del 18% compatibile
con i dati già noti in letteratura nei reparti internistici.
Esso rappresenta una sindrome geriatrica con un significativo impatto sullo stato di salute dei pazienti anziani
ospedalizzati; infatti è associato ad outcomes avversi
(aumento della degenza, dei costi, del rischio di declino
cognitivo, di istituzionalizzazione e di mortalità a breve
e lungo termine), può rappresentare un segno atipico di
malattia e spesso viene misconosciuto. Non solo risulta
un marker di fragilità e di instabilità clinica del paziente,
ma rappresenta anche un indice di qualità della cure
erogate e dell’efficienza delle stesse. Pertanto il delirium richiede un approccio multidisciplinare ove ambiente, equipe (medici, infermieri e OSS), applicazione
di buone pratiche cliniche (prevenzione, trattamento
non farmacologico e farmacologico) e coinvolgimento
dei caregivers risultano fondamentali.
MARKER DI NEUROINFIAMMAZIONE NELLA MALATTIA DI
ALZHEIMER
Grumo G.[1], De Benedictis P.[1], Cicco G.[4], Pesce M.[2], Grilli A.[3]
[1]RSA Madonna della Pace ~ Andria, [2]Dipartimento di Medicina e
Scienze dell’Invecchiamento “Università degli Studi G. d’Annunzio” ~
Chieti-Pescara, [3]Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e
del Territorio “Università degli Studi G. d’Annunzio” ~ Chieti-Pescara,
[4]“Università degli Studi G. d’Annunzio” ~ Chieti-Pescara
Introduzione: le patologie neurodegenerative coinvolgono sbilanciamenti neurochimici in numerosi sistemi
neurotrasmettitoriali. Oltre a questi cambiamenti supportano l’implicazione di uno spettro di anormalità immunologica con particolare riferimento all’attenzione
dei processi infiammatori. Disfunzioni in questi meccanismi possono condurre ad una infiammazione persistente, come si evidenzia nella malattia di Alzheimer.
Scopo: Indagare l’espressione e la metilazione del promotore di Shp-1, un regolatore negativo chiave del processo infiammatorio, in cellule mononucleate del sangue periferico (PBMC) di pazienti Alzheimer. Nel dettaglio sono stati indagati i ruoli delle citochine, e più nello
specifico della interleuchina 1-β, IL-6 e IL-18 e della protein tirosin-fosfatasi SHP-1, cercando di valutare anche
una possibile correlazione nell’espressione di queste.
Le SHPs sono proteine ad attività tirosina fosfatica ubiquitariamente espresse nelle cellule sia ematopoietiche
che non. SHP-1 è espressa attraverso la trascrizione di
2 promotori diversi, agendo come regolatore negativo
del signaling delle citochine pro-infiammatorie, dimostrando come essa sia ridotta nei leucociti dei pazienti
con disordini neurodegenerativi, andandosi a costituire
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come una delle cause della propensione all’infiammazione.
Materiali e metodi: abbiamo selezionato due campioni
di soggetti, uno con una diagnosi conclamata di Alzheimer, l’altro costituito da soggetti “sani”, fungendo così
da campione di controllo. Lo studio è stato svolto all’interno della RSA “Madonna della Pace” situata ad Andria. I 16 casi di Alzheimer, con età media di ±77 anni,
sono stati valutati con criteri neuropatologici standard,
per la raccolta di dati demografici, clinici, neurologici,
neuropsicologici e attraverso la visualizzazione delle
cartelle cliniche dei singoli soggetti. Inoltre per la diagnosi sono stati utilizzati alcuni degli strumenti cardine
per la valutazione di deterioramento cognitivo: MMS,
ADL, IADL, MOCA, GDS. Per l’analisi biologica, invece, sono stati prelevati - Andria campioni sanguigni dai
soggetti di entrambi i gruppi, i quali sono stati successivamente analizzati nei seguenti modi: Isolamento di
PBMC da sangue periferico Real-time PCR Proteina C
reattiva, IL-1β, IL-6, IL-18 utilizzando il metodo ELISA.
Per l’analisi statistica è stato utilizzato il T-Test o Chisquared Test.
Risultati: dalla nostra ricerca abbiamo determinato i livelli di espressione di Shp-1 in PBMC appena isolati da
pazienti AD e soggetti del gruppo di controllo. Rispetto al gruppo di controllo i PBMC ottenuti dai pazienti
AD hanno mostrato livelli notevolmente più bassi di mRNA per SHP-1. L’analisi dell’IL-1β, dell’IL-6, dell’IL-18
risulta piuttosto interessante in quanto tale prodotto fa
parte della famiglia delle citochine e la spiegazione delle sue funzioni biologiche può contribuire a chiarire la
relazione esistente tra l’attivazione immunitaria e l’AD.
Attraverso il sistema Elisa è emerso che i livelli circolanti delle citochine pro-infiammatorie analizzate sono
significativamente più alti nel gruppo AD se paragonati
al gruppo di controllo. Degno di nota, i livelli di espressione di Shp-1 correlano significativamente in maniera
negativa con i livelli sierici dell’IL-1β. IL-6, IL-18.
Conclusioni: ciò che vorremmo auspicare in futuro è la
continuazione dello studio da noi intrapreso in modo
da poter comprendere con maggiore precisione il ruolo
delle proteine Tirosin-fosfatasi nella progressione della
malattia di Alzheimer. Infatti i dati da noi ottenuti suggeriscono che, in futuro, l’espressione di Shp-1 potrà essere utilizzata come marcatore di attivazione infiammatoria e potrà supportare la diagnosi preclinica della malattia, permettendo anche di identificare precocemente
una popolazione a rischio di evoluzione rapida. Per fare
ciò, però, sarà necessario e fondamentale ampliare la
casistica di pazienti e di controlli.

AN INNOVATIVE TRANSCRANIAL NON-INVASIVE BRAIN
STIMULATION FOR THE TREATMENT OF COGNITIVE
IMPAIRMENT. EMI-SYMMETRIC BILATERAL STIMULATION
IMPROVES COGNITIVE FUNCTIONS IN ALZHEIMER DISEASE
AND MILD COGNITIVE IMPAIRMENT: AN OPEN-LABEL STUDY
Guerriero F.[1], Mannu P.[2], Polo L.[2], Mele G.[2], Botarelli E.[2], Renati
P.[3], Zoncu D.[2], Sgarlata C.[1], Rollone M.[4], Rondanelli M.[5], Perna
S.[5], Ricevuti G.[1]
[1]Department of Internal Medicine and Therapeutics, Section of
Geriatrics, University of Pavia ~ Pavia, [2]Ambra Elektron, Italian
Association of Biophysics for the Study of Electromagnetic Fields
in Medicine ~ Rome, [3]Alberto Sorti Research Institute, Medicine
and Metamolecular Biology ~ Turin, [4]Agency for Elderly People
Services, Santa Margherita Hospital ~ Pavia, [5]Department of Public
Health, Experimental and Forensic Medicine, Biostatistics and Clinical
Epidemiology Unit, University of Pavia ~ Pavia
In the last decade, the development of different methods of
brain stimulation by electromagnetic fields (EMF) provides
a promising therapeutic tool for subjects with impaired cognitive functions. Emi-symmetric bilateral stimulation (EBS)
is a novel and innovative EMF brain stimulation, whose
working principle is to introduce very weak noise-like stimuli through EMF to trigger self-arrangements in the cortex
of treated subjects, thereby improving cognitive faculties.
The aim of this pilot study was to investigate in patients
with cognitive impairment the effectiveness of EBS treatment with respect to global cognitive function, episodic
memory, and executive functions.
Fourteen patients with cognitive decline (6 with Mild Cognitive Impairment and 8 with Alzheimer disease) underwent
three EBS applications per week to both the cerebral cortex and auricular-specific sites for a total of 5 weeks. At
baseline, after 2 weeks and 5 weeks, a neuropsychological assessment was performed through mini–mental state
examination, free and cued selective reminding tests, and
trail making test. As secondary outcomes, changes in behavior, functionality, and quality of life were also evaluated.
After 5 weeks of standardized EBS therapy, significant
improvements were observed in all neurocognitive assessments. Mini–Mental State Examination score significantly increased from baseline to end treatment (+3.19,
P=0.002). Assessment of episodic memory showed an
improvement both in immediate and delayed recalls
(immediate recall =+7.57, P=0.003; delayed recall
=+4.78, P<0.001). Executive functions significantly improved from baseline to end stimulation (Trail Making
test A -53.35 seconds; P=0.001). Of note, behavioral
disorders assessed through Neuropsychiatric Inventory
significantly decreased (-28.78, P<0.001). The analysis
concerning the Alzheimer disease and Mild Cognitive
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Impairment group confirmed a significant improvement
of cognitive functions and behavior after EBS treatment.
This pilot study has shown EBS to be a promising, effective, and safe tool to treat cognitive impairment, in
addition to the drugs presently available. Further investigations and controlled clinical trials are warranted.
L’APPLICAZIONE SISTEMATICA DELLA BAMBOLA TERAPEUTICA
IN RSA: STUDIO OSSERVAZIONALE DESCRITTIVO PROSPETTICO
Iacomucci M.[1], Ferrari S.[1], Ricevuti G.[2]
[1]Opera Charitas S. Anna - RSA Villa Enrica Albonese ~ Garlasco, [2]
Università di Pavia, Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica,
UOC di Geriatria, ASP S. Margherita ~ Pavia
La demenza ha una prevalenza di circa il 10% nelle
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persone con età > 65 anni e di circa il 50% nelle persone di età > 90 anni. Nell’88% dei pazienti ricoverati
in RSA, la demenza risulta associata a tre o più disturbi comportamentali (BPSD) generalmente trattati con
farmaci antipsicotici e antidepressivi, peraltro associati ad un aumentato rischio di mortalità e a vari effetti
collaterali. I BPSD stimabili, per frequenza ed intensità,
attraverso la valutazione UCLA, sono: deliri, allucinazioni, agitazione, depressione, ansia, euforia, apatia,
disinibizione, irritabilità, irrequietezza motoria, disturbi
del sonno, disturbi dell’appetito e dell’alimentazione.
La Terapia della Bambola Terapeutica (Fig. 1) favorisce
la diminuzione dei disturbi del comportamento, tramite
l’attivazione del maternage e dell’istinto di accudimento; riesce infatti a dirigere l’attenzione di una persona
affetta da demenza grave verso un compito semplice,
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evitando la congestione del pensiero dovuta alla concentrazione su stati affettivi che, non avendo un filo di unione,
generano confusione e disagio. Il paziente attiva pertanto
con la bambola relazioni tattili ed affettive e la riduzione dei
disturbi comportamentali che in genere si osserva, è dovuta all’attivazione di canali comunicativi emozionali che,
rispetto alla comunicazione verbale, risultano in genere
preservati per più tempo nel paziente con demenza grave.
Inoltre a seguito della diminuzione di intensità e frequenza
del disturbo comportamentale, e parallelamente alla riduzione del carico farmacologico utilizzato per gestirlo, si può
assistere ad un minimo recupero delle capacità cognitive
del paziente (valutabile come miglioramento o stabilità del
punteggio nel tempo al test Severe Mini-Mental State Examination-SMMSE) oltre ad una minima ricaduta positiva sui
livelli di dipendenza nelle ADL-Activity of Daily Living per
riattivazione di abilità procedurali apparentemente perse
(per esempio vestizione, cura di sé, alimentazione...).
Lo scopo dello studio è valutare l’efficacia dell’intervento della Bambola Terapeutica sulla riduzione dei disturbi
comportamentali lievi/moderati, in pazienti affetti da demenza di grado severo, ricoverati in RSA e di evidenziare
l’eventuale riduzione del carico farmacologico di terapia
antipsicotica e/o antidepressiva in questi pazienti.
È stato condotto uno studio osservazionale descrittivo
prospettico presso la RSA. È stato selezionato un campione di convenienza rappresentato dai pazienti che
risultavano residenti a tempo indeterminato a Dicembre
2015. I criteri d’inclusione sono stati la presenza in cartella clinica di una diagnosi di demenza grave o molto
grave valutata con punteggio al Clinical Dementia Rating (CDR) ≥ 3 e presenza di BPSD lievi/moderati valutata come un qualunque punteggio documentato al
test UCLA compreso tra 0 e 50. È stato inoltre raccolto il
consenso informato allo studio firmato dal caregiver fa-

miliare e/o dall’Amministratore di Sostegno del paziente. In fase preliminare sono state organizzate 8 ore di
formazione teorico/pratica rivolte a tutto il personale. Lo
studio prevedeva l’utilizzo della “Scheda di osservazione iniziale” redatta dalla psicologa per valutare il primo
approccio del paziente all’ “oggetto Bambola” tramite
la compilazione di “item osservativi” (Fig. 2) per 10 giorni;
sulla base dei risultati ottenuti, in Equipe Multidisciplinare
venivano definiti per ogni paziente orari specifici di somministrazione e gli effetti della terapia venivano registrati
su apposite “Schede di Osservazione Quotidiana” (Fig. 3)
rivalutate mensilmente in Equipe. Infine a inizio studio (t0),
dopo sei mesi di osservazione (t1) e dopo un anno (t2)
sono stati valutati i BPSD (in termini di punteggio al test
UCLA) e il carico farmacologico (valutato come dose in
mg di Quetiapina, Trazodone e/o altri farmaci antipsicotici/antidepressivi). Il livello cognitivo è stato inoltre valutato mediante punteggio al test SMMSE. I pazienti studiati
sono stati in totale 10, 2 di sesso maschile ed i restanti 8 di
sesso femminile. Un paziente del campione è uscito dallo studio per decesso dopo 6 mesi e pertanto, di questo,
verranno forniti solo i risultati del primo periodo di osservazione. L’età media dei pazienti è risultata pari a 87,9 (DS
± 3,28). I pazienti affetti da Demenza di Alzheimer sono risultati 3, da Demenza Vascolare 3, mentre 2 pazienti sono
risultati affetti da forme di Demenza Mista e 2 da forme di
Demenza non definita. La moda e la mediana del punteggio al test CDR sono risultate pari a 3 (3 pazienti su
10 erano affetti da demenza molto grave con punteggio
CDR=4). La media dei punteggi iniziali (t0) al test SMMSE
è risultata pari a 10,1 (DS ± 9,53) e a un anno (t2) pari a
7,9 (DS ± 9,18). La media dei punteggi iniziali (t0) al test
UCLA è risultata pari a 18,9 (DS ± 11,93), a sei mesi (t1)
pari a 13,6 (DS ± 8,16) e a un anno (t2) pari a 11,1 (DS ±
8,00) (come indicato in Tabella 1) con una riduzione media
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a 6 mesi pari a punti 5,3 (DS ± 8,36) e a un anno pari a
punti 9,3 (DS ± 7,54). L’andamento dei carichi farmacologici nei 10 pazienti a t0, t1 e t2 è descritto in Tabella 2.
A seguito dell’intervento con la terapia della Bambola,
in 9 pazienti si è assistito ad una riduzione dei BPSD in
termini di punteggi al test UCLA; inoltre in 5 pazienti si
è assistito ad una riduzione di almeno il 25% del dosaggio della Quetiapina (in Tab. pazienti 1-5) e tra questi in
un paziente (in Tab. paziente 1) si è giunti in un anno anche alla sospensione completa della terapia con Trazodone. Nel paziente 6 si è verificata la sospensione di un
farmaco benzodiazepinico, mentre nel paziente 10 una
riduzione di quasi il 20% del dosaggio di Clonazepam.
Più controverso il dato del paziente 7: parallelamente
alla sospensione di Citalopram, si è introdotta terapia
ad alto dosaggio con Trazodone rimasta costante da 6
mesi a un anno. In questo caso tuttavia, la terapia della
Bambola potrebbe aver contribuito sinergicamente alla
terapia farmacologica nella stabilizzazione del quadro
comportamentale (a parità di dosaggio farmacologico
dai 6 mesi all’anno di osservazione si è vista, infatti, una
notevole riduzione dei BPSD al test UCLA). Parimenti
nel paziente 8, nonostante un aumento di Trazodone
del 12% nei primi 6 mesi, si è assistito ad una discreta stabilità dei BPSD in termini di punteggio UCLA a 1
anno di osservazione. Nel paziente 9, deceduto subito
dopo i primi 6 mesi di studio, si è verificata una riduzione del dosaggio di Quetiapina e una discreta stabilità di
BPSD. Per quanto riguarda invece il punteggio medio al
test SMMSE, nel campione si è assistito ad una sostanziale stabilità o lieve riduzione dei punteggi: a un anno
di osservazione non si è quindi rilevato l’atteso miglioramento cognitivo. Considerata l’età media molto avanzata del campione, la progressione di un anno della
demenza nei pazienti oggetto di studio potrebbe quindi
aver determinato un maggior impatto sulla cognitività,
rispetto agli interventi attuati per contrastarne l’evoluzione. I risultati clinici ottenuti nei singoli casi sono stati
molto apprezzati dai caregiver familiari: a fronte di una
riduzione della terapia farmacologica e dei conseguenti
effetti collaterali di sedazione, si è assistito in quasi tutti i
casi ad una stabilizzazione del quadro comportamentale (miglioramento dei punteggi al test UCLA a 1 anno).
I familiari hanno inoltre percepito l’outcome raggiunto
come miglior livello di benessere, salute e qualità di vita
del paziente. In analogia a quanto riportato in letteratura, il personale infermieristico e assistenziale della RSA
ha potuto constatare come la terapia della Bambola
contribuisse indirettamente a ridurre lo stress emotivo
lavoro-relato, consentendo una stabilizzazione e in alcuni casi una prevenzione dell’insorgenza del disturbo
comportamentale in alcuni momenti della giornata. Lo
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studio ha permesso di evidenziare quindi come anche
in contesti di cure primarie territoriali di base come le
RSA sia di notevole utilità per il raggiungimento del benessere dei pazienti, l’utilizzo di strategie non farmacologiche di gestione della demenza in sinergia con
l’intervento medico farmacologico e l’approccio multidimensionale quotidiano d’equipe.
UN INTERVENTO INTEGRATO TRA TERAPIA FARMACOLOGICA E
NON FARMACOLOGICA IN UN CASO DI COREA DI HUNTINGTON:
PRIMI RISULTATI
Inzerillo F., Vernuccio L., Cocita F., Minneci C., Giammanco V.,
Alcamo R., Culotta V., Sardella A., Pastorello T., Dominguez L.J.,
Barbagallo M.
Palermo
Il lavoro che presentiamo riguarda un intervento integrato effettuato attraverso terapia farmacologica e non
farmacologica (musicoterapia) realizzato all’interno del
centro U.V.A. N°6 dell’A.O.U.P. del Policlino “P. Giaccone” di Palermo con una paziente affetta da Corea
di Huntington, di 59 anni, seguita precedentemente
dall’ambulatorio di neurologia della stessa azienda. La
paziente si è ripresenta nel nostro centro uva nel novembre del 2015 a causa di un peggioramento delle
turbe dell’equilibrio, della coordinazione motoria, dei
movimenti coreici, dei deficit di memoria e del tono
dell’umore in senso depressivo, facile irritabilità e labilità emotiva; in terapia con trifluoperazina dicloridrato, alprazolam, sodio valproato e tetrabenazina. La valutazione multidimensionale geriatrica ha rilevato la presenza
di compromissione dell’autonomia e dell’autosufficienza in tutte le attività della vita quotidiana sia strumentale
che non (ADL 1/6, IADL 1/8), presenza di disturbi delle
funzioni cognitive con mantenimento dell’orientamento
personale e familiare; deficitario l’orientamento temporo-spaziale, le funzioni mnesiche sia a breve che a
lungo termine; alterate le funzioni attentive, di calcolo e
le capacità prassiche sia nei compiti semplici che complessi; sufficienti le funzioni fasiche, anche se a tratti
disartrica con linguaggio “strascicante”; conservato il
pensiero logico e la comprensione del linguaggio parlato con alterazione delle capacità astrattive e mantenute
le funzioni gnosiche (MMSE 19/30). Geriatric Depression Scale non somministrabile per crisi di pianto e irritabilità. Scala di Barry reisberg:5-6.
Alla luce dei risultati sopra esposti si è pensato di integrare il nuovo trattamento farmacologico con un intervento di terapia espressiva all’interno di un setting individuale e gruppale. L’aspetto innovativo dell’intervento
riguarda da un lato l’oggetto clinico di studio, cioè la
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particolare patologia degenerativa neurologica, dall’altro l’approccio metodologico che prevede al contempo l’intervento musicoterapico individuale e gruppale.
Quest’ultimo aspetto innovativo ha avuto come obiettivo
quello di favorire, attraverso il canale sonoro e attraverso
l’utilizzo strutturato dei parametri sonori, la diminuzione
oggettiva della sintomatologia legata agli aspetti motori, l’accettazione della malattia da parte di paziente e
caregiver, ripristinando canali di comunicazione affettiva
sensoriale non devastati dall’angoscia della malattia.
È stato somministrato il WHOQOL per valutare la qualità
della vita i cui risultati sono in fase di elaborazione. L’intervento, iniziato nel novembre del 2015, prevede la durata di un anno con un incontro settimanale individuale
di circa 50 minuti e un incontro settimanale gruppale di
due ore.
È stato effettuato un re-test a metà percorso ed è previsto un re-test finale a fine progetto. Dal primo re-test
effettuato a fine maggio, è emerso un miglioramento nei
punteggi del MMSE (25/30), della scala di Barry Reisberg (stadio 4-5), e del GDS (6/15).
Dal primo re-test effettuato a fine maggio, è emerso un
miglioramento nei punteggi del MMSE (25/30), della
scala di Barry Reisberg (stadio 4-5), e del GDS (6/15). In
seguito a questi primi risultati riteniamo che l’intervento
espressivo musicoterapico implementa sinergicamente
la terapia farmacologica promuovendo una maggiore coordinazione spazio-temporale, innalzando il tono
dell’umore con una ricaduta positiva su tutte le attività
della vita quotidiana del paziente e del suo caregiver.
ORMONI TIROIDEI E FUNZIONE COGNITIVA IN ANZIANI AFFETTI
DA LIEVE INSUFFICIENZA RENALE CRONICA IN CORSO DI
TERAPIA REIDRATANTE CLASSICA VS PLASMA MARINO
Lacava R.[1], Francomano D.[2], Vitale G.[3], Monzani F.[4],
Gasperi M.[5], Aversa A.[6]
[1]U.O. Tutela Salute Anziani Centro U.V.A., Azienda Sanitaria
Provinciale ~ Catanzaro, [2]Dipartimento di Medicina Sperimentale,
Sapienza Università di Roma ~ Roma, [3]Dipartimento di Scienze
Cliniche e di Comunità per i Programmi Internazionali, Università degli
Studi di Milano - Laboratorio di Ricerche Endocrino-Metaboliche,
Istituto Auxologico Italiano IRCCS ~ Milano, [4]Unità di Geriatria,
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Pisa ~
Pisa, [5]Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute, Università
degli Studi del Molise ~ Campobasso, [6]Dipartimento Medicina
Sperimentale e Clinica, Università di Catanzaro Magna Greacia ~
Catanzaro
Introduzione: dati epidemiologici suggeriscono che i soggetti affetti da insufficienza renale cronica (IRC), di qualunque stadio, sono a più alto rischio di sviluppare disturbi co-

gnitivi e demenza, che colpisce con maggiore frequenza
ed in modo lieve/moderato i soggetti anziani.
Obiettivi: confrontare la terapia reidratante classica con
soluzione fisiologica (NaCl) vs. soluzione isotonica di
plasma marino (Quinton) in pazienti anziani affetti da
lieve IRC e deficit cognitivo.
Metodi: 60 pazienti, in assenza di disfunzioni tiroidee,
sono stati randomizzati 1:1 ad assumere 4 flaconi/giorno (OS) (ognuno 10 ml) di soluzione di Quinton 5 giorni
la settimana per 1 mese (età media: 80±6) o 500 ml di
soluzione fisiologica 4 volte settimana per 1 mese. Ogni
paziente ha assunto inoltre 1 litro di acqua al giorno.
Risultati: dopo un mese di trattamento, entrambi i gruppi hanno mostrato un miglioramento della creatininemia
(Quinton: 1.14±0.29 vs 0.89±0.11, p<0.0001; NaCl:
1.41±0.46 vs 1.18±0.32, p<0.001) e della clearence
della creatinina (Quinton: 47.05±14.13 vs 54.66±12.27,
p<0.0001; NaCl: 38.76±12.99 vs 44.06±11.44,
p<0.001). Solo il gruppo Quinton ha mostrato un miglioramento della potassiemia (3.23±0.32 vs 3.97±0.47,
p<0.0001), sodiemia (149.7±7.8 vs 142.6±5.5,
p<0.0001) e del punteggio Mini-Mental Test (MMSE)
(12.57±4.5 vs 13.27±3.9, p<0.,01) unitamente ad incremento della FT3 sierica (1.30±0.72 vs 2.70±0.90,
p<0.,01). Nessuna variazione del TSH e dell’FT4 è stata riscontrata. Inoltre si è evidenziata una correlazione
diretta tra la clearence della creatinina e il punteggio
MMSE (p<0.01; r: 0,3058).
Conclusioni: questo studio dimostra come in pazienti
anziani affetti da lieve IRC e deficit cognitivo di grado
moderato, l’utilizzo di soluzione di plasma marino isotonico migliora l’equilibrio ionico sierico, la clearance della
creatinina e la funzione cognitiva. Questi effetti possono
essere ascrivibili al miglioramento della funzione renale
e potrebbero essere inoltre correlati all’incremento del
metabolismo periferico degli ormoni tiroidei.
IL DELIRIUM NELL’ANZIANO: VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DURANTE IL RICOVERO OSPEDALIERO
Liberatore E., Carucci A.C., Lechiara M.C., Desideri G.
Università degli Studi de L’Aquila - Dipartimento di Medicina Clinica,
Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell’Ambiente. P.O. Avezzano.
U.O.C. Geriatria e Lungodegenza Geriatrica ~ L’Aquila
Il delirium, sindrome caratterizzata da stato confusionale acuto a decorso fluttuante, spesso misconosciuto e
sottodiagnosticato, si associa ad una prognosi sfavorevole in termini di mortalità e peggioramento delle perfomance psico-funzionali.
Lo scopo del nostro studio è stato quello di valutare il rischio di sviluppare il delirium, calcolato nelle prime 24 ore
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dall’ingresso presso la nostra struttura sulla base di quattro fattori di semplice riscontro nella pratica clinica quotidiana (Mini-Mental State Examination <24; Activity Daily
Living <=3, livello di cretininemia <0,8 e >1,5 mg/dl e del
Thyroid-Stimulating Hormone > 4,67 e < 0,49 U/ml) ed il
suo effettivo sviluppo, al fine di studiare un programma di
screening da inserire nella cartella clinica del paziente ed
individuare il più corretto approccio non farmacologico da
adottare nella prevenzione dello stesso. Assegnando un
punto per ciascun fattore suddetto è stato possibile stratificare il rischio di delirium in alto (numero di fattori di rischio
pari a 3-4), intermedio (1-2) e basso (0).
Sono stati studiati 25 pazienti nell’arco di tempo di un
mese. Di questi 8 pazienti hanno presentato un alto rischio
all’ingresso di delirium e tutti lo hanno effettivamente manifestato durante l’ospedalizzazione; mentre 14 di loro hanno
mostrato un rischio intermedio all’ingresso e di questi solo
1 lo ha effettivamente sviluppato: nessuno dei 3 pazienti
inquadrati come a basso rischio ha manifestato delirium.
Contrariamente alle ultime statistiche la forma di delirium
prevalente è stata quella iperattiva. Analizzando il rischio
per fasce di età, abbiamo osservato che tutti i pazienti che
presentavano un alto rischio di sviluppare delirium avevano una età superiore ai 76 anni. È interessante notare come
la fascia di età più bassa (tra 65-75 anni), che ci si sarebbe
aspettato avere un basso rischio, presentava un rischio intermedio con evidenza di almeno uno o due dei suddetti
fattori.
Dall’analisi dello studio si evince che il fattore di rischio
che presenta la più forte associazione con questa sindrome è il valore del Mini-Mental State Examination seguito rispettivamente dal livello di creatinina, dal punteggio delle Activity Daily Living e infine dal valore del
Thyroid-Stimulating Hormone. I risultati sopra esposti,
nonostante i limiti dello studio dovuti alla scarsa numerosità del campione, sembrano piuttosto convincenti e
per questo è attualmente in corso una valutazione del
nostro approccio su una popolazione di soggetti più
ampia al fine di valutare la consistenza del dato che, se
confermato, potrebbe fornire al geriatra uno strumento
agile per stratificare il rischio di delirium e quindi mettere in atto precocemente eventuali interventi preventivi.
LA DEPRESSIONE NEL PAZIENTE ANZIANO: IL RUOLO
DELL’INFIAMMAZIONE
Lo Buglio A., Talia M., Romano A., Bellanti F., Serviddio G.,
Vendemiale G.
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Cattedra di Medicina
Interna e Geriatria, Università di Foggia ~ Foggia
Diversi studi hanno indagato l’associazione tra depres-
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sione e stato infiammatorio anche nel paziente anziano
[1]. Particolare attenzione è stata posta sul possibile
ruolo causale di determinate citochine (in particolare
IL-6 e TNF-alfa) risultate fortemente associate alla depressione [2]. Per tale ragione si è iniziato a pensare e a
ricercare possibili terapie anti citochina-specifiche per
il trattamento della depressione [3]. D’altro canto, successivi studi hanno messo in dubbio tale relazione non
evidenziando una specifica associazione tra depressione e stato infiammatorio. Con lo scopo di chiarire tali
discordanze i dati sono stati analizzati attraverso metanalisi che, in conseguenza della notevole variabilità
tra i risultati dei vari studi, non sono risultate conclusive.
Ad oggi non vi sono certezze circa la pathway che lega
queste due condizioni [4]. Un ulteriore aspetto da valutare nella popolazione geriatrica è l’elevata prevalenza
di comorbidità riconosciute aventi un ruolo proinfiammatorio globale.
Il nostro studio si propone di valutare se lo stato infiammatorio possa essere non un effettore ma il mediatore
dell’azione delle comorbidità sulla depressione.
Sono stati reclutati 113 pazienti visitati presso l’ambulatorio di Medicina Interna Universitaria degli OORR
di Foggia nel periodo di tempo compreso tra gennaio
e maggio 2016. Sono stati reclutati pazienti ultrasessantacinquenni con esclusione di tutti i soggetti affetti
daneoplasia attiva, recenti interventi chirurgici e stati infiammatori acuti. I pazienti sono stati divisi in due
gruppi in base alla presenza o assenza di sintomi depressivi: gruppo DEPRESSI (GDS ≥ 5, n. pazienti 45) e
gruppo NON DEPRESSI (GDS <5, n. pazienti 68). Si è
eseguito prelievo su sangue venoso per la valutazione
dell’emocromo, proteina C reattiva (PCR), glicemia a digiuno, creatininemia, uricemia e colesterolo totale. Le
interleuchine sono state dosate tramite ELISA. I sintomi
depressivi sono stati valutati tramite la Geriatric Depression Scale short form (GDS).
Il confronto tra i due gruppi è statoeseguito utilizzando il
test t-student o Mann-WhitneyU-test per le variabili continue ed il test del Chi Quadro per le variabili categoriche e nominali. È stata inoltre eseguita una regressione
lineare univariata e multipla secondo un modello di mediazione che prevedeva la depressione come variabile
dipendente, le comorbidità come variabili causali e le
interleuchine come mediatori. L’età media del campione era di 78.1 anni (± 8.28), di cui il 75.2% era di sesso
femminile. Non vi erano differenze significative tra i due
gruppi relativamente all’età, sesso, body mass index
(BMI), globuli bianchi, creatininemia, uricemia, colesterolo totale, glicemia e PCR. La prevalenza di comorbidità (≥ 3) era maggiore nel gruppo DEPRESSI rispetto ai
NON DEPRESSI (64.4% vs 41.2%, p 0.02). Non vi erano
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differenze significative tra i livelli misurati di IL-1α, IL-1β,
IL-2 e VEGF. Risultavano invece significativamente più
alte nel gruppo dei DEPRESSI i livelli di IL-6 (11.9 ± 2.1
pg/ml vs 6.1 ± 0.8 pg/ml, p 0.01), IL-10 (1.5 ± 0.2 pg/
ml vs 0.5 ± 0.1 pg/ml, p 0.001), TNF-alfa (4.1. ± 0.3 pg/
ml vs 2.3 ± 0.2 pg/ml, p 0.001) e IL-4 (1.6 ± 0.1 pg/ml
vs 1.0 ± 0.2 pg/ml, p 0.01). All’analisi di regressione
logistica semplice la comorbidità, IL-6, IL-10, TNF-alfa e
IL-4 risultavano correlare con la Depressione in maniera
statisticamente significativa come variabili indipendenti. Successivamente, considerano la comorbidità come
variabile indipendente, si è rilevata una correlazione
statisticamente significativa con IL-6, IL-10, TNF-alfa e
IL-4.Al modello di regressione logistica multipla, dopo
aver corretto per i fattori confondenti quali età e sesso,
risultavano significative unicamente l’IL-6 e l’IL-10 con
perdita di significatività della variabile comorbidità.
I dati ottenuti mettono in evidenza come la comorbidità
abbia un importante ruolo sul rischio di sviluppare depressione. La successiva analisi stepwise, evidenziando la perdita di significatività della variabile “comorbidità” sulla variabile “depressione”, ha dimostrato che
gli effetti di tale relazione (Comorbidità -Depressione)
di causalità sono mediati dal sistema infiammatorio, in
particolare da IL-6 e IL-10, che risultano pertanto dei
mediatori e non degli effettori. Quindi tale modello statistico chiarisce che l’infiammazione non è la causa della
depressione bensì uno dei suoi mediatori. Alla luce di
questo il principale target nel trattamento e prevenzione della depressione dovrebbe essere la prevenzione e
gestione delle comorbidità.
EFFETTI DELLA MUSICOTERAPIA SUI DISTURBI
COMPORTAMENTALI CORRELATI ALLA DEMENZA (BPSD)
Malerba M.[1], Cianflone D.[1], Chiaravalle T.[1], Garo M.[1], Malara A.[2]
[1]Centro Residenziale e di Riabilitazione San Domenico ~ Lamezia
Terme, [2]Coordinamento Scientifico Associazione Nazionale Strutture
Terza Età (ANASTE) Calabria ~ Lamezia Terme
Le terapie non farmacologiche sono diventate sempre
più popolari e hanno dimostrato di essere efficaci nella
gestione dei disturbi comportamentali correlati alla demenza (BPSD) soprattutto nelle fasi intermedie e avanzate della malattia. I BPSD possono interessare fino a
80-85% delle persone affette da demenza, aumentano
in modo significativo il costo delle cure, il carico assistenziale per il caregiver e peggiorano la qualità della
vita dei pazienti (1). Recenti studi hanno evidenziato
l’efficacia della musicoterapia nel ridurre i sintomi comportamentali nei pazienti ricoverati in strutture di Long
Term Care (LTC), rappresentando una valida alternativa

al trattamento farmacologico (2). La musicoterapia usa
la musica ed i suoi elementi per migliorare la comunicazione, l’apprendimento, la mobilità e le altre funzioni
mentali o fisiche dei pazienti con vario grado di deficit
cognitivi e funzionali. Ci sono diversi tipi di tecniche di
musicoterapia che possono essere raggruppate in tecniche attive, in cui i pazienti sono direttamente coinvolti
in tutto ciò che accade nella sessione, e in tecniche ricettive che non richiedono il coinvolgimento diretto del
paziente (3).
Lo scopo di questo studio è stato quello di valutare l’efficacia di un intervento strutturato di musicoterapia sui
sintomi comportamentali di un gruppo di pazienti affetti
da demenza in fasi diverse di progressione di malattia.
Sono stati arruolati 27 pazienti ricoverati presso il Centro Residenziale “San Domenico”, Lamezia Terme affetti
da demenza con disturbi del comportamento. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a valutazione multidimensionale geriatrica. In accordo con il Mini Mental State Examination (MMSE) il deficit cognitivo è stato classificato
in lieve (MMSE:21-24), moderato (MMSE 11-20) e grave
(MMSE:0-10) (4). I sintomi comportamentali sono stati
valutati con la Neuropsichiatric Inventory (NPI). L’NPI si
basa sull’osservazione e sulle risposte di un caregiver
informato di dodici sintomi neuropsicologici: deliri, depressione, allucinazioni, agitazione/aggressività, ansia,
euforia/esaltazione, apatia/indifferenza, disinibizione,
irritabilità/labilità disturbo motorio, disturbi dell’appetito
e del sonno. Per ciascun item viene calcolata la gravità
(1 = Lieve: produce poco disagio nel paziente; 2 = Moderato: più inquietante per il paziente, ma può essere
controllato dal caregiver; 3 = grave: molto inquietante
per il paziente e difficile da controllare) e la frequenza
(0 = mai; 1 = Raramente: meno di una volta alla settimana; 2 = a volte: circa una volta a settimana; 3 =
spesso: più volte a settimana, ma meno di tutti i giorni;
4 = Molto spesso: una o più volte al giorno). Il punteggio
per ciascun item è ottenuto dal prodotto di frequenza
e gravità (cut-off 0-12) del sintomo. Il punteggio totale
NPI è ottenuto dalla somma dei punteggi nei 12 domini,
e classificato in disturbo lieve (1-48), moderato (49-96),
e grave (97-100) (5). Lo stadio della demenza è stato classificato secondo la Clinical Rating Scale in CDR
molto lieve (CDR:0,5), lieve (CDR:1), moderata (CDR:2),
grave (CDR:3), molto grave (CDR:4), terminale (CDR:5)
(6). Una musico-terapeuta qualificata ha strutturato l’intervento selezionando una collezione di canzoni familiari agli anziani. L’intervento di musicoterapia è stato
eseguito in sessioni di 1 ora a cadenza bi-settimanale
per 5 mesi (T0: gennaio 2016, T1: maggio 2016). Ogni
canzone è stata proposta più volte durante le sessioni,
e ogni paziente ha partecipato attivamente (cantando o
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ballando) o passivamente (solo ascolto). Il setting di musicoterapia è stato realizzato in una sala ampia, luminosa
e confortevole, lontana da fonti di suoni fastidiosi, con il
pavimento in legno con isolamento termico per garantire
una temperatura piacevole. La valutazione cognitiva e
neuropsicologica è stata eseguita al T0 e al T1.
Il campione è costituito da 20 donne di età media di 84,6
±8,7 e 7 uomini di età media di 82,3 ±10,3, di questi 3
presentano una demenza lieve, 11 demenza moderata,
11 demenza grave e 2 molto grave (Fig.1). Il deficit cognitivo è grave nel 55.5% dei pazienti, moderato nel 33.3%
e lieve nel 11.1%. I disturbi del comportamento sono lievi
nel 74% del campione e moderato nel 25.9%. L’analisi
condotta per i singoli domini di NPI, ha evidenziato elevati stati di ansia (7.7±3.4) e di agitazione (6.1±4.1) al
T0, con notevole miglioramento alla rivalutazione eseguita al T. Classificando il campione rispetto allo stadio CDR
risulta che l’ansia è più presente nei pazienti in CDR1,
mentre l’agitazione in quelli in CDR 2 e 3.
La musicoterapia è una strategia ottimale per la gestione dei disturbi del comportamento, in particolare ansia e agitazione, nei pazienti con demenza moderata
e grave. La musica può essere un mezzo proiettivo di
induzione e di suggestione che stimola le libere associazioni e consente l’espressione delle emozioni e dei
contenuti inconsci, canalizzando le pulsioni interne disturbanti, e finalizzato ad un cambiamento terapeutico.
Ulteriori ricerche sono necessarie per verificare se i programmi di terapia musicale possono produrre anche un
miglioramento delle funzioni cognitive, oltre che dei sintomi neuropsicologici, e valutare se questi cambiamenti
sono influenzati dalla gravità della demenza.
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VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE COGNITIVE E DEL
TONO DELL’UMORE IN PAZIENTI IPERCOLESTEROLEMICI IN
TRATTAMENTO O MENO CON STATINE: DATI PRELIMINARI
Manai M.[1], Serchisu L.[2], Costaggiu D.[1], Pinna E.[1], Mandas A.[1]
[1]Scuola di Specializzazione in Geriatria, Università degli Studi di
Cagliari ~ Cagliari, [2]Scuola di Dottorato in Neuroscienze, Università
degli Studi di Cagliari ~ Cagliari
Le statine, farmaci che riducono la sintesi del colesterolo mediante l’inibizione dell’enzima 3-idrossi-3-metilglutaril CoA reduttasi, attraversano la Barriera Emato-Encefalica, dove inibiscono la sintesi in situ del colesterolo. In un nostro precedente studio abbiamo evidenziato
che i soggetti anziani che assumevano statine presentavano, al Mini Mental State Examination (MMSE), punteggi inferiori rispetto ai soggetti di pari età che non ne
assumevano; così come mostravano punteggi significativamente più elevati alla Geriatric Depression Scale
(GDS).
Valutare, attraverso uno studio prospettico osservazionale, se l’assunzione di statine sia associata a modificazioni delle funzioni cognitive e del tono dell’umore. I criteri di inclusione sono: ipercolesterolemia, in trattamento o meno con statine, e capacità cognitive nella norma.
I criteri di esclusione sono: età inferiore a 50 anni o superiore a 75 anni; presenza di deficit cognitivo evidenziato con il MMSE; presenza di diabete mellito; malattia
cerebrale pregressa o in atto; malattia con prognosi
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inferiore ad un anno o non adeguatamente controllata
dalla terapia (ipertensione arteriosa, depressione, distiroidismo). Dal mese di luglio 2015 i soggetti arruolabili,
afferenti a servizi ambulatoriali dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, previo consenso informato,
vengono sottoposti a valutazione clinica e, successivamente, cognitivo/affettiva mediante MMSE, Alzheimer’s
Disease Assessment Scale Cognitive (ADAS-Cog) e
GDS, ai Tempi 0, 6, 12, 24 e 36 mesi. L’assetto lipidico
viene valutato ai tempi 0-12-24-36.
Da luglio 2015 a maggio 2016 sono stati arruolati 274
soggetti (100 M, 36.5%; 174 F, 63.5%) di età media
64.8±6.7 anni. Le medie dei punteggi ottenuti al MMSE,
alla GDS e all’ADAS-Cog erano rispettivamente di
27.3±2.1, 3.2±2.9 e 15.8±3.4 (Tabella 1). Tutti i soggetti
arruolati, come da criterio d’inclusione, avevano MMSE
nella norma, mentre all’ADAS-Cog, solo 191 (70.7%)
soggetti avevano punteggi nella norma (≤17). La popolazione in studio è stata suddivisa in quattro gruppi,
considerando i livelli di colesterolemia (superiore o inferiore a 200 mg/dl) ed il trattamento con statine (NStatNCol: non in trattamento con statine e non ipercolesterolemici; Stat-Col: ipercolesterolemici ed in trattamento
con statine; NStat-Col: non in trattamento con statine ed
ipercolesterolemici; Stat-NCol: in trattamento con statine e non ipercolesterolemici). All’analisi della varianza
emerge una significatività alla GDS (P=0,003) e al post
hoc di Bonferroni si evidenzia un punteggio significativamente più elevato nel gruppo Stat-NCol rispetto al
gruppo NStat-NCol. I valori medi dell’ADAS-Cog, ottenuti nei quattro diversi gruppi, sono risultati nella norma (Tabella 1). Sebbene le percentuali dei soggetti con
ADAS-Cog>17 nei quattro gruppi (Stat-Col, Stat-NCol,
NStat-Col, NStat-NCol) fossero rispettivamente di:
40.0%, 22.5%, 32.1%, 23.8%, non si è osservata alcuna
differenza significativa nella loro distribuzione.
I risultati preliminari, al Tempo 0, di questo studio, mostrano che, all’analisi della varianza, il punteggio della
GDS è significativamente più basso nel gruppo dei normocolesterolemici non assuntori di statine. Solo con il
completamento del disegno di questo studio sarà possibile verificare se la tendenza a mostrare performance
cognitive meno efficienti nel gruppo degli assuntori di
statine assumerà una significatività statistica.

LA VALUTAZIONE COMBINATA DELLA PERFORMANCE FISICA
E COGNITIVA NEL SOGGETTO ANZIANO FRAGILE: ESISTE UN
“BRAIN-MUSCLE LOOP”?
Mantovani M.[1], Lauretani F.[1], Ticinesi A.[1], Gionti L.[2], Corsonello
A.[3], Lattanzio F.[5], Ceda G.P.[1], Cesari M.[4], Meschi T.[1], Maggio M.[1]
[1]Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di
Parma ~ Parma, [2]Dipartimento Medico-Geriatrico-Riabilitativo,
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma ~ Parma, [3]Unità di
Farmacoepidemiologia Geriatrica, IRCCS Istituto Nazionale Riposo e
Cura Anziani (INRCA), Presidio Ospedaliero di Ricerca di Cosenza ~
Cosenza, [4]Gérontopôle, Ospedale Universitario di Tolosa, e INSERM
UMR1027, Université de Toulouse III Paul Sabatier ~ Tolosa, [5]IRCCS
Istituto Nazionale Riposo e Cura Anziani (INRCA) ~ Ancona
Alterazioni della performance funzionale sono note
come marcatori precoci del deterioramento cognitivo
negli anziani non istituzionalizzati. A fronte di questo
link, nella pratica clinica viene raramente eseguita una
valutazione combinata di performance fisica e dello stato cognitivo.
Scopo di questo studio è stato quello di verificare le relazioni esistenti tra performance funzionale (attraverso la
forza della stretta di mano), e lo stato cognitivo, e la relazione di entrambi questi parametri con l’equilibrio.
Sono stati consecutivamente arruolati in modo prospettico 194 anziani non istituzionalizzati (84 maschi, età media
83±9), valutati in prima visita presso gli Ambulatori della
Fragilità e della Multimorbidità del Dipartimento MedicoGeriatrico-Riabilitativo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma per una valutazione multidimensionale
geriatrica. Ognuno di essi è stato sottoposto alla misurazione della forza della stretta di mano, tramite un dinamometro portatile, a valutazione cognitiva, tramite Mini-Mental State Examination test (MMSE), e a valutazione motoria, tramite Short Physical Performance Battery (SPPB).
Il deficit di equilibrio, valutato attraverso le componenti
della SPPB, è stato definito come l’incapacità a mantenere la posizione di “tandem” per più di 10 secondi. La
relazione tra forza della stretta di mano, MMSE e deficit di
equilibrio è stata testata attraverso l’analisi di regressione
lineare multivariata.
Nella popolazione studiata, la prevalenza di deterioramento cognitivo (MMSE<25/30) era del 63% e di deficit di equilibrio del 72%. Il punteggio del MMSE medio
era di 22.6±7.3 nei maschi e di 18.9±7.4 nelle femmine,
mentre la forza della stretta di mano era di 23.9±9.1 kg
nei maschi e di 14.1±5.9 kg nelle femmine, rispettivamente. In entrambi i sessi, il punteggio al MMSE è risultato significativamente associato con la forza della
stretta di mano (β±SE=0.41±0.09, p<0.001 corretto
per età, sesso e BMI). Questa associazione è rimasta
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statisticamente significativa dopo stratificazione della
popolazione sulla base della presenza di deterioramento cognitivo. Il deficit di equilibrio è risultato invece inversamente associato con la forza della stretta di mano
(β±SE =-0.018 ± 0.006, p=0.003 corretto per età, sesso, BMI e punteggio MMSE).
In un gruppo di anziani non istituzionalizzati, la forza
della stretta di mano, è risultata positivamente e significativamente associata con il MMSE score. Tale
associazione consente di ipotizzare la presenza di un
“brain-muscle loop” e la necessità di una valutazione
combinata funzionale e cognitiva. Il deficit di equilibrio
potrebbe costituire un crocevia ed un marcatore precoce, di fragilità fisica e cognitiva.
LA DIAGNOSI PRECOCE DI MALATTIA DEMENTIGENA: MOCA,
TEST NEUROPSICOLOGICI DI II LIVELLO E FDG-PET NEL
PAZIENTE ANZIANO CON MCI AMNESICO
Martini E.[1], Macchiarulo M.[1], Vedele C.[1], Moramarco A.[1], Mariani
E.[2], Chattat R.[2], Lunardelli M.L.[1]
[1]Policlinico S.Orsola Malpighi ~ Bologna, [2]Università degli Studi di
Bologna, Dipartimento di Psicologia ~ Bologna
Il Mild Cognitive Impairment è una sindrome caratterizzata da un lieve deficit a carico di uno o più domini cognitivi che non interferisce con la capacità di eseguire
le normali attività della vita quotidiana. I criteri dell’MCI
identificano un gruppo eterogeneo di soggetti dei quali
alcuni con deficit cognitivo “benigno” e quindi non evolutivo ed altri che manifestano invece i sintomi iniziali di
una vera e propria malattia dementigena.
Tabella 1. Risultati.
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La diagnosi precoce di quei pazienti con MCI destinati
a sviluppare demenza ha importanti implicazioni terapeutiche permettendo di instaurare quanto prima la terapia anticolinesterasica in grado, seppur per un periodo di tempo limitato, di rallentare la progressione della
malattia e quindi di ritardare l’esordio della demenza.
Valutare in un campione di pazienti con MCI amnesico
(dominio singolo o multiplo) l’andamento dei punteggi
del test MOCA, dei test della valutazione neuropsicologica di II livello e la diagnosi suggerita dalla FDG-PET.
Valutare quindi in quanti di questi casi sia possibile porre una diagnosi precoce di malattia dementigena.
Attualmente abbiamo reclutato 11 pazienti con età media 75 anni (5 maschi, 6 femmine) con diagnosi di MCI
(4 MCI amnesico singolo dominio, 7 MCI amnesico multidominio). L’esecuzione della FDG-PET era indicativa
di malattia dementigena in 6 di questi pazienti (nei 5
casi restanti 2 sono risultati dubbi e 3 normali). I pazienti
etichettati alla PET come affetti da malattia dementigena
presentavano punteggio medio al MOCA sensibilmente peggiore rispetto ai soggetti sani. Stesso risultato si
è osservato nei punteggi ai test neuropsicologici di II
livello. Al contrario il punteggio medio al MMSE nei due
gruppi non differiva in modo significativo.
I dati preliminari suggeriscono che l’esecuzione del test
MOCA, della valutazione neuropsicologica di II livello e
della FDG-PET siano in grado di aiutare il geriatra nella
identificazione dei pazienti con MCI affetti da malattia
dementigena. Al congresso saranno presentati i dati
definitivi dello studio con un campione più ampio.
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RELAZIONE TRA FUNZIONI ESECUTIVE E LIVELLI SIERICI DI
SHBG (SEX-HORMONE BINDING GLOBULIN) IN SOGGETTI
ANZIANI RESIDENTI IN COMUNITÀ: LO STUDIO PIVUS
Masoni S.[1], Ticinesi A.[1], Lauretani F.[1], Ceda G.P.[1], Aloe R.[2], Lind
L.[3], Cederholm T.[4], Meschi T.[1], Maggio M.[1]
[1]Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Parma
~ Parma, [2]U.O. Diagnostica Ematochimica, Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma ~ Parma, [3]Department of Medical Sciences,
Uppsala University ~ Uppsala, [4]Department of Public Health and
Caring Sciences, Uppsala University ~ Uppsala
Alterazioni delle funzioni esecutive sono riscontrate nelle fasi precoci di demenza. Allo stato attuale, i determinanti metabolici delle funzioni esecutive sono ancora poco conosciuti, e in particolare il ruolo della SHBG
(Sex-Hormone Binding-Globulin), che non è un semplice trasportatore degli ormoni sessuali, ma agisce anche da marker e determinante metabolico.
Lo scopo di questo studio è stato quello di verificare
l’associazione tra livelli sierici di SHBG e la performance al Trail-Making Test (TMT), un indicatore delle funzioni esecutive, in un gruppo di settantenni sani non
istituzionalizzati.
Sono stati analizzati in modo trasversale i dati basali di
534 anziani svedesi (284 maschi) di 70 anni d’età, non
istituzionalizzati, arruolati nello studio PIVUS (Prospective Investigation on Vasculature in Uppsala Seniors). I
dati relativi a 497 ulteriori soggetti arruolati nello studio,
in cui mancava il dosaggio di SHBG e/o il risultato del
TMT, non sono stati considerati per questa analisi. Sono
stati costruiti dei modelli di regressione logistica uni- e
multivariati per verificare l’associazione tra livelli sierici
di SHBG e punteggio al test TMT (variante TMT-A e TMTB). Il sesso, le comorbidità, l’abitudine tabagica, l’indice di massa corporea, la colesterolemia, l’insulinemia a
digiuno, il testosterone totale, l’estradiolo, il punteggio
del Mini-Mental State Examination (MMSE) e la vasodilatazione endotelio-indipendente (EIDV) sono stati considerati come potenziali fattori di confondimento. I livelli
mediani di SHBG erano 47.3 nmol/L (IQR 35.4-60.5),
mentre gli score di TMT-A e TMT-B erano rispettivamente di 53 (IQR 43-67) e 130 (IQR 101-188). Lo score TMTA era associato positivamente con l’EIDV, l’insulinemia
a digiuno, la presenza di diabete e di abitudine tabagica, e negativamente con il punteggio MMSE, ma non
si riscontrava nessuna significativa associazione con i
livelli di SHBG (β±SE 0.04±0.04, unadjusted p=0.31).
Lo score TMT-B era invece associato positivamente con
l’insulinemia a digiuno e la presenza di esiti di ictus e
di diabete, mentre era negativamente associato con il
punteggio MMSE, l’EIDV e i livelli sierici di SHBG (β±SE

-0.59±0.22, unadjusted p=0.007). L’associazione tra
TMT-B e SHBG rimane statisticamente significativa
anche in un modello statistico multivariato comprendente sesso e MMSE (-0.51±0.21, p=0.02), ma non in
un modello fully-adjusted comprendente anche l’EIDV
(-0.35±0.20, p=0.08).
In una popolazione di anziani sani non istituzionalizzati,
i livelli sierici di SHBG sono associati positivamente con
le funzioni esecutive misurate attraverso il punteggio al
test TMT-B. Tale associazione tuttavia non è indipendente da misure della funzione endoteliale, come EIDV.
PREDITTORI DI DECLINO COGNITIVO E MOTORIO IN PAZIENTI
ANZIANI CON MALATTIA DI ALZHEIMER
Mengoni M., Rubbieri G., Lorenzi C., Paoli M., Latini E., Sati L.,
Baroncini C., Tesi F., Giulietti C., Pecorella L., Pratesi A., Ceccofiglio
A., Simoni D., Cavallini M.C., Marchionni N., Gabbani L., Di Bari M.,
Mossello E.
Firenze
Le conoscenze relative ai predittori di prognosi in corso di Malattia di Alzheimer (AD) sono ancora limitate, e
in particolare sono scarsi gli studi relativi alla riduzione
della performance motoria. Scopo del presente studio
longitudinale è di identificare i predittori clinico-farmacologici di declino cognitivo e motorio in una coorte di
anziani affetti da AD.
Sono stati arruolati soggetti affetti da AD valutati presso
il Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze della Geriatria dell’AOU Careggi. Tutti i pazienti sono stati sottoposti alla base e dopo un follow-up medio di 9 mesi
a valutazione multidimensionale mediante Mini Mental
State Examination (MMSE), scale di autonomia funzionale (ADL e IADL), Neuropsychiatric Inventory (NPI), e
valutazione della performance motoria degli arti inferiori
mediante Short Physical Performance Battery (SPPB).
Inoltre è stato registrato l’utilizzo al follow-up di inibitori
delle colinesterasi (ACHEi), memantina (NMDAa), antidepressivi, rispettivamente inibitori del reuptake della serotonina (SSRI) e non-SSRI), antipsicotici (aPSI)
e benzodiazepine (BDZ). Dopo aver eseguito i test di
associazione univariati, sono stati ricercati i predittori
indipendenti di funzione motoria e cognitiva a follow-up
mediante modelli di regressione lineare multipla.
Il campione è composto da 161 pazienti (età 83±6, 62%
donne), con MMSE basale 18.1±5.4 e SPPB 6.0±3.9,
in terapia cronica con 7±3 farmaci. Al follow-up il 58%
di tali soggetti era in terapia con ACHEi, il 51% con
NMDAa, il 33% con SSRI e il 40% con altri antidepressivi, il 17% con aPSI e il 12% con BDZ. Al follow-up
si è osservato un declino di 1.9±3.8 punti di MMSE e

121

61° CONGRESSO NAZIONALE SIGG

di 0.4±3.0 punti di SPPB. I predittori indipendenti di
peggior performance motoria a distanza, dopo aggiustamento per SPPB basale, età e durata del follow-up,
sono risultati essere un punteggio inferiore di MMSE al
basale (B=0.17±0.04, p<0.001), un maggior numero di
farmaci assunti (B= -0.13±0.63, p=0.036) e il trattamento con BDZ (B= -1.42±0.64, p=0.028); l’effetto protettivo degli ACHEi è risultato ai limiti della significatività
statistica (B= 0.86±0.45, p=0.058). Il trattamento con
aPSI è invece risultato associato ad una maggior compromissione cognitiva a distanza, dopo aggiustamento per MMSE basale, età e durata del follow-up (B=1.81±0.80, p=0.025); anche in questo caso i trattamento con ACHEi ha dimostrato un effetto protettivo ai limiti
della significatività (B= 1.23±0.62, p=0.051).
In questo campione di anziani affetti da AD, il carico
farmacologico totale ed il trattamento con benzodiazepine sono risultati indipendentemente associati ad una
peggior performance motoria ed il trattamento con antipsicotici ad una peggior performance cognitiva dopo
9 mesi. Il trattamento con anticolinesterasici sembra
essere associato ad una minor progressione del deficit
motorio e cognitivo.
LA PIANIFICAZIONE ANTICIPATA DELLE CURE: LA PAROLA AGLI
ANZIANI OSPITI NELLE CASE RESIDENZA
Mignani V.[1], Ingravallo F.[1], Mariani E.[2], Melon M.C.[3], Chattat R.[2]
[1]Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, DIMEC, Università
di Bologna ~ Bologna, [2]Dipartimento di Psicologia, PSI, Università di
Bologna ~ Bologna, [3]Cooperativa CADIAI ~ Bologna
Dalla letteratura risulta che la maggior parte degli anziani fragili desidera discutere la pianificazione anticipata delle cure (PAC). In Italia non risulta che questi
temi siano stati adeguatamente indagati.
Esplorare il punto di vista degli ospiti delle Case residenza per anziani (CRA) e dei loro familiari riguardo alla
PAC.
Metodi: Interviste semistrutturate sono state condotte
con 30 anziani (20 donne; età media 84 anni) e 11 familiari (7 donne; età media 66 anni) in 4 CRA. Le interviste sono state trascritte e analizzate tramite content
analysis.
Dall’analisi sono emersi 3 temi principali: vita nella CRA;
progetti per il futuro e attitudini verso la PAC; modalità,
contenuti e formalizzazione della PAC. La maggior parte degli anziani e dei familiari ha espresso un parere
positivo riguardo alla PAC per l’opportunità che essa
offre di esprimersi e poter essere ascoltati, anche se
per alcuni familiari essa non è un’opzione reale a causa dell’avanzato deterioramento cognitivo del loro caro.
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Gli anziani sono soprattutto interessati a pianificare per
aspetti pratici, a non soffrire e ad avere una morte il più
possibile naturale. I partecipanti sono risultati più interessati alla possibilità di indicare una persona che possa esprimersi al posto loro in caso di futura incapacità
che alla redazione di direttive anticipate.
Questi risultati supportano l’introduzione della PAC con
una parte degli ospiti delle CRA. Ulteriori studi sono
necessari per identificare le modalità più adeguate per
discutere la PAC con gli anziani fragili in questo e in altri
setting.
RUOLO TERAPEUTICO DEL NUCLEO ALZHEIMER NELLA
CURA DEI PAZIENTI CON DEMENZA E DISTURBI DEL
COMPORTAMENTO
Milillo A.[3], Caponi I.[1], Notarelli A.[2], Fiordispina D.[1], Mossello E.[3]
[1]RSA “Villa Serena” ~ Montaione (FI), [2]U.O.S. Riabilitazione
Cognitiva e Comportamentale, Azienda USL Toscana Centro ~ San
Miniato (FI), [3]Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica,
Università degli Studi di Firenze ~ Firenze
Le terapie farmacologiche disponibili per il trattamento dei disturbi cognitivi e comportamentali in corso di
demenza hanno efficacia e tollerabilità solo parziale.
Da alcuni anni sono presenti in Toscana, all’interno di
alcune RSA, i Nuclei Alzheimer (NA), finalizzati prevalentemente a fornire interventi terapeutici a pazienti con
demenza e sintomi psicologici e comportamentali, ma
non sono disponibili dati relativi alla loro efficacia.
Scopo del presente studio longitudinale retrospettivo è
(1) descrivere le caratteristiche dei soggetti ammessi al
NA della RSA “Villa Serena” di Montaione (Firenze), la
durata della degenza e la loro destinazione alla dimissione; (2) valutare le variazioni a seguito dell’ingresso
nella struttura dei principali indicatori di stato funzionale
e comportamentale e delle diverse classi di farmaci psicoattivi prescritti. Sono stati inclusi tutti i soggetti affetti
da demenza ammessi dal 01/01/2002 al 31/12/2015.
Sono state registrate le valutazioni effettuate all’ingresso, a due mesi e, ove disponibili, dopo sei mesi, dello
stato funzionale, tra cui la Bedford Alzheimer Nursing
Severity Scale (BANSS), e comportamentale, tra cui la
Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI). Per un
sottogruppo è stata registrata la variazione della terapia
con farmaci psicoattivi dall’ingresso alla dimissione.
Sono stati analizzati i dati di 126 pazienti affetti da demenza e gravi disturbi del comportamento (età media
81 anni, 59% di sesso femminile) rimasti in struttura
per un tempo mediano di 58 settimane. Alla dimissione il 43% è stato trasferito nel nucleo base della RSA
ed il 31% è rientrato a domicilio. Attraverso il confronto
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delle scale di valutazione si è osservato un incremento
statisticamente significativo del livello funzionale globale (BANSS: basale 12.3±3.4; dopo 2 mesi 9.7±2.6;
p<0.001), ed una riduzione statisticamente significativa
sia dell’agitazione (CMAI basale 5.7±4.0; dopo 2 mesi
4.2±3.3; p<0.001) che dell’entità complessiva dei sintomi psicologici e comportamentali. Sul sottogruppo che
aveva disponibile la valutazione a 6 mesi dall’ingresso
(n=30), il miglioramento funzionale e comportamentale
si manteneva invariato. Nel sottogruppo per cui era disponibile l’informazione relativa alla terapia farmacologica di dimissione (n=61) non vi erano variazioni della
prescrizione delle principali classi di farmaci psicoattivi,
con l’eccezione degli antipsicotici classici, il cui utilizzo
è risultato significativamente ridotto rispetto all’ingresso
(28% vs 49% dei pazienti, p=0.001).
L’assistenza nel NA oggetto del presente studio, con
accorgimenti ambientali, programmi specifici e personale appositamente formato, si è dimostrata in grado
di migliorare a breve-medio termine il livello funzionale
globale e ridurre i sintomi psicologici e comportamentali di anziani con demenza, in presenza di una riduzione della prescrizione di farmaci antipsicotici. Questi
dati supportano la valenza terapeutica specifica del NA
come intervento ad elevata valenza sanitaria destinato
a soggetti con demenza e disturbi del comportamento,
in grado di consentire dopo un periodo di tempo limitato
il passaggio ad altri nodi della rete dei servizi e, in un
numero rilevante di casi, il rientro a domicilio.
IMPATTO DEL DELIRIUM E DEGLI EVENTI CLINICI
INTERCORRENTI SUGLI OUTCOME DI PAZIENTI ANZIANI
RICOVERATI IN SETTING RIABILITATIVO PER FRATTURA DI
FEMORE: STUDIO RETROSPETTIVO MULTICENTRICO
Morandi A.[1], Mazzone A.[2], Bernardini B.[3], Cottino M.[4], Suardi T.[2],
Gentile S.[1], Trabucchi M.[5], Bellelli G.[6]
[1]Fondazione Teresa Camplani ~ Cremona, [2]Dipartimento di
Riabilitazione Istituto Redaelli ~ Milano, [3]Riabilitazione Neurologica,
Humanitas Research Hospital ~ Rozzano, [4]Dipartimento di
Riabilitazione Istituto Golgi ~ Abbiategrasso, [5]Gruppo di Ricerca
Geriatrica ~ Brescia, [6]7Dipartimento di Medicina e Chirurgia,
Università di Milano-Bicocca ~ Monza
Il delirium è una sindrome geriatrica che si verifica nel 1520% dei pazienti anziani ricoverati in setting riabilitativi,
con un impatto sul recupero funzionale e sulla mortalità
a medio e lungo termine. Uno studio monocentrico ha
evidenziato l’impatto negativo dell’associazione tra instabilità clinica e delirium al momento dell’ingresso sullo
stato funzionale e probabilità di riospedalizzazione in un
gruppo eterogeneo di pazienti ricoverati in riabilitazione.

Lo scopo di questo studio è di valutare l’impatto del delirium e degli eventi clinici intercorrenti sugli outcome
alla dimissione di un gruppo di pazienti anziani ricoverati in un setting riabilitativo per frattura di femore.
Materiali e Metodi: Studio retrospettivo multicentrico di
906 pazienti con età ≥ 65 anni ricoverati dopo una frattura di femore in tre reparti di riabilitazione (Dipartimento
di Riabilitazione, Fondazione Teresa Camplani, Cremona; Dipartimento di Riabilitazione Istituto Golgi, Abbiategrasso; Unità Operativa Riabilitazione Neurologica,
Humanitas Research Hospital, Rozzano). La presenza
di delirium all’ingresso è stata valutata con il Confusion Assessment Method. Gli eventi clinici intercorrenti
(ACE) sono stati raggruppati nelle seguenti categorie:
infezioni non urinarie, infezioni delle vie urinarie, cadute, contenzioni fisiche/farmacologiche, altri ACE non
infettivi. La valutazione multidimensionale geriatrica ha
incluso informazioni sociodemografiche, funzioni cognitive e sintomi depressivi, lo stato nutrizionale e lo stato
funzionale misurato con il Barthel Index (pre-ingresso;
ingresso; dimissione). È stata valutata l’associazione tra
delirium e/o ACE e mortalità con una regressione logistica multivariata; mentre per l’associazione tra delirium
e/o ACE con lo stato funzionale alla dimissione è stata
utilizzata una regressione lineare multivariata.
Risultati: L’età media (±SD) dei 906 pazienti inclusi nello
studio era di 82.6 (±8.46) anni. La maggior parte erano donne (75.5%). Il delirium era presente al momento
dell’ingresso in 156 pazienti (17%) e gli ACE intercorrenti durante la degenza in 460 pazienti (51%); entrambe
le condizioni sono state rilevate in 101 pazienti (11%).
L’incidenza della mortalità durante il ricovero in riabilitazione è stata del 2.5% (N=23). Nell’intero campione
analizzato i valori medi del Barthel index pre-ingresso,
ingresso e dimissione erano i seguenti: 81±22, 24±16,
48±25. L’analisi multivariata ha mostrato che i pazienti
in cui concomitavano delirium ed ACE lo stato funzionale era significativamente peggiore al momento della dimissione (-29.2 punti al Barthel Index; Intervallo di
Confidenza: -34.6, -23.9) ed il rischio di mortalità (Odds
Ratio 14.21; CI: 2.01-60.29) era maggiore rispetto a
quelli che avevano solo delirium o ACE (rispettivamente, -11.1 punti al Barthel Index BI, CI: -14.4, -7.8; OR
5.59; CI: 1.25-25.13).
In pazienti ricoverati in setting riabilitativi a seguito di
frattura di femore vi è un’associazione significativa da
un lato tra la presenza di delirium ed ACE e, dall’altro, lo
stato funzionale ed il rischio di mortalità. I risultati dello
studio sottolineano la necessità di monitorare attentamente tali pazienti durante tutto la durata della degenza
per migliorare gli outcome riabilitativi.
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IL RUOLO PROGNOSTICO DELLE VARIAZIONI PRESSORIE NELLE
24 ORE IN ANZIANI CON DECADIMENTO COGNITIVO: UNO
STUDIO LONGITUDINALE
Nesti N.[1], Lorenzi C.[1], Mossello E.[1], Giuliani E.[1], Bulgaresi M.[1],
Caleri V.[2], Pieraccioli M.C.[1], Tonon E.[2], Cavallini M.C.[1], Simoni
D.[1], Baroncini C.[1], Di Bari M.[1], Biagini C.A.[2], Marchionni N.[1],
Ungar A.[1]
[1]Unità di Ricerca in Medicina dell’Invecchiamento, Dipartimento di
Medicina Sperimentale e Clinica, Università degli Studi di Firenze e
Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi ~ Firenze, [2]U.O. Geriatria,
Azienda USL 3 ~ Pistoia
Le alterazioni del ritmo circadiano della pressione arteriosa, in particolare del fisiologico calo notturno (dipping), sono associate ad una maggiore mortalità su
base cardiovascolare. I dati disponibili sul ruolo prognostico della pressione arteriosa, delle alterazioni del
ritmo circadiano e della variabilità pressoria nell’arco
delle 24 ore in pazienti anziani con decadimento cognitivo sono ancora scarsi.
Valutare in una popolazione di pazienti ultrasessantacinquenni affetti da decadimento cognitivo la relazione
fra parametri rilevati al monitoraggio pressorio nelle 24
ore (ABPM), in particolare calo pressorio notturno e variabilità pressoria, con la mortalità e la progressione del
deficit cognitivo a distanza. Sono stati arruolati pazienti affetti sia da demenza che da Mild Cognitive Impairment (MCI) afferiti presso le Unità Valutative Alzheimer
geriatriche di Firenze e Pistoia. I pazienti sono stati sottoposti ad ABPM, valutazione cognitiva mediante Mini
Mental State Examination (MMSE), valutazione dell’autonomia nelle attività di base (ADL) e strumentali (IADL)
della vita quotidiana. La mortalità è stata rilevata mediante dati amministrativi o contatto telefonico. Quando
possibile, è stata eseguita una valutazione cognitivofunzionale al follow-up. Sulla base del dipping notturno
i pazienti sono stati classificati come dippers (D, con un
normale calo del 10% o superiore), non dippers (ND,
con calo inferiore al 10%) o reverse dippers (RD, con
pressione notturna superiore alla diurna).
Nell’analisi sono stati inclusi 185 soggetti (60% con
demenza e 40% con MCI, età media 79 anni, MMSE
medio 22,7). Il 31% dei pazienti presentava un normale ritmo circadiano della pressione arteriosa (D), il
43% era non dipper (ND) e il 26% reverse dipper (RD).
Dopo un follow-up mediano di 3 anni, la sopravvivenza
è risultata inversamente associata ai valori di pressione
arteriosa sistolica (PAS) media diurna e notturna, e significativamente inferiore nel gruppo dei RD (mortalità
38,8% vs 15,8% nei D e 13,9% nei ND, p=0,011). La relazione fra mortalità e pattern RD è risultata più marcata
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nei pazienti in terapia anti-ipertensiva (mortalità 42,9%,
p=0,01) e nei pazienti che partivano da una PAS diurna
più bassa (mortalità 42,1%, p<0,01). In analisi multivariata mediante modello di regressione Cox sono risultati
indipendentemente associati ad una minore sopravvivenza l’età, il deficit funzionale, maggiori valori di PAS
media diurna e il pattern RD (p<0,01). La progressione del decadimento cognitivo è risultata significativamente maggiore nei pazienti con basso coefficiente di
variabilità della pressione arteriosa, in particolare nei
pazienti in terapia anti-ipertensiva (8,1 vs 5,5 punti di
MMSE, p=0,034). I predittori indipendenti di maggior
progressione del deficit cognitivo sono risultati essere
un punteggio basale al MMSE più basso, valori inferiori
di PAS media diurna e l’interazione tra bassa variabilità
pressoria e terapia anti-ipertensiva.
Nella presente casistica di soggetti anziani con decadimento cognitivo le alterazioni del ritmo circadiano
della pressione arteriosa sono risultate molto frequenti,
con dipping notturno fisiologico riscontrabile in meno
di un terzo dei pazienti. Elevati valori pressori al monitoraggio e il pattern di reverse dipping sono risultati
entrambi predittori indipendenti di mortalità a tre anni.
La progressione del decadimento cognitivo è risultata
essere più rapida nei pazienti con basso coefficiente di
variabilità pressoria, in particolare nei pazienti in terapia
anti-ipertensiva. Entrambi questi risultati potrebbero in
parte essere spiegati da una sottostante condizione di
disautonomia.
METABOLISMO DEL FERRO E DEL RAME IN PAZIENTI ANZIANI
AFFETTI DA MILD COGNITIVE IMPAIRMENT
Orsitto G., Manca C.
Ospedale Bari Sud “Di Venere”, ASL Bari ~ Bari
Tra le ipotesi alla base dello stress ossidativo cerebrale
coinvolto nella patogenesi della malattia di Alzheimer
(AD) è stata descritta l’alterata omeostasi di metalli di
transizione quali ferro e rame, sin dalle fasi precliniche
della demenza. Il disturbo metabolico del rame si correla con la progressione e la severità della perdita delle
funzioni cognitive tipiche dell’AD, mentre i dati sembrano ancora essere non conclusivi per quanto concerne i
livelli del ferro, in particolare in pazienti anziani affetti da
mild cognitive impairment (MCI).
Valutare i livelli serici di ferro non-eme e di rame libero
non ceruloplasmatico in una coorte di pazienti anziani
di età ≥ 65 anni affetti da MCI ed AD lieve (CDR=1)
rispetto a pazienti cognitivamente integri (C) consecutivamente afferiti presso l’ambulatorio di Medicina Interna dell’Ospedale Bari Sud “Di Venere”, ASL Bari, nel
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periodo compreso tra luglio 2013 e giugno 2015. Sono
state considerate le valutazioni di tutti i pazienti alla prima visita (T0) e a distanza 12 mesi (T1). L’analisi dei
valori serici di ferro non-eme è stata eseguita mediante il test di determinazione immunoenzimatica diretta,
mentre quella del rame libero non ceruloplasmatico mediante il Test Canox 4 drug (C4D). Le diagnosi di MCI e
di AD sono state poste in accordo ai criteri di Petersen,
NINCDS-ADRDA Work Group ed a quelli del DSM – IV.
L’analisi statistica è stata eseguita utilizzando il t-Test, il
confronto tra due proporzioni e l’ANOVA post-hoc per
comparazioni multiple.
Dei 155 pazienti arruolati nel presente studio (M=68,
F=87, età media 71.3±5.6, range=65-84 anni), 49 pazienti sono risultati essere affetti da AD, 24 da MCI stabile ad 1 anno (MCIs) e 32 da MCI progredito a demenza (MCIp), 50 sono risultati essere cognitivamente
integri (C). I valori medi dei livelli serici di ferro non-eme
e di rame libero non ceruloplasmatico nei suddetti gruppi di pazienti sono riportati nella Tabella 1.
In questo gruppo di pazienti anziani si è osservato un
significativo aumento dei livelli serici di rame libero non
ceruloplasmatico in quelli affetti da MCI progredito a
demenza nell’arco di 1 anno rispetto agli altri pazienti. Questo risultato conferma che la determinazione del
rame libero può rappresentare un biomarker di progressione verso la demenza nei pazienti con deficit cognitivo iniziale.

Tabella 1. Valori medi dei livelli serici di ferro non-eme e di rame
libero non cerulo plasmatico e rapporto rame libero/ferro noneme in relazione alle diagnosi di MCI stabile (MCIs) e progredito
e demenza (MCIp), malattia di Alzheimer (AD) e cognitivamente
integri (C).

“SIGNATURE” CITOCHINICA NELLA DEMENZA DI ALZHEIMER:
UN PRECOCE MARKER DI MALATTIA?
Paolacci L., La Penna M., Marinelli E., Ferracci M., Carino S.,
Mecocci P., Boccardi V.
Sezione di Geriatria, Dipartimento di Medicina, Università di Perugia Ospedale S. Maria della Misericordia ~ Perugia
Recenti studi dimostrano un ruolo importante della
neuro-infiammazione nella patogenesi della Malattia di
Alzheimer. In tale contesto le concentrazioni plasmatiche di citochine e chemochine hanno suscitato particolare interesse, specialmente come potenziali markers
precoci di malattia.
Obiettivo del nostro studio è stato quello di identificare
a livello plasmatico molecole capaci di meglio discriminare i soggetti con Mild Cognitive Impairment (MCI)
e Demenza di Alzheimer (AD) rispetto ai Controlli Sani
(CH), definendo così una signature citochinica.
Metodi: 290 pazienti afferiti al Nostro Centro per Disturbi
Cognitivi e Demenze dal 2009 al 2012, sono stati arruolati nello studio. Tutti i soggetti sono stati sottoposti a
valutazione cognitiva, funzionale e a prelievo di sangue
venoso per la determinazione delle seguenti molecole
mediante metodica multiplex: EGF, Eotaxin/CCL11, GCSF, GM-CSF, IFN-α, IFN-γ IL-10, IL-12, IL-13, IL-15,
IL-17, IL-1Ra, IL-1-α, IL-1-β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7,
IL-8/CXCL8, IP-10/CXCL10, MCP-1, MIP-1-α, MIP-1-β,
TNF-α, TNF-b, VEGF.
I soggetti (189F/101M) avevano un’età media di 78,6 ±
7,5 anni. 88 (30.3%), 73 (25,2%) e 129 (44,5%) erano
rispettivamente i cognitivamente integri, quelli affetti da
MCI e gli AD.
Le concentrazioni plasmatiche di IFN-α, IL-1-α, IL-8/
CXCL8 e MCP-1 erano significativamente più basse
nei CH rispetto a MCI ed AD, mentre IFN-α ed IL-1-α
correlavano inversamente con gli score MMSE (per entrambe le variabili p= 0.036) e IADL (rispettivamente
p= 0.001 e p=0.046). Le concentrazioni plasmatiche di
IL-8/CXCL8, IL-15, IL-1-β, IP-10/CXCL10 erano significativamente più basse nei MCI rispetto ai soggetti con
AD mentre i livelli plasmatici di IL-2 erano significativamente maggiori nei soggetti con AD rispetto a quelli
con MCI (p=0.032). Infine abbiamo identificato attraverso un’analisi discriminante Fisher con algoritmo una
signature di 7 citochine (IFNα2, IL-1Rα, IL-1α, IL-2, IL-6,
IL-8 e VEGF) in grado di discriminare con un’accuratezza prossima al 70% i soggetti affetti da AD rispetto agli
MCI ed entrambi rispetto ai CH.
L’identificazione di una signature composta da un così
limitato numero di citochine plasmatiche rende questa
metodica potenzialmente utilizzabile nella pratica clini-
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ca e consente di discriminare con significativa accuratezza i pazienti sani, quelli affetti da MCI e da AD.
Tuttavia sono necessari ulteriori studi sia per avallare
i nostri risultati sia per meglio chiarire ed interpretare
i meccanismi alla base del complesso network in cui
operano queste citochine.
ALZHEIMER MA NON SOLO: UN CASO NEUROGERIATRICO
COMPLESSO
Paoli M.[1], Baroncini C.[1], Berti V.[2], Mossello E.[1]
[1]Unità di Ricerca in Medicina dell’Invecchiamento, Dipartimento di
Medicina Sperimentale e Clinica, Università degli Studi di Firenze e
AOU Careggi ~ Firenze, [2]SOD Medicina Nucleare, AOU Careggi e
Università degli Studi di Firenze ~ Firenze
La Malattia di Alzheimer (AD) e la Paralisi Sopranucleare Progressiva (PSP) sono entrambe caratterizzate da
accumulo patologico di proteina tau all’interno di neuroni e cellule gliali di specifiche aree del SNC. Le due patologie differiscono per caratteristiche istopatologiche e
cliniche, sebbene entrambe esordiscano in età avanzata. Esistono inoltre casistiche post-mortem in cui le alterazioni neuropatologiche delle due condizioni sono state descritte in associazione. La PSP è un parkinsonismo
atipico ed ha una prevalenza di 5-10/100.000 persone.
Le manifestazioni cliniche di PSP sono eterogenee: oltre
alla più comune Sindrome di Richardson (40%), caratterizzata da paralisi verticale dello sguardo, sono descritti
quadri con esordio sintomatologico diverso: segni extrapiramidali asimmetrici responsivi alla L-Dopa (PSPP), aprassia a tipo sindrome cortico-basale (PSP-CBD),
deficit cognitivo-comportamentali analoghi alla variante
frontale della demenza frontotemporale (PSP-FTD), afasia progressiva (PNFA-FTD) o solo freezing della marcia
(PSP-PAGF, Pure Akinesia with Gait Freezing).
Descrivere un caso di PSP atipica con esordio clinico a
tipo malattia di Alzheimer.
Il paziente, uomo di 73 anni, effettua la prima visita
presso il Centro per i Disturbi Cognitivi della Geriatria di
Careggi per lieve disturbo di memoria recente esordito
due anni prima e aggravatosi nel tempo. Alla TC cranio
lieve atrofia temporo-silviana. Alla valutazione cognitiva
MMSE 27/30, chiaro deficit di memoria a lungo termine
associato a deficit di denominazione su stimolo visivo;
obiettività neurologica negativa eccetto che per lieve
impaccio bilaterale al finger-taps. Alla PET-FDG cerebrale chiaro ipometabolismo ippocampale e temporoparietale bilaterale. Si pone quindi diagnosi di Malattia
di Alzheimer (AD) prodromica ed il paziente intraprende
terapia con Rivastigmina. A distanza di 9 mesi compar-
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sa di lieve bradicinesia, bradipsichismo e deflessione del tono dell’umore; performance motoria nei limiti
con Short Physical Performance (SPPB) 10/12, MMSE
26/30. A due anni dalla diagnosi comparsa di instabilità
posturale con cadute ripetute ma obiettività neurologica
negativa e buona performance motoria (SPPB 11/12).
Dopo altri nove mesi comparsa di riduzione dell’ammiccamento, deficit dei riflessi posturali, rallentamento
della marcia con riduzione delle sincinesie degli arti superiori e freezing; non deficit dei movimenti oculari ma
riscontro di pupille miotiche; SSPB 11/12, MMSE 21/30
TC cranio invariata. Esegue quindi SPECT con DATscan che mostra degenerazione nigro-striatale di grado
severo estesa ai caudati, per cui inizia la terapia con
L-Dopa titolata fino a 800 mg, senza beneficio. Ripete
PET-FDG encefalica che mostra la progressione del deficit metabolico nelle regioni parieto-temporali, associato ad ipometabolismo delle regioni prefrontali mediali e
dei caudati, maggiore a sinistra. È stata pertanto posta
diagnosi di PSP.
L’osservazione clinica longitudinale ha consentito la
definizione diagnostica di un quadro neurologico complesso caratterizzato da esordio amnesico e successiva
comparsa di parkinsonismo resistente alla L-Dopa, con
reperti di neuroimaging compatibile sia con malattia di
Alzheimer che con il sospetto clinico di PSP. Abbiamo
pertanto posto diagnosi di PSP-PAGF, senza paralisi
dello sguardo, associato a AD. Tale diagnosi è compatibile con gli studi neuropatologici che dimostrano la
possibile coesistenza delle due condizioni come processi indipendenti. In considerazione dell’eterogeneità
clinica di questo parkinsonismo atipico e della possibile coesistenza di altri processi neurodegenerativi in
età avanzata, la sua definizione diagnostica può essere
resa più affidabile dall’utilizzo di tecniche di neuroimaging, compresi i traccianti per l’amiloide di recente introduzione in clinica.
ASSOCIAZIONE TRA INDICE DI WINSOR E PRESTAZIONI
COGNITIVE IN SOGGETTI ANZIANI VIVENTI IN COMUNITÀ
Parretti L.[1], Ruggiero C.[1], Polidori M.C.[2], Cerenzia A.R.[1], Boccardi
V.[1], Mecocci P.[1]
[1] Perugia, [2] Colonia
I fattori di rischio e le malattie cardiovascolari si associano all’esordio ed alla progressione di deterioramento
cognitivo e demenza, favorendo attraverso meccanismi
non ancora del tutto chiari un alterato metabolismo cerebrale e l’accumulo di sostanze implicate nei processi
neurodegenerativi. L’indice di Winsor (rapporto pressione arteriosa sistolica caviglia/braccio) è un marca-
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tore di aterosclerosi generalizzata e per valori inferiori
a 0.90 rappresentativo di malattia vascolare periferica,
con severità crescente con il ridursi dell’indice. Alcuni
studi dimostrano l’esistenza di una relazione tra malattia
vascolare periferica e compromissione cognitiva, proponendo l’utilizzo dell’indice di Winsor come indicatore
di suscettibilità individuale a sviluppare deterioramento
cognitivo, indipendentemente dal suo valore predittivo
di eventi cardiovascolari.
Lo scopo del nostro Studio è quello di valutare l’associazione tra indice di Winsor e prestazioni cognitive in
anziani autonomi e viventi al proprio domicilio, ipotizzando che le prestazioni cognitive migliorino all’aumentare
dell’indice di Winsor. Si tratta di uno studio osservazionale trasversale condotto su 1119 persone ultrasessantacinquenni, sottoposte a valutazione neuropsicologica,
inclusi Mini Mental State Examination (MMSE) e TrailMaking Test (TMT), e misurazione dell’indice di Winsor. È
stata condotta un’analisi descrittiva delle caratteristiche
del campione stratificato in quintili di indice di Winsor
ed un’analisi multivariata di tipo lineare per testare l’associazione tra indice di Winsor e funzioni cognitive.
Al crescere del quintile di appartenenza dei partecipanti distribuiti secondo l’indice di Winsor, questi sono
progressivamente più giovani (p <0.001), non riferiscono abitudine al fumo (p =0.039), e si caratterizzano per una prestazione cognitiva progressivamente
migliore al MMSE (p<0.001), al TMT-A (p=0.016) e al
TMT-B (p=0.059); presentano inoltre più bassi valori di
pressione arteriosa sistolica (p=0.004), di colesterolo
totale (p=0.001), colesterolo LDL (p=0.022) e trigliceridi (p<0.001), nonché minor prevalenza sia di diabete
(p<0.001)che di malattia aterosclerotica (p<0.001).
L’analisi multivariata dimostra che le prestazioni cognitive ottenute sia al MMSE che al TMT-B migliorano
all’aumentare dell’indice di Winsor, indipendentemente
dall’età, dal sesso e dall’esposizione al fumo (modello
1: MMSE β=0.075; SE=0.854; p=0.012; TMT A β=0.078;
SE=15.952; p=0.008) ed, in aggiunta ad essi, anche
dai valori di creatinina sierica, della PCR, del colesterolo totale, del colesterolo LDL e dei trigliceridi (modello
2: MMSE β=0.089; SE=0.859; p=0.004; TMT A β=0.076;
SE=16.184; p=0.014;).
Il nostro studio conferma che l’indice di Winsor è un
possibile marcatore di disfunzione cognitiva nel paziente anziano; è pertanto ipotizzabile un suo utilizzo per
l’identificazione dei soggetti a maggior rischio di neurodegenerazione e, dunque, più meritevoli di follow-up
precoce e trattamento più aggressivo dei fattori di rischio vascolare.

DECLINO COGNITIVO E NEUROMOTORIO IN PAZIENTE ANZIANO
IN TERAPIA CON CARBOLITIO
Pecorella L.[1], Tesi F.[1], Bulgaresi M.[1], Ramat S.[2], Mossello E.[1], Di
Bari M.[1], Cavallini M.C.[1]
[1]Unità Valutativa Alzheimer, Università di Firenze e Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Careggi ~ Firenze, [2]Dipartimento di
Neuroscienze, Università di Firenze e Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Careggi ~ Firenze
Descriviamo un caso clinico di parkinsonismo associato a decadimento cognitivo in paziente anziano in terapia con carbolitio, affetto da diabete mellito di tipo 2 con
riduzione della funzionalità renale.
Ex docente universitario, 73 anni, in parziale autonomia funzionale, da gennaio 2014 presentava un declino
cognitivo associato a disturbo del controllo posturale e
della marcia, con tendenza alla retropulsione statica e
dinamica e storia di cadute traumatiche. Si associavano ipofonia, saltuaria disfagia per i liquidi e alterazioni
dell’alvo. Iperteso, con diabete mellito di tipo 2, affetto
da disturbo bipolare manifestatosi dopo il pensionamento, era in terapia con carbolitio da circa 10 anni,
mantenendo un buon equilibrio psico-comportamentale, terapia recentemente confermata da specialista
Psichiatra di fiducia. Recentemente aveva eseguito
una RMN encefalo (quadro di encefalopatia vascolare
sottocorticale cronica con atrofia corticale) e una valutazione clinica (MMSE 26/30, VNP estesa: deficit di
memoria, produzione orale e attenzione). Agli esami
ematici si rilevava creatinina 1.28 mg/dl (eGFR secondo CKD_EPI 55 ml/min) e litiemia ai limiti superiori della norma. Alla nostra valutazione di novembre 2014 il
paziente si presentava vigile, parzialmente disorientato
nel tempo, orientato nello spazio e per le persone. ADL
conservate 3/6, IADL conservate 1/7, al MMSE otteneva un punteggio di 26/30 con fallimento nelle prove di
orientamento temporale e rievocazione delle tre parole.
Dal colloquio non emergeva sintomatologia depressiva,
ma apatia e saltuarie idee deliranti (di rovina). L’esame
obiettivo neurologico rilevava facies ipomimica, bradicinesia, fine tremore posturale e di azione alle estremità
superiori > a sin, stazione eretta mantenuta a base allargata e deficit dei riflessi posturali con tendenza alla
retropulsione, deambulazione a base allargata, con tendenza alla retropulsione e lateropulsione dx, lieve ipertono plastico agli arti superiori, lieve dismetria e frenage
bilaterale. Sono stati pertanto richiesti ulteriori approfondimenti diagnostici: una PET mostrava pattern metabolico con prevalente interessamento posteriore da
interpretare in relazione al quadro morfologico di atrofia
corticale; la SPET cerebrale per lo studio del reuptake

127

61° CONGRESSO NAZIONALE SIGG

della dopamina mostrava lieve riduzione dei siti DAT nel
nucleo striato di sinistra, non chiaramente suggestiva
di patologia degenerativa del sistema nigro-striatale,
in possibile relazione alle alterazioni della RMN. Fu impostata una terapia con Levodopa/Carbidopa, che migliorò il controllo posturale e la velocità della marcia,
e con rivastigmina ottenendo una sostanziale stabilità
globale. Il quadro clinico e strumentale deponeva per
un parkinsonismo a patogenesi mista degenerativa e
vascolare associato a decadimento cognitivo. Dopo circa un mese rapido peggioramento sul piano motorio e
funzionale: alla valutazione multidisciplinare dello Specialista Geriatra e Neurologo il paziente si presentava in
carrozzina per mancato controllo della stazione eretta,
con ottundimento del sensorio, scialorrea, rigidità arti
superiori e con litiemia di 1,02 mEqu/L (vn: 0,4-1,2). Il
paziente è stato pertanto ricoverato presso il reparto di
Neurologia.
All’ingresso paziente soporoso, eloquio disartrico, tremore d’azione ad ampie scosse agli arti superiori e
movimenti mioclonici arto superiore destro. Agli esami
ematici neutrofilia, urea 1.14 g/L, creatinina 2.06 mg/dL,
litiemia 2.99 mEq/L, lievi ipernatriemia, ipercalcemia,
ipermagnesiemia. Esame delle urine, Rx torace negativi. EEG negativo per focolai epilettogeni. È stato sospeso il litio, iniziata terapia antibiotica e idratante monitorando elettroliti e pressione arteriosa. Per la persistenza
di stato soporoso, insufficienza renale e ipersodiemia è
stata posta indicazione a trattamento emodialitico con
normalizzazione di litiemia, elettroliti, indici di flogosi e
miglioramento della funzionalità renale. Dopo consulenza Psichiatrica è stato reinserito litio a basso dosaggio
e reintrodotta levodopa/carbidopa a dosaggio ridotto.
Alla dimissione (marzo 2015) il paziente si presentava
vigile, collaborante, parzialmente orientato con eloquio
lievemente disartrico, assenza di tremore, ipertono plastico ai quattro arti, prove di coordinazione cerebellare
eseguite lentamente ma correttamente. Dalla dimissione è stato rilevato un ulteriore miglioramento sul piano
motorio e funzionale. Attualmente il paziente conduce
vita attiva, esce di casa anche in autonomia, svolge attività fisica in palestra.
Il presente caso di parkinsonismo evidenzia come, nel
paziente geriatrico, una litiemia ai limiti superiori del
range terapeutico, associata ad una seppur lieve riduzione della funzionalità renale, possa determinare un
quadro di intossicazione cronica con sindrome extrapiramidale, sulla quale, per episodi intercorrenti (evento
infettivo, stato di disidratazione e di insufficienza renale
acuta), può svilupparsi uno stato di intossicazione acuta con grave compromissione cognitiva, neuromotoria
e sistemica ad elevato rischio di mortalità. È opportuna
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pertanto la massima cautela clinica nel mantenere un
paziente anziano, in particolare se con comorbilità cardiovascolari, in terapia con litio, mantenendo valori di
litiemia ai limiti inferiori (< 0.8 mEq/L), controllando periodicamente la funzionalità renale, monitorando lo stato
di idratazione e gli episodi infettivi intercorrenti e raccomandando un ottimale controllo dei valori di rischio
cardiovascolare.
LA VMD NELL’IDENTIFICAZIONE DEL DISTURBO DELLA
MEMORIA ETÀ CORRELATO. UN’ESPERIENZA AMBULATORIALE
Pizzorni C.[1], Mazzella L.[2], Minetti L.[3]
[1]Resp. RSA -Ambulatorio Geriatria Celesia ASL3 Genovese ~ Genova,
[2]Ambulatorio Demenza Parkinson Dipartimento Neurologia ASL 3
Genovese ~ Genova, [3]Direttore Distretto S.S.10 ASL 3 Genovese ~
Genova
L’accesso ad un Ambulatorio di Geriatria per problematiche legate alla demenza avviene di frequente quando
la patologia risulta ormai conclamata e, in genere, alla
comparsa dei disturbi del comportamento. L’identificazione precoce di un MCI (Mild Cognitive Impairment),
entità difficilmente definibile posta tra il normale invecchiamento e la demenza, e soggetta a una grande variabilità di evoluzioni, compreso un rientro alla normalità, consente comunque di considerare, per questi casi,
un monitoraggio o un approfondimento o ancora un avvio a tecniche di stimolazione della memoria (Memory
Training).
Nell’arco temporale Gennaio 2013-Gennaio 2015,
nell’ambito dell’attività svolta presso l’Ambulatorio di
Geriatria inserito in una RSA di Distretto della ASL 3 Genovese (Ex P.O. Celesia) – attività basata sull’identificazione della non autosufficienza e delle grandi sindromi geriatriche, attraverso l’uso delle più comuni scale
di valutazione delle aree della salute dell’anziano- si è
valutato lo stato cognitivo tramite MMSE (Mini Mental
Status Examination) – SPMSQ (Short Portable Mental
Status Questionaire) – CDT (Clock Drawing Test) – CDR
(Clinical Dementia Rating Scale) e il tono dell’umore
e comportamento tramite GDS (Geriatrics Depression
Scale) e NPI (Neuropsychiatric Inventory). Il tutto rapportato anche all’impatto sulle attività della vita quotidiana (ADL Barthel e IADL), sull’autonomia motoria (test
di Tinetti e PPT- Physical Performaces Test) e sul burden
del caregiver (CBI - Caregiver Burden Inventory). In alcuni casi è stato sufficiente la somministrazione di un
“Mini-COG test” (apprendimento delle 3 parole, disegno dell’orologio, ricordo delle 3 parole).
Su un totale di 567 pazienti esaminati con VMD,127
21,6%) presentavano un quadro di Demenza concla-
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mata, di cui 29 forme gravi (CDR >3/5), 49 moderate
(CDR 2/5), 49 lievi (CDR 1/5).
A fronte di MMSE e SPMSQ riscontrati nei range di normalità (punteggio 26-30/30 per MMSE e 0-2 errori per
SPMSQ),sono stati evidenziati tramite CDT, GDS, NPI,
e valutazione funzionale specie delle IADL, 77 casi
(13,5%) di disturbo cognitivo inquadrabile come MCI,
peraltro in una percentuale rilevante (18 casi pari al
23%) mai riscontrato neppure dal/i caregiver/s. Ciò ha
permesso di avviare gli stessi pazienti a un più attento monitoraggio nel tempo, anche con l’aiuto di un’osservazione più accurata del caregiver, e a proporre in
alcuni casi, in collaborazione con il neurologo, approfondimenti laboratoristici (esami ematochimici di screening (in casi selezionati comprensivi di dosaggio della
proteina tau totale e fosforilata/ beta amiloide 42 su liquor), valutazione con test neuropsicologici, ed esami
strumentali, da quelli morfologici (TAC – RMN Encefalo)
a quelli funzionali (SPECT - PET cerebrale), per una diagnosi precoce.
La VMD, confrontando i vari domini della salute di un
anziano, consente di identificare o slatentizzare forme
di decadimento misconosciute senza peraltro la pretesa di etichettare il paziente con una diagnosi, ma con
l’obiettivo di non sottovalutare la possibilità, da un sintomo e/o sindrome, di identificare precocemente una
condizione morbosa. I dati relativi al riscontro di MCI
nell’anziano, in accordo con quelli della letteratura internazionale (10-20% negli over 65), confermano la
necessità di un follow up, capace anche di distinguere
le forme potenzialmente reversibili, dove l’avvio verso
percorsi di training cognitivo, in fase sperimentale nella
nostra realtà regionale, può rappresentare una risposta,
anche nell’ottica di un processo di invecchiamento attivo.
FIABATERAPIA E RECUPERO COGNITIVO-COMPORTAMENTALE
IN ANZIANI AFFETTI DA DEMENZA
Putrino L.[1], Putrino C.[1], Cianflone D.[1], Garo M.[1], Malara A.[2]
[1]Centro Residenziale e di Riabilitazione San Domenico ~ Lamezia
Terme, [2]Coordinamento Scientifico Associazione Nazionale Strutture
Terza Età (ANASTE) Calabria ~ Lamezia Terme
L’uso di strategie narrative in psicologia clinica e psicoterapia ha una lunga tradizione. Da Jung in poi, molti
psicoanalisti hanno applicato i concetti delle sue teorie,
su archetipi e miti, nel trattamento di vari disturbi emotivi
(1). Nell’ambito della “medicina narrativa”, il racconto
e l’interpretazione analitica delle fiabe è ormai considerato, principalmente nei pazienti anziani come una
specifica applicazione di strategie narrative in interventi

psicologici (2,3). Questo metodo richiede un approccio olistico ai pazienti che comprenda non solo il loro
stato di salute, ma anche la loro biografia, la narrazione personale e l’interpretazione cognitiva della propria
malattia (4). Alcuni clinici nella tradizione psicoanalitica
impiegano racconti popolari come un mezzo per discutere valori simbolici dei racconti con i loro pazienti(5).
Le fiabe tradizionali e i racconti di origine popolare sono
nuclei simbolici, fanno parte del bagaglio culturale di
ognuno di noi e portano con sé una valenza educativa
e sacrale immensa. Grazie alle fiabe è possibile, anche per le persone affette da demenza, far riaffiorare
alla memoria ricordi ed emozioni. I racconti loro sono
sorprendenti, le fiabe ne escono completamente trasformate e arricchite della loro esperienza personale e
affettiva: tematiche semplici come l’amore, il matrimonio, la nascita di un figlio, le separazioni, l’odio sono in
grado di attivare ricordi e memorie sommersi.
Lo scopo di questo lavoro è stato quello di verificare gli
effetti di uno specifico intervento di narrativa che si avvale della struttura della fiaba, su un campione di anziani affetti da deficit cognitivi e funzionali ricoverati presso
il Centro Residenziale e di Riabilitazione San Domenico.
Sono stati arruolati 10 pazienti (8 F di età media:
86.1±7.2 e 2 M di età media:78.5±3.5) con diagnosi di
demenza secondo i criteri del DSM IV, in particolare 3
sono affetti da Demenza Vascolare possibile (VDPo) e
3 da Demenza Vascolare probabile (VDPr) secondo i
criteri NINDS-AIREN(6); 2 sono affetti da Demenza di
Alzheimer possibile (ADPo) e 2 affetti da Demenza di
Alzheimer probabile (ADPr) secondo i criteri NINCDSADRDA (7). Tutti i pazienti sono stati sottoposti a valutazione multidimensionale geriatrica al momento dell’arruolamento (T0) e rivalutati dopo 3 mesi di intervento
di fiabaterapia (T1). Lo stato cognitivo è stato valutato con il Mini-Mental State Examination (MMSE) (8), lo
stato affettivo con la Geriatric Depression Scale (GDS)
(9) nei pazienti con deficit cognitivo lieve e la Cornell
Scale for Depression in Dementia (CORNELL Scale)
(10) per i pazienti con deficit cognito moderato; i comportamenti problematici con la Neuropsychiatric Inventory (NPI)(11) e con la specifica sezione della Scheda
di Valutazione delle Abilità padroneggiate (SVAP)(12).
L’intervento di fiabaterapia ha previsto l’ausilio di fiabe
tradizionali con sessioni di narrazione giornaliera della
durata di circa 1 h dal mese di marzo al mese di maggio
2016. Nella prima fase è stato sviluppato un rapporto di
fiducia e un ambiente aperto e di vicinanza emotiva per
favorire la comunicazione e l’ascolto. È stato utilizzato
sia il linguaggio verbale che non verbale, il tono della
voce e la gestualità diventano essenziali per coinvolgere i pazienti e per stimolare emozioni latenti: ogni pa-
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rola, avverbio o sostantivo può assumere un significato
diverso in base al timbro di voce, all’accentuazione di
alcune sillabe o al loro prolungamento. Sono stati rispettati i tempi di attenzione dividendo la narrazione in sezioni, e inserendo delle pause ogni tanto. Al termine di
ciascuna sessione è stato chiesto ai pazienti coinvolti di
elaborare, compatibilmente con il loro deficit cognitivo,
in base al loro dominio psicologico, al loro vissuto, alla
loro personalità e alla loro esperienza, delle brevi fiabe.
Ad una prima valutazione, dopo tre mesi dall’inizio del
progetto, si evidenzia un miglioramento delle performance cognitive al MMSE (fig 1), un miglioramento del
tono dell’umore e una riduzione dell’intensità e della
frequenza dei comportamenti problematici (specie del
wandering) valutati con NPI e SVAP. Durante lo svolgimento del progetto è stata ridotta la somministrazione
della terapia farmacologica al bisogno.

I risultati, seppur preliminari di questo studio, suggeriscono che l’approccio narrativo, basato sulle fiabe tradizionali, per i suoi aspetti emotivi inconsci, apre nuove
possibilità di relazione con il paziente affetto da demenza e produce effetti positivi sulla performance cognitivo-comportamentale. Le fiabe non sono semplicemente lette e interpretate nel loro significato simbolico, ma
l’utilizzo della struttura narrativa della fiaba, stimola i
pazienti ad esprimere la propria storia, sviluppando un
proprio linguaggio simbolico ed esprimendo le proprie
emozioni.
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MMG, SERVIZI SOCIALI E MEDICINA SPECIALISTICA: UN
MODELLO INTEGRATIVO DI INTERVENTO IN ANZIANI CON
DISPOSOFOBIA
Roccatagliata U.[1], Cristini C.[2]
[1]ASL3 Genovese ~ Genova, [2]Università degli Studi di Brescia ~
Brescia
Premessa: Sono varie le problematiche che un anziano
può presentare sul piano della salute e dell’autonomia
psicofisica. Al Medico di Medicina Generale (MMG) si
rivolgono pazienti con molteplici richieste e interpreti di
situazioni cliniche, non sempre facilmente controllabili
sul versante dell’assistenza, specialmente quando i disturbi coinvolgono la dimensione psichica e relazionale.
Negli ultimi anni più MMG sono stati chiamati ad intervenire in situazioni di degrado sociale legate all’emargi-

Comunicazioni orali e poster

nazione, alla solitudine e in particolare in casi di disposofobia. Sono condizioni sociali e cliniche che meritano
di essere analizzate, approfondite.
Obiettivo: L’indagine che presentiamo si propone principalmente di illustrare come gli interventi integrati –
promossi in prima istanza del medico di famiglia – fra
medicina generale di base, servizi sociali e medicina
specialistica, in particolare la psichiatria, possono condurre a soluzioni positive in casi di anziani non affetti
da demenza, emarginati, soli, sofferenti di disposofobia, ad elevato rischio di severo scompenso psicofisico. Come strumenti specifici, oltre alla classica visita
medica, sono stati utilizzati il Mini Mental State Examination (MMSE) e la Geriatric Depression Scale (GDS).
L’indagine si è svolta presso un ambulatorio di medicina
generale dell’ASL 3 Genovese.
Risultati: Si descrivono sinteticamente quattro casi di
disposofobia in persone anziane (3 donne e un uomo),
rilevati presso un ambulatorio di medicina generale.
Primo caso: donna di 79 anni, coniugata, con un’unica figlia. Il MMSE ha rilevato un punteggio di 27 e la
GDS ha evidenziato una depressione moderata. La paziente era da anni in conflitto con il marito e la figlia,
nei riguardi della quale presentava una vera sindrome
persecutoria. La paziente frequentava assiduamente lo
studio medico e solo negli ultimi tempi ha confessato la
sua tendenza ad accumulare cose ed oggetti di ogni
tipo, ad acquistare vario materiale a lei non utile. Dopo
evidenti ripetuti rifiuti ad accettare una visita medica domiciliare, anche per prendere visione dei tre immobili
in cui teneva il materiale – accumulato negli anni – ed
in uno dei quali abitualmente viveva, è stato richiesto
l’intervento dei servizi sociali; e solamente dopo aver
ipotizzato la nomina di un amministratore di sostegno si
è riusciti ad accedere agli immobili. La situazione di alto
degrado sociale specialmente nell’alloggio dove risiedeva ha sollecitato il ricovero della paziente, dapprima
in ospedale e poi in RSA. Un’adeguata terapia psicofarmacologica (antipsicotici) ha migliorato notevolmente
la situazione e ha permesso alla figlia di riprendere un
rapporto sereno con la madre e sistemare la ormai disastrosa situazione abitativa.
Secondo caso: donna di 66 anni, vedova, vive sola, ha
un unico figlio che vive lontano e con un rapporto conflittuale e persecutivo da tempo. Ha un MMSE di 26 e
una GDS che rileva una lieve depressione. La paziente
vive nello stesso caseggiato dove è situato lo studio del
MMG che non mai potuto praticare una visita medica,
nonostante i numerosi inviti. Solo recentemente si è
spontaneamente presentata nello studio medico lamentando disturbi respiratori. Al momento della visita era
in pessime condizioni igienico-sanitarie, rifiutava peren-

toriamente la proposta di una visita domiciliare al fine
soprattutto di valutarne le condizioni abitative. Considerata la reiterazione del rifiuto, il MMG contattava i servizi
sociali e anch’essi non riuscivano ad accedere all’immobile per cui si decideva un Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) e un accesso forzato nell’abitazione. Al
momento della visita l’alloggio versava in condizioni di
non abitabilità, con evidente iperaccumulo di ogni tipo
di oggetti inutili e materiali deteriorati. La paziente veniva ricoverata in Ospedale dove in seguito ad adeguata
terapia psicofarmacologica e supporto psicologico accettava di rivedere il figlio e successivamente accetta
anche il ricovero in RSA.
Terzo caso: donna di 74 anni, vedova, obesa, vive sola,
MMSE pari a 24, GDS che registra una depressione
lieve; ha un fratello che però non riesce ad accedere
all’immobile. Mantiene con il MMG solo un rapporto
telefonico, si lamenta di vari disturbi, ma non ha mai
chiesto una visita medica. Improvvisamente chiama il
proprio medico perché ha dolori addominali per cui richiede una visita domiciliare. Al momento dell’ingresso
nell’immobile si rileva una situazione drammatica per
le gravi, inveterate condizioni igienico-sanitarie; la paziente rifiuta l’intervento del fratello e la proposta di un
ricovero in Ospedale. Il MMG lascia temporaneamente
l’alloggio e tempestivamente informa sia i servizi sociali
che il Servizio di Salute Mentale; il giorno successivo il
MMG ritorna nell’alloggio insieme all’assistente sociale
e allo psichiatra; la paziente viene ricoverata tramite un
TSO. In Pronto Soccorso viene riscontrata una pancreatite acuta da intossicazione alimentare, viene trattata e
viene nominato un amministratore di sostegno; alla dimissione ospedaliera segue un ricovero in RSA.
Quarto caso: uomo di 84 anni, celibe, vive solo, con
MMSE pari a 26, e una GDS che presenta una modesta deflessione del tono dell’umore. Da anni si presenta
spontaneamente nello studio del MMG per un disturbo
fondamentalmente ipocondriaco, in pessime condizioni
igienico-sanitarie, molto diffidente, non consente una
visita domiciliare nell’alloggio. Appare visibilmente denutrito.
Vengono contattati i servizi sociali e si riesce ad accedere all’alloggio che in verità sembra un magazzino di
giornali e altri oggetti inutili; si decide di ricoverare il
paziente in Ospedale dove viene trattato e alimentato,
viene nominato un amministratore di sostegno, viene ripulito l’alloggio e il paziente torna a casa con l’assistenza continuativa di un badante.
Conclusioni
In tutti e quattro i casi presentati appare evidente come
il progressivo disturbo comportamentale, disposofobico - unitamente ad aspetti depressivi, quali il vissuto
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abbandonico e persecutorio, l’atteggiamento ipocondriaco - ha progressivamente isolato i pazienti dalla realtà, sostituendo gli affetti familiari con un compulsivo
bisogno di accumulare ogni tipo di cose, spesso inutili.
L’intervento congiunto del medico di medicina generale
con i servizi sociali e la medicina specialistica (in primis
la psichiatria) ha permesso una terapia psicofarmacologica e la ripresa del rapporto socio-familiare, con il
ritorno da parte dei pazienti a comportamenti più adeguati. Dall’analisi e dalla valutazione dei quattro casi di
disposofobia - e di altri che si sono presentati nel tempo
- si ritiene quanto mai auspicabile una maggiore sensibilità psicologica del MMG e una valida collaborazione
- quale modello integrativo - fra i servizi socio-sanitari al
fine di scongiurare drammatiche conseguenze sociali
e cliniche.
IS RF EXPOSURE CAPABLE OF INDUCING PROTECTION AGAINST
β-AMYLOID-INDUCED TOXICITY IN HUMAN NEUROBLASTOMA
CELLS?
Sannino A.[1], Romeo S.[1], Zeni O.[1], Caorsi S.[2], Ricevuti G.[3],
Venturini L.[3], Scarfì M.R.[1]
[1]Institute for Electromagnetic Sensing of the Environment (IREA),
Italian National Research Council ~ Napoli, [2]Dept. of Electrical,
Computer and Biomedical Engineering, Microwave laboratory,
University of Pavia ~ Pavia, [3]Dept. of Internal Medicine, Geriatric Unit,
University of Pavia, ASP Pavia ~ Pavia
Introduzione: La malattia di Alzheimer (AD) è una malattia neurologica nota e le caratteristiche principali comprende la deposizione di placche senili composto da
beta amiloide peptide (Ap) e iperfosforilazione di proteina tau. Le indagini condotte finora hanno mostrato
una varietà di meccanismi coinvolti nella tossicità AB
indotta, come interruzione della trasmissione sinaptica,
variazione del calcio intracellulare, accumulo di grovigli
neurofibrillari, attivazione della via apoptotica mitocondriale, danno ossidativo del DNA.Nonostante decenni di ricerca, gli attuali trattamenti farmacologici solo
parzialmente controllano i sintomi, mentre la malattia
progredisce. Pertanto, gli approcci non-farmacologici
possono essere un’alternativa valida e sicura. In questo
contesto, l’uso di radiofrequenza (RF) con campi elettromagnetici è stata recentemente proposta ed i risultati
ottenuti sono molto incoraggianti.Lo scopo di questo
studio è quello di indagare la capacità di esposizione
alle radiofrequenze 1950 MHz, segnale UMTS, per ridurre il danno ossidativo al DNA di AB su line cellular di
neuroblastoma umano (SH-SY5Y).
Materiali e metodi: È stato utilizzato un sistema di esposizione short-circuited waveguide-based e descritto in
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dettaglio nella nostra precedente pubblicazione [1]. Un
Sistema identico not powered waveguide è stato utilizzato per ospitare i campioni sham.
B. Culture e trattamenti
La linea di cellule di neuroblastoma umano SH-SY5Y
è stata fornita dalla American Type Culture Collection
(ATCC). Le cellule sono state coltivate in DMEM supplementato con 10% di siero fetale bovino, 1% di penicillina-streptomicina, L-glutamina (2 mM), a 37 ° C, in
atmosfera al 5% di CO2, 95% di umidità. Aβ1-42 è stata
sciolta in acqua distillata, ad una concentrazione di 6
mg/ml. La soluzione madre è stata diluita in PBS a concentrazioni desiderate immediatamente prima dell’uso. In esperimenti preliminari, diverse concentrazioni
Ap, che vanno da 1 a 100 ug / ml, sono stati testati per
selezionare la dose indurre danni al DNA, senza compromettere la vitalità cellulare. Le colture cellulari sono
state coltivate per 96 ore e nelle ultime 24 ore sono stati
trattati con Aβ. Per studiare il ruolo di pre-esposizione a
radiofrequenza, per ogni esperimento otto culture sono
state istituiti come segue: il controllo, Aβ-trattati (30 mg/
ml), Sham-esposto, Sham + Aβ, RF-esposto a 0,3 W/
kg, RF-esposto a 1.25 W/kg, 0,3 W/kg + Aβ, 1,25 W/kg
+ Aβ. RF è stato somministrato per 20 h, da 48 a 68 ore
dopo la semina cellulare.
Risultati: Le concentrazioni di Aβ inferiore a 30 mg/ml
non inducono danno al DNA (dati non riportati). Quando le concentrazioni più elevate sono state testate, un
aumento di circa il 40% del DNA nella coda è stata registrata per tutte le dosi testate. Poiché la vitalità cellulare
risultata influenzata a dosi di 50 e 100 mg/ml, ma non a
30 ug/ml Aβ, quest’ultima è stato utilizzato per eseguire
esperimenti con RF. I risultati preliminari in cui le cellule
SH-SY5Y sono stati esposti a RF e poi trattati con 30 ug/
ml di Aβ sembrano indicare che il danno al DNA Aβindotta è diminuito in pre-esposizione a RF, sia a 0,3 che
a 1,25 W/Kg SAR.
Conclusioni: Diversi risultati sono riportati in letteratura sulla capacità di trattamenti per ridurre la citotossica Aβ-indotta e/o effetti genotossici in cellule SH-SY5Y.
Musalma e collaboratori [9] hanno mostrato che il trattamento con frazione ricca di tocotrienoli, un antiossidante, membro della famiglia della vitamina E, ha provocato
significativamente meno danni al DNA, una maggiore
sopravvivenza cellulare e il numero di cellule apoptotiche è diminuito rispetto alle cellule Aβ-trattati da sole.
Un effetto protettivo contro la citotossicità indotta da Aβ
è stato anche riportato da Zhang et al [10] in seguito a
trattamenti di cellule SH-SY5Y con pyrroloquinoline chinone (PQQ), un anionico, acqua antiossidante solubile.
Zhang ed altri [11] ha registrato una riduzione di Aβstress ossidativo indotto, l’apoptosi e la morte cellulare
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nelle colture trattate con Salidroside (Salò), un composto attivo isolato da una pianta medicinale tradizionale
cinese. I nostri risultati preliminari, sono incoraggianti e
il numero di osservazione deve essere aumentato per
ottenere informazioni certe della capacità di esposizione RF nell’indurre effetti protettivi contro la tossicità cellulare indotta da Aβ.
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UN ESEMPIO DI CORRISPONDENZA TRA PROFILO
NEUROPSICOLOGICO, ANAMNESI, CLINICA ED ESAMI
STRUMENTALI
Sardella A., Vernuccio L., Alcamo R., Cocita F., Inzerillo F., Barbagallo
M.
Palermo
I cordomi sono particolari forme di sarcoma, peraltro
con aspetti comuni ai tumori epiteliali, che tipicamente
insorgono nel sacro o nella base cranica, cioè ai due
estremi della colonna vertebrale. Questa può essere
anch’essa sede di partenza della malattia, a livello di
una delle vertebre.
I cordomi sono malattie molto rare, con poche decine
di nuovi casi all’anno in Italia. L’età media di esordio
è intorno ai 60 anni. In tale contesto, il cordoma basicranico rappresenta la classe con minore incidenza (inferiore all’ 1%). Tali neoplasie non sono malattie molto
aggressive biologicamente, ma possono dare luogo a
problemi importanti, soprattutto per la delicatezza delle
sedi tipiche in cui insorgono. Sia la base cranica che
il sacro sono contigui a importanti formazioni nervose,
nel primo caso i nervi cranici, nel secondo le radici che

garantiscono, in particolare, la funzionalità degli sfinteri. Pertanto il trattamento è elettivamente chirurgico, ma
la chirurgia può trovare importanti limitazioni funzionali
oppure può essere tecnicamente non fattibile. In alcuni
casi, in alternativa, si preferisce un trattamento radioterapico.
In letteratura è presente un numero ridotto di lavori finalizzati ad indagare i correlati neuropsicologici in seguito
alla resezione chirurgica del cordoma basi-cranico ed
agli effetti a medio-lungo termine della radioterapia. I
dati sin qui disponibili appaiono inoltre assai eterogenei.
Presentiamo di seguito il caso di una paziente di anni
59, presa in carico nel 2014 presso il nostro Centro per
i Disturbi Cognitivi e le Demenze (ex Unità Valutativa
Alzheimer).
Venne riferito dalla paziente un calo della normale funzionalità mnesica a breve termine, associato ad episodico disorientamento spazio-temporale, in seguito
ad intervento chirurgico per resezione di un cordoma
basi-cranico nel 2012. Si apprezzava altresì la presenza
di un quadro psicopatologico caratterizzato da depressione del tono dell’umore, anedonia ed ansia generalizzata. Successivamente all’intervento chirurgico è stato
effettuato ciclico trattamento radioterapico. Dall’anamnesi patologica remota raccolta è emersa la presenza
di lesione cerebrale temporo-mesiale e temporo-polare, conseguenza di radio necrosi, ed una condizione
di ipopituitarismo post-chirurgico. Venne eseguita una
valutazione geriatrica con somministrazione di test cognitivi di primo livello. I punteggi ottenuti al MMSE, con
follow-up semestrali, si sono rivelati pressoché stabili
nel tempo, rientrando nei range di normalità (punteggi ottenuti >28), nonostante emergessero lievi note di
aprassia costruttiva (pentagoni incrociati).
Una successiva approfondita valutazione neuropsicologica è stata eseguita a causa del persistere delle
difficoltà mnesiche riferite. Il funzionamento cognitivo
globale è apparso nella norma (MMSE 29/30). Il colloquio ha rivelato il persistere della sindrome ansiosodepressiva ed una marcata riduzione dell’autonomia
funzionale in quasi tutte le attività strumentali quotidiane (ad eccezione dell’uso del telefono, tuttavia finalizzato alla composizione soltanto di numeri noti). L’esame
neuropsicologico ha inoltre evidenziato un progressivo
deficit di memoria procedurale che interferisce nello
svolgimento di routinarie attività quotidiane quali la preparazione di pasti.
Infine la prestazione al Clock Drawning Test ha rilevato
note, seppur lievi, di disorganizzazione visuo-costruttiva, degne di nota in relazione all’età ed alla scolarità
della paziente: errori visuo-spaziali minori (lievemente
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scorretta la spaziatura delle ore) e un non perfetto posizionamento delle lancette indicanti l’orario richiesto.
Abbiamo presentato il caso di una paziente di 59 anni,
seguita presso il nostro ambulatorio dal 2014 in relazione all’insorgenza di turbe della memoria successive ad
intervento chirurgico di resezione di un cordoma basicranico. Considerata la rara incidenza relativa a tale neoplasia, in letteratura sono pochi i casi riportati in cui è
stato descritto il profilo neuropsicologico.
La valutazione neuropsicologica effettuata ha evidenziato un calo progressivo della funzionalità mnesica episodica che trova conferma nel dato anatomico temporo-mesiale, sede della lesione da radio necrosi. È altresì
emersa una progressiva compromissione della memoria procedurale, relativa alla pianificazione ed alla esecuzione di attività routinarie quotidiane quali la preparazione dei pasti. La memoria procedurale rappresenta
un tipo di memoria implicita, ovvero non dipendente
da processi consci; deficit di memoria procedurale
sono per lo più associati a lesioni a livello cerebellare
(Kolb B., Wishaw I., 2008). Quest’ultimo dato potrebbe
almeno parzialmente spiegare il deficit riferito nel nostro case report, data la stretta contiguità anatomica tra
le suddette aree e quelle interessate dal cordoma del
basi-cranio asportato: si evince infatti dalla prima RM
effettuata nel 2012 che il cordoma evidenziato “caudalmente si sviluppa nel contesto del basi sfenoide con
parziale interessamento del compartimento ci sternale prepontino”. La paziente presa in carico dal Centro
continuerà ad essere seguita nel tempo, verranno altresì programmati controlli di follow-up al fine di monitorare il decorso clinico della sintomatologia e del pattern
neuropsicologico descritto.
VALUTAZIONE DEL DELIRIUM NEL PAZIENTE ANZIANO CHE
ACCEDE AL DIPARTIMENTO DI EMERGENZA
Serchisu L.[1], Costaggiu D.[3], Palimodde A.[3], Pili D.[3], Casti A.M.[3],
Cogoni E.[3], Rundeddu S.[3], Ferrai R.[3], Loddo S.[3], Arru A.[4], Mandas
A.[2]
[1]Corso di Dottorato in Neuroscienze ~ Università degli Studi di
Cagliari, [2]Dipartimento di Scienze Mediche ~ Università degli Studi
di Cagliari, [3]Scuola di Specializzazione in Geriatria ~ Università
degli Studi di Cagliari, [4]S.C. di Pronto Soccorso e OBI ~ Azienda
Ospedaliera Brotzu di Cagliari
Il Delirium (D) è un disturbo dell’attenzione, caratterizzato da ridotta capacità a dirigere, focalizzare, sostenere e spostare l’attenzione, e consapevolezza di sé
nell’ambiente, che si sviluppa in un periodo di tempo
relativamente breve; associato ad altro difetto cognitivo,
quale deficit mnesico, disorientamento, alterazioni del
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linguaggio e delle abilità visuospaziali, e dispercezioni.
Il D spesso non viene valutato in maniera sistematica
nei reparti per acuti, nonostante sia associato ad elevata mortalità. Nel Dipartimento di Emergenza (DE) la
diagnosi di D, in particolare nella sua forma ipocinetica,
è sotto-diagnosticato e il suo mancato riconoscimento
è causa di erronea assegnazione del codice di priorità
all’atto del triage.
Lo scopo di questo lavoro è stato quello di valutare la
prevalenza del delirium nei soggetti ultrasessantacinquenni afferenti al DE dell’Azienda Ospedaliera Brotzu
di Cagliari, nel contesto dell’iniziativa “Settimana nazionale del PS”, indetta dalla Società Italiana Medicina di
Emergenza ed Urgenza (SIMEU), svoltasi dal 21 al 29
maggio 2016.
In questo studio sono stati arruolati 116 soggetti, di età
compresa tra 65 e 96 anni (età media 79,2±76 anni), di
cui 56 maschi (48,3%) e 60 femmine (51,7%). Ciascun
paziente è stato valutato all’ingresso nel DE per la presenza di delirium attraverso le seguenti scale: Delirium
triage scale (DTS), 4 “A” Test (4AT), Brief Confusion Assessment Method (B-CAM), Delirium-O-Meter (DOM).
Inoltre, sono state effettuate le valutazioni dello stato
cognitivo con il Mini Mental State Examination (MMSE),
dell’autonomia nelle attività di vita quotidiana attraverso
il Barthel Index of Indipendence in Activities of Daily Modified (B-ADL) e l’Instrumental Activities of Daily Living
(IADL), delle comorbilità con la Cumulative Illness Rating
Scale (CIRS) e dello stato nutrizionale con la Mini Nutritional Assessment (MNA). La DTS, nel 48,3% dei soggetti (56/116; 33 F e 23 M; età 81,0±7,8 anni), è risultata positiva per delirium; il 35,7% dei soggetti con DTS positiva
riferiva sintomi indicativi di autopercezione del delirium e
il 60,7% presentava un normale stato di vigilanza (Richmond Agitation Sedation Scale pari a 0). La diagnosi di
delirium, nei soggetti con DTS positiva, è stata confermata nel 33,9% (n. 19) attraverso il 4AT e nel 30,3% (n. 17)
attraverso la B-CAM. La media dei punteggi alla DoM è
risultata pari a 6,4±6,0 nei soggetti con DTS positiva e
0,9±1,6 nei soggetti con DTS negativa. Nella Tabella 1
sono riportati i parametri vitali dei soggetti arruolati, nella Tabella 2 i risultati della valutazione multidimensionale
geriatrica e nella Tabella 3 le modalità di dimissione, per
i soggetti con DTS positiva e negativa.
Il 4AT è positivo per delirium nel 18,1% dei soggetti
(21/116); nei soggetti con 4AT positivo per delirium, 19
presentavano DTS positiva e 2 DTS negativa. La B-CAM
è risultata positiva nel 14,6% dei soggetti (17/116); tutti i
soggetti con B-CAM positiva presentavano DTS positiva.
Generalmente lo screening del D non viene effettuato
in DE e la diagnosi è sottostimata dato che è limitata
all’evidenza clinica della forma ipercinetica. I dati otte-
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Tabella 1. parametri vitali nei soggetti con DTS positiva e negativa.

Tabella 2. Valutazione multidimensionale geriatrica nei soggetti con DTS positiva e negativa.

Tabella 3. modalità di dimissione nei soggetti con DTS positiva e negativa.

nuti dal nostro studio suggeriscono che la DTS è uno
strumento semplice, altamente sensibile, seppure poco
specifico, per effettuare uno screening rapido del D al
momento del triage nel DE, a cui deve far seguito, nei
soggetti risultati positivi alla DTS, il completamento diagnostico con test più specifici, quali la 4AT o la B-CAM.
Questo protocollo appare adeguato per identificare
precocemente il D all’interno del DE, come raccomandato nelle Geriatric Emergency Department Guidelines
2013 dell’American College of Emergency Physician.

L’EFFETTO MOZART NELLA RIABILITAZIONE DEL SOGGETTO
CON MILD COGNITIVE IMPAIRMENT
Verrusio W.[1], Ettorre E.[1], Renzi A.[2], Cacciafesta M.[1]
[1]Dipartimento Scienze Cardiovascolari, Respiratorie, Nefrologiche,
Anestesiologiche e Geriatriche, “Sapienza” Università di Roma ~
Roma, [2]Dipartimento di Psicologia dinamica e clinica, Università di
Roma “La Sapienza” ~ Roma
Numerosi studi hanno evidenziato come l’ascolto della
musica possa esplicare un effetto terapeutico in diverse
condizioni d’interesse medico (Bradt J et al. Cochrane
Database Syst Rev 2011, Verrusio W et al. Complement
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Ther Med 2014). In particolare, essa rappresenta uno
strumento privilegiato nel tenere viva la plasticità cerebrale, intesa come capacità dell’encefalo di modificarsi
in modo adattativo all’ambiente e, di conseguenza, nel
riattivare le funzioni cognitive elementari legate all’attenzione, alla percezione ed alla memoria (Fukui H et al.
Med Hypothese 2008).
“L’Effetto Mozart” è stato descritto per la prima volta
da Rauscher e Shaw (Nature 1993) e trae origine da
studi effettuati su studenti che, in seguito all’ascolto
della sonata per due pianoforti in re maggiore K448 di
Mozart, riuscivano con maggior facilità nell’esecuzione
di test cognitivi. L’estensione e la generalizzazione di
tali studi ha dimostrato un miglioramento delle abilità
spazio-temporali in seguito all’ascolto di questa sonata
(Rauscher FH et al. Neurosci Lett 1995; Cacciafesta M
et al. Arch Gerontol Geriatr 2010). Alcune ricerche sembrano ricollegare tale effetto alla specifica e peculiare
architettura di alcune composizioni musicali (riscontrabili prevalentemente in alcune composizioni di Mozart
e Bach), le cui caratteristiche fisico-matematiche e le
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connotazioni ritmiche del tutto particolari, sarebbero in
grado di produrre una fisiologica stimolazione delle funzioni cognitive e dei meccanismi neuroplastici che sono
alla base del fisiologico trofismo neuronale (Tramo MJ et
al. Ann N Y Acad Sci 2001).
Scopo del presente studio è valutare i possibili effetti neuroplastici legati all’ascolto della musica di Mozart in soggetti anziani sani e affetti da Mild Cognitive Impairment
(MCI) attraverso il dosaggio, prima e dopo esposizione
allo stimolo musicale, dei livelli sierici del Brain derived
neurotrophic factor (BDNF), un fattore di crescita implicato nella neuroplasticità dell’ippocampo. Valuteremo,
inoltre, il rendimento allo svolgimento di compiti spaziotemporali attraverso l’impiego di specifici test neuropsicometrici.
Sono stati arruolati due gruppi di anziani: un primo gruppo di soggetti sani (Elderly) composto da 9 individui (età
media 68 ± 4.5); il secondo gruppo (MCI) composto da
10 soggetti (età media 69 ± 3.1) con diagnosi di MCI (corrispondente ad un punteggio di 0.5 alla Clinical Dementia
Rating Scale). Ciascun soggetto è stato sottoposto a due
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differenti sessioni di esposizione musicale:
• Prima sessione - Mozart:
- prelievo di sangue venoso a digiuno e in condizioni di riposo;
- somministrazione i) del Paper Folding & Cutting
test (PFC) per la valutazione delle abilità spaziotemporali, ii) del test dell’orologio (CT) per esplorare le abilità prassico-ideative;
- ascolto del brano di Mozart (K448) per 30 minuti;
- secondo prelievo subito dopo l’esposizione all’ascolto musicale;
- nuova valutazione tramite la stessa batteria di
test.
• Seconda sessione - Beethoven (a distanza di 7 giorni dalla prima sessione): stesso protocollo della prima sessione ma esposizione al brano “Fur Elise” di
Beethoven.
Le sessioni sono state alternate tra i partecipanti: in ciascun gruppo metà del campione ha ascoltato prima la
K488 di Mozart e poi la “Fur Elise” di Beethoven, mentre
l’altra metà è stata sottoposta prima al brano di Beethoven e, dopo una settimana, alla sonata di Mozart.
In ciascun soggetto è stato effettuato un dosaggio dei
livelli sierici di cortisolo e BDNF prima e dopo esposizione allo stimolo musicale.
Le analisi dei dati mostrano un miglioramento nell’esecuzione dei test PFC (p=.01) e CT (p.03) in entrambi i
gruppi solo dopo l’esposizione alla sonata di Mozart.
Emerge, inoltre, una diminuzione significativa (p=.001)
dei livelli sierici di cortisolo in entrambi i gruppi sia dopo
l’esposizione alla K448 di Mozart che al brano di Beethoven. Una interazione significativa gruppo x tempo
(p=.04) è stata riscontrata nei livelli sierici di BDNF: l’analisi dei post hoc evidenzia un aumento significativo
(p=.001) dei livelli di BDNF nel gruppo MCI a seguito
dell’esposizione alla K488 di Mozart ed una differenza
significativa(p=.001) tra gruppi nei livelli sierici di BDNF
dopo l’ascolto della sonata di Mozart.
I risultati evidenziano, in entrambi i gruppi, una riduzione statisticamente significativa dei livelli di cortisolo
dopo esposizione allo stimolo musicale indipendentemente dal brano musicale, a conferma di un possibile
ruolo positivo della musica nella riduzione dello stress.
Diversi autori ritengono che questo effetto anti-stress
giustifichi la miglior performance ai test neuropsicologici dopo esposizione alla musica di Mozart (Husain G
et al. Music Percept 2002). È interessante notare, tuttavia, come i risultati del nostro studio documentino, in
entrambi i gruppi, una miglior performance nell’esecuzione di test neuropsicologici solo dopo esposizione
alla musica di Mozart, in linea con quanto riportato da
altri Autori (Jausovec N et al. Clinical Neurophysiology

2006). Alla luce di ciò ci saremmo attesi un aumento dei
livelli sierici di BDNF dopo esposizione alla musica di
Mozart in entrambi i gruppi, ma i risultati mostrano un incremento significativo solo in soggetti con MCI. Perché
questa discrepanza fra la performance all’ esecuzione
di prove di abilità spazio-temporali e i livelli sierici di
BDNF? Un recente studio ha evidenziato nei soggetti
con iniziale deficit cognitivo l’attivazione di una neuroplasiticità compensatoria a livello cerebrale (Clément F
et al. Journal of Alzheimer’s Disease 2012). È possibile,
quindi, ipotizzare meccanismi neurofisiologici diversi
fra soggetti sani e pazienti con MCI nell’individuazione
di strategie volte alla risoluzione di prove cognitive. Se
nei soggetti sani la musica di Mozart può influenzare
l’attività di aree cerebrali coinvolte nella risoluzione di
prove di ragionamento spazio-temporale, come evidenziato da diversi studi di Risonanza funzionale ed elettroencefalografici (Bodner M et al. Neurological Research 2001; Verrusio W et al. Conscious Cogn 2015), nei
pazienti con MCI l’Effetto Mozart potrebbe consistere
in una esaltazione dei meccanismi neuroplastici compensatori presenti nelle fasi iniziali del deterioramento
cognitivo, con effetti positivi in termini di abilità spaziotemporali. Studi recenti hanno evidenziato come l’esercizio fisico e la riabilitazione cognitiva possano indurre
un aumento dei livelli sierici di BDNF con benefici sulle prestazioni cognitive (Angelucci FP et al. Neurosci
2015; El-Tamawy AA et al. NeroRiabilitation 2014). I
risultati del nostro studio evidenziano come la musica
di Mozart possa esercitare un ruolo positivo nella riabilitazione cognitiva di soggetti con MCI rappresentando
una metodica riabilitativa non invasiva, priva di effetti
collaterali e con un impatto economico quasi nullo.
L’ARCHIVIO ANCHISE: UNA RACCOLTA DI CONVERSAZIONI
PROFESSIONALI CON ANZIANI CON DISTURBI NEUROCOGNITIVI
A DISPOSIZIONE DEI RICERCATORI
Vigorelli P., Peduzzi A., Andreoletti S., Bareggi M.P., Cocco A., De
Lorenzi E., Martini M., Piccaluga L., Sertorio S., Zippone S.
Gruppo Anchise ~ Milano
Nel corso degli anni il Gruppo Anchise ha raccolto i testi di numerose conversazioni professionali con anziani
con disturbi neurocognitivi. Da questa raccolta è nato
l’Archivio Anchise. Il Gruppo Anchise è un’Associazione tra esperti per la ricerca, la formazione e la cura
degli anziani fragili, in particolare quelli con malattia
di Alzheimer; al centro dell’attenzione pone la parola,
i suoi interventi si basano sull’ApproccioCapacitante®.
Gli obiettivi dell’Archivio sono: 1) favorire la ricerca e la
cura degli anziani con disturbi neurocognitivi, basan-
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dosi sull’attenzione alle parole degli anziani stessi; 2)
riconoscere l’evidenza delle parole; 3) mettere a disposizione dei ricercatori i testi di conversazioni professionali con anziani con disturbi neurocognitivi.
L’Archivio è costituito da una raccolta di 275 testi, ordinati e numerati in ordine cronologico; è in continuo
aggiornamento e si avvale dei contributi spontanei di
operatori che inviano i testi delle loro conversazioni con
anziani con disturbi neurocognitivi. I testi sono il risultato della trascrizione fedele dell’audio registrazione effettuata con il consenso informato del conversante (quando e come è possibile ottenerlo) e del familiare di riferimento. I dati personali del conversante, e solo quelli,
sono modificati per renderlo irriconoscibile ai sensi del
dl 30 giugno 2003, n. 196. Ogni turno verbale è numerato in modo progressivo ed è preceduto dall’indicazione
del parlante. Ogni testo è preceduto da una breve nota
introduttiva con informazioni essenziali sull’operatore
(nome e cognome, qualifica e professione, struttura), sul
conversante (età, sesso, note anamnestiche essenziali,
punteggio MMSE), sul contesto in cui la conversazione
è avvenuta e sulla conversazione stessa (modalità, durata). Nel periodo 2007-2015 sono state raccolte 275
conversazioni professionali con persone con demenza,
in tutti gli stadi di malattia, dalla demenza di grado lieve
a quella moderato-severa e severa. Le conversazioni
durano da 1 a 64 minuti (media 12 minuti); sono state
raccolte da operatori che lavorano nelle RSA, nei Centri
diurni, nei Servizi e al domicilio, indipendentemente dalla qualifica: medici, infermieri, operatori dell’assistenza
(OSS, ASA), animatori, arteterapeuti, assistenti sociali,
coordinatori, educatori, fisioterapisti, logopedisti, musicoterapeuti, psicologi, psicomotricisti, terapisti occupazionali, coordinatori di struttura. Gli operatori che hanno
condotto le conversazioni provengono da 13 Regioni
del Nord, Centro e Sud Italia e da due Cantoni svizzeri (Canton Ticino, Canton Grigioni). Nel commento che
segue ogni testo vengono individuate le tecniche utilizzate dai conversanti e si rilevano i risultati osservabili
dall’analisi del testo, cioè dall’evidenza delle parole. In
particolare si osserva quali sono le tecniche capacitanti
che favoriscono il fluire della conversazione e l’emergere delle Competenze elementari (competenza a parlare,
a comunicare, emotiva, a contrattare, a decidere).
L’Archivio Anchise raccoglie 275 testi di conversazioni professionali con anziani con demenza. A nostra
conoscenza si tratta del più vasto archivio esistente.
Ora viene messo a disposizione di ricercatori, clinici,
laureandi e specializzandi (info@gruppoanchise.it) per
favorire la ricerca e la cura degli anziani con disturbi
neurocognitivi, basata sull’attenzione alle parole degli
anziani stessi. Nel commento che segue ogni testo ven-
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gono individuate le tecniche utilizzate dai conversanti e
si rilevano i risultati osservabili dall’analisi del testo, cioè
dall’evidenza delle parole.
DALLE DEMENZE AI DISTURBI NEUROCOGNITIVI:
RIVALUTAZIONE DIAGNOSTICA SECONDO I CRITERI DEL DSMV
Villella A.[1], De Sensi G.[2], Garo M.[2], Malara A.[3]
[1]Casa Protetta Madonna del Rosario ~ Lamezia Terme, [2]Centro
Residenziale e di Riabilitazione San Domenico ~ Lamezia Terme, [3]
Coordinamento Scientifico Associazione Nazionale Strutture Terza Età
(ANASTE) Calabria ~ Lamezia Terme
Nell’ultima edizione del Diagnostic and Statistical of Mental
Disorders (DSM V) pubblicato negli Stati Uniti nel maggio
del 2013, il termine “Demenza” viene sostituito con il termine Disturbo Neurocognitivo Major e Minor1. Il concetto
di deficit, posto alla base della definizione di disturbo acquisito, pone l’attenzione sull’avanzamento di un declino
cognitivo rispetto ad un precedente livello di prestazione.
Questa nuova definizione si concentra pertanto più sulla
prestazione che sulla disabilità. Nel DSMV si parla di tre
categorie di Disturbi neurocognitivi (Neurocognitive Disorders NCD): il Delirium, i NCD Major e Minor. Un NCD Minor
si caratterizza per la presenza di un declino cognitivo in
un soggetto che comunque mantiene la capacità di svolgere autonomamente le attività quotidiane. Un NCD Major
si caratterizza per la presenza di un declino cognitivo significativo rispetto al precedente livello di funzionamento
con impatto sulle capacità esecutive. L’obiettivo di questo
studio è stato quello di procedere alla rivalutazione diagnostica dei pazienti affetti da demenza ricoverati in strutture di
Long Term Care (LTC), alla luce dei nuovi criteri del DSMV
e verificare l’associazione con il grado di disabilità valutato
con i comuni test si valutazione multidimensionale geriatrica.
Rispetto alla diagnosi di ingresso la rivalutazione diagnostica secondo DSMV ha evidenziato alcune differenze (Fig.1). Applicando i criteri del DSMV il 16,21%
risulta corrispondere ai criteri per il Declino Cognitivo
Minore e il 83,78% per i criteri del Declino Cognitivo
Maggiore. La valutazione multidimensionale ha permesso di evidenziare una diversa performance funzionale e
psico-comportamentale tra i due gruppi. In particolare
lo stato funzionale valutato con ADL risulta più compromesso nei pazienti con NDC maggiore (ADL 0-1/6:
90,3%) rispetto a quelli con NCD minor (ADL 0-1: 50%).
I disturbi del comportamento valutati con NPI risultano
più frequenti nei NCD maggiore (NPI moderato grave
22,27% circa) rispetto a quelli con NDC Minor. Anche la
classificazione con la CDR sembra corrispondere alla
gravità dei NCD.
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La classificazione dei disturbi neurocognitivi secondo
i criteri del DSMV consente di identificare in modo più
netto i domini funzionali e di inquadrare il paziente dal
punto di vista della prestazione. Sebbene la linea di
demarcazione tra i disturbi maggiori e i disturbi minori
rimanga arbitraria e i disturbi si pongano su un continuum, l’opportunità di separare questi due cluster di
disturbi risiede nelle diverse implicazioni che essi hanno sul funzionamento individuale, nella prognosi e sulla
terapia.
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ANEMIE

UN RARO CASO DI ANEMIA
Battaglia G., Battaglia R.
ASP VV ~ Vibo Valentia
Caso clinico: P.C.G. anni 68, giunge alla ns. osservazione lamentando astenia, facile affaticabilità, un recente episodio di melena risoltosi spontaneamente. Una
colonscopia non ha messo in rilievo alcuna patologia.
Un es. emocromocitometrico ha rilevato anemia ipocromica: l’endoscopia capsulare del piccolo intestino ha
rivelato neoformazione ulcerata del tenue. Nel 92 trapianto di reni per glomerulonefrite poststreptococcica
con insufficienza renale secondaria, tre episodi di SCA,
trattati con PTCA e stenting, e, durante l’anno, ricovero
nel nosocomio di Lamezia Terme e diagnosi di Plasmocitoma solitario, trattato con radioterapia stereotassica.
Lo scopo è trovare la causa dell’anemia.
Durante il ricovero Hb7.1 mg/dl, GR 2920000, Htc
22.6%, MCH 24.3, Creatinina 1.9, Sideremia 16, Ferritina 7.55, Eritropoietina 142mU/ml, VES 88, normale il
QSP, ricerca Sangue Occulto nelle feci positivo. Oltre
che con Ciclosporina 150 mg, il paziente veniva trattato
con Deltacortene 2.5mg/die, Bisoprololo 1.25 mg/die,
Pravastatina 20 mg. HE’ stato sottoposto a n. 3 emotrasfusioni.
Sottoposto a biopsia della massa ileo-digiunale e di un
nodulo mesenteriale viene fatta diagnosi di neoplasia
plasmacellulare a vario grado di maturità. Negativa la
ricerca citologica di cellule maligne nel peritoneo. Fatta
diagnosi di plasmocitoma del tenue, viene sottoposto a
xeresi chirurgica con ottimi risultati.
L’anemia da perdita è spesso legata a patologia del
tubo digerente, spesso colon e stomaco. Ma può essere dovuta a patologia rara, come nel nostro caso.
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GESTIONE DEL RISCHIO TROMBO-EMBOLICO IN UN PAZIENTE
ANZIANO AFFETTO DA FIBRILLAZIONE ATRIALE NON-VALVOLARE
ED ELEVATO RISCHIO DI SANGUINAMENTO PER SOSPETTA ANGIODISPLASIA INTESTINALE
Cellurale M., Bevilacqua A., Pirozzi G., Basile C., Mastrobuoni C.,
Salsano E., Schiavone M., Bulli G., Sasso G., Cacciatore F., Ferrara
N., Abete P.
Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Scienze
Mediche Traslazionali ~ Napoli
La lesione angiodisplastica gastrointestinale a livello digiuno-ileale rientra tra le GIADs (Gastrointestinal
angiodysplastic lesion) definite come delle comunicazioni patologicamente dilatate tra vene e capillari a livello della mucosa e sottomucosa a rischio di sanguinamento gatrointestinale con un’elevata prevalenza in
soggetti con età superiore ai 60 anni. La Fibrillazione
atriale non valvolare (FANV) è responsabile del 15-20%
di tutti gli ictus ed è associata complessivamente a un
incremento di 5 volte del rischio di ictus ischemico. Le
attuali linee guida raccomandano la terapia anticoagulante nei pazienti con CHA2DS2-VASc ≥2 mentre un
punteggio ≥3 all’HAS-BLED identifica i pazienti ad alto
rischio emorragico. Infine, i pazienti con FANV spesso
sono sottoposti a triplice terapia antitrombotica (doppia
antiaggregazione e anticoagulanti orali) per procedure
di angioplastica coronarica (PTCA) anche se di durata
limitata (1 mese).
Si presenta alla nostra osservazione un uomo (S.S.) di
76 anni con anemia ipocromica microcitica (Hg=7.2
gr%) associata ad episodi di melena. In anamnesi, cardiopatia ipertensiva complicata da FANV, angiodisplasia gastrica con stillicidio cronico trattata mediante APC
(Argon-Plasma-Coagulation) e sospetta angio-displasia
intestinale evidenziata all’endoscopia con video-capsula. Per l’elevato rischio emorragico (HAS-BLED=5) il
paziente, non assumeva né antiaggreganti né anticoagulanti come prevenzione del tromboembolismo da
FANV ma era in terpaia con longastatina (20 mg, 1 fl
im/mese).
Il paziente è sottoposto a trasfusione di emazie concentrate e infusione di longastatina per via parenterale
e dopo una settimana esegue angiografia dell’arteria
mesenterica superiore e del tripode celiaco senza evidenza di emorragia in atto. Dopo un mese il paziente
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è ricoverato nuovamente per la comparsa di dispnea
per sforzi lievi e precordialgia atipica e, alla prova da
sforzo al cicloergometro presenza di tachicardia ventricolare non sostenuta. Il paziente eseguiva coronarografia che evidenziava una stenosi del tratto medio
del ramo discendente anteriore della coronaria sinistra
con indispensabile successiva PTCA e stent medicato
con duplice antiaggregazione piastrinica per 1 mese.
Considerati, infine, il rischio tromboembolico dovuto
alla FA e l’impossibilità a utilizzare terapia anticoagulante per l’elevato rischio emorragico, il paziente è stato
sottoposto a chiusura percutanea dell’auricola sinistra
mediante posizionamento di dispositivo Amplatzer Cardiac Plug. Il paziente riceve, quindi, una duplice terapia
antiaggregante temporanea (1 mese) sia per la PTCA
con stenting sia per l’endotelizzazione del dispositivo
impiantato (clopidogrel+aspirina) e in seguito la sola
aspirina senza limiti di tempo. Al paziente è stata data
indicazione, in caso di nuovi episodi di melena, ad eseguire un’angiografia addominale d’urgenza ed eventuale trattamento sclerosante a livello della fonte del sanguinamento.
Il paziente ad elevato rischio trombo-embolico da FA
con associata cardiopatia ischemica (quadro clinico
molto frequente nell’anziano) richiede l’utilizzo di terapia antiaggregante/anticoagulante aggressiva. In concomitanza di una patologia angiodisplasica intestinale
(anch’essa molto frequente nell’anziano) l’utilizzo di
dispositivi occludenti l’auricola può ridurre al minimo il
rischio di un sanguinamento associato sia alla terapia
anticoagulante che alla duplice terapia antiaggregante,
nel nostro caso limitata a circa 30 giorni.
L’ESPERIENZA DELL’UTILIZZO DELLA “SCHEDA TRASFUSIONE”
NELL’U.O. GERIATRIA DELL’AZIENDA OSPEDALIEROUNIVERSITARIA DI PARMA
Nardelli A.[1], Dovani A.[2], Campaniello G.[2]
[1]UOC Geriatria AOU di Parma ~ Parma, [2]Settore Qualità e
Accreditamento - Gestione del Rischio AOU di Parma ~ Parma
Introduzione: La reazione trasfusionale da incompatibilità AB0 può rappresentare un evento avverso drammatico classificato, secondo il Ministero della Salute, come
evento sentinella, evento che però può essere prevenuto. Dai sistemi di emovigilanza attivi in alcuni paesi
emerge che le reazioni avverse dovute ad errori trasfusionali rappresentano circa il 70% di tutti gli eventi avversi e, tra queste, circa il 20% sono reazioni trasfusionali da incompatibilità AB0 (1). Per ridurre gli errori trasfusionali da incompatibilità AB0, nel marzo 2008 il Ministero della Salute ha diffuso la Raccomandazione n.5

“Raccomandazione per la prevenzione della reazione
trasfusionale da incompatibilità AB0”. Nonostante questo, l’assenza o la mancata applicazione di procedure
specifiche all’interno dei Reparti Ospedalieri rappresenta un importante fattore di rischio che può determinare il verificarsi dell’evento avverso durante una delle
diverse fasi del processo trasfusionale, dal prelievo del
campione per la determinazione del gruppo sanguigno
del ricevente fino alla trasfusione degli emocomponenti.
Scopo e metodi: All’interno dell’UO Geriatria dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, da marzo del
2015, è stata adottata una scheda trasfusionale, proposta dal Settore Qualità e Accreditamento – Gestione del
Rischio della Direzione Aziendale e precedentemente
sperimentata all’interno del Reparto nel primo trimestre
del 2014 (fig. 1). Tale scheda destruttura il processo
della trasfusione in singole fasi richiamando gli operatori ad una maggiore attenzione in un’ottica di doppio
controllo: medico e infermiere. Gli obiettivi perseguiti
nel suo utilizzo sono stati:
- aumentare il livello di sicurezza del processo trasfusionale e ridurre gli errori ad esso correlati
- migliorare ed uniformare gli aspetti clinico-organizzativi dell’emotrasfusione
- riflettere sulla responsabilità professionale degli
infermieri e medici
- ottimizzare il lavoro di equipe.
Risultati: Nel 2015 all’interno dell’UO sono state effettuate 269 emotrasfusioni. Non si sono avute segnalazioni né di near miss (tramite Incident Reporting) né di
eventi sentinella riguardanti gli errori trasfusionali (tramite schede SISTRA/SIMES). È in corso l’analisi degli
errori negli anni precedenti quando non veniva ancora
utilizzata la scheda trasfusione con la check list.
Lo strumento è stato successivamente proposto e poi
trasferito e diffuso alle altre UUOO del Dipartimento.
Conclusioni: La terapia trasfusionale rimane un caposaldo della terapia delle varie forme di anemia nell’anziano (2). Pur essendo relativamente sicura non è esente da rischi: rischi virologici, reazioni emolitiche da errore AB0 e/o da alloimmunizzazione (3). La legislazione
attualmente in vigore (4) richiede la verifica dell’appropriatezza della richiesta degli emocomponenti ed elenca i vari accorgimenti da seguire per evitare errori da
incompatibilità AB0. Allo scopo di aumentare la sicurezza del processo trasfusionale e ridurre gli errori ad esso
correlati, all’interno dell’UO di Geriatria è stata adottata
la “Scheda trasfusione”. I Medici e gli Infermieri dell’UO
Geriatria, dopo una prima fase di sperimentazione dello strumento che è stata fondamentale per apporre alcune modifiche alle criticità evidenziate durante il suo
utilizzo, hanno accettato di buon grado il cambiamento.
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Negli Operatori, infatti, è aumentata la consapevolezza
della sicurezza del processo trasfusionale con un carico lavorativo che comunque è rimasto sovrapponibile.
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ANTICOLINERGICI

RELAZIONE TRA UTILIZZO DI FARMACI CON PROPRIETÀ
ANTICOLINERGICHE E STATO COGNITIVO E FUNZIONALE
NELL’ANZIANO: RISULTATI DELLO STUDIO CRIME
Brombo G.[1], Bianchi L.[1], Malacarne F.[1], Corsonello A.[2],
Cherubini A.[3], Ruggiero C.[4], Onder G.[5], Volpato S.[1]
[1]Dipartimento di Scienze Mediche, Università di Ferrara ~ Ferrara,
[2]Unità di Farmacoepidemiologia Geriatrica, Presidio Ospedaliero di
Ricerca di Cosenza, INRCA ~ Cosenza, [3]Dipartimento di Geriatria,
Presidio Ospedaliero di Ricerca di Ancona, INRCA ~ Ancona, [4]
Dipartimento di Medicina, Istituto di Gerontologia e Geriatria, Università
di Perugia ~ Perugia, [5]Centro di Ricerca sull’Invecchiamento,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma ~ Roma
Numerosi farmaci ampiamente utilizzati in ambito geriatrico, anche se non dichiaratamente anticolinergici,
esercitano in realtà una qualche attività anticolinergica.
Dati di letteratura hanno dimostrato come l’utilizzo di
questi farmaci possa condurre ad eventi avversi quali
declino cognitivo, deterioramento funzionale con perdita di indipendenza, delirium ed aumentato rischio
di cadute. Da ciò è nata l’esigenza di utilizzare degli
indicatori dell’attività anticolinergica dei farmaci al fine
di prevedere e, laddove possibile, prevenire i possibili
effetti avversi, soprattutto nell’ambito di una politerapia.
L’obiettivo del nostro studio è stato valutare la relazione
tra utilizzo di farmaci con proprietà anticolinergiche e
declino cognitivo e funzionale in un campione di soggetti anziani, ospedalizzati in reparti medici e geriatrici,
reclutati nel progetto CRIME - CRiteria to Assess Appropriate Medication Use among Elderly Complex Patients.
A tale scopo, abbiamo condotto sia un’analisi trasversale al momento della dimissione dal reparto (n=1123)
sia un’analisi longitudinale utilizzando i dati raccolti in
un follow-up a 3, 6 e 12 mesi (n=442 per lo studio dello stato cognitivo, n=493 per lo studio dello stato funzionale). La performance cognitiva e funzionale è stata
valutata alla dimissione e nei vari incontri di follow-up
utilizzando rispettivamente il punteggio al Mini Mental
State Examination (MMSE) e l’autonomia in 5 attività di
base del vivere quotidiano (Basic Activity of Daily Living - ADL). Il carico anticolinergico è stato indagato
con due differenti strumenti classificativi, le scale Anticholinergic Cognitive Burden (ACB) and Anticholinergic Risk Scale (ARS), al fine di valutare il loro grado di
correlazione e di indagare le loro sensibilità nel cogliere

la relazione fra carico anticolinergico e deterioramento
cognitivo/funzionale.
La popolazione di studio presentava un’età media di
81±7.5 anni, soffriva in media di 5.2±2.6 patologie e
assumeva mediamente 7.4±2.8 farmaci. Il 33.9% del
campione aveva punteggio ACB=1 e il 31% punteggio ACB≥2. Dal confronto delle classificazioni ACB e
ARS è emersa una moderata correlazione tra loro (Spearman’s rho=0.39). Abbiamo riscontrato, anche dopo
aggiustamento per potenziali fattori di confondimento,
un’associazione significativa tra il punteggio del MMSE
alla dimissione e terapia assunta sia a domicilio prima del ricovero (ACB≥2: β=-1.85, p=0.002; ARS≥1:
β=-2.42, p<0.001) sia durante il ricovero (ACB≥2: β=1.25, p=0.041; ARS≥1: β=-1.83, p=0.001). Analogamente, è stata evidenziata una relazione significativa
tra prevalenza di disabilità e carico anticolinergico sia
domiciliare che ospedaliero, rispettivamente per punteggi ACB≥2 O.R.=1.69 (95% C.I.:1.10-2.57) e 2.15
(95%C.I.:1.40-3.32) e per punteggi ARS≥1 O.R.=3.29
(95%C.I.:2.05-5.27) e 2.06 (95%C.I.:1.39-3.06). Dallo
studio longitudinale è emerso che un elevato carico
anticolinergico (ARS≥1) è significativamente associato con una maggiore perdita media mensile di punti al
MMSE (p=0.042) e che pazienti con ACB≥1 presentano un maggior rischio di sviluppare nuova disabilità nel
corso del follow-up (O.R.=2.09, 95% C.I.:1.09-4.01).
Nella popolazione anziana l’uso di farmaci con proprietà anticolinergiche è indipendentemente associato con
declino cognitivo e funzionale. Ciò suggerisce la necessità di porre particolare attenzione nella prescrizione
farmacologica, specie in pazienti che assumono complesse polifarmacoterapie. Questi risultati potrebbero,
inoltre, essere alla base di ulteriori studi volti a valutare la relazione dose-correlata per identificare eventuali
carichi anticolinergici privi di significativi effetti clinici e
volti ad identificare una possibile reversibilità del danno
cognitivo e funzionale in seguito a riduzione del carico
anticolinergico.

143

61° CONGRESSO NAZIONALE SIGG

DONEPEZIL E VITAMINA D NELLA MALATTIA DI ALZHEIMER: LO
STUDIO DONDE
Castagna A.[1], Ruberto C.[1], Ruotolo G.[2], Gareri P.[1]
[1]CDCD di Catanzaro Lido ~ Catanzaro, [2]SOC Geriatria, AO Pugliese
Ciaccio ~ Catanzaro
Introduzione: L’invecchiamento è associato ad una
grande prevalenza di ipovitaminosi D. La 25-idrossivitamina D, 25(OH)D, è il migliore indicatore dei livelli sierici
di vitamina D. Negli ultimi anni si è molto discusso del
suo possibile ruolo nella patogenesi della malattia di
Alzheimer (DA), la principale causa di demenza nell’anziano. Abbiamo ipotizzato che l’associazione di donepezil e vitamina D potrebbe avere un ruolo protettivo
nella DA.
Lo scopo di questo studio è stato quello di paragonare,
in pazienti affetti da DA di grado lieve-moderato, l’efficacia dell’assunzione orale di un anno di vitamina D3
associata al donepezil vs pazienti che assumevano il
solo donepezil.
Metodi: Il presente studio è stato retrospettivo e randomizzato su 196 pazienti affetti da DA, età media 81,37±
4,61 anni (uomini 29%), visitati presso il nostro CDCD.
Sono stati reclutati i pazienti con età ≥ 65 anni ed affetti
da DA lieve-moderata, ipovitaminosi D (livelli sierici di
25(OH)D <30 ng/mL), normocalcemia ed in trattamento
con donepezil (5-10 mg). Il gruppo vitamina D (casi) era
composto da 103 pazienti, età media 82,01±3,97 anni,
trattati con vitamina D e donepezil. Il gruppo di controllo
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era costituito da 93 pazienti trattati con il solo donepezil,
età media 80,67±5,17 anni. Tutti i casi avevano assunto
vitamina D3 (25.000UI per via orale una volta alla settimana per 4 settimane, poi 1200UI quotidianamente per
11 mesi). I tests MMSE, ADL, IADL, GDS, NPI sono stati
effettuati al tempo 0, a 6 (T1) ed a 12 mesi (T2), unitamente alla determinazione delle concentrazioni sieriche
di 25(OH)D, calcio e paratormone. Tutti i dati sono stati
espressi come media ± deviazione standard. Abbiamo
effettuato il t-test e quello di ANOVA. Tutti i test sono stati
effettuati mediante l’SPSS 21.
Risultati: Abbiamo riscontrato una differenza significativa nel MMSE tra casi e controllo a T1 e T2 (T1 15,39±2,99
vs 13,77±3,05; T2 15,51±3,12 vs 13,79±3,03). Nessuna
differenza è stata riscontrata nei punteggi di ADL, IADL
e GDS mentre non si sono registrati eventi avversi.
Conclusioni: Lo studio DONDE ha dimostrato che assumere supplementazioni di vit. D offre vantaggi significativi sulla cognitività nei pazienti con Alzheimer. Infatti,
può ridurre l’accumulo di A-42 mediante l’interazione
con il recettore della vitamina D (regolazione VDR-dipendente). La vitamina D attraversa la barriera ematoencefalica e si lega al VDR nei neuroni e nelle cellule
gliali del SNC, in zone critiche come ippocampo, ipotalamo, corteccia e subcorteccia. L’1,25(OH)D (la forma
attiva) regola anche l’omeostasi neuronale del calcio
e mostra proprietà neuroprotettive nei confronti della
tossicità da glutammato. L’associazione tra donepezil
e vitamina D può rappresentare una nuova opzione terapeutica multitarget per il trattamento dell’AD.
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ARITMIE CARDIACHE

PREVALENZA DELLA FIBRILLAZIONE ATRIALE NELLA
POPOLAZIONE GERIATRICA RICOVERATA PER PATOLOGIA
ACUTA: CONFRONTO TRA LE UU.OO. DI GERIATRIA
DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA E
DELL’AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DI TERNI
Atteo E.[1], Monzani F.[1], Bonanni M.[1], Dell’Agnello U.[1], Bernardini
S.[1], Fiore A.[2], Pasqualetti G.[1]
[1]Pisa, [2]Terni
Introduzione: La fibrillazione atriale (FA) è la più comune
aritmia cardiaca la cui prevalenza aumenta esponenzialmente con l’età. La FA si associa ad un significativo
incremento del rischio di ictus tromboembolico, disabilità e mortalità, particolarmente nei soggetti ultra80enni.
L’obiettivo di questo studio è stato quello di determinare
la prevalenza di FA nei pazienti, consecutivamente ricoverati per patologia acuta in due UU.OO. Geriatriche,
definirne le caratteristiche cliniche e lo status funzionale; valutare l’impatto della FA (incidente o anamnestica)
sulla durata della degenza.
Pazienti e metodi: Sono stati arruolati tutti i pazienti consecutivamente ricoverati presso le UU.OO. di Geriatria
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana (AOUP)
da gennaio 2014 a dicembre 2015 e dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni da Gennaio a Dicembre
2015. Per ciascun paziente sono state raccolte informazioni demografico-anamnestiche (utilizzo di terapia anticoagulante) e cliniche (funzione renale, elettroliti sierici, emocromo, indici di flogosi). La valutazione multidimensionale geriatrica includeva: Activities of Daily Living (ADL), Instrumental Activities of Daily Living (IADL),
Short Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ) e
Cumulative Illness Rating Scale (CIRS). La presenza di
FA è stata suddivisa in anamnestica ed incidente (non
nota prima del ricovero e/o motivo del ricovero).
Risultati: Sono stati arruolati in totale 3534 pazienti (57.5% F), di cui 2535 degenti nel reparto di Geriatria della A.O.U.P. e 999 in quello dell’A.O. S. Maria di
Terni. I pazienti della coorte di Terni, rispetto a quelli di
Pisa, risultavano mediamente più anziani [età 84.8±6.5
Vs 83.6±7.8 anni (media±DS), p<0.001] con maggiore
prevalenza femminile (64% Vs 54.8%, p<0.001), con
più patologie (CIRS comorbidità 5.8±1.8 Vs 5.2±1.9;
CIRS severità 2.3±0.8 Vs 2.2±0.5; p<0.05 per entrambi), più disabili (IADL 1.8±1.7 Vs 2.4±2.6, p<0.001)

e con maggiore deterioramento cognitivo (SPMSQ
5.2±2.5 Vs 4.8±3.6; p<0.05). Le due coorti sono invece
risultate sovrapponibili per quanto concerne i parametri
bioumorali valutati. La prevalenza di FA era molto elevata e sovrapponibile nelle due coorti (32% a Pisa; 33% a
Terni), prevalentemente anamnestica (84% a Pisa, 82%
a Terni). I pazienti con FA, in entrambe le coorti, erano
più anziani rispetto ai controlli senza FA (Pisa 85.5±6.6
Vs 82.7±8.2 anni, Terni 85.9±6.2 Vs 85±6.5 anni;
p<0.001 per entrambi) e più comorbidi (CIRS comorbidità: Pisa 5.87±0.06 Vs 4.9±0.05, Terni 6.33±0.1 Vs
5.49±0.07; CIRS severità: Pisa 2.31±0.02 Vs 2.14±0.01;
Terni 2.35±0.03 Vs 2.27±0.04, p<0.001 per entrambi).
Nell’insieme, la durata media della degenza dei pazienti
con FA era significativamente maggiore a Terni rispetto
a Pisa (10±6 Vs 6±3 giorni; p<0.01), ma sovrapponibile
a quella dei controlli senza FA. Al contrario, la FA incidente aumentava la durata della degenza in entrambe
le coorti: significativamente a Pisa (p<0.001) mentre a
Terni l’incremento non raggiungeva la significatività statistica (p=0.05). All’analisi di regressione multivariata, la
ridotta autonomia funzionale ed il grado di comorbidità
emergevano come fattori indipendenti, correlati alla durata della degenza dei pazienti con FA, rispettivamente
a Pisa ed a Terni. I pazienti con FA anamnestica (680 a
Pisa, 276 a Terni) erano correttamente trattati con terapia anticoagulante nel 47% dei casi a Pisa e nel 58% a
Terni, mentre il 30% ed il 19.5% dei pazienti, rispettivamente a Pisa e Terni, assumeva terapia antiaggregante.
Le due coorti si presentano simili ma non sovrapponibili
in termini demografici e clinici. La prevalenza di FA era
simile e molto elevata (>30%) in entrambe le coorti; in
linea con quanto osservato in un recente studio condotto in un “setting” analogo e circa il doppio di quanto
descritto nella popolazione generale di pari età. La FA
era associata in entrambe le coorti ad una maggiore
complessità clinica e disabilità rispetto ai controlli. La
FA incidente ha comportato un incremento significativo
della durata della degenza in entrambe le coorti, pur
se con una significativa maggiore durata degenza media globale a Terni rispetto a Pisa. La ridotta autonomia funzionale ed il grado di comorbidità sono risultati
i maggiori fattori indipendenti, correlati alla durata della
degenza, rispettivamente a Pisa ed a Terni. Questo studio conferma, infine, come la corretta prescrizione di te-
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rapia anticoagulante sia tuttora non adeguata, sebbene
con una lieve differenza nelle due coorti.
PREVALENZA DI FIBRILLAZIONE ATRIALE NELLA POPOLAZIONE
GERIATRICA RICOVERATA PER PATOLOGIA MEDICA ACUTA:
FATTORI DI RISCHIO ED OUTCOME CLINICO
Bonanni M., Dell’Agnello U., Bernardini S., Pasqualetti G.,
Monzani F.
Pisa
La prevalenza della fibrillazione atriale (FA) aumenta
con l’età e negli ultimi 20 anni si è assistito ad un suo
progressivo incremento, soprattutto nell’anziano. Lo
scopo di questo studio è stato quello di determinare
la prevalenza della FA in una popolazione di pazienti
geriatrici ricoverati per patologia medica acuta; caratterizzare le due coorti (FA e ritmo sinusale) da un punto
di vista clinico e dello status funzionale; valutarne l’outcome clinico in termini di degenza e di sopravvivenza a
breve e medio-termine.
Sono stati arruolati tutti i pazienti con età ≥ a 65 anni
ricoverati presso l’U.O. Geriatria Universitaria dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana da settembre
2012 a dicembre 2015. Per ciascun paziente sono state
raccolte informazioni demografiche, clinico-anamnestiche (utilizzo di terapie anticoagulanti), dati bioumorali
(funzione renale e indici di flogosi). La valutazione dello status funzionale ha incluso: Activities of Daily Living
(dipendenza attività quotidiane di base), Instrumental
Activities of Daily Living (dipendenza attività strumentali quotidiane), Mini Nutritional Assessment (assetto
nutrizionale), Short Portable Mental Status Questionnaire (stato cognitivo) e Cumulative Illness Rating
Scale (comorbidità). Nella popolazione con FA è stata
eseguita la stratificazione del rischio tromboembolico
(CHA2DS2VASC) ed emorragico (HAS BLED) ed è stata eseguita una suddivisione dividendo i pazienti con
FA anamnestica da quelli con FA di nuova insorgenza
(FA non nota prima del ricovero). Infine è stata ricercata
la mortalità attraverso l’utilizzo del programma GST (gestione sanitaria territoriale) nel corso di un follow-up la
cui durata ha presentato una mediana di 12 mesi (range
1-40 mesi)
Sono stati arruolati 2535 pazienti (F 54.8%), età media di
83±7.8 anni. In generale, la prevalenza della FA è risultata essere del 32%. I pazienti con FA, rispetto alla restante popolazione in ritmo sinusale (RS), si sono dimostrati più anziani (media età 85,5± 6.6 anni vs 82.8±8.2
anni, p<0.05) e con un “carico” maggiore di comorbidità (media CIRS comorbidità 5.9±1.7vs 4.9±1.8; media
CIRS severità 2.3±0.5 vs 2.1±0.5; p<0.05 per entram-
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bi). Le due coorti sono invece risultate sovrapponibili in
termini di status funzionale, delineando una popolazione con una compromissione di grado moderato-severa
(ADL 2, range 0-6, in entrambe le popolazioni; IADL 1
nei pazienti con FA e 2 (range 0-8) nei controlli; p<0.05
per entrambi). Nelle due coorti la mediana del SPSMQ
è stata di 4 (0-10) e lo screening nutrizionale (MNA) è
risultato positivo nel 46% dei soggetti arruolati. Nella
stratificazione del rischio tromboembolico secondo il
CHA2DS2VASC il 48.7% dei pz. con FA ha presentato
uno score tra 4 e 5, mentre il rischio emorragico valutato secondo HAS-BLED era nel 67% dei pz. tra 1 e
2. Nonostante ciò, al momento dell’ingresso in ospedale solo il 48.7% dei pazienti con FA aveva intrapreso a
domicilio terapia anticoagulante (VKI, NAO o eparina
a dosaggio anticoagulante). La durata della degenza
(media 5.8±2.6) non ha mostrato una differenza significativa nella popolazione in ritmo sinusale ed in quella
con FA anamnestica, risultando invece maggiore nel
sottogruppo con FA di nuova insorgenza. La mortalità
intraospedaliera nella popolazione generale è stata del
7.9%. Con l’analisi di sopravvivenza (mediana 12 mesi),
secondo la regressione di Cox, condotta su 1306 pazienti, abbiamo osservato che i fattori predittivi di mortalità sono risultati: l’età ≥ 80 anni, filtrato glomerulare
stimato (MDRD) ≤40 ml/min, valori di PCR≥10 mg/ml,
il decadimento cognitivo anche di lieve entità (SPSMQ
≥3), un punteggio del CIRS comorbidity ≥3, e ridotta
autonomia in base a ADL e IADL. Globalmente, la mortalità nelle due coorti (FA e RS) è risultata sovrapponibile. Confrontando nel dettaglio i due sottogruppi di FA,
abbiamo osservato che i pazienti con FA di nuova insorgenza rispetto a quelli con FA in anamnesi, presentano
una mortalità tendenzialmente più bassa. Questi ultimi
presentavano una disabilità significativamente maggiore in termini di ADL.
I nostri dati documentano una prevalenza della FA che
è circa il doppio rispetto ai dati riportati in letteratura
riferiti alla popolazione generale di pari età. Si conferma inoltre un insufficiente utilizzo della terapia anticoagulante. In generale, i pazienti geriatrici ricoverati per
patologia acuta presentano un’elevata mortalità a breve-medio termine (circa 50% a 12 mesi), sottolineando
come l’evento medico acuto incida drammaticamente
sulla sopravvivenza. Nell’insieme, la FA non ha mostrato un impatto significativo sulla mortalità anche se
la sopravvivenza è risultata maggiore nei pazienti con
FA di nuova insorgenza rispetto a quelli con FA anamnestica. Questo dato deve essere interpretato alla luce
della maggiore disabilità di questi ultimi, che potrebbe
essere la conseguenza della mancanza di un adeguato
trattamento anticoagulante in oltre il 50% dei casi.

Comunicazioni orali e poster

EMBOLIA POLMONARE IN ASSENZA DI TROMBOSI VENOSA
PROFONDA NEL PAZIENTE ANZIANO: RUOLO DELLA
FIBRILLAZIONE ATRIALE PERMANENTE
Curcio F.[1], Pirozzi G.[1], Basile C.[1], Magliocca A.[1], Guadagno
L.[1], Salsano E.[1], Schiavone M.[1], Liguori I.[1], Russo G.[1],
Cacciatore F.[1], Testa G.[2], Abete P.[1]
[1]Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Scienze
Mediche Traslazionali ~ Napoli, [2]Università degli Studi del Molise ~
Campobasso
Studi autoptici in soggetti con fibrillazione atriale permanente hanno dimostrato la presenza di trombi nel
12,6% di casi nell’atrio sinistro e nel 7,5% di casi nel
atrio destro, prevalentemente nelle auricole. È interessante notare, inoltre, che la prevalenza di embolia polmonare in questi studi autoptici era simile sia in presenza che in assenza di trombosi venosa profonda (8.1% e
7.7%, rispettivamente). Alcuni studi retrospettivi, infine,
hanno dimostrato che la fibrillazione atriale permanente era presente in pazienti con embolia polmonare con
una percentale che oscillava tra l’8.0 ed il 31%.
Scopo del nostro studio è stato quello di verificare la
prevalenza di fibrillazione atriale permanente in pazienti
anziani colpiti da embolia polmonare in assenza e presenza di trombosi venosa profonda (TVP). Sono stati reclutati pazienti di età ≥65 anni con diagnosi di embolia
polmonare realizzata con angioTAC polmonare. Veniva
valutato il ritmo cardiaco con elettrocardiogramma di
base e nel tempo, l’eventuale presenza di TVP mediante ecografia color-doppler vascolare e la funzione cardiaca mediante ecocardiogramma color-doppler con
valutazione delle dimensioni delle sezioni destre e della
“Tricuspid annular plane systolic excursion” (TAPSE),
parametro indicativo di un impegno delle sezioni dx sia
in fase acuta (aumento) che in fase cronica (riduzione).
Sono stati sudiati 120 pazienti di età media di 71.8±10.6,
(62 maschi, 51.7%), con un indice di massa corporea
di 27.3±7.8, con valori di pressione arteriosa media sistolica di 140.3±24.1 mmHg e diastolica di 81.7±14.5
mmHg. I pazienti con assenza di TVP erano 94 (78.3%)
mentre quelli con TVP erano 26 (21.7%). La fibrillazione
atriale permanente era presente in 33 pazienti (35.1%)
con assenza di TVP e solo 4 in presenza di TVP (15.4%)
(p<0.04). Le dimensioni basali del ventricolo destro erano 42.7±3.0 mm in presenza e 39.7±4.0 mm in assenza
di fibrillazione atriale permanente (p<0.001). La TAPSE,
infine, era 17.5±3.3 mm in presenza e 19.9±2.9 mm in
assenza di fibrillazione atriale permanente (p<0.001).
Da questi dati preliminari possiamo concludere che nei
pazienti con embolia polmonare in assenza di TVP la
prevalenza di fibrillazione atriale permanente era rad-

doppiata rispetto ai pazienti con TVP. La fibrillazione
atriale permanente, inoltre, era associata ad un maggior
aumento delle dimensioni del ventricolo destro e una ridotta TAPSE. La modifica di tali parametri nei pazienti
anziani con fibrillazione atriale permanente sono suggestive di un impegno delle sezioni destre cardiache
di tipo “cronico” e quindi di una probabile trombogenia
dell’auricola destra.
“ARTERIAL STIFFNESS” E FIBRILLAZIONE ATRIALE:
UN’ASSOCIAZIONE PERICOLOSA. EFFICACIA AL FOLLOW-UP
DELLA CARDIOVERSIONE ELETTRICA IN PAZIENTI DI ETÀ
AVANZATA
Giannini I., Pupo S., Agostini F., Boni S., Di Serio C., Tarantini F.,
Roberts A.T., Gabbai D., Marchionni N., Fumagalli S.
Unità di Terapia Intensiva Geriatrica; Università di Firenze e AOU
Careggi ~ Firenze
La fibrillazione atriale (FA) è l’aritmia sostenuta di più
frequente riscontro in pazienti di età avanzata. La cardioversione elettrica (CVE) è la procedura usata più
spesso per interrompere le forme persistenti di FA. L’incidenza di recidive aritmiche è tuttavia alta nel corso
del follow-up a breve e medio termine. Dati recenti sembrano associare la presenza di patologia vascolare allo
sviluppo di FA.
Con questo studio abbiamo voluto valutare l’esistenza
di una correlazione tra “stiffness” arteriosa (AS) e persistenza o recidiva di aritmia in pazienti di età avanzata
dopo una procedura di CVE.
Sono stati valutati tutti i soggetti sottoposti a CVE di FA
persistente in regime di Day-Hospital in un periodo di 9
mesi (marzo – dicembre 2015). L’AS è stata misurata in
condizioni basali utilizzando il “Cardio-Ankle Vascular
Index” (CAVI), un parametro indipendente dalla pressione arteriosa istantanea. Il CAVI è ottenuto, grazie
ad un dispositivo specifico (VaSera VS-1500N, Fukuda
Denshi, Japan ed ESAOTE SpA, Italia), sincronizzando
l’ECG e il fonocardiogramma, acquisiti in modo continuo, con la misura della pressione arteriosa agli arti
superiori ed inferiori. I pazienti sono stati quindi valutati
alla visita di follow-up (durata media: 179 giorni; 33°-66°
percentile: 104-252 giorni).
Nel periodo considerato, 38 pazienti sono stati sottoposti a CVE; di questi 7 (18.4%) sono stati esclusi perché
trattati per una recidiva di FA, per un’età <55 anni, per
presenza di una grave disfunzione del nodo del seno
o per motivi logistici. I 31 soggetti valutati (età: 78+/7 anni; uomini: 67.7%; MMSE: 27.6+/-3.4; GDS: 3.4+/1.8; SPPB: 9.6+/-2.2) avevano una elevata prevalenza
di ipertensione arteriosa (87.1%) e una funzione sisto-
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lica nel complesso conservata (frazione di eiezione del
VS: 61+/-9%). Il rischio trombo-embolico era elevato
(CHA2DS2-VASc: 4.1+/-1.6); una durata della FA >2
mesi era osservabile nel 51.6% dei casi. I valori di CAVI
erano alti, pari a 9.9+/-1.6. La CVE è stata efficace nel
90.3% dei pazienti (N=28/31). Alla visita di follow-up, il
ritmo sinusale era presente nel 51.6% (N=16) della casistica. Età (81+/-4 vs. 74+/-8 anni, p=0.005), prevalenza di diabete, durata dell’aritmia, pressione arteriosa sistolica, punteggio CHA2DS2-VASc (5.0+/-1.4 vs. 3.3+/1.4, p=0.003), e AS - valutata con il CAVI (10.3+/-0.7 vs.
9.6+/-2.1, p=0.003) - erano maggiori in coloro che presentavano FA al follow-up. Tra i farmaci, soltanto l’uso
di amiodarone si associava ad una più alta persistenza
di ritmo sinusale (terapia con amiodarone - ritmo sinusale: 68.8% vs. FA: 20.0%, p=0.011). Infine, il diametro
dell’atrio sinistro mostrava una correlazione diretta con
il CAVI (p=0.035). La regressione logistica multivariata (predittività complessiva = 83.7%) ha confermato
che i fattori clinici correlati alla presenza di aritmia al
follow-up erano il punteggio CHA2DS2-VASc (OR=2.65,
p=0.048) e il CAVI (OR=2.31, p=0.046). La terapia con
amiodarone manteneva invece la sua associazione protettiva (OR=0.05, p=0.025).
In pazienti di età avanzata con FA persistente sottoposti
a CVE, la rigidità arteriosa è correlata alla presenza di
aritmia al follow-up ed affianca, in modo indipendente,
fattori di rischio tradizionali e terapia anti-aritmica. Studi
futuri dovranno confermare questi primi risultati e chiarirne l’origine.
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RUOLO DEI FARMACI CARDIOATTIVI NELLA SINCOPE DEL
PAZIENTE ANZIANO CON DEMENZA. RISULTATI DELLO STUDIO
SYNCOPE & DEMENTIA (SYD-REGISTRY)
Liguori I.[1], Ceccofiglio A.[3], Rafanelli M.[3], Mussi C.[4], Ghidoni G.[4],
Noro G.[5], Tava G.[5], Nicosia F.[6], Bo M.[7], Riccio D.[8], Martone A.M.[9],
Bellelli G.[10], Landi F.[9], Ungar A.[2], Abete P.[1]
[1]Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Scienze
Mediche Traslazionali ~ Napoli, [2]Syncope Unit, Cardiologia e Medicina
Geriatrica, AOU Careggi ~ Firenze, [3]Syncope Unit, Cardiologia
e Medicina Geriatrica, AOU Careggi ~ Firenze, [4]Dipartimento di
Geriatria e Gerontologia, Nuovo Ospedale Civile S.Agostino-Estense
Baggiovara ~ Modena, [5]UO di Geriatria, Ospedale Santa Chiara
~ Trento, [6]SSVD Geriatria per Acuti ~ Gussago (BS), [7]Reparto
Geriatria e Malattie Metaboliche dell’Osso, AO San Giovanni Battista,
Ospedale Molinette ~ Torino, [8]UO Geriatria, Ospedale San Gerardo
~ Monza, [8]Dipartimento di Geriatria P.O. SS. Trinità ~ Cagliari, [9]
Università Cattolica Sacro Cuore, Policlinico A. Gemelli ~ Roma, [10]
Università degli Studi di Milano-Bicocca ~ Monza
È noto che l’assunzione di farmaci cardioattivi può rappresentare un fattore di rischio per sincope e caduta,
soprattutto nel paziente anziano con demenza. Lo studio SYncope & Dementia (SYD-Registry) ha valutato
le caratteristiche cliniche di pazienti anziani affetti da
demenza afferiti per perdita di coscienza transitoria
(PdCT) o caduta sospetta per PdCT in reparti per acuti,
Syncope Unit e Centri UVA di 9 dipartimenti di Geriatria
italiani. La diagnosi di sincope è stata posta sulla base
delle linee guida della European Society of Cardiology
(Moya et al, ESC 2009).
Scopo dello studio è stato quello di valutare l’associazione tra farmaci cardioattivi e la prevalenza di sincope
in pazienti affetti da demenza. È stato preso in considerazione l’utilizzo dei seguenti farmaci: diuretici, aceinibitori, sartanici, calcio-antagonisti, alpha-litici, betabloccanti, nitrati, anti-aritmici e digitale. La sincope è
stata distinta in: neuro-riflessa, ortostatica, cardiaca e
indeterminata.
Dal febbraio 2012 sono stati arruolati a oggi 431 pazienti con un’eta media di 83±6.3 anni. La diagnosi finale
di sincope e stata posta in 292/431 pazienti (67.7%),
di cui 26.0% di origine neuroriflessa, 49.7% di origine
ortostatica, 13.0% di origine cardiaca e 7.7% di origine indeterminata. Nella tabella 1 sono indicati i farmaci
cardioattivi e come erano associati ai differenti tipi di
sincope.
Dall’analisi dei dati si evince che i farmaci alpha-litici si
associano in maniera significativa alla sincope di origine ortostatica. La presenza di una percentuale molto
elevata di sincope di origine ortostatica nel paziente
anziano con demenza (≈50%) indica la necessità di
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porre estrema cautela nella somministrazione di farmaci
alpha-litici in tale tipologia di pazienti.
LE MODIFICAZIONI DEL PROFILO ARITMICO NEL CORSO DELLA
VITA FINO ALLA PIÙ TARDA ETÀ
Paoloni V., Paccagnella A., Gianotti G., Corvalli G., Fabbri E., Arnò R.,
Terenzi L., Marinelli S., Bastagli L.
Bologna
Le aritmie sono molto frequenti nella popolazione generale e possono avere carattere di benignità o essere
espressione di severe patologie cardiache sottostanti.
Poiché quest’ultime rappresentano a tutt’oggi tra le più
frequenti cause di mortalità e morbilità nei paesi occidentali appare rilevante indagare la prevalenza e le caratteristiche delle aritmie nella popolazione con particolare attenzione alle fasce di età più avanzata, oggi largo
strato di popolazione.
Studio del profilo aritmico nelle differenti decadi di età,
ottenuto da una casistica di oltre 4000 registrazioni
ECG-Holter consecutive.
Da un archivio di 4123 registrazioni ECG Holter consecutive da luglio 2007 a gennaio 2016 si è ricavato il database finale, costituito da 3114 pazienti adulti: rispettivamente 1397 uomini e 1717 donne di età compresa tra
18 e 100 anni (sono stati eliminati i controlli successivi
di uno stesso paziente e i soggetti di età<18 anni). La
prima osservazione, è relativa alla FC che, fatto salvo
il limite della presenza di terapia potenzialmente bradicardizzante, appare, in accordo con quanto noto in
fisiologia, in media più elevata nelle donne e in progressiva riduzione dall’età giovanile a quella più avanzata
(FC massima decade 18 -29 anni, M: 138 bpm vs F:
152 bpm; FC massima decade 90-100 anni, M: 110

bpm vs F: 118 bpm; p<0.001). Per quanto concerne
il profilo aritmico si è osservata un’elevata prevalenza
di extrasistolia ventricolare anche complessa per polimorfismo, numerosità e ripetitività, in particolare nelle
fasce d’età avanzata (tra 70 e 100 anni) e nei soggetti
di sesso maschile. Al contrario la prevalenza di extrasistolia sopraventricolare tende ad incrementare fino alla
decade 70-79, e a decrescere nelle decadi successive,
ma quando presente è caratterizzata da maggiore complessità e ripetitività con andamento incrementale con
l’avanzare dell’età. La flessione di prevalenza di BESV
negli ultrasettantenni è verosimilmente da attribuire alla
trasformazione di molti di questi casi in FA, patologia
che a sua volta aumenta di prevalenza con l’invecchiamento. In conclusione nella decade dei settantenni è
apprezzabile una sorta di inversione di tendenza per
declino della prevalenza dei BESV a fronte di continua
crescita di BEV e dei casi di FA. I BAV, presenti in tutte
le decadi di età della nostra casistica, di fatto fino ai
59 anni sono esclusivamente di I grado o di II grado
Mobitz 1, mentre le forme severe (BAV II Mobitz 2 e BAV
III) interessano in modo incrementale le decadi più anziane (prevalenza: 1% fra i 60-69 anni; 1,25% tra 70-79;
1,55% tra 80-89; 5,83% tra 90-100 anni) con maggiore
espressione nel sesso maschile.
La FA, presente nell’1,46% dei soggetti appartenenti
alla fascia di età più giovane, raggiunge, con aumento
progressivo di decade in decade, il 35,9% nei paziente
tra i 90 e 100 anni. Fino agli 89 anni la FA è più frequente negli uomini con differenza statisticamente significativa a partire dalla decade 50-59 (p<0,01). Tale
differenza scompare nell’ultima decade di età (90-100
anni) laddove è osservabile una modesta prevalenza
nelle donne. Altro aspetto interessante è il rilievo nelle
donne, fino agli 89 anni, di maggiore prevalenza di alternanza di parossismi di FA e ritmo sinusale nell’arco
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delle 24 ore, con massima espressione nella decade
60-69 (p<0,01).
Infine la ricerca di eventi aritmici che potessero giustificare una sincope ha interessato nella nostra casistica il
19,4% dell’intera popolazione. Analizzando i risultati fascia per fascia, appare evidente come dei 604 pazienti
studiati per tale sintomo, il 65,4% appartenga alle fasce
di età più avanzata (dai 70 ai 100 anni). Nella restante
popolazione l’indicazione sincope ricorre da un minimo
del 2,98% nella fascia 18-29 anni ad un massimo del
15,07% nella fascia 60-69.
Pur non essendo uno studio di popolazione, perché
condotto in soggetti che erano stati avviati all’indagine per sintomo o patologia nota, l’ampia numerosità del
campione, specialmente in alcune decadi, offre una panoramica molto vicina alla realtà, in quanto supportata
dalla conferma di alcuni dati epidemiologici noti. Per
tale motivo riteniamo non casuali alcune osservazioni
del tutto originali, ovvero:
1) modificazione del profilo aritmico nella decade
dei 70 anni in entrambi i sessi per trasformazione
dell’extrasistolia sopraventricolare in FA, a fronte di
continuo incremento dell’extrasistolia ventricolare;
2) prevalenza di alternanza RS e FA nelle donne con
picco massimo attorno ai 70 anni, coincidente col
picco di frequenza dell’ictus cardio-embolico nelle
donne;
3) attenuazione delle differenze sesso-specifiche degli
eventi aritmici nell’ultima decade;
4) prevalenza, nel sesso maschile rispetto alle donne,
di ectopie ventricolari complesse e BAV di grado
avanzato con incremento progressivo fino all’età più
avanzata.
FIBRILLAZIONE ATRIALE, PROFILO FUNZIONALE E
NEUROPSICOLOGICO IN PAZIENTI DI ETÀ AVANZATA. UN RUOLO
NUOVO NELLA STRATEGIA PER IL CONTROLLO DEL RITMO
CARDIACO?
Pupo S.[1], Giannini I.[1], Agostini F.[1], Boni S.[1], Calvani S.[1], Gabbani
L.[2], Di Bari M.[1], Baldasseroni S.[1], Marchionni N.[1], Fumagalli S.[1]
[1]Unità di Terapia Intensiva Geriatrica, Università di Firenze e AOU
Careggi ~ Firenze, [2]DAI Medico-Geriatrico, AOU Careggi ~ Firenze
La fibrillazione atriale (FA) è l’aritmia sostenuta di più
frequente riscontro in soggetti di età avanzata. Le sue
complicanze principali sono ictus, scompenso cardiaco
e demenza.
Scopo di questo studio è stato valutare la correlazione
tra profilo funzionale e neuropsicologico e FA in pazienti
sottoposti a procedura di cardioversione elettrica (CVE)
dell’aritmia.
Sono stati studiati tutti i pazienti consecutivi trattati in
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regime di Day-Hospital nel periodo marzo – dicembre
2015. In condizioni basali e al follow-up, oltre che con le
variabili cliniche tradizionali, la casistica è stata valutata con la “Short Physical Performance Battery” (SPPB,
profilo funzionale), il “Mini-Mental State Examination”
(MMSE, performance neuro-cognitiva) e la “Geriatric
Depression Scale” (GDS, sintomatologia depressiva).
Sono stati arruolati 31 pazienti (età: 78+/-7 anni, uomini: 67.7%), con profilo neuro-cognitivo in media elevato
(MMSE: 27.6+/-3.4). L’ipertensione arteriosa era la principale patologia correlata allo sviluppo di FA (48.4%).
La casistica presentava un valore mediano alla SPPB di
10/12 (33°-66° percentile: 9-11). Il punteggio riportato
alla GDS era 3.4+/-1.8. In analisi multivariata, il grado di
performance fisica, espresso dalla SPPB, in condizioni
basali, era correlato in modo diretto alle concentrazioni
di emoglobina (p=0.008) e in modo inverso al rischio
di tromboembolismo (CHA2DS2-VASc, p=0.003). Anche il “vivere da soli” si associava ad un peggiore profilo funzionale (p=0.009). La CVE è stata efficace in 28
(90.3%) soggetti. Alla valutazione di follow-up, effettuata ad una distanza media dalla CVE di 179 giorni, 16/31
(51.6%) pazienti non avevano sviluppato recidive di FA.
Soltanto nei soggetti in cui l’aritmia non si era ripresentata, era possibile osservare un aumento significativo
del grado di performance fisica (SPPB base: 9.8+/-2.4
vs. SPPB follow-up: 10.7+/-1.7, p=0.027). Nessuna variazione era presente, infatti, in coloro che avevano FA
(SPPB base: 9.4+/-2.0 vs. SPPB follow-up: 9.8+/-2.4,
p=0.384). In analisi multivariata, le variazioni di SPPB
erano inversamente correlate al punteggio ottenuto nella scala in condizioni basali (p<0.001), ad una storia
di rivascolarizzazione miocardica (p=0.028) e all’uso di
insulina nella terapia quotidiana (p=0.003). Infine, nei
soli pazienti che non presentavano FA al follow-up, il
punteggio riportato nella GDS era diminuito, approssimandosi alla significatività statistica (GDS base: 3.4+/1.6 vs. GDS follow-up: 2.4+/-2.3, p=0.062).
In pazienti con FA persistente sottoposti in elezione a
CVE, il profilo funzionale basale peggiora all’aumentare
del grado di complessità clinica, espresso da un elevato punteggio della scala CHA2DS2-VASc. Nei soli pazienti che mantengono il ritmo sinusale, il grado di autonomia funzionale aumenta e la sintomatologia depressiva diminuisce, anche se quest’ultima, in modo non
significativo. Studi con maggiore numerosità dovranno
confermare questi risultati e, eventualmente, chiarire se
la migliore performance fisica sia associata a variazioni
neuro-cognitive e della funzione cardiaca.
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ASPETTI MEDICO-LEGALI

ANZIANI FRAGILI ED INVALIDITÀ CIVILE: UN APPROCCIO
MULTIDIMENSIONALE
Ambrosino I.[1], Corbi G.[2], Campobasso C.P.[2], Massari M.[3], De
Lucia O.[4], Ferrara N.[5], Piccioni M.[4]
[1]INPS Bari 2 ~ Bari, [2]Dipartimento di Medicina e Scienze della
Salute “V. Tiberio” Università degli Studi del Molise ~ Campobasso,
[3]Coordinamento Regionale INPS Puglia ~ Bari, [4]Coordinamento
Generale INPS- Nazionale ~ Roma, [5]Dipartimento di Scienze Mediche
e Traslazionali, Università “Federico II” di Napoli ~ Napoli
Il progressivo aumento della popolazione anziana in
Italia si accompagna non solo ad un incremento della
spesa sanitaria, ma anche ad un costo più elevato sostenuto dal sistema previdenziale. Tale aspetto diventa
ancor più critico quando si considera la popolazione
anziana fragile a più alto rischio di disabilità. Pertanto
l’identificazione di strumenti in grado di valutare la presenza o meno di tale condizione risulta indispensabile
per formulare un giudizio corretto e, quindi, ottimizzare
le risorse.
Verificare se il giudizio di Indennità di Accompagnamento (IA) (1-3), espresso dalle commissioni mediche
integrate ASL e dalle commissioni medico-legali INPS,
sia predittivo di presenza di fragilità.
Sono stati reclutati 200 soggetti visitati presso l’ASL e
successivamente rivisti presso l’INPS. Ciascuno di essi
è stato sottoposto, oltre che al rilievo di caratteristiche
antropometriche, ad esame obiettivo generale e al rilievo della terapia in atto, alla valutazione dell’indice di fragilità di Fried (4), del deficit cognitivo mediante test di
Pfeiffer (5-6), dell’autonomia funzionale mediante indice di Barthel (7), del tono dell’umore mediante GDSSF
(8) e del grado di comorbilità mediante CIRS (9) con
determinazione dell’indice di Severità e di Comorbidità. Per l’analisi statistica è stato utilizzato il test del chiquadro per il confronto tra variabili nominali e l’ANOVA
per variabili continue. Inoltre è stata effettuata un’analisi
multivariata per definire quali fossero i predittori di fragilità, introducendo come covariate le variabili risultate
significative (p<0.10) all’analisi univariata. Un valore di
p<0.05 è stato considerato statisticamente significativo.
Dei 200 soggetti reclutati 79 erano maschi (39.5%) e
121 donne (60.5%) con un’età media di 77±7 anni. La
popolazione studiata è stata suddivisa in tre gruppi sulla base dell’indice di fragilità di Fried: no-frail (nessuna

alterazione) (n°=8, 4%), pre-frail (1-2 parametri alterati)
(n°=71, 35,5%) e frail (>3 parametri alterati) (n°=121;
60,5%). Dall’analisi statistica è emerso che l’IA concessa dall’ASL si associava significativamente alla presenza di fragilità nel 90,1% dei casi (p<0.0001) a fronte
del 73,2% dei soggetti pre-frail e del 37,5% del gruppo no-frail che comunque ha ottenuto il beneficio. È,
altresì, risultata significativa l’associazione tra presenza
di fragilità e concessione dell’IA da parte dell’INPS nel
96.7% dei casi (p<0.0001) rispetto all’1,4% del gruppo
pre-frail e allo 0% del gruppo no-frail. Effettuando l’analisi multivariata sono risultati predittori di presenza di
fragilità il giudizio di IA concesso dall’INPS (p<0.0001,
β=437.922) e l’Indice di Barthel considerato come variabile continua (p<0.016, β=0.879).
Dai dati del presente studio emerge come l’Indennità
di Accompagnamento espressa dall’INPS e l’Indice di
Barthel siano i maggiori predittori di fragilità. Tale risultato evidenzia come vi sia attualmente una disparità tra
i giudizi ASL ed INPS soprattutto nell’identificazione dei
soggetti fragili a cui riconoscere il beneficio dell’IA. Nella nostra analisi tale elemento risulta quanto mai critico
se si considera come il giudizio ASL si sia dimostrato
spesso non in grado di identificare i soggetti più disabili
e bisognosi di tale sussidio, favorendo in tal modo ricorsi in giudizio con conseguente aumento del contenzioso e dei costi sociali.
1. Legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di “Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili”.
2. Legge 21 novembre 1988, n. 508, in materia di “Norme integrative in materia di assistenza economica
agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti”.
3. Decreto Legge 23 novembre 1988, n. 509.
4. Fried LP, Tangen CM, Walston J, Newman AB, Hirsch
C, Gottdiener J, Seeman T, Tracy R, Kop WJ, Burke
G, McBurnie MA. Cardiovascular Health Study Collaborative Research Group. Frailty in older adults:
evidence for a phenotype. J Gerontol A Biol Sci Med
Sci. 2001; 56(3):M146-56.
5. Pfeiffer E. A short portable mental status questionnaire for the assessment of organic brain deficit in
elderly patients. J Am Geriatr Soc. 1975 Oct; 23(10):
433-41.
6. Malhotra C, Chan A, Matchar D, Seow D, Chuo A, Do
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K. Diagnostic performance of Short Portable Mental
Status Questionnaire for screening dementia among
patients attending cognitive assessment clinics in
Singapore. Ann Acad Med Singapore 2013; 42: 3159.
7. Mahoney FI, Barthel DW. Functional evaluation: the
Barthel Index. Md State Med J 1965; 14:61-65.
8. Fountoulakis KN, Tsolaki M, Iacovides A, Yesavage
J, O’Hara R, Kazis A, Ierodiakonou C. The validation of the short form of the Geriatric Depression
Scale (GDS) in Greece. Aging (Milano). 1999 Dec;
11(6):367-72.
9. Parmelee PA, Thuras PD, Katz IR, Lawton MP. Validation of the Cumulative Illness Rating Scale in a
geriatric residential population. J Am Geriatr Soc.
1995 Feb;43(2):130-7.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI RICONOSCIMENTO DELL’ABUSO
SUGLI ANZIANI DA PARTE DI OPERATORI SANITARI IN REPARTI
DI MEDICINA INTERNA E GERIATRIA: ANALISI DEI DATI
Corbi G.[1], Grattagliano I.[2], Sabbà C.[3], Fiore G.[3], Ferrara N.[4],
Campobasso C.P.[1]
[1]Dip. di Medicina e Scienze della Salute “V. Tiberio”, Università degli
Studi del Molise ~ Campobasso, [2]Dip. di Scienze della Formazione,
Psicologia e Comunicazione, Università degli studi di Bari Aldo Moro ~
Bari, [3]Dip. Interdisciplinare di Medicina, Università degli studi di Bari
Aldo Moro ~ Bari, [4]Dip. di Scienze Mediche e Traslazionali, Università
“Federico II” di Napoli ~ Napoli
Dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità riportano come 1 anziano su 10 abbia subito un abuso nel
mese precedente, ma anche come solo il 4% degli episodi venga segnalato dalla vittima o dai sanitari che ne
sono stati testimoni. Infatti, il 36% degli operatori sanitari risultano essere stati testimoni di un abuso ed addirittura il 50% essere stato esso stesso autore di un abuso
fisico (10%) o psicologico (40%). Del resto in Italia non
esistono indagini nazionali sulla prevalenza del fenomeno e discordanti sono i dati dei pochi studi effettuati, per
la diversità di setting assistenziali e dei metodi utilizzati.
Conoscere, quindi, il fenomeno sembra quanto mai essenziale per prevenirlo e per attuare tutte quelle misure
necessarie a tutela della vittima e di contrasto all’autore
del reato.
Verificare il grado di conoscenza e di capacità di riconoscimento del fenomeno da parte degli operatori sanitari,
e se essi stessi abbiano le competenze e conoscenze
per attivare la segnalazione e contrastare il fenomeno.
Per tali scopi a tutti gli operatori (Medici, Infermieri ed
Ausiliari) delle Unità Operative di Medicina Interna e di
Geriatria dell’Ospedale Cardarelli di Campobasso (Mo-

152

lise) e del Policlinico dell’Università degli Studi di Bari
“Aldo Moro” (Puglia) è stato sottoposto un questionario
formulato sulla scorta di altri già debitamente utilizzati e
validati in altre realtà internazionali, che va ad esplorare:
1. la conoscenza da parte degli operatori del fenomeno,
2. la loro capacità di riconoscere gli eventuali segni di
abuso,
3. la prevalenza del fenomeno (nel senso se abbiano
mai avuto esperienza di abuso sugli anziani),
4. la conoscenza degli stessi operatori riguardo le
azioni da adottare nel momento in cui si trovino di
fronte ad un abuso.
La raccolta dei dati ha permesso di ottenere un totale di
98 questionari compilati su 142 somministrati (69.0%).
I quesiti riguardanti la conoscenza della prevalenza
hanno evidenziato come sebbene la maggior parte dei
medici e degli infermieri ritenesse che molti anziani siano vittime di abuso (54.3% e 51.3% rispettivamente), il
31.3% degli ausiliari rispondeva di non potersi esprimere al riguardo, suggerendo uno scarso interesse al problema. Per quanto riguarda la conoscenza dell’esistenza di procedure standard di segnalazione, la maggioranza di tutte e 3 le categorie ha risposto di non sapere
se vi fossero o meno (medici 44.7%, infermieri 50%, ausiliari 62.5%). Analogamente il neglect non veniva identificato come forma di abuso dal 75% degli ausiliari, ma
anche da una buona quota di medici (39.5%) ed infermieri (37%). Sicuramente i dati più sorprendenti hanno
riguardato la propria esperienza riguardo l’abuso: nella
maggioranza dei casi i medici (48.7%) avevano sospettato un abuso da 1 a 3 volte; gli infermieri o non avevano
sospettato mai un abuso (45.7%) oppure da 1 a 3 volte
(45.7%), mentre gli ausiliari (68.8%) per lo più non avevano sospettato mai un abuso. Se poi si considerava
l’essere stato testimone la maggioranza di tutte e tre le
categorie (71.1% dei medici, 73.9% degli infermieri e
75% degli ausiliari) affermava di non aver mai assistito
a fenomeno di abuso sugli anziani. Comunque, in tutti i
casi non si era verificata alcuna segnalazione, sebbene
tutti e 3 gli operatori fossero a conoscenza del dovere di
segnalazione (88.2% dei medici, 63% degli infermieri,
62.5% degli ausiliari). La maggioranza degli operatori
riconosceva nella mancanza di chiare definizioni e nella
scarsa conoscenza delle procedure di segnalazione il
motivo principale di tale fattore, ma si dichiarava interessato ad opportuna formazione sull’argomento.
Dall’analisi dei dati si evince come l’interesse per l’abuso sugli anziani, sebbene presente, non rappresenti
per tutti gli operatori sanitari una priorità né un problema sentito, probabilmente in relazione alla scarsa conoscenza del fenomeno, ma soprattutto degli indicatori

Comunicazioni orali e poster

di abuso e delle procedure da attuare nel qual caso si
venga a conoscenza di tale fenomeno. Quindi emerge
forte l’esigenza di una formazione continua ed aggiornata sugli indicatori di abuso al fine di una loro più pre-

cisa individuazione nonché sulle procedure di segnalazione obbligatorie alle Direzioni Sanitarie ed all’Autorità
Giudiziaria.
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AUDIOLOGIA: PROBLEMI SENSORIALI

PERDITA DI UDITO DI GRADO SEVERO E SOPRAVVIVENZA A 9
ANNI: RISULTATI DALLO STUDIO INCHIANTI
Fontana D.O.[1], Laudisio A.[1], Gemma A.[2], Bandinelli S.[3], Ferrucci
L.[4], Antonelli Incalzi R.[1]
[1]Università Campus BioMedico ~ Roma, [2]UOS Accesso e Presa
in Carico Assistenziale, Azienda Sanitaria Locale Roma E ~ Roma,
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La sordità è associata nella letteratura ad una aumentata probabilità di sviluppo di deficit cognitivo, peggiore performance fisica, cadute, disabilità e aumentato
rischio di ospedalizzazione; tutti questi eventi rappresentano a loro volta dei fattori di rischio per aumentata
mortalità.
Lo scopo del presente studio è quello di valutare l’eventuale associazione tra perdita di udito e mortalità in una
popolazione anziana residente in comunità.
Sono stati selezionati 1139 pazienti di età ≥ 65 anni, reclutati nello studio Invecchiare in CHIANTI (InCHIANTI).
Il deficit uditivo di grado severo è stato definito in base
al rilievo di una sordità tale da impedire una conversazione. Le informazioni riguardanti la mortalità sono state
ricavate dai certificati di morte depositati nei comuni di
residenza e dagli appositi registri conservati dalla regione Toscana. Per valutare l’associazione tra mortalità
a nove anni e la perdita di udito è stata utilizzata l’analisi
di regressione di Cox. Per valutare il ruolo di eventuali
fattori confondenti sono stati testati dei modelli iniziali
separati di regressione, che includevano le caratteristiche demografiche, la multimorbidità, l’uso di farmaci
e diversi parametri oggettivi. Le variabili significativamente (P<.050) associate alla mortalità in questi modelli
parziali sono state quindi introdotte in un modello finale di regressione di Cox. Il modello di regressione non
corretto di Cox è stato infine analizzato stratificando la
popolazione in base all’assenza di problemi uditivi, alla
presenza di sordità di grado lieve o alla presenza di
sordità di grado tale da impedire una conversazione.
È stata rilevata la presenza di disturbi dell’udito in 286
(25%) partecipanti, mentre in 28 (2%) soggetti è stata
accertata una sordità di grado severo. Dopo nove anni
di follow-up 464 (41%) partecipanti risultavano deceduti. Nei modelli iniziali di regressione di Cox sono risultati
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significativamente associati ad una ridotta sopravvivenza l’età, il sesso, la diagnosi di scompenso cardiaco e
patologie neoplastiche, la presenza di un reddito giudicato insufficiente a garantire i propri bisogni, il grado
di scolarizzazione, il Charlson comorbidity score index
e la presenza di sordità di grado severo. Nel modello finale di regressione di Cox, dopo simultanea correzione
per tali fattori, i disturbi dell’udito di grado severo sono
risultati associati ad un aumentato rischio di mortalità
(RR 1.54, IC 95% 1.02-2.32). Nel modello di Cox non
corretto soltanto il rilievo di un disturbo uditivo di grado
severo era associato ad un aumentato rischio di mortalità, mentre non vi era un’associazione significativa tra
sordità di grado lieve e sopravvivenza.
Una sordità di grado tale da impedire una conversazione rappresenta un fattore di rischio per ridotta sopravvivenza. Ulteriori studi sono necessari per comprendere
i meccanismi che sottintendono tale associazione e se
una protesizzazione adeguata possa ridurre tale rischio.
ASSOCIAZIONE TRA OSTEOPOROSI E DEFICIT DELL’UDITO IN
UNA POPOLAZIONE ANZIANA: IL RUOLO DELL’INFIAMMAZIONE
Galdi F.[1], Laudisio A.[1], Ludovisi M.[1], Marzetti E.[2], Gemma A.[3],
Bernabei R.[2], Zuccalà G.[2], Antonelli Incalzi R.[1]
[1]Area Specialistica di Gerontologia, Università Campus Bio-Medico ~
Roma, [2]Centro di Medicina dell’Invecchiamento, Università Cattolica
del S. Cuore ~ Roma, [3]UOS Accesso e Presa in Carico Assistenziale,
Azienda Sanitaria Locale Roma E ~ Roma
La sordità è stata associata ad un’aumentata probabilità di ridotta performance fisica, di cadute e di cattivo
stato nutrizionale; queste condizioni rappresentano a
loro volta dei fattori di rischio per osteoporosi. È stata
inoltre documentata un’associazione tra ridotta densità
minerale ossea e perdita di udito in donne in menopausa, così come un’associazione tra sordità ed aumentata
fragilità ossea in alcune malattie genetiche. Lo scopo
del presente studio è quello di valutare l’eventuale associazione tra perdita di udito ed osteoporosi in una
popolazione anziana residente in comunità, nonché gli
eventuali determinanti di tale associazione.
Sono stati valutati tutti i soggetti di età ≥ 75 anni residenti nella cittadina di Tuscania (VT). I partecipanti erano
stati arruolati in uno studio nazionale del Ministero del-
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la Salute sui determinanti genetici dello stato di salute
(Health status in Aging populations: Longitudinal study
Through DNA Microarray and Multidimensional Evaluation, HEALTH MIME) in sei popolazioni anziane geograficamente e geneticamente isolate. La presenza di deficit dell’udito era riferita dai partecipanti ed ulteriormente
confermata durante la visita medica. Dato che lo studio
ha arruolato l’intera popolazione anziana residente, inclusi i soggetti non deambulanti, gli indici di densità ed
elasticità ossea sono stati valutati mediante densitometria ultrasonica effettuata con apparecchiatura portatile
(Achilles Express, GE Medical Systems). La diagnosi di
osteoporosi è stata posta in presenza di un T-score <
-2.5 DS. L’associazione tra osteoporosi e la perdita di
udito è stata valutata mediante un modello di regressione logistica; Il modello di regressione è stato simultaneamente corretto per età, sesso, scolarità, consumo
settimanale di latte e derivati, consumo settimanale di
proteine, livelli di creatinina, velocità di eritrosedimentazione (VES), emoglobina, Charlson comorbidity score
index, performance cognitiva, attività fisica abituale. Il
modello è stato inoltre analizzato dopo stratificazione
per livelli crescenti di VES.
Sono stati studiati 350 partecipanti (età 80 ± 5; 54%
donne). È stata rilevata la presenza di disturbi dell’udito
in 126 (43%) partecipanti, mentre la diagnosi di osteoporosi è stata posta in 126 (35%) soggetti. L’analisi
di regressione logistica multivariata ha dimostrato la
presenza di un’associazione indipendente tra osteoporosi e deficit dell’udito (OR 1.77, IC 95% 1.01 - 3.13;
P=.047). L’analisi del fattore di interazione ha dimostrato che tale associazione varia in base ai livelli di VES
(P=.030), mentre non varia in base al sesso (P=.317).
Dopo stratificazione per livelli crescenti di VES, l’associazione tra osteoporosi e deficit dell’udito è risultata significativa solo nel terzile più elevato di VES (OR 2.95,
IC 95% 1.29 – 6.75; P=.010).

Il deficit di udito è significativamente associato alla
presenza di osteoporosi. Tale associazione sembra dipendere da più elevati livelli di infiammazione. Pazienti
con un deficit di udito dovrebbero essere valutati per
la presenza di osteoporosi e viceversa, in presenza di
osteoporosi andrebbe ricercato un deficit di udito. Ulteriori studi sono necessari per valutare gli effetti di una
riduzione dell’infiammazione su osteoporosi e deficit
dell’udito.
ASSOCIAZIONE TRA FRAGILITÀ E DEFICIT DELL’OLFATTO
IN UNA POPOLAZIONE ANZIANA: RISULTATI DALLO STUDIO
INCHIANTI
Ludovisi M., Laudisio A., Fontana D.O., Galdi F., Antonelli Incalzi R.
Area di Geriatria - Università Campus Bio-Medico ~ Roma
L’olfatto potrebbe mediare l’associazione tra invecchiamento e fragilità; infatti il deficit dell’olfatto è stato associato a declino cognitivo, depressione, riduzione della
performance fisica, deficit nutrizionali ed aumentata
mortalità.
Lo scopo del presente studio è quello di valutare l’eventuale associazione tra deficit di olfatto e prevalenza
di fragilità; ulteriore finalità dello studio consiste nel valutare se esista un’associazione tra gravità del disturbo
olfattivo e fenotipo fragile.
Sono stati arruolati 1035 soggetti di età superiore a 65
anni derivanti dallo studio InCHIANTI. La fragilità è stata
definita secondo i criteri di Fried. L’olfatto è stato testato, durante la visita medica, mediante le domande: “Riconosce il caffè?”; “Riconosce la menta?”; “Riconosce
l’aria?”. Il deficit olfattivo è stato considerato tale quando almeno un odore non veniva riconosciuto. Inoltre la
valutazione dell’olfatto è stata testata come crescente
deficit nel numero di odori riconosciuti.
L’associazione tra prevalenza di fragilità e deficit dell’olfatto e tra fragilità e numero crescente di mancati riconoscimenti è stata valutata mediante modelli di regressione logistica.
Il fenotipo fragile è stato diagnosticato in 111 (11%)
soggetti, mentre era presente un deficit dell’olfatto in
780 (75%) partecipanti; in particolare un mancato riconoscimento dell’odore di caffè era presente in 505
(49%) soggetti, il mancato riconoscimento dell’odore di
menta in 574 (55%) partecipanti, e il deficit nel riconoscimento dell’odore dell’aria in 638 (62%) soggetti. Era
presente almeno un mancato riconoscimento degli odori in 190 (18%) partecipanti, il deficit di due odori in 243
(23%) soggetti e il mancato riconoscimenti di tre odori
in 347 (33%) partecipanti.

155

61° CONGRESSO NAZIONALE SIGG

L’analisi di regressione logistica multivariata ha dimostrato la presenza di un’associazione indipendente tra
fenotipo fragile e deficit dell’olfatto (OR 2.43, IC 95%
1.15 - 5.16; P=.020) dopo correzione per possibili fattori
confondenti. Livelli crescenti di mancato riconoscimento a più odori erano associati alla fragilità (P for linear
trend =.021).
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Il deficit dell’olfatto è significativamente associato alla
diagnosi di fragilità. Pazienti con un deficit di olfatto dovrebbero essere sottoposti a screening per la presenza
di fragilità e, viceversa, in presenza di fenotipo fragile
andrebbe ricercato anche un deficit di olfatto. Ulteriori
studi sono necessari per valutare i sottostanti meccanismi fisiopatologici alla base di tale associazione.
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CENTENARI E AUMENTATA EFFICIENZA NELLA RISPOSTA ALLA
STIMOLAZIONE ANTIGENE-SPECIFICA IN LINFOCITI T
Arosio B.[1], Tedone E.[2], Huang E.[2], Gussago C.[3], Ohara R.[2], Ferri
E.[4], Casati M.[4], Shay J.W.[2], Mari D.[1]
[1]Geriatria, Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità, Università
degli Studi di Milano; U.O.C. di Geriatria, Fondazione IRCCS Ca’ Granda,
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano ~ Milano, [2]Dipartimento di
Biologia Molecolare, Università del Texas Southwestern Medical Center
~ Dallas, [3]Geriatria, Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità,
Università degli Studi di Milano ~ Milano, [4]Geriatria, Dipartimento
di Scienze Cliniche e di Comunità, Università degli Studi di Milano;
Scuola di Dottorato in Scienze della Nutrizione, Dipartimento di Scienze
Biomediche e Cliniche L. Sacco, Università degli Studi di Milano ~
Milano
Nel corso degli ultimi 20 anni i centenari hanno rappresentato una straordinaria risorsa per lo studio delle caratteristiche fenotipiche di estrema longevità e dei fattori
genetici alla base della longevità stessa. Allo scopo di
studiare i fattori che contribuiscono a questo peculiare
fenotipo, sono stati effettuati numerosi studi su famiglie
caratterizzate da estrema longevità (studi di genomica,
epigenetica, transcrittomica e variabilità del DNA mitocondriale) che hanno permesso di identificare specifici
pathways coinvolti nella longevità e nell’invecchiamento in buona salute. Tuttavia, questi studi si sono interamente focalizzati sullo studio di linfociti non stimolati
isolati da sangue periferico. I linfociti T si trovano in uno
stato quiescente quando non stimolati ed esibiscono
un’attività proliferativa ridotta. Al contrario, dopo la stimolazione antigene-specifica, i linfociti T proliferano rapidamente e vanno incontro a drammatici cambiamenti
dell’espressione genica. I linfociti T attivati iniziano le
risposte immunitarie discriminando tra cellule normali e
anormali (infette o tumorali) e rappresentano un modello estremamente utile per lo studio della reale abilità del
sistema immunitario a rispondere ad insulti endogeni
o stimoli esterni. Pertanto, lo studio di linfociti T attivati
potrebbe portare all’identificazione di nuovi pathways
coinvolti nel declino età-correlato della risposta antigene-specifica.
Precedenti studi hanno evidenziato che i leucociti dei
centenari sono caratterizzati da un’aumentata lunghezza telomerica, un marker di età biologica. La nostra ipotesi è che le cellule immunitarie dei centenari abbiano

un più efficiente meccanismo di regolazione della telomerasi, una ribonucleoproteina che estende i telomeri
prevenendone il progressivo accorciamento durante le
divisioni cellulari al fine di favorire la stabilità genomica e
posticipare la senescenza replicativa. Questo peculiare
meccanismo di regolazione della telomerasi sarebbe a
sua volta responsabile di un miglior mantenimento della
lunghezza telomerica e di cambiamenti dell’espressione di geni che giocano un ruolo chiave nel determinare
il declino età-correlato della risposta antigene-specifica
del sistema immunitario.
Sulla base di questa ipotesi il nostro obiettivo è di determinare se l’intensità e l’efficienza delle risposte alla
stimolazione antigene-specifica (attività telomerasica,
attività proliferativa e biogenesi mitocondriale) sono
aumentate in linfociti T di centenari rispetto a linfociti
T provenienti da individui anziani (età media 80 anni),
individui di mezza età (età media 60 anni) e individui
giovani (età media 30 anni). L’attività telomerasica è stata misurata in linfociti T non stimolati e non sono emerse
differenze significative tra i vari gruppi di studio. Tuttavia, in seguito alla stimolazione l’attività telomerasica risulta up-regolata per poi tornare gradualmente a livelli
basali entro un periodo di circa 10 giorni. I nostri dati
mostrano che l’attività telomerasica in linfociti T stimolati
diminuisce con l’invecchiamento (giovani vs individui di
mezza età vs individui anziani; p ‹ 0.05). Sorprendentemente, l’attività telomerasica in linfociti T stimolati provenienti da centenari risulta essere significativamente
maggiore rispetto a quella di individui anziani (picco di
attività telomerasica raggiunto durante i dieci giorni di
stimolazione: 8.7 ± 5.9 vs 2.2 ± 2.1 in centenari e individui anziani rispettivamente, p ‹ 0.05) e paragonabile
a quella di individui di mezza età. In seguito abbiamo
investigato la correlazione tra attività telomerasica e
proliferativa. Sulla base del numero di divisioni cellulari
avvenute nell’arco dei 10 giorni successivi alla stimolazione, i linfociti T dei centenari hanno mostrato una
maggiore attività proliferativa rispetto ai linfociti di individui anziani (numero di divisioni cellulari nell’arco dei
dieci giorni successivi alla stimolazione: 6.7 ± 1.5 vs
5.4 ± 1.4 in centenari vs individui anziani, p ‹ 0.05) mentre non sono emerse differenze tra centenari e individui
giovani.
I nostri risultati hanno evidenziato un significativo de-
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clino età-correlato nella percentuale di linfociti T vivi in
seguito alla stimolazione (giovani vs individui di mezza
età vs individui anziani; p ‹ 0.05). Questo dato è in linea
con studi precedenti che hanno dimostrato nei linfociti T
un’aumentata suscettibilità all’AICD (activation-induced
cell death) con l’invecchiamento. Sorprendentemente, i
linfociti T stimolati dei centenari hanno un più alto tasso
di sopravvivenza rispetto ai linfociti T di individui anziani
(percentuale di linfociti vivi al termine delle 72 ore di
stimolazione: 39 ± 15 vs 22 ± 5 in centenari e individui
anziani rispettivamente, p ‹ 0.05) e mostrano pertanto
un’aumentata capacità di controbilanciare lo stress indotto dal processo di stimolazione. La funzionalità dei
mitocondri risulta cruciale per la corretta stimolazione
dei linfociti e recenti studi hanno dimostrato come il numero di copie di DNA mitocondriale correli con l’età,
la lunghezza dei telomeri ed il rischio di malattie etàcorrelate. In primo luogo abbiamo misurato il contenuto
di DNA mitocondriale in linfociti T non stimolati e osservato che i centenari esprimevano più alti livelli di DNA
mitocondriale rispetto a individui anziani (copie di DNA
mitocondriale/cellula: 103 ± 19 vs 84 ± 16 in centenari
e individui anziani rispettivamente, p ‹ 0.05). Compatibilmente con l’attività telomerasica, il contenuto di DNA
mitocondriale nei linfociti T aumenta esponenzialmente
dopo la stimolazione e poi torna guadualmente a livelli
basali entro un periodo di circa 10 giorni. Anche i lifociti T stimolati dei centenari contengono più alti livelli
di DNA mitocondriale rispetto ai linfociti T stimolati provenienti da individui anziani (numero massimo di copie
di DNA mitocondriale/cellula raggiunto durante i dieci
giorni di stimolazione: 803 ± 164 vs 591 ± 185 in centenari e individui anziani rispettivamente, p ‹ 0.05), indicando un più efficiente meccanismo di biogenesi mitocondriale che, a sua volta, potrebbe contribuire alla
migliore risposta dei centenari alla stimolazione antigene-specifica.
I nostri dati dimostrerebbero una spiccata efficienza dei
linfocoti T dei centenari nella risposta alla stimolazione
antigene-specifica. Futuri studi di comparazione dell’espressione genica di linfociti T attivati dei centenari
con linfociti T attivati di individui appartenenti a diverse
fascie d’età potrebbero condurre all’identificazione di
nuovi geni/pathways che giocano un ruolo chiave nel
declino età-correlato del sistema immunitario.
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RELAZIONE TRA STATO INFIAMMATORIO, COMPOSIZIONE
CORPOREA E PERFORMANCE FISICA IN ETÀ AVANZATA: STUDIO
ESPLORATIVO BASATO SU MODELING PLS-DA
Calvani R.[1], Marini F.[2], Cesari M.[3], Pahor M.[4], Leeuwenburgh C.[4],
Bernabei R.[1], Marzetti E.[1], Landi F.[1]
[1]Università Cattolica Sacro Cuore ~ Roma, [2]Dipartimento di
Chimica - Sapienza Università di Roma ~ Roma, [3]Gérontopôle,
Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse ~ Toulouse, [4]Department
of Aging and Geriatrics, University of Florida ~ Gainesville
Uno stato di infiammazione cronica di basso grado,
cambiamenti nella composizione corporea e un declino
della performance fisica sono elementi distintivi del processo di invecchiamento.
Lo scopo dello studio è la caratterizzazione delle relazioni tra questi fenomeni correlati età attraverso l’utilizzo
di strategie di modelling multivariato.
Trentacinque soggetti anziani e 17 giovani sono stati arruolati nello studio. La quantità di muscolo scheletrico,
grasso sottocutaneo e grasso intermuscolare della coscia sono stati determinati tramite risonanza magnetica
3D. La forza muscolare è stata misurata tramite test di
estensione del ginocchio. Negli anziani, la performance fisica è stata ulteriormente valutata tramite la batteria di test SPPB (Short Physical Performance Battery).
Un’analisi partial least squares-discriminant analysis
(PLS-DA) multiblocco è stata utilizzata per valutare la
relazione tra i profili infiammatori e i parametri funzionali e di composizione corporea. Procedure di crossvalidazione doppia sono state utilizzate per saggiare la
capacità predittiva del modello PLS-DA ottenuto.
La complessità ottimale del modello PLS-DA è risultata
di due variabili latenti.
La proporzione di classificazioni corrette è stata di
92.3% in calibrazione (94.1% per i giovani e 91.4%
per gli anziani), 84.6% nello step di validazione interna
(95.3% per i giovani e 78.5% per gli anziani), e 82.6%
nella validazione esterna (94% per i giovani e 76.9%
per gli anziani). Rispetto ai giovani, gli anziani sono
caratterizzati da un volume muscolare ridotto, maggiore tessuto adiposo intermuscolare, minore forza nelle
gambe, e livelli più alti di mieloperossidasi, selectina
P, sICAM1 (soluble intercellular adhesion molecule 1)
e VCAM1 (vascular cell adhesion molecule 1). Rispetto
ai soggetti anziani con SPPB >8, quelli con SPPB ≤8
sono caratterizzati da un ridotto volume muscolare, una
quantità di tessuto adiposo sottocutaneo maggiore, ridotta forza nelle gambe e livelli più alti di interleuchina
1 beta, 6, 10, 12, 13, fattore di necrosi tumorale alfa (tumour necrosis factor alpha, TNF alpha) e fattore stimolante le colonie di granulociti-macrofagi (granulocyte-

Comunicazioni orali e poster

macrophage colony-stimulating factor, GM-CSF).
La strategia PLS-DA multiblocco ha permesso l’identificazione di uno specifico pattern di relazioni tra citochine circolanti, parametri di performance fisica e di composizione corporea in soggetti che differivano per età e
performance fisica. Lo sviluppo longitudinale di questa
strategia analitica può permettere il monitoraggio dello
stato di salute nel tempo, il rilevamento precoce delle
deviazioni da una traiettoria di salute e la valutazione
della risposta alle terapie.
EFFETTI IN VIVO ED IN VITRO DELLE STATINE SULLE
CARATTERISTICHE MORFO-FUNZIONALI DEL TESSUTO
ADIPOSO EPICARDICO IN PAZIENTI ANZIANI AFFETTI DA
STENOSI AORTICA
Conte M.[1], Parisi V.[1], Petraglia L.[1], Grieco F.[1], D’Esposito V.[1],
Caruso A.[2], Grimaldi M.G.[2], De Bellis A.[2], Leosco D.[1]
[1]Università Federico II ~ Napoli, [2]Casa di Cura San Michele ~
Maddaloni (CE)
Alterazioni funzionali e secretorie del tessuto adiposo
epicardico (EAT), il grasso viscerale cardiaco, possono
condizionare il rischio cardiovascolare attraverso una
comprovata attività pro-infiammatoria locale. L’efficacia
della terapia con statine è in parte attribuibile alla loro
azione antinfiammatoria. È, inoltre, descritto l’effetto delle statine sulla riduzione del volume dell’EAT.
Valutare gli effetti della terapia con statine sullo spessore e sul profilo secretorio pro-infiammatoriodell’EAT in
pazienti anziani affetti da stenosi aortica.
Abbiamo misurato lo spessore dell’EAT, mediante ecocardiografia transtoracica, in 122 pazienti affetti da stenosi aortica severa isolata (SA). In un sottogruppo di
pazienti, abbiamo raccolto un campione di EAT e ana-

lizzato il suo secretoma, insieme con il plasma, per il
dosaggio di 27 citochine mediante metodica immunoenzimatica.
Risultati:non sono risultatedifferenze statisticamente significative, relativamente alle variabili demografiche e
cliniche, tra i pazienti in trattamento o meno con statine (n.62 vs n. 60), fatta eccezione per diabete, dislipidemia (p<.0001) e per il minore spessore dell’EAT nei
pazienti in terapiacon statine (p<.005). Inoltre, i livelli di
23 delle 27 citochine infiammatorie analizzate nel secretoma dell’EAT (FGF basic; Eotaxin; G-CSF; IFN-γ; IL-1β;
IL-1ra; IL-2; IL-4; IL-5; IL-6; IL-7; IL-8; IL-9; IL-10; IL-12;
IL-17; IP-10; MCP-1; MIP-1α; MIP-1β; PDGF-BB; TNF-α;
VEGF), risultavano significativamente ridotti (p<.005)
nei pazienti che assumevano statinerispetto a quelli non
in terapia. Tale dato non si confermava nel plasma, dove
risultavano ridotte solo IL-6 e MIP-1α. Successivamente
abbiamo ottenuto, dalla medesima biopsia di EAT, dei
pazienti non in terapia con statine, due campioni di secretoma, sottoposti rispettivamente all’aggiunta o meno
di atorvastatina. L’aggiunta di atorvastatina (EAT+ATV)
riduceva significativamente la secrezione dei principali
markers infiammatori (figura).
Tali risultati preliminari confermano gli effetti delle statine sulla riduzione del volume dell’EAT. Inoltre, è stato
dimostrato, per la prima volta, l’effetto antinfiammatorio
diretto delle statine sul grasso viscerale cardiaco. Queste evidenze aprono un nuovo fronte nel trattamento
preventivo con statine sulla progressione della degenerazione valvolare aortica.
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I BETA-BLOCCANTI RIDUCONO LA PROLIFERAZIONE E LA
MIGRAZIONE DEI FIBROBLASTI CARDIACI PRIMARI ISOLATI
DA UN MODELLO SPERIMENTALE DI SCOMPENSO CARDIACO
TRAMITE LA RIDUZIONE DEL GRK2
D’Amico M.L.[1], Komici K.[1], Cannavo A.[2], Gambino G.[1], De Lucia
C.[1], Liccardo D.[2], Petraglia L.[1], Lania G.[1], Barone M.V.[1], Leosco
D.[1], Rengo G.[1]
[1]Università Federico II ~ Napoli, [2]Translational Medical Sciences ~
Philadelphia
Il rimodellamento cardiaco è un processo cardinale
nella progressione dell’insufficienza cardiaca. I cardiofibroblasti hanno un ruolo critico nella regolazione del
rimodellamento del miocardio dopo l’infarto del miocardio, principalmente tramite la differenziazione in un
fenotipo definito miofibroblasto che esprime capacità
migratorie e proliferative aumentate. Tra i vari effetti terapeutici dei beta-bloccanti sulla funzione cardiaca è
noto che questa classe di farmaci sia anche in grado di
rallentare la fibrosi cardiaca. G-protein coupled receptor kinase (GRK2) sembra essere coinvolta nel rimodellamento cardiaco mal adattivo e regola la funzione degli
fibroblasti cardiaci. In realtà questa kinasi ha dimostrato
di essere up-regolata e di indurre un uncoupling dei recettori beta-adrenergici nei fibroblasti cardiaci estratti
da cuori umani scompensati.
L’obiettivo del nostro studio è stato quello di valutare
il ruolo della terapia con beta-bloccante sulla funzione
dei fibroblasti cardiaci e sull’attività di GRK2 in un modello sperimentale di insufficienza cardiaca.
L’infarto del miocardio è stato indotto chirugicamente
in topi, e dopo 4 settimane sono stati randomizzati al
trattamento con metoprololo o placebo per ulteriori 4
settimane. Sono stati inclusi anche topi sham-operati.
Lo studio ecocardiografico eseguito dopo 4 settimane
di terapia ha dimostrato che il metoprololo preveniva il
deterioramento della funzione del ventricolo sinistro nei
topi scompensati. Inoltre la terapia con beta-bloccante
riduceva l’apoptosi e la fibrosi cardiaca. Alla fine del
studio i livelli del GRK2 erano più alti nei fibroblasti cardiaci estratti dai topi scompensati. Importante è stato
notare che il metoprololo limitava in modo significativo
l’up-regolazzione di GRK2 nei fibroblasti cardiaci. Nei
nostri tre gruppi di studio abbiamo poi valutato la proliferazione e la migrazione dei cardio-fibroblasti primari.
La proliferazione e la migrazione erano fortemente aumentate nei cardiofibroblasti estratti da topi scompensati rispetto a quelli estratti da sham. Il trattamento con
metoprolo induceva una normalizzazione sia del proliferazione che della migrazione nei cardio-fibroblasti
estratti da topi con scompenso cardiaco. Invece l’ove-
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resspressione in vitro della proteina GRK2 in cardiofibroblasti estratti da topi trattati con metoprololo annullava
gli effetti protettivi del beta-bloccante sulla proliferazione e la migrazione. In fine dall’estrazione di membrane
dei cardiofibroblasti abbiamo studiato l’espressione del
B2 recettore. Il gruppo di cardiofibroblasti scompensati dimostrava una down-regolazzione significativa del
B2AR. Importante, la terapia con metoprololo ripristina
questa disfunzione beta-adrenergica correlata con lo
scompenso cardiaco.
GRK2 sembra avere un ruolo rilevante nella regolazzione della proliferazione e della migrazione dei cardiofibroblasti. La riduzione dell’espressione di GRK2 nei
cardio-fibroblasti potrebbe rappresentare uno dei mechanismi beneficiari dei beta-bloccanti nello scompenso cardiaco.
RUOLO DELLA TERAPIA CON BETA BLOCCANTE
SULL’INNERVAZIONE CARDIACA IN UN MODELLO
SPERIMENTALE DI INSUFFICIENZA CARDIACA POSTISCHEMICA
Elia A.[1], Gambino G.[2], D’Amico M.L.[2], Petraglia L.[2], De Lucia C.[2],
Komici K.[2], Conte M.[2], Provenzano S.[2], Nolano M.[1], Rengo G.[2],
Ferrara N.[2]
[1]Istituto Scientifico Fondazione Salvatore Maugeri IRCCS ~ Telese
Terme (BN), [2]Università Federico II ~ Napoli
Lo scompenso cardiaco (SC) è una condizione fisiopatologica in cui il cuore non è in grado di fornire una
quantità di sangue adeguata alle richieste metaboliche
dell’organismo. Nelle fasi iniziali della patologia, l’aumento delle catecolamine circolanti (CAs), in particolar
modo di noradrenalina, rappresenta un meccanismo
compensatorio che ha lo scopo di mantenere un’adeguata contrattilità cardiaca attraverso la costante attivazione dei recettori β adrenergici (β-AR). Nel lungo termine, invece, l’iperattività simpatica produce effetti nocivi
nel cuore scompensato, contribuendo alla progressione della patologia e ad una riduzione dell’innervazione
simpatica. I β-bloccanti attualmente fanno parte della
terapia standard per lo SC e hanno portato ad un incremento dell’aspettativa di vita e un miglioramento della
sintomatologia dei pazienti.
Lo scopo del progetto è stato valutare l’azione della
terapia β-bloccante (metoprololo) sull’innervazione cardiaca in un modello sperimentale di SC post-ischemico.
Per tale progetto sono stati utilizzati 30 ratti Wistar-Kyoto
di 3 mesi. Dopo una settimana di acclimatazione, gli
animali sono stati suddivisi in due gruppi: un gruppo
sottoposto ad intervento chirurgico, volto ad indurre infarto del miocardio mediante la legatura del ramo di-
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scendente anteriore della coronarica sinistra con un filo
di sutura, e un secondo gruppo di controllo sottoposto
ad operazione sham. Dopo quattro settimane dall’infarto, un adeguato time-point per l’istaurarsi dello SC, i ratti
sono stati studiati ecocardiograficamente allo scopo di
confermare la presenza di SC. Il gruppo dei ratti scompensati è stato poi ulteriormente suddiviso in: scompensati sottoposti a terapia con metoprololo e scompensati
non sottoposti a trattamento farmacologico.
Dopo 12 mesi di trattamento con metoprololo sono state effetuate le misurazioni ecocardiografiche al fine di
valutare la funzionalità cardiaca. Nel gruppo dei ratti
SC in terapia β-bloccante si osservava una significativa riduzione del diametro telediastolico del ventricolo
sinistro e un significativo miglioramento della frazione
di eiezione rispetto al gruppo dei ratti scompensati non
trattati farmacologicamente. La valutazione emodinamica inoltre mostrava un miglioramento della contrattilità
cardiaca isoprotenerolo-indotta negli animali SC trattati
con metoprololo rispetto al gruppo di ratti scompensati
non trattati farmacologicamente.
In linea con i dati funzionali sulla contrattilità cardiaca,
si evidenziava, un importante miglioramento dell’innervazione cardiaca simpatica intesa come aumento del
numero delle fibre adrenergiche cardiache che si presentavano spazialmente ben organizzate nel gruppo
di ratti trattati con beta-bloccante rispetto al gruppo di
controllo.
EFFETTI DELLA RESTRIZIONE CALORICA SUL SIGNALING BETA
ADRENERGICO CARDIACO IN UN MODELLO SPERIMENTALE DI
SCOMPENSO CARDIACO POST ISCHEMICO
Gambino G.[1], De Lucia C.[1], Petraglia L.[1], D’Amico M.L.[1], Elia A.[2],
Komici K.[1], Formisano R.[1], Ferrara N.[1], Rengo G.[1]
[1]Università Federico II ~ Napoli, [2]Istituto Scientifico Fondazione
Salvatore Maugeri IRCCS ~ Telese Terme (BN)
Lo scompenso cardiaco è caratterizzato dall’iperattività
del sistema nervoso simpatico che rappresenta inizialmente un processo di adattamento rivolto a compensare la riduzione della performance cardiaca. Il cronico incremento delle catecolamine plasmatiche si associa ad
una marcata disregolazione dei recettori β-adrenergici
(β-AR) cardiaci e ad una progressiva perdita delle fibre
nervose cardiache sia adrenergiche che colinergiche.
La restrizione calorica (RC) è un intervento dietetico capace di migliorare la funzione del sistema cardiovascolare ed il profilo metabolico con conseguenze favorevoli
sulla qualità della vita.
Lo scopo del progetto è stato quello di valutare gli effetti di un trattamento dietetico con RC sul signaling

β-adrenergico e sul remodeling cardiaco in un modello
sperimentale di SC post-ischemico.
Sono stati studiati 38 ratti, sottoposti all’operazione chirurgica di induzione dell’infarto del miocardio. Animali
sham-operati sono stati inclusi come controllo. Dopo 4
settimane dall’induzione dell’infarto, i ratti sono stati studiati ecocardiograficamente e quindi randomizzati ad
un regime di RC o dieta ad libitum per un periodo di 12
mesi. Come atteso un anno di dieta a regime calorico
ristretto induceva una significativa diminuzione sia del
peso corporeo che di quello cardiaco rispetto al gruppo
di ratti a regime calorico normale. Nel gruppo di ratti
scompensati la RC induceva un significativo miglioramento della funzione cardiaca sistolica, del rimodellamento ventricolare e della riserva inotropa rispetto al
gruppo di ratti scompensati trattati con dieta normale.
Inoltre, lo SC determinava una riduzione significativa
della densità dei β-AR di membrana nel cuore rispetto
agli animali sham-operati, mentre la RC era in grado di
indurre un ripristino significativo dei β-AR e una significativa riduzione della fibrosi cardiaca. Tale risultato si
associava ad una riduzione dei livelli di membrana della
serin-treonin chinasi GRK2 ed ad un aumento significativo dell’innervazione adrenergica del cuore scompensato negli animali trattati con RC rispetto agli animali
con scompenso cardiaco e dieta ad libitum.
I nostri dati suggeriscono che in un modello sperimentale di SC la RC, iniziata dopo l’infarto del miocardio,
determina la riduzione della fibrosi miocardica e il ripristino dei livelli di espressione dei recettori β1-AR, con
consensuale miglioramento della funzione cardiaca e
della riserva inotropa. Il presente studio individua perciò
un nuovo meccanismo molecolare che possa spiegare
gli effetti benefici della RC sulla riduzione dell’iperattivazione del sistema nervoso simpatico nello scompenso
cardiaco cronico e suggerisce che la RC può esercitare
un’azione benefica sul signaling cardiaco dei β1-AR recettori, potenzialmente complementare a quella di altri
interventi farmacologici come i β-bloccanti e l’esercizio
fisico. L’utilità di questo trattamento può essere particolarmente evidente nei soggetti con numerosi fattori
di rischio cardiovascolare e comorbilità quali i pazienti
ultrasessantacinquenni.

161

61° CONGRESSO NAZIONALE SIGG

I LIVELLI SIERICI DEL FRAMMENTO C-TERMINALE
DELL’AGRINA SI ASSOCIANO AI POLIMORFISMI DEL GENE DEL
RECETTORE DELLA VITAMINA D IN SOGGETTI ANZIANI
Gussago C.[1], Arosio B.[2], Ferri E.[3], Casati M.[3], Ciccone S.[4], Mari
D.[2]
[1]Geriatria, Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità, Università
degli Studi di Milano ~ Milano, [2]Geriatria, Dipartimento di Scienze
Cliniche e di Comunità, Università degli Studi di Milano; U.O.C. di
Geriatria, Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico
di Milano ~ Milano, [3]Geriatria, Dipartimento di Scienze Cliniche
e di Comunità, Università degli Studi di Milano; Scuola di Dottorato
in Scienze della Nutrizione, Dipartimento di Scienze Biomediche
e Cliniche L. Sacco, Università degli Studi di Milano ~ Milano, [4]
U.O.C. di Geriatria, Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore
Policlinico di Milano ~ Milano
L’agrina è una proteina sinaptica implicata nella formazione e nel mantenimento delle giunzioni neuromuscolari (NMJ). Regola l’assemblamento delle strutture
pre- e post- sinaptiche inclusa la clasterizzazione dei
recettori dell’acetilcolina. La sua inattivazione avviene
ad opera della neurotripsina e porta alla formazione
di un frammento di 22 kDa, il frammento C-terminale
dell’agrina (CAF), quantificabile nel siero. Elevati livelli di CAF hanno un impatto negativo sull’integrità delle NMJ e del muscolo scheletrico e sono associati alla
sarcopenia. Nei soggetti sarcopenici sembrerebbe che
la supplementazione di vitamina D (vitD) possa ridurre i
livelli sierici di CAF, anche se non esiste una correlazione fra i livelli di CAF e quelli di vitD. Questo evidenzia la
complessità del pathway della vitD che riveste un ruolo
chiave nel sistema muscoloscheletrico e nella salute e
crescita delle ossa. La vitD svolge la sua funzione attraverso l’interazione con il recettore della vitD (VDR).
Il VDR è stato individuato in numerosi tessuti dove si
è visto che regola l’espressione di geni principalmente coinvolti nel differenziamento, nella proliferazione e
nell’apoptosi. Il gene del VDR è localizzato sul cromosoma 12 e presenta circa 200 polimorfismi fra i quali FokI,
BsmI, ApaI e TaqI. Non è noto quale sia l’esatto effetto
di questi polimorfismi, FokI è l’unico che provoca un’alterazione di conformazione portando alla formazione di
una proteina più lunga di 3 aminoacidi.
In questo lavoro abbiamo voluto studiare il legame fra
la vitD e CAF andando a valutare l’associazione fra i
livelli sierici di CAF, i livelli sierici di VitD e i polimorfismi
del VDR in un gruppo di soggetti anziani (età media:
77±1.2 anni) afferenti all’UOC di Geriatria dell’IRCCS
Ospedale Maggiore Policlinico Ca’ Granda di Milano.
Abbiamo analizzato 58 individui. Nessuno dei soggetti
era sarcopenico, 16 erano individui senza deficit co-
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gnitivi, mentre i restanti 42 presentavano diversi tipi di
demenza: malattia di Alzheimer, demenza frontotemporale, demenza da corpi di Lewy, demenza vascolare.
Tutti i soggetti presentavano deficit di vitD (media±ES
17.6±2.4pM) mentre i valori di CAF erano nella norma
(50.7±3.0pM). Non è stata riscontrata un’associazione
fra i livelli di vitD sia con CAF sia con i polimorfismi del
VDR. Abbiamo trovato un’associazione significativa tra
tutti i polimorfismi analizzati e i livelli sierici di CAF indipendentemente dalla patologia.
In particolare, per quanto riguarda FokI, i portatori del
genotipo più comune FF mostravano livelli sierici di
CAF significativamente più bassi rispetto ai soggetti
Ff e ff (44.0±3.4pM, 56.9±4.3pM e 66.8±8.6pM rispettivamente, p=0.050) e rispetto ai portatori di f (Ff&ff)
(58.7±4.7pM, p=0.015). Per quanto riguarda BsmI, i
portatori del genotipo più comune bb mostravano livelli più bassi rispetto ai soggetti Bb e BB (44.8±3.7pM,
47.8±4.3pM e 64.7±7.1pM rispettivamente, p=0.050).
Per ApaI, i portatori del genotipo più comune AA mostravano invece i livelli più alti rispetto ai soggetti Aa
e aa (64.7±6.4pM, 44.4±3.3pM e 46.3±6.0pM rispettivamente, p=0.019) e anche rispetto ai portatori di a
(Aa&aa) (44.9 ±2.9pM, p=0.005). Infine, per quanto riguarda TaqI, i portatori del genotipo più comune
TT avevano livelli più bassi rispetto ai soggetti Tt e tt
(43.5±3.4pM, 51.6±5.1pM e 65.2±7.3pM rispettivamente, p=0.045).
Nonostante non sia stata riscontrata un’associazione
fra i livelli sierici di CAF e quelli di vitD, il nostro lavoro evidenzia un coinvolgimento del metabolismo della
vitD nel pathway di CAF. Abbiamo infatti individuato, in
questo gruppo di soggetti anziani, un profilo genetico
associato a livelli minori di CAF. La variabilità del gene
del VDR sembrerebbe quindi avere rilevanza nel mantenimento dell’integrità delle NMJ e del muscolo scheletrico negli individui anziani.
ASSOCIAZIONE TRA MECCANISMI DI CONTROLLO DI QUALITÀ
DELLA CELLULA MUSCOLARE E SARCOPENIA IN ANZIANI
CON FRATTURA DI FEMORE: RISULTATI DELLO STUDIO SHIFT
(SARCOPENIA IN HIP FRACTURE)
Marzetti E., Calvani R., Lorenzi M., Tanganelli F., Picca A., Bossola
M., Menghi A., Bernabei R., Landi F.
Università Cattolica del Sacro Cuore ~ Roma
La sarcopenia è stata proposta come possibile fattore
che influenza gli esiti clinici dei soggetti con frattura di
femore. L’identificazione di specifici target biologici è
perciò cruciale per lo sviluppo di interventi farmacologici contro la perdita del muscolo età relata.
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In questo studio vengono riportati promettenti dati preliminari sull’associazione tra le alterazioni dei meccanismi di controllo di qualità al livello delle cellule muscolari e la sarcopenia in soggetti anziani con frattura di
femore.
Venticinque soggetti anziani (20 donne e 5 uomini; età
media 84.9±1.65 anni) sono stati arruolati nello studio
SHIFT (Sarcopenia in HIp FracTure). Sono state prelevate biopsie intraoperatorie del muscolo vasto laterale e
in esse è stata quantificata l’espressione di un pannello
di proteine coinvolte nel controllo di qualità cellulare del
muscolo scheletrico. La presenza di sarcopenia è stata
stabilità secondo i criteri EWGSOP (European Working
Group on Sarcopenia in Older People), utilizzando l’analisi bioimpedenzometrica per la stima della massa
magra. La sarcopenia è stata identificata in 10 soggetti
(40%). L’espressione della proteina di fusione mitocondriale mitofusina 2 (Mfn 2) e del mediatore dell’autofagia LC3B era significativamente più bassa nei soggetti
con sarcopenia rispetto ai controlli non sarcopenici.
Nessuna differenza tra i gruppi è stata osservata per
quanto riguarda l’espressione delle proteine mitofusina
1 e OPA 1 e per il mediatore di fissione mitocondirale
Fis1, nè per il principale regolatore della biogenesis mitocondriale PGC-1α (peroxisome proliferator-activated
receptor-γ coactivator-1α).
I dati preliminari di questo studio mostrano come una
ridotta espressione delle proteine di fusione mitocondriale Mfn2 e del mediatore autofagico LC3B sia associata con la sarcopenia in soggetti anziani con frattura
di femore. Studi su più ampia scala sono necessari per
confermare questi dati preliminary e determinare se i
meccanismi di controllo di qualità cellulare a livello muscolare possono essere il bersaglio di interventi volti a
migliorare la salute del muscolo e promuovere il recupero funzionale nei soggetti anziani con frattura di femore.
SIRT6 PROMUOVE L’INVASIVITÀ E LA TRANSIZIONE EPITELIOMESENCHIMALE NEL TUMORE DELLA MAMMELLA
Nencioni A., Damonte P., Becherini P., Ravera S., Zoppoli G., Piacente
F., Caffa I., Sociali G., Monacelli F., Ballestrero A., Bruzzone S., Odetti
P.
Università degli Studi di Genova ~ Genova
La sirtuina SIRT6 è una deacetilasi NAD-dipendente
la cui funzione è stata associata alla promozione della
longevità. Studi recenti suggeriscono tuttavia come alcune funzioni biologiche di SIRT6 (come quelle che la
legano al processo del riparo del DNA o del signaling
del Ca2+ - attraverso la produzione di secondi messaggeri come o-acetyl-ADPR) possano essere sfruttate da

tumori comuni durante l’invecchiamento, come quello
della mammella, per acquisire maggiore aggressività
e/o resistenza ai trattamenti.
Il nostro studio si è prefisso i) di valutare eventuali correlazioni tra espressione di SIRT6 da una parte, e prognosi
e fenoptipi PAM50, dall’altra, nel tumore della mammella; ii) di valutare l’effetto dell’overespressione di SIRT6
(wild type e forma cataliticamente inattiva - H133Y) e del
suo silenziamento tramite RNA interference in cellule di
tumore della mammella (MDA-MB-231; MCF7) e in cellule epiteliali mammarie non tumorigeniche (MCF10A,
HMLE) in termini di metabolismo cellulare (glicolisi vs.
fosforilazione ossidativa - OXPHOS), di acquisizione di
marcatori di transizione epitelio-mesenchimale (EMT),
di motilità e invasività in vitro, e di tumorigenesi in vivo;
iii) di studiare i meccanismi sottostanti i fenotipi pro-tumorigenici osservati con particolare riferimento al ruolo
del signaling del Ca2+ e della produzione di metalloproteinasi.
Un’elevata espressione di SIRT6 conferisce una prognosi più sfavorevole nel tumore della mammella e si
associa ai fenotipi PAM50 basal-like e HER-2-like, tradizionalmente considerati come molto aggressivi. L’overespressione di SIRT6 WT, ma non di quella cataliticamente inattiva, in cellule epiteliali mammarie conferisce
un fenotipo EMT, mentre il suo silenziamento riduce l’espressione di marcatori di EMT (p.e. vimentina, N-caderina, etc.) e promuove quella di E-caderina. L’induzione
di EMT da parte di SIRT6 è efficacemente contrasta dal
chelante del Ca2+, BAPTA-AM, suggerendo un ruolo
del Ca2+-signaling promosso da SIRT6 in questo fenotipo. In cellule MDA-MB-231, l’overespressione di SIRT6
promuove l’invasività cellulare, mentre il suo silenziamento la riduce. Tale fenotipo funzionale correla con
la promozione da parte di SIRT6 dell’espressione della
metalloproteinasi MMP9. In vivo, xenograft tumorali di
MDA-MB-231 in cui SIRT6 è stata silenziata crescono
più lentamente rispetto alle cellule controllo.
SIRT6 ha funzioni prooncogeniche nel tumore della
mammella, promuovendo l’EMT e l’invasività cellulare.
Tali funzioni sembrano prevalere su quelle oncosoppressive (p.e. la capacità di SIRT6 di contrastare l’effetto Warburg) almeno in una parte dei tumori (quelli che
esprimono alti livelli di SIRT6 stessa). Inibitori si SIRT6
potrebbero trovare applicazione nel tumore della mammella overesprimente SIRT6 per ridurre la metastatizzazione e per sensibilizzare i tumori alla chemioterapia.
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IL MICROBIOTA INTESTINALE NEL PAZIENTE ANZIANO
POLIPATOLOGICO OSPEDALIZZATO: QUALE RELAZIONE CON LA
MULTIMORBIDITÀ, LA FRAGILITÀ E LA POLIFARMACOTERAPIA?
STUDIO PILOTA CON TECNICHE METAGENOMICHE
Nouvenne A.[1], Ticinesi A.[1], Milani C.[2], Mancabelli L.[2], Lugli G.A.[2],
Turroni F.[2], Duranti S.[2], Mangifesta M.[2], Viappiani A.[2], Ferrario
C.[2], Ventura M.[2], Lauretani F.[1], Maggio M.[1], Meschi T.[1]
[1]Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di
Parma ~ Parma, [2]Laboratorio di Probiogenomica, Dipartimento di
Bioscienze, Università di Parma ~ Parma
L’invecchiamento è stato recentemente associato a
modificazioni della composizione del microbiota intestinale, con riduzione della diversità microbica e minor
rappresentazione di taxa con attività benefica per l’organismo. Ad oggi, pochissimi studi hanno tipizzato il
microbiota intestinale di soggetti anziani ospedalizzati
con tecniche metagenomiche di tipo non-colturale, e
nessuno di essi ha messo in relazione le caratteristiche
del microbiota con domini geriatrici come la multimorbidità, la fragilità e la polifarmacoterapia.
Lo scopo di questo studio è pertanto quello di tipizzare
la composizione del microbiota intestinale, determinata
con tecniche metagenomiche di ultima generazione, a
seconda del grado di multimorbidità, fragilità e polifarmacoterapia in un gruppo di soggetti anziani polipatologici ricoverati in un reparto ospedaliero per acuti.
Presso il Dipartimento Medico Geriatrico-Riabilitativo
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, abbiamo arruolato 77 soggetti anziani (età 83±8) ospedalizzati in regime di urgenza per patologie acute extraintestinali, alimentati per os secondo una dieta ospedaliera standard. Entro 48 ore dal ricovero, è stato raccolto un campione di feci che è stato successivamente
analizzato presso il Laboratorio di Probiogenomica
dell’Università di Parma con tecniche metagenomiche
non-colturali (16S rRNA microbial profiling) per la deter-
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minazione della composizione del microbiota intestinale. Per ogni paziente sono state raccolte variabili cliniche, inclusi il numero di farmaci assunti cronicamente,
il livello di multimorbidità misurato attraverso il CIRS
(Cumulative Illness Rating Scale) Comorbidity Score
e il livello di fragilità secondo il modello di Rockwood.
L’abbondanza relativa delle specie microbiche è stata confrontata dopo suddivisione della popolazione
secondo i terzili di numero di farmaci, CIRS Comorbidity Score e Rockwood Clinical Frailty Scale (RCFS).
Nessuna delle variabili cliniche considerate è risultata
significativamente associata ad alterazioni nella composizione globale del microbiota intestinale (variabilità
inter- e intra-individuale, α e β-diversità), né sono stati
individuati particolari cluster microbici significativamente associati alla polifarmacoterapia, alla multimorbidità
o alla fragilità. Tuttavia, i soggetti nel terzile più alto di
polifarmacoterapia (numero di farmaci ≥11) avevano,
rispetto ai soggetti nel terzile più basso (n≤7), una rappresentazione significativamente inferiore di 16 taxa, tra
cui Porphyromonas (p=0.017), Abiotrophia (p=0.013),
Coprococcus (p=0.002) e Thalassospira (p=0.018). Similmente, i soggetti con CIRS Comorbidity Score ≥15
avevano, rispetto ai soggetti con score ≤7, una rappresentazione significativamente inferiore di 12 taxa, tra cui
ancora Thalassospira (p=0.018), e una rappresentazione superiore di 6 taxa, tra cui Bacteroides (p=0.008). Infine, i soggetti con fragilità (RCFS≥5) avevano, rispetto
ai soggetti non fragili (RCFS≤3), una rappresentazione
significativamente inferiore di 9 taxa, tra cui Lachnospira (p=0.004).
Nei soggetti anziani ospedalizzati, la polifarmacoterapia, la multimorbidità e la fragilità sembrano associarsi
a fini modificazioni degli equilibri ecologici del microbiota intestinale. Il significato fisiopatologico di queste
possibili modificazioni deve essere ulteriormente studiato e chiarito.
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CARDIOLOGIA GERIATRICA

UNA PAZIENTE ANZIANA COMPLESSA CON SCOMPENSO
CARDIACO ED EPISODI SINCOPALI RECIDIVANTI
Baroncini A.C.[2], Pratesi A.[2], Di Meo M.L.[2], Carrassi E[2], Parlapiano
S.[2], Herbst A.[2], Orso F.[2], Di Bari M.[2], Marchionni N.[1], Baldasseroni
S.[1]
[1]Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Department of Heart
and Vessel, Section Internal Medicine and Cardiology ~ Firenze, [2]
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Department of Medicine
and Geriatrics, Intensive Care Geriatric Unit ~ Firenze
Donna, 90 anni. Fattori di rischio cardiovascolare: non
noti.
Anamnesi remota: polimialgia reumatica. Angiodisplasia gastrica con ripetuti episodi di anemizzazione da
stillicidio in corso di terapia con cardioaspirina sospesa
per tale motivo. Diverticolosi colica e pregressa asportazione endoscopica di adenoma tubulare di basso
grado, successivo follow-up negativo. Colecistolitiasi.
Insufficienza renale cronica moderata. Anemia cronica
multifattoriale. Due episodi di pericardite trattati con terapia medica. Nel 2010 rilievo ad una TC cranio di ipodensità della sostanza bianca cortico-sottocorticale su
base vascolare ischemica. Nel 2013 rilievo occasionale
all’ECG di BAV II grado tipo Mobitz 1, all’ECG dinamico
secondo Holter bradiaritmia marcata; consigliata pertanto valutazione per impianto di PM mai eseguita.
Da molti anni diagnosi ecocardiografica di stenosi
valvolare aortica ed insufficienza mitralica, per cui ha
eseguito regolari controlli cardiologici; nel 2008, per
comparsa di scompenso cardiaco, è stata posta indicazione a correzione chirurgica della valvulopatia aortica nel frattempo peggiorata, ipotesi poi esclusa viste le
condizioni cliniche della paziente. Nel 2013 rivalutazione della valvulopatia per possibile sostituzione aortica
percutanea (TAVI), anche questa esclusa per l’elevato
rischio procedurale. Ai successivi controlli progressivo peggioramento della stenosi aortica e del compenso clinico (NYHA III-IV) con ortopnea, per cui a marzo
2016 la paziente è stata ricoverata al fine di valutare
un possibile trattamento percutaneo o chirurgico della
valvulopatia; da segnalare in tale occasione il rilievo di
fibrillazione atriale bradicardica. All’Ecocardiogramma
atrio sinistro dilatato (45 mmHg), ventricolo sinistro di
normali dimensioni e spessori lievemente aumentati

(SIV 13 mm e PP 12 mm), non alterazioni della cinetica segmentaria con funzione sistolica globale nei limiti
della norma (FE 62%), valvulopatia aortica sclerocalcifica con stenosi severa (V max 4.5 m/s, grad max/med
88/53 mmHg), marcata calcificazione dell’anulus mitralico con coinvolgimento di entrambi i lembi mitralici ed
insufficienza mitralica severa, marcato aumento delle
pressioni polmonari (VDAD 56 mmHg). Allo studio coronarografico rilievo di albero coronarico indenne da lesioni. Durante il ricovero, in considerazione della storia
di BAV di II grado Mobitz 1 e della presenza di fibrilloflutter bradicardico di nuova diagnosi e potenzialmente
responsabile del peggioramento clinico, la paziente è
stata sottoposta ad impianto di Pace Maker bicamerale;
data la storia di angiodisplasia gastrica determinante
sanguinamento in terapia con sola aspirina, non è stata
intrapresa terapia anticoagulante, pur in presenza di fibrillazione atriale non nota in precedenza associata ad
elevato rischio di eventi tromboembolici (CHADS-VASc
4), e sono state nuovamente escluse sia l’opzione cardiochirurgica (elevato rischio operatorio) sia percutanea (TAVI) che avrebbe comportato la necessità, anche
se temporanea, di una duplice terapia antiaggregante.
Dalla dimissione, nonostante i tentativi di ottimizzazione
della terapia, progressivo peggioramento della dispnea
che compariva per sforzi minimi ed episodi sincopali
con caduta a terra in assenza di traumi. In considerazione del peggioramento del compenso con conseguente marcata limitazione funzionale mal sopportata
dalla paziente ancora autonoma al domicilio dove vive
sola con il marito disabile, sono stati discussi i potenziali
rischi ed infine, tenendo conto della sua ferma volontà,
è stato deciso di sottoporre la paziente a valvuloplastica aortica. Nel giugno 2016 è stata ricoverata presso
il nostro reparto e sottoposta a valvuloplastica aortica
retrograda (gradiente cruento picco-picco transvalvolare 70 mmHg, gradiente cruento residuo 20 mmHg) in
assenza di complicanze. Al controllo ecocardiografico
post-procedura buon risultato della valvuloplastica aortica (Area 0.9, grad max/med 40/24 mmHg), normale
funzione ventricolare sinistra; insufficienza mitralica
lieve-moderata, tricuspidalica moderata. A trenta giorni
dalla procedura la paziente riferiva miglioramento della
sintomatologia dispnoica in assenza di ulteriori episodi
sincopali, aumento dell’autonomia funzionale e si pre-
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sentava in buon compenso emodinamico nonostante la
riduzione della terapia medica.
La stenosi aortica è la più comune valvulopatia in Europa e la sua prevalenza aumenta all’aumentare dell’età.
Poiché in seguito al presentarsi dei sintomi la sopravvivenza dei pazienti non operati si riduce notevolmente,
la stenosi aortica severa sintomatica rappresenta una
indicazione per l’intervento di sostituzione valvolare; nonostante ciò una proporzione considerevole di questi
pazienti non viene trattato a causa di età avanzata e
comorbidità multiple. Nel nostro caso la paziente, pur
essendo affetta da multiple comorbidità e ad elevato rischio procedurale, era sostanzialmente autonoma sul
piano funzionale in assenza di decadimento cognitivo;
inoltre, in considerazione della limitazione funzionale
causata dalla valvulopatia determinante scarsa qualità della vita, la paziente era fortemente motivata a correggere il difetto valvolare pur essendo consapevole
dell’elevato rischio di morte. Tenendo in considerazione la storia di sanguinamento in trattamento con sola
aspirina, e di frequenti cadute, abbiamo quindi deciso
di non iniziare un trattamento anticoagulante per la fibrillazione atriale nonostante l’elevato rischio tromboembolico, e di sottoporre la paziente a valvuloplastica
aortica, al fine, anche se solo temporaneo, di alleviare
i sintomi e migliorare la qualità della vita. Questo caso
clinico testimonia come in ambito geriatrico spesso le
scelte siano complesse e non possano basarsi solo su
parametri clinici e quindi sulle linee guida, ma anche
debbano essere effettuate dopo aver valutato tutti gli
aspetti funzionali, cognitivi e sociali propri della valutazione multidimensionale geriatrica e in accordo con la
volontà e le aspettative del paziente.
VALUTAZIONE DELLA FRAGILITÀ NELL’ULTRA75ENNE
CANDIDATO AD INTERVENTO CHIRURGICO: DATI PRELIMINARI
Campus R., Costaggiu D., Serchisu L., Pilleri A.R., Pistis L., Scorcu
G., Mandas A.
Cagliari
Premessa: Negli ultimi 20 anni in Italia si è assistito ad
un progressivo aumento della popolazione anziana di
età superiore a 75 anni; questo sia per il miglioramento
delle condizioni socio-economiche e sia per la disponibilità di nuove tecnologie diagnostiche e più efficaci
trattamenti. All’aumento della popolazione anziana consegue un crescente numero di soggetti affetti da malattie croniche e/o disabilità, definiti fragili o pre-fragili,
ovvero in condizione di maggiore vulnerabilità fisica,
sociale ed economica che necessita di maggiori risorse assistenziali. Inoltre, sempre più frequentemente,
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si osservano quadri clinici complessi, suscettibili, con
buona probabilità di successo, di terapie mediche e/o
chirurgiche innovative, fino a non molti anni fa impensabili per il soggetto in età avanzata. Pertanto, appare necessario valutare olisticamente il soggetto ultrasettantacinquenne con indicazione a trattamento chirurgico,
al fine di documentare l’eventuale fragilità, che, come
noto, interferisce negativamente con la prognosi. Per
tale inquadramento ci si può avvalere della valutazione
multidimensionale geriatrica (VMD-G), che tiene conto
degli aspetti cognitivi, affettivi, funzionali, nutrizionali,
socio-ambientali, oltreché di quelli clinici.
Obiettivi: Partendo da questi presupposti, lo scopo di
questo studio è quello di individuare i soggetti anziani
pre-fragili o fragili di età superiore ai 75 anni, candidati
ad intervento chirurgico non cardiaco, maggiormente
esposti al rischio di sviluppare complicanze post-operatorie. Lo studio è stato avviato nel mese di maggio
2016, presso la Struttura Semplice Dipartimentale di
Valutazione e Consulenza Cardiologica dell’Azienda
Ospedaliera Brotzu di Cagliari. A tutt’oggi sono stati arruolati 68 pazienti, 26 donne (38,2%) e 42 uomini
(61,8%), di età media 80±4,2 anni, candidati in elezione ad intervento chirurgico non cardiaco, e sottoposti
a VMD-G. Nell’ambito di tale valutazione, lo screening
cognitivo-affettivo è stato effettuato con Mini Mental
State Examination (MMSE), Clock Drawing Test (CDT)
e Geriatric Depression Scale (GDS) a 5 item; la valutazione dello stato funzionale con la Basic Activity of
Daily Living (BADL) e l’Instrumental Activity of Daily LiTabella 1. Caratteristiche dei soggetti arruolati.
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ving (IADL); lo stato nutrizionale con la Mini Nutritional
Assessment (MNA); la valutazione delle comorbilità con
la Cumulative Illness Rating Scale (CIRS). Infine, per
la determinazione della fragilità sono stati impiegati e
messi a confronto due diversi test: Short Physical Performance Battery (SPPB) e Survey of Health Aging and
Retirement in Europe Frailty Instrument (SHARE-FI).
Risultati: I risultati ottenuti nelle scale di valutazione applicate sono riportati in Tabella 1. Dall’analisi dei dati
emerge che: I) allo SHARE-FI, 30 (44,1%) pazienti appaiono non fragili, 13 (19,1%) pre-fragili e 25 (36,8%)
fragili; II) all’SPPB, un (1,5%) paziente ha ottenuto un
punteggio indicativo di performance nella norma, 16
(23,5%) di lieve limitazione, 29 (42,6%) di moderata limitazione e 22 (32,4%) di severa limitazione. III) Dei 30
pazienti non fragili allo SHARE-FI, all’SPPB sono, invece, risultati: 1 nella norma, 14 con lieve limitazione e
15 con moderata limitazione. Dei 13 pazienti pre-fragili
allo SHARE-FI, all’SPPB abbiamo ottenuto: 2 con lieve
limitazione, 9 con moderata limitazione e 2 con severa limitazione. Dei 25 pazienti fragili allo SHARE-FI, all’SPPB sono risultati: 5 con moderata limitazione e 20
con severa limitazione (Tabella 2). IV) Alla correlazione
di Pearson, età (r= 0,4835 P= 0,000); tono dell’umore
(GDS media 1,28±1,45, r= 0,3169 P= 0,008); comorbilità (CIRS-tot: 27,6±4,3, r= 0,54, P= 0,000; grado di massima compromissione - MI: 3,6±0,5, r= 0,35, P= 0,003;
indice di severità - ISC 2,0±0,3, r= 0,45, P= 0,000; indice di comorbilità complessa - ICC: 2,0±0,3, r= 0,54,
P= 0,000) sono risultate correlate positivamente, in maniera significativa, con lo SHARE-FI. Tale correlazione è
risultata significativa, ma in maniera inversa, con: stato
cognitivo (MMSE: 24,4±3,7, r= -0,64, P= 0,000; CDT:
5,2±3,0, r= -0,45, P= 0,000); attività funzionali basali e strumentali (BADL: 90,5±18,2, r= -0,60 P= 0,000;
IADL 5,4±2,5 r= -0,68, P= 0,000) e stato nutrizionale
(MNA: 22,7±3,2, r= -0,63, P= 0,000). V) Analoghi risultati sono emersi all’SPPB. VI) Le due misure della fragilità, SHARE-FI ed SPPB, hanno mostrato una correlazione inversa significativa (4,5±2,7, r= -0,78, P=0,000).
VII) Infine, dopo aver suddiviso i soggetti, secondo lo

Tabella 3. Distribuzione dei risultati della VMD-G tra le diverse
categorie dello SHARE-FI.

SHARE-FI, in non fragili, pre-fragili e fragili, abbiamo
valutato, con il test χ2, la distribuzione dei punteggi
alterati nelle scale della VMD-G tra le diverse categorie: come atteso, i soggetti con peggiori performance
cognitive (MMSE<24, CDT<7), maggiore depressione
del tono dell’umore (GDS>1), alterato stato nutrizionale
(MNS<24) e maggiori limitazioni fisiche (ADL<90) erano presenti in numero significativamente superiore tra i
fragili (Tabella 3).
Conclusioni: Sebbene lo studio sia ancora in fase iniziale, i dati preliminari evidenziano la necessità di utilizzare
uno strumento atto all’identificazione della fragilità nei
soggetti candidati ad intervento chirurgico, in quanto a
maggior rischio di complicanze post-operatorie. Solamente il monitoraggio a breve e medio termine consentirà di verificare quale dei due strumenti utilizzati meglio
intercetta questa condizione.

Tabella 2. Indici di fragilità allo SHARE-FI ed allo SPPB.
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LA TROPONINA CARDIACA AD ELEVATA SENSIBILITÀ NEL
PAZIENTE ANZIANO RICOVERATO: ASPETTI PROGNOSTICI
Carrer P., Rossi A., Attanasio F., Zurlo A., Curreri C., De Zaiacomo F.,
De Toni P., Chiaromanni F., Franchin A., Manzato E., Giantin V.
Clinica Geriatrica - Dipartimento di Medicina - Università degli Studi di
Padova ~ Padova
La troponina cardiaca ed il Nt-proBNP sono ormai riconosciuti come marcatori fondamentali per la diagnosi e
la stratificazione del paziente in ambiti specifici di malattia (ischemia del miocardio, scompenso cardiaco).
Livelli elevati di troponina cardiaca sono stati associati ad esempio ad una aumentata mortalità in pazienti
anziani ospedalizzati, così come in pazienti con insuffi-

cienza renale, scompenso cardiaco, fibrillazione atriale.
L’evidenza di tale significato prognostico nell’anziano
rimane tuttavia controversa anche perché il valore soglia della troponina I viene stabilito per ogni assay utilizzando un campione di soggetti sani e senza malattia
cardiovascolare.
Determinare il valore prognostico della troponina I rispetto alla mortalità intra-ricovero e a 6 mesi dalla dimissione in un gruppo di pazienti anziani ricoverati.
Il presente studio osservazionale è stato condotto presso la Clinica Geriatrica dell’Università degli Studi di Padova - Azienda Ospedaliera di Padova. La troponina I è
stata dosata con un immunoassay ad elevata sensibilità
(Siemens Vista RxL) in 354 pazienti all’ingresso in reparto (T0), entro 24 ore dal ricovero (T1) e, a discrezio-

Tabella 1. Variabili associate alla mortalità intraricovero e valutazione del rischio di mortalità intraricovero.
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ne del medico clinico, in dosaggi seriati (Tx). I pazienti
sono stati sottoposti inoltre ad esame clinico, anamnesi,
valutazione multidimensionale geriatrica, ECG ed esami ematochimici di routine, incluso il dosaggio di NtproBNP. È stata studiata la relazione tra elevazione della troponina I e mortalità intra-ricovero. Prima della dimissione sono deceduti 27 pazienti (7,6% del totale dei
pazienti studiati). Tra le variabili associate alla mortalità
durante la degenza (vedi Tabella 1), l’età ed il sesso
non hanno dimostrato influenzare il decesso. Interessante notare come il valore di NT-proBNP fosse significativamente più elevato nei soggetti deceduti (mediana
4295 ng/L) rispetto ai vivi (mediana 1357 ng/L). Non è
stata riscontrata associazione significativa con le patologie presenti all’ingresso se non per il quadro settico.
Nella valutazione dello Hazard Ratio aggiustato tra le
variabili significative, valori bassi di pressione arteriosa
diastolica, presenza di neoplasia o di uno stato settico
e positività di NTproBNP rimangono significativi, solo
marginalmente significativo l’MPI. Sono stati considerati
i pazienti dimessi dal reparto, per i quali si è valutata
la sopravvivenza in un follow-up a sei mesi. La popolazione in esame era di 327 pazienti: 71 pazienti (21,7%)
sono deceduti a sei mesi dalla dimissione. A sei mesi
la troponina I positiva durante il ricovero e valori elevati della stessa risultavano essere fattori di rischio per
la mortalità. Un altro dato interessante che si discosta
da quanto visto analizzando la mortalità intra-ricovero
è che a sei mesi sono divenuti fattori di rischio per la
mortalità anche l’ipertensione arteriosa anamnestica, le
malattie neurologiche e la demenza moderata-severa,
quest’ultima in maniera molto significativa. Nessuna associazione veniva riscontrata con la presenza di patologia cardiaca anamnestica.
La valutazione multidimensionale geriatrica rimane
fondamentale per la diagnosi e lo studio prognostico
del paziente anziano. L’utilizzo di biomarcatori cardiaci
contribuisce alla stratificazione del rischio del paziente,
ma andrebbe individualizzato in base al singolo contesto clinico.

TROMBOASPIRAZIONE IN PAZIENTI ANZIANI CON INFARTO
MIOCARDICO CON TRATTO ST-SOPRASLIVELLATO (STEMI)
IPERGLICEMICI: FOLLOW-UP DI UN ANNO DI UNO STUDIO
PROSPETTICO RANDOMIZZATO THAITI
Coppola C., De Falco T., Angellotti E., Romito S., Esposito A., Marfella
R., Rizzo M.R., Paolisso G., Barbieri M.
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche, Neurologiche,
Metaboliche e dell’Invecchiamento, Seconda Università degli Studi di
Napoli ~ Napoli
I pazienti con infarto miocardico con tratto ST sopraslivellato (STEMI) e iperglicemia in ingresso hanno un alto
tasso di mortalità. La gestione dei pazienti iperglicemici
durante STEMI non è chiara.
Scopo dello studio è stato quello di valutare se l’aspirazione del trombo (TA) prima dell’intervento coronarico
percutaneo (PCI) puo’ migliorare i risultati nei pazienti
STEMI iperglicemici.
Sono stati studiati 962 pazienti (età media 70±7) iperglicemici con primo accesso al PS per STEMI sottoposti
a coronarografia. I pazienti sono stati suddivisi in due
gruppi, quelli trattati con aspirazione del trombo (gruppo TA) e pazienti trattati senza aspirazione del trombo
(no-TA). Dopo la dimissione in tutti i pazienti è stata effettuata una valutazione clinica ogni 3 mesi per 12 mesi
con analisi di routine e valutazione della funzionalità
cardiovascolare. Endpoint sono stati la mortalità cardiaca, tutte le cause di mortalità e l’ospedalizzazione per
malattia coronarica e scompenso cardiaco. 152 pazienti con STEMI iperglicemici sono stati sottoposti a PCI più
TA (gruppo TA), mentre 810 pazienti con STEMI sono
stati trattati con la sola PCI (gruppo no-TA). All’atto della
dimissione non vi erano differenze nel trattamento farmacologico per la prevenzione secondaria. La mortalità
ospedaliera è risultata sovrapponibile nei gruppi TA vs
no-TA (1,18 vs 1,22%), e ad 1 anno la mortalità totale è
stata di 3.72% nei pazienti TA e del 12,9% nei pazienti
non-TA (P <0,001). Il 21,3% dei pazienti TA e il 42,9%
dei pazienti non-TA sono stati nuovamente ricoverati in
ospedale per patologie cardiovascolari (P <0,05).
Abbiamo assistito ad un miglioramento degli outcomes
nei pazienti iperglicemici trattati con TA prima della PCI,
rispetto ai pazienti iperglicemici trattati solo con PCI.

169

61° CONGRESSO NAZIONALE SIGG

VARIABILITÀ DELLA CAPACITÀ FISICA IN RELAZIONE A
COMORBILITÀ IN PAZIENTI ANZIANI DOPO SINDROME
CORONARICA ACUTA
D’Amico F.
UOC Geriatria, UO Lungodegenza Post Acuzie PO Patti - Rete
Assistenziale Geriatrica ASP Messina ~ Messina
La Sindrome Coronarica Acuta ha prevalenza crescente
nella popolazione anziana. Il ricovero in Ospedale per
Sindrome Coronarica Acuta è caratterizzato dalla presa
in carico del paziente in aree a criticità diversa. Questi passaggi possono determinare un rischio di eventi
avversi per il paziente anziano più vulnerabile, amplificando le singole criticità connesse ai diversi sistemi di
cura. Un elemento di maggiore impatto assistenziale è il
rischio di re-ricovero precoce dopo dimissione ospedaliera. In considerazione della prevalenza di comorbilità
nei pazienti anziani è evidente quanto è elevato il rischio
di eventi avversi precoci. La comorbilità è definita come
la presenza di 2 o più malattie nello stesso soggetto e
è una caratteristica clinica del soggetto anziano. L’età
avanzata è caratterizzata dalla coesistenza nello stesso
soggetto di patologie multiple dovuto a un aumento etàcorrelato delle patologie croniche. Inoltre la comorbilità
è legata alla durata maggiore dell’ospedalizzazione e
alla ri-ospedalizzazione dei pazienti a breve e lungo termine, alla comparsa di complicanze e alla scarsa qualità della vita del paziente anziano. Infine la comorbilità
incrementa il rischio di mortalità e di disabilità in valore
percentuale superiore a quello osservabile in una singola specifica malattia.
Obiettivo dello studio clinico è stato di valutare la variabilità della capacità fisica in relazione alla prevalenza
delle comorbilità in pazienti anziani dopo Sindrome Coronarica Acuta. Sono stati valutati 34 pazienti anziani (M
21 - F 13 - età media 76 + 5) ricoverati nella UOC di Geriatria e dimessi con diagnosi di Sindrome Coronarica
Acuta. I pazienti sono stati degenti nella Area Sub-intensiva e sono stati controllati con monitoraggio continuo.
Il disegno dello studio prevedeva: 1) Elettrocardiogramma; 2) Ecocardiogramma colordoppler; 3) Valutazione
Classe NYHA; 4) Short Physical Performance Battery
(SPPB); 5) Basic Activity Daily Living (BADL); 6) Instrumental Activity Daily Living (IADL); 7) Cumulative Illness
Rating Scale (CIRS). La SPPB combina un test di equilibrio in 3 posizioni a difficoltà crescente, il cammino su
un percorso di 4 metri e un test di alzata ripetuta da una
sedia per cui anziani autonomi, ma con capacità fisica
ridotta per punteggi tra 5 e 9, possono essere considerati con fragilità e a rischio di disabilità. Nella CIRS si
utilizza una valutazione anatomica (organo per organo)
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delle differenti patologie valutando il peso delle severità
delle patologie coesistenti nei 12 principali organi, così
come i disturbi psichiatrici e comportamentali e per ciascuna delle malattie esiste una misurazione a 5 livelli
secondo la gravità della malattia e se 2 malattie sono
presenti viene considerata la malattia più grave.
Dei soggetti valutati 32 pazienti presentavano ipertensione arteriosa, 28 pazienti ipertrofia ventricolare sinistra, 10 pazienti diabete mellito, 16 pazienti microalbuminuria. Nei 12 soggetti con STEMI erano evidenziati
ipertensione arteriosa in 8 pazienti e ipertrofia ventricolare sinistra in 11 pazienti. Nei 22 soggetti con NSTEMI
erano evidenziati ipertensione arteriosa in 16 pazienti e
ipertrofia ventricolare sinistra in 19 pazienti. In 4 soggetti con STEMI si evidenziava una combinazione di ipertensione arteriosa e di diabete mellito oltre a ipertrofia
ventricolare sinistra e microalbuminuria. In 10 soggetti
con NSTEMI si evidenziava una combinazione di ipertensione arteriosa e di diabete mellito oltre a ipertrofia
ventricolare sinistra e microalbuminuria. Alla dimissione
ospedaliera la valutazione con CIRS ha evidenziato che
pazienti con indice di severità maggiore nelle comorbilità (punteggio medio 21 nel 76% dei pazienti) avevano
punteggi più bassi di BADL e IADL (p<0.05), rispetto a
pazienti con indice di severità minore nelle comorbilità
ma con fattori di rischio cardiovascolare più numerosi.
Alla dimissione ospedaliera la valutazione con SPPB ha
evidenziato una capacità fisica con punteggio medio 6
nel 87% dei pazienti dopo Sindrome Coronarica Acuta
nelle Classi NYHA 2 o 3 (p<0.05).
Lo studio clinico ha dimostrato che dopo Sindrome
Coronarica Acuta: 1) in pazienti anziani l’incidenza più
elevata di NSTEMI è correlata con ipertensione arteriosa e con ipertrofia ventricolare sinistra e è associata a
diabete mellito e microalbuminuria; 2) un punteggio di
severità maggiore delle comorbilità nella CIRS è correlato in pazienti anziani con una disabilità maggiore nelle BADL-IADL e è un indicatore prognostico di durata
maggiore della ospedalizzazione e di reospedalizzazione dei pazienti anziani; 3) un punteggio più basso di
capacità fisica nella SPPB è correlato con un livello più
elevato di Classe NYHA e è un indicatore predittivo di
fragilità dei pazienti anziani.

Comunicazioni orali e poster

Tabella 1. Caratteristiche basali dei 154 pazienti arruolati con stenosi aortica severa.

Tabella 2. Analisi univariata: variabili associate alla riospedalizzazione.
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LA TERAPIA CON TESTOSTERONE NEI MASCHI IPOGONADICI
NON È ASSOCIATA AD UN AUMENTO DEL RISCHIO DI EVENTI
CARDIOVASCOLARI AVVERSI: RISULTATI DALLO STUDIO RHYME
(REGISTRY OF HYPOGONADISM IN MEN)
Fisichella A.[1], Ceda G.P.[1], Wu F.W.[2], Jones T.H.[3], Behre H.M.[4],
Arver S.[5], Maggi M.[6], Balercia G.[7], Bassas L.[8], Hackett G.I.[9],
Lenzi A.[10], Quinton R.[11], Cunningham G.R.[12], Jackson G.[13], Dobs
A.S.[14], Divan H.A.[15], Wheaton O.A.[15], Siami F.S.[15], Rosen R.[15],
Ticinesi A.[1], Maggio M.[1]
[1]Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di
Parma ~ Parma, [2]University of Manchester, Centre of Endocrinology
and Diabetes, Dept. of Andrology ~ Manchester, [3]Barnsley Hospital
NHS Foundation Trust, Dept. Of Diabetes and Endocrinology ~ Barnsley,
[4]Martin Luther University Halle-Wittenberg, Center for Reproductive
Medicine and Andrology ~ Halle, [5]Karolinska University Hospital,
Karolinska Institutet ~ Solna-Stoccolma, [6]Dipartimento di Scienze
Biomediche Sperimentali e Cliniche, Università di Firenze ~ Firenze,
[7]Dipartimento di Scienze Cliniche e Molecolari, Università Politecnica
delle Marche ~ Ancona, [8]Fundaciò Puigvert ~ Barcellona, [9]Holly
Cottage Clinic ~ Lichfield, [10]Dipartimento di Medicina Sperimentale,
Sapienza Università di Roma ~ Roma, [11]Institute of Genetic Medicine,
University of Newcastle-upon-Tyne ~ Newcastle upon Tyne, [12]
Departments of Medicine and Molecular and Cellular Biology, Baylor
College of Medicine ~ Houston, [13]Department of Cardiology, London
Bridge Hospital ~ Londra, [14]Division of Endocrinology, Diabetes and
Metabolism, Johns Hopkins University School of Medicine ~ Baltimora,
[15]New England Research Institutes, Inc. ~ Watertown
Nei soggetti ipogonadici di sesso maschile, sono noti
i potenziali effetti negativi della terapia sostitutiva con
testosterone (TRT) sul rischio di carcinoma prostatico.
Recentemente sono stati anche sollevati dubbi sulla
sua sicurezza cardiovascolare (CV). Tali dati tuttavia
provengono da studi di tipo retrospettivo e con un follow-up relativamente breve.
Lo scopo di questo studio prospettico di Registro Internazionale è stato quello di valutare gli effetti a lungo
termine della TRT sugli outcome avversi CV.
Il Registry of Hypogonadism in Men (RHYME) è uno studio multi-centrico, multi-nazionale, longitudinale di registro condotto su uomini con ipogonadismo (HG) afferenti a 25 centri clinici ambulatoriali di 6 Paesi Europei,
sottoposti a multiple visite di follow-up nel corso di 2-3
anni dall’arruolamento. I dati raccolti comprendono la
storia anamnestica, i risultati dell’esame obiettivo, e delle analisi sieroematiche, e includono anche le risposte
fornite a questionari specifici. Sono stati arruolati 999
maschi con HG clinicamente diagnosticato (età media
59±11 anni). Tra essi, 750 (75%) hanno iniziato qualche forma di TRT, mentre 249 non sono stati sottoposti
a trattamenti specifici. L’età non era significativamente
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diversa tra i due gruppi (p=0.30). Complessivamente, i
partecipanti al Registro hanno contribuito per un tempo
totale di follow-up pari a 23,900 persone-mese (99.6%
del previsto). Un totale di 55 eventi CV è stato documentato in 41 pazienti nel corso del follow-up. 5 pazienti
sono deceduti a causa di problemi correlati a cause CV
(3 nel gruppo TRT, 2 nel gruppo non-trattato), ma nessuno dei decessi è stato giudicato come trattamentocorrelato. Il tasso di incidenza di eventi avversi CV è
stato di 1,522 per 100,000 persone-anno.
I tassi di eventi CV nei soggetti che ricevevano TRT non
sono risultati statisticamente differenti rispetto a quelli
dei soggetti non trattati (5.6% vs 4.4%, p=0.70), anche
considerando solamente i partecipanti ultrasessantenni
(p=0.76). L’età dei soggetti andati incontro a eventi avversi CV era significativamente più alta (66±8 vs 59±11
anni, p=0.01) indipendentemente dal trattamento, così
come maggiori erano il BMI (32±6 vs 30±6 kg/m2,
p=0.05), la pressione arteriosa sistolica basale (144±19
vs 137±18 mmHg, p=0.01) e la prevalenza di storia di
patologia cardiovascolare (73.2% vs 50.7%, p=0.01),
ipertensione (70.7% vs 48.6%, p=0.01), dislipidemia
(56.1% vs 38.4%, p=0.03), diabete mellito (43.9% vs
28.1%, p=0.04) e abitudine tabagica (82.5% vs 66.7%,
p=0.03). In un modello di rischio proporzionale multivariato, solo l’età (HR 1.1, IC 95% 1.01-1.10, p<0.001),
il BMI (HR 1.1, IC 95% 1.01-1.10, p=0.05) e la storia
di angina pectoris (HR 2.6, IC 95% 1.1-6.1, p=0.02),
ma non la TRT, sono risultati predittori significativi degli
eventi avversi CV durante il follow-up.
La terapia ormonale sostitutiva con testosterone non è
risultata un predittore significativo di nuovi eventi CV
nella coorte dello studio RHYME. Tali eventi, quando avvengono, sembrerebbero invece correlati a un peggiore
profilo di rischio cardiovascolare basale e all’età.
CORRELAZIONE TRA LO SPESSORE DEL TESSUTO ADIPOSO
EPICARDICO E SLEEP APNEA IN PAZIENTI ANZIANI CON
INSUFFICIENZA CARDIACA
Formisano R., Parisi V., Memmi A., Grieco F., Provenzano S., Paolillo
S., Perrone Filardi P., Leosco D.
Università Federico II ~ Napoli
La sindrome delle apnee notturne ostruttive (OSA) e
centrali (CSA) è frequente in pazienti affetti da insufficienza cardiaca (SC), ne favorisce la progressione e
correla con una prognosi più infausta. È noto che l’accumulo di grasso viscerale si associa ad un peggiore
profilo metabolico, ad insulino-resistenza, ipertrigliceridemia, dislipidemia ed infiammazione. I dati presenti in
letteratura dimostrano che il tessuto adiposo epicardico
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(EAT), il deposito di grasso viscerale cardiaco, si associa in maniera indipendente alla severità delle apnee
notturne ostruttive in soggetti obesi. Ad oggi, però, non
sono disponibili dati riguardanti la correlazione tra EAT
e apnee notturne in pazienti anziani affetti da insufficienza cardiaca.
Valutare la correlazione tra lo spessore dell’EAT e le apnee notturne, distinte in centrali ed ostruttive, in pazienti
anziani con scompenso cardiaco sistolico.
Abbiamo misurato lo spessore ecocardiografico dell’EAT in 66 pazienti con insufficienza cardiaca sistolica,
sottoposti a monitoraggio notturno cardiorespiratorio. È
stata riscontrata una differenza statisticamente significativa nello spessore dell’EAT tra pazienti con e senza disturbi respiratori notturni (SDB) (10.7±2.8 vs. 8.13±1.8;
p=0.002). Suddividendo i pazienti in tre gruppi (assenza del disturbo, prevalente OSA e prevalente CSA),
sono state evidenziate differenze significative nella distribuzione dell’EAT tra i gruppi (ANOVA p=0.001). L’analisi post-hoc rivelava un più elevato spessore di EAT
in pazienti affetti da prevalente OSA o prevalente CSA
rispetto ai non affetti (10.1±2.6 vs. 8.1±1.8, p=0.048;
12.1±2.9 vs 8.1±1.8, p<0.001; rispettivamente). Analogamente, suddividendo i pazienti in gruppi sulla base
della severità del disturbo respiratorio, si evidenziava
un progressivo e significativo incremento del contenuto
di EAT (ANOVA p<0.001) con il grado di severità della
patologia. L’analisi di regressione lineare ha mostrato
che la presenza di apnee e il grado e la severità dei
disturbi respiratori notturni rappresentavano i soli predittori indipendenti dello spessore dell’EAT (β=0.492,
p<0.001; β=0.385, p<0.001; β=0.316, p=0.003; rispettivamente).
Tali risultati suggeriscono un’interessante correlazione
tra l’adiposità viscerale cardiaca e la presenza e la severità delle apnee notturne in pazienti anziani affetti da
insufficienza cardiaca.
LE MANIFESTAZIONI ARITMICHE NEI GRANDI ANZIANI
Gianotti G., Paccagnella A., Marinelli S., Corvalli G., Fabbri E., Arnò
R., Terenzi L., Paoloni V., Bastagli L.
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Ospedale Sant’OrsolaMalpighi ~ Bologna
Le aritmie sono tra le più frequenti espressioni delle
malattie di cuore, sia come malattia in “sé” sia come
“epifenomeno” di patologia sottostante. Le malattie cardiovascolari sono tuttora tra le cause più comuni di morbilità e mortalità nella popolazione dei paesi occidentali che, tuttavia, anche grazie agli evidenti progressi
in medicina, ha oggi una lunga aspettativa di vita per

la migliorata sopravvivenza dei pazienti affetti da ogni
tipo di patologia CV, specie le s. coronariche acute. Ciò
tuttavia spesso si accompagna ad un incremento di pazienti portatori di insufficienza cardiaca cronica a cui si
associano frequentemente manifestazioni di tipo aritmico che complicano o scatenano lo scompenso stesso.
È altrettanto vero che l’invecchiamento comporta inevitabilmente un naturale declino dell’organismo con conseguente maggiore vulnerabilità alle malattie.
Da una casistica di oltre 4000 registrazioni ECG-Holter
consecutive, approfondire gli aspetti epidemiologici
delle aritmie nei soggetti più longevi (90-100 anni), nei
quali le conoscenze sono meno numerose, e ricercare
anche differenze di genere.
Da un archivio di 4123 registrazioni ECG Holter consecutive da luglio 2007 a gennaio 2016 si è ricavato il database finale, costituito da 3114 pazienti adulti: rispettivamente 1397 uomini e 1717 donne di età compresa tra
18 e 100 anni (sono stati eliminati i controlli successivi di
uno stesso paziente e i soggetti di età<18 anni). Nell’intera casistica 103 pazienti (F:69 e M:34) appartenevano alla fascia di età 90-100 anni (età media 92,48±2,19
anni). La popolazione è apparsa omogenea nei due
sessi per quanto riguarda la prevalenza di diabete, dislipidemia e ipertensione (rispettivamente pari a 7,77%,
12,62%, e 88%). I pazienti erano in terapia per il 57%
con ACE-inibitori, il 42% con β-Bloccanti, il 21% con
Ca-Antagonisti e il 57% con diuretici. Il 48% assumeva
ASA mentre il 16% TAO. La FC media appare significativamente più elevata nelle donne (F: 72,68±15,13 vs M:
64,21±13,6; p<0,01), analogamente più elevata la FC
massima senza raggiungere la significatività. Lo studio
del profilo aritmico ha mostrato un’altissima prevalenza
di extrasistolia ventricolare (BEV), pari al 94%, caratterizzata da alta numerosità e complessità in entrambi i
sessi ma lievemente più elevata negli uomini rispetto
alle donne senza raggiungere la significatività statistica. Analoga osservazione si può fare per l’extrasistolia
sopra-ventricolare (BESV) presente complessivamente
nel 69% della popolazione, ma, ove presente, ha caratteristiche di maggiore severità nelle donne.
Il confronto fra prevalenza di BEV e BESV in entrambi i
sessi ha mostrato differenza statisticamente significativa a favore dei BEV (BEV totali: 94,2% vs BESV 68,9%,
p<0,01). Deve essere specificato che, fra i 90 e i 100
anni i BESV che diminuiscono come prevalenza, rispetto alle decadi più giovani, hanno tuttavia carattere di
elevata numerosità e ripetitività e di fatto la prevalenza è
percentualmente più bassa perché è significativamente
aumentato il numero di fibrillanti. Infatti la FA, valutando
complessivamente sia quella nota che di nuova diagnosi, mostra una prevalenza percentuale del 36% senza

173

61° CONGRESSO NAZIONALE SIGG

differenza significativa tra i sessi. La FA non nota anamnesticamente è invece risultata lievemente più frequente negli uomini rispetto alle donne (23,5% vs 18,8%,
p=ns), così come gli episodi parossistici. I BAV sono
presenti nel 20% della popolazione con una prevalenza statisticamente significativa nei maschi (38,24% vs
11,59%, p<0,01) fra i quali peraltro l’11,8% presenta
blocchi di alto grado.
È da notare, infatti, che circa il 30% di questi pazienti
aveva effettuato la registrazione in quanto sintomatico
per sincope.
Elevata prevalenza, in entrambi i sessi, di BEV, anche
complessi, e BAV di grado avanzato lievemente maggiore nel sesso maschile, peraltro come osservato nelle
decadi più giovani, tuttavia è evidente un’attenuazione
delle differenze sesso-specifiche degli eventi aritmici
nella per perdita di significatività nel confronto statistico. Il 30% di questi pazienti aveva effettuato la registrazione Holter in quanto sintomatico per sincope, il
15% delle quali giustificata da BAV o BSA di alto grado.
Inoltre, a differenza delle decadi più giovani, è presente
una lieve prevalenza di FA nelle donne e lieve prevalenza di alternanza di RS e FA negli uomini.
VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE PRE-PROCEDURALE IN
PAZIENTI ANZIANI CON STENOSI AORTICA SEVERA
Grisoglio E.[1], Iacovino M.[1], Falcone Y.[1], Calvi E.[1], Bergamo D.[1],
Salizzoni S.[2], Fonte G.[1], Bo M.[1]
[1]SCDU Geriatria e Malattie Metaboliche dell’Osso, Città della Salute e
della Scienza - Molinette ~ Torino, [2]SCDU Cardiochirurgia, Città della
Salute e della Scienza – Molinette ~ Torino
La stenosi aortica rappresenta la valvulopatia più comune nei Paesi occidentali industrializzati. Accanto all’intervento cardiochirurgico tradizionale si è resa disponibile negli ultimi anni la procedura di TAVI (Transcatheter
Aortic Valve Replacement) come opzione terapeutica
minimamente invasiva in particolare in soggetti anziani,
fragili e ad alto rischio operatorio non candidabili all’intervento. I criteri di selezione dei pazienti attualmente
più diffusi si basano primariamente su score di rischio
chirurgico quali l’Euroscore e l’STS (Society of Thoracic
Surgeons) score. L’MPI (Multidimensional Prognostic
Index) è uno score di mortalità a 1 anno derivato da una
valutazione multidimensionale standardizzata utilizzato
per la valutazione dei pazienti anziani ospedalizzati,
seppure non validato in ambito cardiochirurgico.
In questo studio osservazionale riportiamo la nostra
esperienza di valutazione multidimensionale in pazienti con stenosi aortica severa candidabili a procedura
disostruttiva (chirurgia tradizionale o TAVI) afferenti al
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Servizio di Cardiochirurgia – A.O. Città della Salute e
della Scienza, presidio Molinette.
Da Marzo 2013 a Maggio 2016 sono stati reclutati 182
pazienti di età ≥ 65 anni con stenosi aortica severa sottoposti a valutazione multidimensionale pre-operatoria.
L’età media ± DS del campione era di 82.9 ± 4.9 anni,
66% donne, BMI 24.9 ± 4.35. Per 28 pazienti è stato
preferito un approccio conservativo (14 valvuloplastica,
14 sola terapia medica), mentre i restanti 154 soggetti
sono stati inclusi nell’analisi. Le principali caratteristiche
demografiche e cliniche sono presentate nella Tabella 1.
109 pazienti sono stati sottoposti a TAVI (età media 82.7
± 4.99, 64% donne, BMI 24.9 ± 4.71); 45 a procedura
cardiochirurgica convenzionale (età media 82.1 ± 3.04,
60% donne, BMI 23.73 ± 3.47). I pazienti selezionati per
la TAVI sono risultati nel complesso più fragili, con un rischio preoperatorio più alto e con un indice prognostico
più severo (v. Tabella 1). Alla nostra analisi non è emersa alcuna differenza in termini di outcomes (mortalità
e riospedalizzazione) sulla base del tipo di intervento
effettuato (rispettivamente p=0.61 e p=0.92) nei 113
pazienti per i quali sono disponibili i dati di follow up
ad 1 anno. Numerose variabili sono risultate associate
ad un maggior rischio di riospedalizzazione: ADL (Activities of Daily Living), IADL (Instrumental Activities of
Daily Living), Gait speed, Green score, MNA (Mini Nutritional Assesment), Exton Smith Scale, MPI, Euroscore
logistico, Euroscore II (V. Tabella 2); dopo analisi multivariata tuttavia solo l’MPI è risultato significativamente
associato ad un maggior rischio di riospedalizzazione
(p<0.011, OR 1.0544, IC al 95% 1.05-1.09).
Il nostro studio ha evidenziato come, nell’ambito di una
popolazione anziana, fragile, ad alto rischio operatorio,
la valutazione geriatrica multidimensionale e in particolare la determinazione dell’MPI, sembra essere un valido supporto alla valutazione cardiologica nel processo
decisionale preoperatorio per una corretta selezione
dei candidati all’intervento chirurgico o a TAVI.
DETERMINANTI DELLO SVILUPPO DI ULCERE DA PRESSIONE
NEI PAZIENTI CON INFARTO MIOCARDICO ACUTO
Komici K., Mancini A., Provenzano S., Conte M., Grieco F., Memmi
A., Vitale D.F., Ferrara N., Rengo G.
Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Università Federico II
~ Napoli
L’incremento dell’età media ha indotto un aumento delle
patologie correlate con lunghi periodi di immobilità e di
allettamento. Malattie neurologiche, psichiatriche, osteoarticolari (fratture, osteoartrosi, osteoporosi), obesità,
broncopneumopatie, cardiopatie, obbligando il pazien-
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ti a decubiti prolungati, spesso in posizione obbligata,
favoriscono l’insorgenza di lesioni da decubito ulteriormente favorite da patologie quali diabete e ipertensione, causa di alterazioni del microcircolo.
Valutare l’incidenza di ulcere da pressione in Unità Coronarica tra i pazienti ospedalizzati per infarto miocardico acuto e per rilevare l’impatto dei fattori di rischio
specifici per lo sviluppo di ulcere da pressione in questo contesto clinico.
Scala di Norton, Mini Nutritional Assessment (MNA),
dati demografici, clinici e biochimici valutati nel momento della ammissione in UTIC sono stati testati in un
modello logistico per valutare gli odds ratio (OR) di rischio per sviluppare lessioni da decubito. L’area jackkinfe sotto la curva e la Decision Curve Analysis (DCA)
sono stati usati per valutare il valore predittivo additivo
di ogni fattore.
Risultati: Ventisette (16,3%) pazienti hanno sviluppato
ulcere d pressione. Un aumento di questo rischio è stato associato con l’età avanzata (OR = 2,5 ogni 10 anni
aumento; 95% CI = 1,1-5,7), mentre la probabilità di sviluppo era piu bassa nei pazienti con frazione di eiezione (FE) ventricolare sinistra migliore. (OR = 0,4 ogni 5%
di aumento; 95% CI = 0,24-0,66), il punteggio MNA (OR
= 0.65 ogni unità cambiamento; 95% CI = 0,44-0,95) e
Norton (OR = 0,7 ogni unità cambiamento; 95% CI =
0,57-0,88). L’AUC e la DCA, hanno dimostrato che inclusione della frazione di eiezione del ventricolo sinistro
ha migliorato il potere di discriminazione e il beneficio
netto clinico del modello finale.
Età, FE, scala di Norton e MNA hanno un valore clinico indipendente come perditori di sviluppo di lesioni
da decubito nei pazienti con infarto miocardico acuto.
Questo dato è importante per migliorare la gestione clinica-assistenziale nei pazienti ricoverati in UTIC.
RELAZIONE TRA PEPTIDI NATRIURETICI E COMPOSIZIONE
CORPOREA IN UNA POPOLAZIONE ANZIANA CON SCOMPENSO
CARDIACO
Lelli D.[2], Finamore P.[2], Rizza W.[1], Pedone C.[2], Tinti D.M.[3], Tolone
S.[3], Del Sindaco D.[4], Pulignano G.[3], Antonelli Incalzi R.[2]
[1]Unità di Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana Università Campus Bio-Medico ~ Roma, [2]Area di Geriatria - Policlinico
Universitario Campus Bio-Medico ~ Roma, [3]I UO Cardiologia Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini ~ Roma, [4]UOC Cardiologia
- PTP Nuovo Regina Margherita ~ Roma
Lo scompenso cardiaco (SC) è una patologia cronica,
ad alta prevalenza, specialmente negli anziani, con un
forte impatto sociale ed economico. I peptidi natriuretici
(PN) vengono utilizzati per la diagnosi e la stratificazio-

ne prognostica di questa patologia, ma possono essere
influenzati da molteplici fattori, quali età, funzione renale
ed obesità. In particolare, esiste una relazione inversa
tra concentrazione di PN ed obesità, che è stata attribuita ad una aumentata clearance di PN da parte del
tessuto adiposo. Recenti evidenze documentano invece un effetto biologico dei PN su massa magra e massa
grassa, dovuto ad un effetto lipolitico di questi peptidi.
La maggior parte degli studi, tuttavia, include popolazioni con età media inferiore ai 65 anni, principalmente
sane o affette da malattia renale end-stage, o utilizza
per la valutazione della composizione corporea la TC o
la DeXA, metodiche accurate ma non facilmente applicabili ad una popolazione anziana ospedalizzata, specialmente se allettata, o durante una visita ambulatoriale. Allo stato, non è noto il ruolo dei PN nell’influenzare
la composizione corporea nel paziente anziano scompensato, valutata mediante bioimpedenziometria (BIA).
Valutare la correlazione tra concentrazione di PN e
composizione corporea valutata con BIA in pazienti affetti da scompenso cardiaco in fase acuta ospedalizzati
in reparto per acuti o in fase di stabilità seguiti in ambulatorio.
Metodi: Sono stati arruolati 30 pazienti ricoverati presso
il Policlinico Campus Bio-Medico di Roma per scompenso cardiaco acuto; entro 24 ore dall’ingresso sono
stati effettuati esami ematici (generali, nutrizionali, NTproBNP), ecocardiogramma, BIA. Sono stati inoltre arruolati 30 pazienti con SC cronico afferenti presso l’ambulatorio SC dell’A.O. S. Camillo-Forlanini; sono stati
effettuati esami ematici (generali, nutrizionali, BNP),
ecocardiogramma e BIA. Di tutti i pazienti sono state
valutate le comorbidità e calcolato il BMI. La presenza di correlazione tra PN e composizione corporea è
stata valutata calcolando il coefficiente di correlazione
di Pearson. La relazione è stata ulteriormente verificata
mediante un modello di regressione lineare, corretto per
eventuali fattori di confondimento. I valori di PN sono
stati analizzati su base logaritmica per ottenere una distribuzione normale.
Risultati: Nella popolazione con SC cronico l’età media
dei pazienti era 78 anni (DS: 8), il 73,3% era di sesso
maschile, il valore medio di BNP era di 214 ng/L (SD:
167), la frazione di eiezione (FE) 39,9% (DS: 10,1),
E/E’medio 12,9 (DS: 5,6). È stata documentata una correlazione inversa tra massa grassa, indicizzata e percentuale, e BNP (β -1,331, p 0,001 e β -4,416, p 0,001,
rispettivamente), che si è mantenuta statisticamente
significativa dopo correzione per GFR, età e funzione
cardiaca (β -1,113, p 0,049 e β -4,021, p 0,027, rispettivamente). È stata documentata inoltre una correlazione
inversa tra massa magra e massa muscolare percen-
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tuali e BNP (β -4,416, p 0,001 e β -4,584, p 0,001, rispettivamente), che è non si è confermata dopo correzione
per massa grassa percentuale. È stata infine osservata
una correlazione positiva tra contenuto idrico, valutato
mediante rapporto tra acqua extracellulare e peso corporeo (β 0,028, p 0,006), che non si è confermato dopo
correzione per età, GFR e funzione cardiaca (frazione di
eiezione e rapporto E/E’ medio).
Nella popolazione con SC acuto l’età media era 80 anni
(DS: 8), il 36,7% era di sesso maschile, il valore medio
di NT-proBNP era di 6644 pg/mL (DS: 9212), il valore
medio di FE 48,9% (DS: 13,7), l’E/E’ medio era pari a
14,7 (DS: 4,6). Non è stata documentata correlazione
tra NT-proBNP e massa grassa. È stata documentata
una correlazione positiva con la massa muscolare percentuale (β 3,277, p 0,065), che non si è confermata
dopo correzione per massa grassa percentuale ed idratazione, e una correlazione negativa con la massa muscolare indicizzata (β -0,968, p 0,004), anch’essa non
confermata dopo aggiustamento per massa grassa e
idratazione. È stata documentata una correlazione positiva tra idratazione (acqua extracellulare/peso) e NTproBNP (β 0,043, p 0,01) e una correlazione negativa
tra angolo di fase e NT-proBNP (β -0,452, p 0,013), che
si sono mantenute statisticamente significative dopo
correzione per età, GFR e funzione cardiaca (β 0,039, p
0,054 e β -0,504, p 0,021, rispettivamente).
Si conferma la presenza di correlazione inversa tra BNP
e massa grassa in una popolazione anziana con scompenso cardiaco cronico, mentre non è evidente correlazione indipendente con la massa magra, valutate mediante BIA. In una popolazione anziana con scompenso
cardiaco acuto l’NT-proBNP non appare associato alla
massa magra o alla massa grassa, ma influenzato principalmente dal contenuto idrico del paziente.
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STORM (STUDIO DI VALUTAZIONE DELLA SINDROME
CORONARICA ACUTA NEI PAZIENTI IN FIN DI VITA E A RISCHIO)
Li Puma F.[2], Reano A. [2], Padulo F.[2], Moretti C.[3], Quadri G.[3],
D’Ascenzo F.[3], Bertaina M.[3], Giusto F.[3], Marra S.[3], Moiraghi C.[1],
Scaglione L.[4], Torchio M.[4], Montrucchio G.[1], Bo M.[1], Porta M.[1],
Cavallo Perin P.[1], Marinone C.[4], Riccardini F.[1], Iqbal J.[5], Omedè
P.[3], Bergerone S.[3], Veglio F.[1], Gaita F.[3]
[1]Dipartimento di Scienze Mediche, Città della Salute e della Scienze ~
Torino, [2]SCDU Geriatria e Malattie Metaboliche dell’Osso, Città della
Salute e della Scienza-Molinette ~ Torino, [3]Dipartimento di Scienze
Mediche, Divisione di Cardiologia, Città della Salute e della Scienza, ~
Torino, [4]Dipartimento di Medicina Generale e Specialistica, Città della
Salute e della Scienza ~ Torino, [5]Department of Cardiology, Sheffield
Teaching Hospitals NHS Trust ~ Sheffield
Le SCA sono condizioni cliniche quotidianamente gestite
nei DEA e gravate da un alto tasso di mortalità e morbilità. Spesso, per il loro trattamento, si rendono necessarie procedure e terapie mediche invasive e non prive di
effetti collaterali. Questo è vero soprattutto per i pazienti
anziani fragili con multiple comorbidità e con un’aspettativa di vita ridotta. In tali pazienti è difficile, in particolar
modo in setting per acuti quali il DEA, individuare rapidamente il trattamento ottimale. Gli score clinici rappresentano una potenziale soluzione a questo problema, ma
gli score cardiovascolari tradizionali (GRACE, ACEF) non
considerano l’impairment multisistemico tipico di pazienti anziani fragili con multicomorbidità.
Confrontare gli score cardiovascolari tradizionali (GRACE, ACEF) con score che considerano anche la durata
e la qualità di vita (GSF, WHOQOL) e valutare quindi il
ruolo prognostico di questi ultimi.
È stato condotto uno studio prospettico reclutando tutti
i pazienti consecutivamente giunti al DEA e ricoverati
con diagnosi di SCA nel periodo compreso tra maggio
e luglio del 2012. Tra le variabili considerate: diagnosi
all’ammissione (STEMI, NSTEMI, AI), tipo e tempistica
di trattamenti invasivi, presenza di patologia coronarica prognostica (multivasale, coinvolgimento coronarico
sinistro o di un vaso prossimale). Considerando i criteri
GSF, sono stati definiti “GSF-positivi” i pazienti nei quali risultavano soddisfatti almeno un criterio generale e
due criteri specifici per patologia cardiaca. Il WHOQOLBREF è invece stato compilato dai singoli pazienti. Tra
gli score cardiovascolari tradizionali, il GRACE è stato
ottenuto mediante un calcolatore online, l’ACEF utilizzando la formula: età (in anni) / FE % + 1 (se creatinine
mia >2 mg/dl). Gli eventi (morte e ospedalizzazione)
per cause cardiovascolari e non sono stati valutati dopo
3 e 12 mesi.
Risultati: su 156 pazienti con SCA arruolati, in 22 (14%)
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il GSF era positivo. Il GSF positivo era associato ad un
maggior tasso di eventi da cause non cardiovascolari
(22.7% vs 6.7%; p: 0.03) dopo 3 mesi di follow up e ad
un maggior tasso di eventi da cause cardiovascolari e
non (rispettivamente 36% vs 16.4%; p: 0.04 e 27.3%
vs 6.7%; p: 0.009) dopo 12 mesi di follow up. Dall’analisi multivariata risulta che il GRACE score è un fattore
predittivo di eventi cardiovascolari, mentre la positività
del GSF costituisce un fattore predittivo indipendente di
eventi non cardiovascolari.
Il GSF rappresenta un fattore predittivo indipendente di
eventi avversi non cardiovascolari in pazienti ricoverati
per SCA e può essere utilizzato in associazione ai tradizionali score cardiovascolari per il management ottimale di questi pazienti.
PREGI E LIMITI DEL RIVAROXABAN IN UN PAZIENTE
COMPLESSO
Magro V.M.[1], Caturano M.[1], Barboro S.[2], Puzio G.[3], Nedi G.[4],
Scala G.[5]
[1]Scuola di Specializzazione in Geriatria ~ Seconda Università di
Napoli ~ Napoli, [2]Medico abilitato al Servizio di Emergenza Territoriale
(118) ~ Genova, [3]Geriatra Distretto 9 ASL RM 2 ~ Roma, [4]Scuola
di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva ~ Università degli
Studi di Roma Tor Vergata ~ Roma, [5]Responsabile CAD Distretto 9,
ASL RM 2 ~ Roma
Lo stroke e la SCA pongono innumerevoli problemi gestionali al clinico, per la cura e la prevenzione degli esiti
evolutivi disabilitanti di entrambe le patologie. I nuovi
anticoagulanti orali (NOAC) hanno modificato significativamente l’approccio alla prevenzione dello stroke
nella fibrillazione atriale (FA) non valvolare. Alcuni trial
li hanno studiati sia per lo stroke (RE-LY, AVERROES,
ARISTOTLE, ROCKET-AF) che per le SCA (RE-DEEM,
RUBY-1, SEPIA-ACS1 TIMI 42, TAO, ATLAS ACS 2-TIMI
46 e 51).
Paziente di 80 anni, affetto da FA permanente a bassa
frequenza ventricolare trattata con pacemaker monocamerale CCD e warfarin (sospeso dal 2005 per emorragia cerebrale all’emisfero destro). Anamnesi positiva
per ipertensione arteriosa con complicanze d’organo
(cardiopatia scleroipertensiva, encefalopatia multiinfartuale), HCV-positività, cataratta bilaterale, trombosi
venosa profonda nel 1999. A maggio 2013 colpito da
stroke acuto ischemico temporo-occipitale sinistro con
esiti di emiparesi faciobrachiocrurale destra, disfagia,
epilessia. A causa della disfagia e di due episodi di
melena con dabigatran, si optava per rivaroxaban 15
mg [CHADS score 4 e CHA2DS2 VASc Score 6 (rischio
trombotico 9,8%/anno); HAS-BLED Score 4: rischio di

sanguinamento 8,7%/anno; HEMORR2HAGES Score 5:
rischio di sanguinamento 12,3%/anno]. Barthel Index
modificato di 50/100. Veniva alla osservazione per comparsa, in seguito a sindrome influenzale, di dispnea,
tosse, edemi declivi.
PA 110/70, FC 60 bpm con ritmo da PMK, SpO2 94%
e lieve acidosi metabolica. Rialzo della troponina (2,2
gamma/L) con immagine ecocardiografica di estesa
acinesia dell’apice del ventricolo sinistro. La coronarografia non rilevava stenosi emodinamicamente significative, con riscontro di tachicardia ventricolare non
sostenuta, sensibile ad amiodarone. Il paziente veniva
trattato nella acuzie dapprima con rivaroxaban e clopidogrel e quindi dimesso, asintomatico ed in condizioni
di sufficiente compenso emodinamico, con la seguente
terapia giornaliera: pantoprazolo 20 mg, furosemide 50
mg, carvedilolo 25 mg, amiodarone 200 mg, rivaroxaban 15 mg, levetiracetam 1500 mg.
Il rivaroxaban si è rivelato una scelta ottimale nella
prevenzione tromboembolica di un paziente con FA e
pregressi eventi con importanti fattori di rischio ma con
pregressi episodi emorragici sia sotto coumadin che
dabigatran. La presenza di una infezione, aggravando
l’ipossiemia in un paziente fragile e con cerebro-cardiovasculopatia, ha generato la situazione di scompenso
emodinamico con sintomatologia descritta, rialzo delle
troponine ed ischemia miocardica. Il trial ATLAS ACS
2-TIMI 51 ha indagato l’uso della doppia antiaggregazione in aggiunta a rivaroxaban (a dosaggi molto inferiori a quelli del paziente) nelle SCA, osservando una
riduzione dell’endpoint composito (morte cardiovascolare, infarto e stroke) rispetto ai controlli in pazienti con
SCA recente. Studi successivi per sottogruppi, però,
hanno attualmente evidenziato che proprio i pazienti
con pregresso stroke hanno un costo-beneficio sfavorevole. Nel caso descritto, l’assenza di rilievo coronarografico di culprit lesion ha evitato successive decisione
sul management di un eventuale stent apposto, per cui
è stata decisa la sola prosecuzione della TAO, avendo
già il paziente fibrillante manifestato un episodio ictale
con una emorragia sotto coumadin. I trial finora condotti
hanno dimostrato una buona efficacia del rivaroxaban
nel trattamento delle SCA per cui la molecola ha ricevuto approvazione anche per il trattamento di questa ultima condizione, oltre alle indicazioni già conosciute, ampliando di molto le già numerose indicazioni di questo
NAO. Ad oggi non è stata mostrata in Letteratura, però,
la presenza di particolari vantaggi rispetto alla terapia
convenzionale nei pazienti con pregresso ictus ed anzi
hanno messo in luce una maggiore incidenza di eventi
sfavorevoli. Il caso descritto può essere considerato un
buon esempio dei pregi ma anche dei limiti di questo
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farmaco in determinate sotto-categorie di pazienti, ancora ben da caratterizzare.
CASE REPORT: A CASE OF IRREVERSIBLE CARDIOTOXICITY
IN AN OLD PATIENT RECEIVING 5-FLUOROURACIL AND
BEVACIZUMAB
Mancini A., Ronga I., Bulli G., Bianco A., Parrella P., Mercurio V.,
Ciervo D., Campi G., Cellurale M., Abete P., Bonaduce D., Tocchetti
C.G.
Napoli
Little is known about the irreversibility of cardiotoxicity in old patients who receive chemotherapy with 5-FU
and Bevacizumab for advanced colon-rectal cancer.
Coronary vasospasms and dysrhythmias have been reported in literature as manifestation of cardiac toxicity
associated with 5-FU. In addition, patients treated with
Bevacizumab may develop chronic heart failure because of hypertension, especially if associated with other
chemotherapeutic agents.
We present the case of a 67 year old man, who, in 2006,
received the diagnosis of colorectal adenocarcinoma
(pT3N0Mx), treated with surgical resection followed by
adjuvant chemotherapy. In 2012, because of extensive pulmonary metastases found on computed tomography, he was treated surgically and then with the
standard XELOX regimen (Capecitabine + Oxaliplatin)
for a period of 6 months. In August 2015, since metastatic disease recurred, he received first line chemotherapy with 9 cycles of FOLFOX regimen [5-Fluorouracil
(5-FU) + Oxaliplatin] plus Bevacizumab, then continuing with 5-FU (according to the De Gramont scheme)
plus Bevacizumab.
Upon his medical history, the patient did not show any
cardiovascular risk factor. He well-tolerated the chemotherapeutic treatment. Nevertheless, five months later,
he started to complain exertional dyspnea, reduction of
tolerance to physical activity and he noticed the presence of peripheral edema. Then, he underwent cardiological evaluation. Electrocardiogram showed sinus rhythm
with lateral strain signs, QS wave in the V1-V4 precordial
leads. Blood pressure was within normal range. A significant reduction of left ventricle ejection fraction (40%
vs 70% pre-chemotherapy) was detected at echocardiography, so maintenance therapy was discontinued
and a cardiological drug therapy with beta-blocker
and ACE-inhibitor was prescribed. A pharmacological
stress echocardiography was positive for symptoms,
therefore, in order to rule out an ischemic heart disease,
a coronary angiography was performed, showing undamaged epicardial coronary arteries. To deepen the
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hypothesis of cardiotoxicity due to chemotherapy, the
patient was send to our outpatient cardiological clinic.
The transthoracic echocardiography showed a dilated
left ventricle, with severe reduction of ejection fraction
(25-30%) likely related to chemotherapy. In addition, NTproBNP was markedly elevated (6308 pg/ml). On May
2016 he was admitted to our hospital because of worsening of general conditions and further deterioration of
congestive heart failure. During the hospitalization, drug
therapy was optimized with loop diuretics and aldosterone antagonist. Exertional symptoms and peripheral
congestion improved, nevertheless, because of the
persistence of the left ventricular systolic dysfunction,
an implantable cardioverter-defibrillator was placed.
In our case we are not sure if cardiotoxicity is due to
5FU or to Bevacizumab, or even to their possible synergistic effect. Even if no guideline is currently available
for screening and monitoring 5-FU and Bevacizumab
cardiotoxicity, physicians should be aware of this potentially harmful side effect, especially in elderly cancer
patients. A multidisciplinary approach, including close
cardiological follow-up by means of echocardiography,
is needed in order to prevent and early detect cardiotoxic effects of chemotherapeutic drugs.
CGA-TAVI REGISTRY: RISULTATI E PROSPETTIVE CLINICHE
Mannarino G.[1], Van Der Velde N.[2], Thibodeau M.[3], Masson J.B.[3],
Baan J.[2], Santoro G.[1], Stolcova M.[1], Marchionni N.[1], Bramlage
P.[4], Kurucova J.[5], Thoenes M.[5], Michel J.P.[6], Schoenenberger A.[7],
Ungar A.[1]
[1]AOU Careggi Università di Firenze ~ Firenze, [2]Academic Medical
Center, ~ Amsterdam, [3]University of Montreal, CHUM-Hopital NotreDame ~ Montreal, [4]5 Institute for Pharmacology und Preventive
Medicine, ~ Cloppenburg, [5]Edwards Lifesciences ~ Nyon, [6]Geneva
Medical School and University Hospitals, Switzerland ~ Geneva, [7]
Geriatrie Universität Bern, Inselspital, ~ Bern
La sostituzione valvolare aortica percutanea (TAVI) rappresenta una valida alternativa alla procedura chirurgica nei pazienti ad alto rischio operatorio; in questo
setting di pazienti ha infatti documentato una riduzione della mortalità da tutte le cause del 20% rispetto a
quelli trattati con terapia medica [1, 2]. I benefici della
procedura a medio termine sono tuttavia fortemente dipendenti dallo stato di salute di ciascun paziente che
non è adeguatamente descritto dalla sola valutazione
cardiologica. Per questa ragione la European Geriatric
Medicine Society (EUGMS) si è proposta di studiare nei
pazienti sottoposti a TAVI il ruolo della valutazione multidimensionale (VMD, Comprehensive Geriatric Assessment-CGA) in termini prognostici e di beneficio clinico.
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CGA-TAVI è un registro multicentrico, internazionale. I
pazienti sono stati arruolati nei tre centri di Firenze, Amsterdam, Montreal. Gli obiettivi primari sono stabilire il
valore predittivo della VMD (mediante MultidimensionalPrognostic-Index [MPI], short-physical-performancebattery [SPPB], SilverCode) per mortalità e/o ospedalizzazione e dimostrare le modifiche della VMD ad un
follow up intermedio di tre mesi [3].
Sono stati arruolati un totale di 72 pazienti. Le caratteristiche alla baseline evidenziavano: un’età media avanzata
(85.5 ± 2.9 anni), un profilo di rischio cardiovascolare
elevato (LogisticEuroscore I 9.7±8.3%); la maggior parte dei pazienti era sintomatica sul piano cardiovascolare (classe NYHA I-II 18.8%). I pazienti valutati presentavano valori di MPI nel terzile inferiore di rischio per mortalità (0.32 ± 0.10). Dal punto di vista funzionale veniva
raggiunto uno score intermedio alla SPPB (5.6 ±3.3). Il
follow up a tre mesi evidenziava valori di MPI sostanzialmente stabili (0.29±0.12), un miglioramento statisticamente significativo del punteggio di SPPB (7.6±2.9
p< 0.001). La sintomatologia cardiovascolare risultava
nettamente migliorata (classe NYHA I/II 94.8%); anche
questo dato emergeva come significativo dal punto di
vista statistico (p< 0.001). Otto pazienti hanno raggiunto l’endpoint combinato di mortalità/stroke nei primi tre
mesi. Questi pazienti presentavano un elevato MPI ed
un ridotto punteggio alla SPPB alla baseline rispetto a
quelli con un iter postprocedurale privo di complicanze
(MPI: 0.103 [95%CI, 0.031 to 0.176; p=0.006]; SPPB:
-3.962 [95%CI, -6.228 to -1.696%; p=0.001). Ad analisi
multivariata, un elevato valore di SPPB alla baseline risultava associato ad un ridotto rischio di stroke e/o morte nei tre mesi di distanza dalla procedura.
Allo scopo di identificare le caratteristiche dei pazienti
che possano beneficiare della TAVI, i risultati del registro suggeriscono di includere la VMD nella valutazione
preliminare dei candidati alla sostituzione valvolare aortica percutanea. Un ridotto punteggio alla SPPB sembra
essere il miglior predittore prognostico negativo ad un
follow up intermedio.

LA FIBRILLAZIONE ATRIALE NELLE DONNE: PREVALENZA DI
ALTERNANZA DI RITMO SINUSALE-FAP NELLA DECADE A
MAGGIOR RISCHIO DI ICTUS CARDIOEMBOLICO
Marinelli S., Paccagnella A., Gianotti G., Corvalli G., Fabbri E., Arnò
R., Brunori M., Paoloni V., Bastagli L.
Bologna
La fibrillazione atriale (FA) è la più comune aritmia riscontrata nella pratica clinica ed è la principale responsabile di eventi embolici, dei quali il 75% è cerebrovascolare.
La prevalenza della FA aumenta notevolmente con l’età,
passando dall’1,2%-4% nelle persone tra i 60-69 anni
al 7,3%-13,7% in persone di 80 anni e più anziane. Le
donne, pur presentando una prevalenza di FA minore
degli uomini in ogni età, rappresentano più della metà
della popolazione dei fibrillanti per la maggiore longevità. Inoltre nella decade 60-69 anni si osserva la massima incidenza di ictus cardioembolico nelle donne.
Studio delle manifestazioni aritmiche dai 18 ai 100 anni
in particolare nelle donne, ottenuto da una casistica di
oltre 4000 registrazioni ECG-Holter consecutive.
Da un archivio di 4123 registrazioni ECG Holter consecutive da luglio 2007 a gennaio 2016 si è ricavato
il database finale, costituito da 3114 pazienti adulti: rispettivamente 1397 uomini e 1717 donne di età compresa tra 18 e 100 anni (sono stati eliminati i controlli
successivi di uno stesso paziente e i soggetti di età<18
anni). La FA presente nell’1,46% dei soggetti appartenenti alla fascia di età più giovane della nostra casistica, raggiunge con incremento progressivo il 35,9%
nei pazienti tra i 90 e 100 anni. La FA appare essere
maggiormente rappresentata negli uomini fino agli 89
anni con differenza statisticamente significativa tra i due
sessi a partire dalla decade 50-59 (17,18% vs 13,28%,
p<0,01). Tale differenza scompare nell’ultima decade di
età (90-100 anni) laddove è osservabile una modesta
prevalenza nelle donne (23,5% vs 18,8%; p=ns).
Si è osservato, invece, come la modalità alternanza
RS/FA nelle 24 ore di registrazione prevalga nelle donne rispetto agli uomini fino agli 89 anni, con massima
espressione nella decade 60-69 (M: 38,5% vs F:56,5%,
p<0,03).
La maggiore prevalenza di alternanza RS/FA nella decade 60-69 potrebbe giustificare la più elevata prevalenza di ictus cardioembolico nelle donne in questa
fascia di età rispetto agli uomini, in quanto, proprio per
la capricciosità di insorgenza dell’aritmia, può essere
più difficilmente diagnosticata e di conseguenza essere
sotto-trattata.
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INDICI DI RIGIDITÀ ARTERIOSA, SINDROME METABOLICA E
INVECCHIAMENTO
Masciocchi E., Fantin F., Amadio G., Dalle Carbonare C., Mazzali G.,
Zamboni M.
Dipartimento di Medicina, Divisione di Geriatria, Università di Verona
Verona
L’invecchiamento fisiologico del sistema vascolare determina un rimodellamento della parete arteriosa che
porta ad una riduzione della compliance arteriosa. La
metodica più utilizzata valutare la rigidità arteriosa è la
Pulse Wave Velocity, che analizza la velocità dell’onda
di polso; da essa discende il Cardio-Ankle Vascular
Index, un nuovo parametro sviluppato in Giappone ed
estremamente diffuso nei paesi asiatici che si sta affacciando negli ultimi anni anche sulla scena europea.
Ancora pochi sono gli studi che analizzano le relazioni
fra rigidità arteriosa, invecchiamento e rischio cardiometabolico nella popolazione Caucasica mediante l’utilizzo del CAVI.
Gli scopi del nostro studio sono stati i seguenti:
- valutare la relazione fra rigidità arteriosa, sindrome
metabolica e sue componenti in una popolazione di pazienti Caucasici;
- stabilire quale fra due indici di rigidità arteriosa, PWV
e CAVI, abbia il grado di associazione più elevato con i
principali fattori di rischio CV.
Sono stati reclutati 98 soggetti Caucasici di età compresa fra i 40 e gli 82 anni e con BMI inferiore a 40 afferenti agli Ambulatori dell’Ipertensione, della Nutrizione
Clinica e dei Fattori di Rischio Cardiovascolare della
Clinica Geriatrica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. I soggetti sono stati suddivisi in
due gruppi in base alla presenza o assenza di sindrome metabolica definita secondo i criteri NCEP-ATP III.
Tutti i soggetti sono stati sottoposti a valutazione clinica,
antropometrica, misurazione della pressione arteriosa,
alla misurazione della PWV e del CAVI e a prelievo venoso con dosaggio dei principali parametri biochimici
(colesterolo totale, colesterolo LDL, colesterolo HDL, trigliceridi, glicemia, emoglobina glicata, creatinina).
Dalle analisi dei dati raccolti è emerso che:
- il 26.5% dei soggetti è risultato presentare valori di
CAVI - 9, mentre solo il 6.1% della popolazione ha dimostrato avere un danno vascolare subclinico come
evidenziato da un valore di PWVcf - 10 m/s; un solo
soggetto presentava valori alterati di entrambi gli indici
di rigidità arteriosa.
- è emersa una significativa associazione fra entrambi i
parametri di rigidità arteriosa ed età (CAVI r = 0.65, p <
0.001; PWVcf r = 0.33, p = 0.001).
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- la PWVcf è risultata correlare positivamente con circonferenza vita (r = 0.25, p = 0.02), WHR (r = 0.34, p =
0.003) ed HbA1c (r = 0.35, p = 0.02).
- i valori di PWVcf sono risultati più elevati nei pazienti
diabetici rispetto ai pazienti con IFG e ai non diabetici
(9.18 - 3.87 vs 7.02 - 1.71 vs 6.51 - 2.23, p = 0.003); i
valori di CAVI sono risultati più elevati nei pazienti ipertesi rispetto ai normotesi (8.17 - 1.24 vs 7.59 - 1.42, p
= 0.04).
- i valori di PWVcf sono risultati più elevati in presenza
di sindrome metabolica (7.49 - 2.93 vs 6.41 - 2.15, p =
0.04); inoltre all’aumento del numero di fattori della SM
si evidenziava anche un aumento dei valori di PWVcf
(p per trend = 0.02). Tale associazione si manteneva
significativa anche dopo aggiustamento per pressione
arteriosa sistolica (p = 0.05).
In conclusione, i dati di questo studio in un gruppo di
soggetti di età media di 59 anni con o senza SM dimostrano una significativa associazione fra indici di rigidità vascolare, in particolare il CAVI, ed età. La PWVcf
si è confermata correlare positivamente con il rischio
cardio-metabolico; in particolare al crescere del numero di componenti della SM si è verificato un progressivo
significativo aumento dei valori di PWVcf.
CORRELAZIONE TRA LA DENERVAZIONE CARDIACA
VALUTATA MEDIANTE SCINTIGRAFIA MIOCARDICA CON
123-METAIODIOBENZILGUANIDINA (MIBG) E IL GRADO DI
COMORBIDITÀ IN UNA POPOLAZIONE ANZIANA AFFETTA DA
SCOMPENSO CARDIACO SISTOLICO
Memmi A., Provenzano S., Formisano R., Petraglia L., Cuocolo A.,
Pellegrino T., Perrone Filardi P., Leosco D., Ferrara N.
Università Federico II ~ Napoli
Una recente metanalisi di Steinberg “Outcomes of implantablecardioverter-defibrillator use in patients with
comorbidities: results from a combinedanalysis of 4 randomizedclinical trials” ha dimostrato che pazienti scompensati con maggiore grado di comorbidità presentavano minori benefici dall’impianto di defibrillatore (ICD)
rispetto a quelli con minore comorbidità. Considerando
che nello scompenso cardiaco la denervazione del sistema nervoso simpatico rappresenta una caratteristica
saliente contribuendo alla progressione di tale patologia e che la scintigrafia miocardica con MIBG costituisce un valido strumento di misurazione dell’attività del
sistema nervoso simpatico cardiaco, abbiamo deciso
di valutare se vi fosse una correlazione statisticamente
significativa tra i parametri della scintigrafia miocardica
con MIBG e il grado di comorbidità in una popolazione
anziana affetta da scompenso cardiaco sistolico.
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Lo scopo del presente studio è stato quello di analizzare
la relazione esistente tra la denervazione cardiaca valutata mediante scintigrafia miocardica con 123I-MIBG
e il numero di comorbidità in una popolazione anziana
affetta da scompenso cardiaco sistolico.
Abbiamo arruolato 253 pazienti (età media 66.6±11.03)
affetti da scompenso cardiaco sistolico (LVEF %media 33±9.4) afferenti presso l’AOU Federico II di Napoli dal Novembre 2011 al Giugno 2016 e sottoposti a
scintigrafia miocardica con MIBG. Abbiamo suddiviso
la popolazione in due gruppi in relazione al numero di
comorbidità quali fibrillazione atriale, fumo di sigaretta,
broncopnemopatia cronica ostruttiva, arteriopatia periferica, insufficienza renale cronica e etiologia ischemica
(nessuna o una comorbidità n 70 pz; comorbidità maggiore di uno n 183 pz).
Sono risultate differenze statisticamente significative tra
le due popolazioni relativamente all’età (63,53±12.41
– 69.61±9.65 p<0,001), alla frazione di eiezione
(34.8±10.4 – 31.2±8.4 p 0,002) e ai parametri Early H/M
(1.78±0.25 – 1.71±0.23 p 0.024) e Late H/M (1.63±0.32
– 1.51±0.21 p 0.004).
Pazienti anziani affetti da disfunzione ventricolare sinistra presentano una denervazione adrenergica statisticamente differente in relazione al numero di comorbidità considerate.Tale risultato potrebbe spiegare i minori
benefici derivati dall’impianto di defibrillatore (ICD) nei
pazienti con un maggior numero di comorbidità.

fia. I pazienti sono stati divisi in 2 gruppi, in base alla
presenza o assenza di OCS (stenosi > 50%). I pazienti
con OCS sono stati trattati con PCI e terapia medica
(n=922, 84%), mentre i pazienti con NOCS sono stati trattati solo con terapia medica (n=176, 16%). Dopo
la dimissione dall’ospedale, tutti i pazienti sono stati
visitati ogni tre mesi per 12 mesi dopo l’evento, praticando valutazioni cliniche e cardiologiche ed analisi di
routine. Gli endpoints cardiovascolari, in entrambe le
coorti, sono stati: morte cardiaca, morte per qualsiasi
causa ed ospedalizzazione per malattia coronarica e
scompenso cardiaco. I pazienti con NSTEMI ed OCS
hanno praticato PCI associata a terapia medica, quelli
con NSTEMI e NOCS hanno praticato soltanto terapia
medica. Al momento della dimissione, entrambi i gruppi
hanno ricevuto simili terapie di prevenzione secondaria
e sono stati seguiti per un anno. Il 18.3% degli OCS
ed il 36.9% dei NOCS hanno avuto re-ospedalizzazioni
per malattie cardiovascolari (P<0.05). La mortalità intraospedaliera è risultata essere simile (1.11% vs. 1.14%),
mentre la mortalità ad un anno è risultata essere 6.72%
negli OCS e 11.93% nei NOCS (P<0.09).
I pazienti affetti da DMT2 ed NSTEMI-NOCS, trattati con
terapia medica, hanno mostrato una prognosi peggiore
rispetto a quelli affetti da DMT2 ed NSTEMI-OCS, sebbene presentassero un processo aterosclerotico meno
accentuato. Questi dati, dunque, potrebbero evidenziare un nuovo gap nella gestione degli NSTEMI-NOCS.

OUTCOMES NELL’INFARTO MIOCARDICO ACUTO NON ST
SOPRA-SLIVELLATO (NSTEMI) IN PAZIENTI AFFETTI DA
DIABETE MELLITO TIPO 2 E STENOSI CORONARICHE NON
OSTRUTTIVE (NOCS)

PREDITTORI DEI LIVELLI CIRCOLANTI DI NT-PROBNP IN UN
GRUPPO DI ANZIANI RICOVERATI IN UN REPARTO PER ACUTI
PER SCOMPENSO CARDIACO

Mone P., Capoluongo M.C., Pansini A., Sardu C., Rizzo M.R., Paolisso
G., Marfella R.
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche, Neurologiche,
Metaboliche e dell’Invecchiamento, Seconda Università degli Studi di
Napoli ~ Napoli
La gestione dei pazienti affetti da Diabete Mellito Tipo
2 (DMT2) con Infarto Miocardico Non-ST-Sopraslivellato
(NSTEMI) e stenosi coronariche non ostruttive (NOCS)
non è chiara.
È stata, pertanto, valutata la prognosi dopo 12 mesi
dall’evento, in pazienti affetti da DMT2 con NSTEMINOCS e confrontata con una coorte di pazienti affetti
da DMT2 con NSTEMI e stenosi coronariche ostruttive
(OCS), trattati con intervento percutaneo coronarico
(PCI).
Sono stati studiati 1098 pazienti affetti da DMT2, con
NSTEMI di prima insorgenza, sottoposti a coronarogra-

Nori N., Zoico E., Maragna M., Buffoli L., De Caro A., Guerra C.,
Brocco M., Bissoli L., Mazzali G., Zamboni M.
Università di Verona ~ Verona
In letteratura è stato dimostrato come il dosaggio dei
peptidi natriuretici atriali ed in particolare del peptide
NT-proBNP presenti una buona sensibilità e specificità,
in associazione a criteri clinici, nella diagnosi di scompenso cardiaco. È noto tuttavia come i livelli di BNP
siano inversamente correlati ai valori di filtrato glomerulare ed inizino ad aumentare anche in presenza di
valori di clearance della creatinina inferiori a 60 ml/min,
rendendo tale marker meno affidabile in presenza di
insufficienza renale. Alcuni studi epidemiologici inoltre
dimostrano che il peptide natriuretico atriale, in popolazioni di soggetti adulti, risulta predittore indipendente
di mortalità e di riospedalizzazione per tutte le cause a
breve e lungo termine.
Valutare i predittori dei livelli circolanti di NT-proBNP in
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un gruppo di anziani ricoverati con diagnosi di scompenso cardiaco con particolare attenzione alla sua relazione con la funzione renale. Inoltre ulteriore obiettivo di studio è stato quello di esaminare il valore di NT
pro-BNP come predittore di riospedalizzazione a breve
termine in una popolazione geriatrica.
Sono stati reclutati tutti i pazienti ricoverati per dispnea
presso il nostro reparto di Geriatria per acuti tra il 2014 e
il 2015. Sono stati esclusi i soggetti con embolia polmonare, crisi ipertensiva, e presenza di fibrillazione atriale, e per cui non fosse disponibile il dosaggio dell’NTproBNP entro le 72 ore dall’ ingresso in reparto. In un
gruppo di soggetti di entrambi i sessi (n=195) di età
media di 84.5 anni con ampio range di valori di creatinina e di filtrato glomerulare, si è visto come i valori di
NT-proBNP siano direttamente correlati all’età, alla creatininemia ed inversamente correlati ai valori di GRF e
BMI. In una regressione multipla di tipo stepwise dove
i valori di NT-proBNP erano la variabile dipendente e
sesso, età, BMI, clearance della creatinina, e comorbidità le variabili indipendenti, la clearance della creatinina è risultata l’unica variabile significativa inclusa nel
modello. È stato quindi utilizzato uno score radiologico
basato sulla lettura della radiografia del torace eseguita in Pronto Soccorso ed è stata analizzata la relazione
tra livelli di NT-proBNP e gravità di presentazione dello
scompenso cardiaco prima e dopo aggiustamento per
valori di funzione renale. Infine è stato analizzato il tasso
di riospedalizzazione a un mese e a tre mesi e valutata
la sua relazione con i valori di NT-proBNP.
Da questo studio emerge una relazione complessa tra
funzione renale e valori di NT-proBNP nell’anziano e la
necessità di identificare su ampi studi di popolazione
dei cut-off diversi per tale marcatore nella popolazione
ultraottantenne.
EFFETTI DELLA TERAPIA ANTICOAGULANTE IN PAZIENTI
ANZIANI CON FIBRILLAZIONE ATRIALE RICOVERATI: STUDIO DI
COORTE OSSERVAZIONALE PROSPETTICO
Padulo F.[1], Li Puma F.[1], Badinella Martini M.[1], Falcone Y.[1],
Iacovino M.[1], Grisoglio E.[1], Menditto E.[1], Fonte G.[1], Brunetti E.[1],
Isaia G.C.[1], D’Ascenzo F.[2], Gaita F.[2]
[1]SCDU Geriatria e Malattie Metaboliche dell’Osso, Città della Salute
e della Scienza-Molinette ~ Torino, [2]SCDU Cardiologia; Città della
Salute e della Scienza Molinette ~ Torino
L’incidenza e la prevalenza della FA aumentano con
l’avanzare dell’età, ma l’incertezza sull’efficacia e sulla
sicurezza degli anticoagulanti orali negli anziani fragili
influiscono negativamente sulla prescrizione di tali farmaci in questi pazienti.
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Valutare e confrontare la mortalità e l’incidenza di eventi
ischemici ed emorragici in pazienti anziani con diagnosi di FA alla dimissione, trattati e non trattati con anticoagulanti orali.
La coorte è stata identificata nel periodo tra ottobre
2013 e agosto 2014 tra pazienti di età pari o superiore
a 65 anni con FA già diagnosticata o di nuovo riscontro,
dimessi dai seguenti reparti: Geriatria e Malattie Metaboliche dell’Osso, Medicina Interna 1, Medicina Interna 3, Medicina Interna 4, Medicina Interna 6, Medicina
Interna DEA (AOU Città della Salute e della Scienza,
Torino- Molinette), Geriatria (AOU S. Luigi Gonzaga, Orbassano), Geratria (ASO S. Croce e Carle, Cuneo). Il
rischio ischemico ed emorragico individuale è stato calcolato rispettivamente mediante gli scores CHA2DS2VASC e HAS-BLED. Sono stati inoltre valutati: l’indice di
comorbidità (CHARLSON), lo stato cognitivo (SPMSQ)
e funzionale (ADL, IADL), il rischio di depressione (GDS
short form), la fragilità (Groningen Frailtyindicator),
lo stato nutrizionale (MNA), il rischio di cadute (scala
Conley), il BMI e l’eGFR. Il follow-up è stato condotto nel
periodo compreso tra gennaio e marzo 2015 indagando
la mortalità e l’incidenza di eventi ischemici ed emorragici. Il confronto degli outcomes clinici tra pazienti
trattati e non trattati con anticoagulanti orali è stato analizzato mediante analisi multivariata e dopo correzione
per differenze significative tra le caratteristiche di base
dei pazienti mediante il propensity score.
Risultati: su 452 pazienti (248 donne; età media 81.6
anni) con CHA2DS2-VASC medio 4.6+/-1.4 e HASBLED 2.8+/-1, 151 sono deceduti durante un follow up
medio di 300.5 giorni. Tra i pazienti deceduti, solo 52
erano in trattamento con farmaci anticoagulanti. Lo stroke ischemico si è verificato in 18 pazienti, dei quali 4
erano in trattamento anticoagulante, lo stroke emorragico in 2 pazienti, di cui uno in TAO; gli eventi emorragici
maggiori hanno colpito 28 pazienti, tra i quali 19 in terapia anticoagulante. Stroke ischemico ed emorragico
si sono osservati nel 4.0% a nello 0.4% dei pazienti, rispettivamente, mentre sanguinamenti maggiori si sono
osservati nel 6.2% dei pazienti. Dopo analisi multivariata la terapia anticoagulante è risultata significativamente associata ad una riduzione della mortalità globale
(confermata anche dopo analisi con propensity score)
e ad una minore incidenza di stroke ischemico, senza
un aumento significativo dei sanguinamenti maggiori. In
pazienti anziani con FA dimessi dall’ospedale, con elevata mortalità a breve termine, la terapia anticoagulante
orale è associata, unitamente ad altre variabili, ad una
riduzione della mortalità totale e ad una minor incidenza
di stroke ischemico.
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CASE REPORT: AMILOIDOSI CARDIACA
Pastore F., Toussan L., Giordano S., Belmonte E., Sinacori M.C.,
Caso P., Provenzano P., Angelini M., Caldarone E., Falaschi P.
U.O. Geriatria, AOU Sant’Andrea, La Sapienza - Università di Roma ~
Roma
Con il termine amiloidosi si intendono una serie di patologie dovute ad accumulo di proteine fibrillari insolubili a livello dei tessuti, che portano ad una disfunzione
architettonica e funzionale degli organi colpiti. Le proteine amiloidogeniche sono numerose, ma tutte i depositi fibrillari si caratterizzano per una birifrangenza color
verde mela alla luce polarizzata dopo colorazione con
rosso Congo.
Le amiloidosi si classificano in base alla proteina implicata e all’estensione (localizzata o sistemica). Tra le
diverse forme quella cardiaca è la maggiore causa di
morte, ed è descritta come una cardiomiopatia restrittiva con aumento degli spessori ventricolari parietali.
Quando presente l’interessamento cardiaco è quindi un
importante determinante prognostico anche se risulta
ancora estremamente sottodiagnosticata. L’amiloidosi
cardiaca nella maggior parte dei casi si associa alla
forma di amiloidosi AL, (dovuta alla presenza di catene
leggere monoclonali delle immunoglobuline). L’amiloide
può infiltrare qualsiasi struttura cardiovascolare, inclusi
il sistema di conduzione, il miocardio atrio-ventricolare,
il tessuto valvolare, le coronarie e i grandi vasi.
Recentemente presso il nostro reparto di Geriatria abbiamo ricoverato una paziente che si era recata in PS
per comparsa di dispnea ingravescente. In anamnesi
una recente diagnosi di scompenso cardiaco, era stata
infatti visitata un mese prima dallo specialista cardiologo che posta diagnosi aveva impostato terapia con
ace-inibitore e diuretici (farmaci che la paziente non
aveva assunto dopo reazione allergia all’ace inibitore), presentava una gammopatia monoclonale (MGUS)
in follow-up dal 2009, una pregressa ulcera gastrica e
null’altro di rilevante.
Agli esami eseguiti in PS anemia normocromica normocitica (rilievo presente anche agli esami precedenti
portati in visione) e aumento della Troponina I HS (stabilmente aumentata per tutto il ricovero), all’ECG si evidenziava ritmo sinusale, BAV di I grado (P-R 240 ms),
deviazione assiale sinistra e anormalità del profilo QRS;
al Rx torace “ispessimento di tipo reticolare diffuso bilaterale, versamento pleurico bi-basale, maggiore a
dx, ove risale lungo la parete che determina atelettasia
compressiva. Marcata cardiomegalia.
Dopo aver impostato terapia con diuretici, nitrati e beta
bloccanti veniva ricoverata nel nostro reparto con dia-

gnosi di scompenso cardiaco congestizio. Vista la storia clinica della paziente (MGUS), un ecocardiogramma
eseguito a domicilio qualche mese prima che mostrava
“marcata ipertrofia parietale settale anteriore, ridotto rilasciamento diastolico del VSn; insufficienza mitralica
lieve e tricuspidale di grado lieve-media” e, il mancato
beneficio con terapia diuretica si richiedeva,in accordo
con il consulente ematologo, un nuovo ecocardiogramma per valutare specificatamente il sospetto di amiloidosi cardiaca ed esami ematochimici per rivalutazione
della MGUS. Nel frattempo, durante un ECG di controllo
si evidenziava una modifica del tracciato con peggioramento del BAV (380 ms), e per tale motivo veniva sottoposta a ECG Holter nelle 24 h che mostrava: ritmo
sinusale a conduzione atrioventricolare variabile (PR
fino a 500 ms), e brevi fasi di dissociazione atrioventricolari. Al nuovo ecocardiogramma: ipertrofia prevalentemente settale con peculiare iperecogenicità, cavità
del ventricolo sinistro di piccole dimensioni, funzione
sistolica conservata, riempimento restrittivo. Marcato ingrandimento biatriale, sclero-insufficienza aortico. Ipetrofia del ventricolo destro con funzione sistolica ai limiti
inferiori della norma. Segni di ipertensione polmonare.
Lieve versamento pericardico. Il consulente cardiologo
descriveva quindi un quadro compatibile con infiltrazione di amiloide. All’immunofissazione S/U componente
monoclonale IgG lambda, proteinuria di Bence-Jones
positiva. La paziente veniva quindi sottoposta a biopsia
delle ghiandole salivari minori che mostrava alla colorazione con rosso Congo “sostanza birifrangente alla
luce polarizzata a distribuzione interstiziale e periduttale, compatibile con amiloide”. Iniziava successivamente terapia con melfalan e prednisone con conseguente
miglioramento del quadro clinico cardiologico.
In questa paziente è stato quindi essenziale il riconoscimento della causa sottostante lo scompenso cardiaco,
che ci ha permesso di trattare la patologia ematologica
con importante miglioramento della sintomatologica,
della qualità della vita e speriamo anche della prognosi.
CORRELAZIONE TRA LE ALTERAZIONI DELLA DEFORMAZIONE
DEL VENTRICOLO SINISTRO E LA DENERVAZIONE
ADRENERGICA CARDIACA IN PAZIENTI ANZIANI CON
SCOMPENSO CARDIACO SISTOLICO
Petraglia L., Parisi V., Conte M., Memmi A., Formisano R., Cuocolo
A., Pellegrino T., Perrone Filardi P., Leosco D.
Università Federico II ~ Napoli
La contrattilità cardiaca è regolata dall’attività del sistema nervoso simpatico (SNS). L’ecocardiografia tridimensionale speckle tracking (3D-STE) e la scintigrafia
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miocardica con (123)I-metaiodiobenzilguanidina ((123)
I-MIBG) sono due tecniche sofisticate utili alla valutazione, rispettivamente, della deformazione del ventricolo
sinistro (VS) e dell’innervazione simpatica cardiaca, ed
in grado di fornire importanti informazioni prognostiche
in pazienti affetti da insufficienza cardiaca (IC).
Lo scopo di tale studio è stato indagare la relazione tra
la deformazione del VS, misurata tramite 3D-STE, e la
denervazione cardiaca simpatica, valutata mediante
scintigrafia con (123)I-MIBG, in pazienti anziani con IC
sistolica.
Abbiamo studiato prospetticamente 75 pazienti anziani
con IC sistolica. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a
studio 3D-STE (longitudinale, circonferenziale, area e
radiale) e ad imaging (123) I-MIBG planare e SPECT
cardiaca.
Risultati: i valori del 3D-STE longitudinale, circonferenziale e lo strain di area correlavano con il rapporto (123)
I-MIBG late cuore/mediastino (H/M) e con il late SPECT
score. Stratificando i pazienti in base all’eziologia ischemica o non ischemica dell’insufficienza cardiaca, abbiamo osservato, nel gruppo di pazienti ischemici, una
buona correlazione tra tutte le misure rilevate al 3D-STE
ed il rapporto H/M late e i dati SPECT, ovvero tra la deformazione del VS e l’attività simpatica cardiaca. Tale
correlazione non è stata invece riscontrata nel gruppo
di pazienti con IC ad eziologia non ischemica. A livello
regionale, la correlazione più forte, tra la deformazione
del VS e l’innervazione adrenergica, è stata osservata
nel territorio di irrorazione della coronaria discendente
anteriore sinistra, per tutti i valori di 3D-STE. All’analisi
di regressione lineare multivariata, comprendente età,
sesso, frazione d’eiezione (FE), classe NYHA, indice di
massa corporea (BMI), frequenza cardiaca, eziologia
dell’IC, solo i valori 3D-STE area e radiale risultavano
predittori significativi della denervazione cardiaca simpatica rispetto al late (123)I-MIBG SPECT score.
Tale studio dimostra che le misure 3D-STE correlano
con i dati (123)I-MIBG planare e SPECT. Inoltre l’area
3D-STE e i valori di strain radiale, ma non la FE, predicono la denervazione cardiaca simpatica in pazienti
anziani affetti da IC post-ischemica.
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RUOLO PROGNOSTICO A BREVE TERMINE DELLA
PERFORMANCE FISICA NEL PAZIENTE ANZIANO SOTTOPOSTO
AD INTERVENTO ELETTIVO DI CHIRURGIA CARDIACA
Pratesi A.[5], Baroncini A.C.[5], Carrassa E.[6], Ghiara C.[1], Del Pace S.[3],
Rossi A.[2], Campagnolo V.[2], Stefano P.[4], Di Bari M.[5], Marchionni
N.[7], Baldasseroni S.[8]
[1]Scuola di Scienze della Salute Umana, Università degli Studi di
Firenze ~ Pistoia, [2]Cardioanestesia e Cardiorianimazione, DAI
Cardio-Toraco-Vascolare, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi ~
Firenze, [3]Cardiologia Generale, DAI Cardio-Toraco-Vascolare, Azienda
Ospedaliero-Universitaria Careggi ~ Firenze, [4]Cardiochirurgia, DAI
Cardio-Toraco-Vascolare, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi ~
Firenze, [5]Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Università
di Firenze; Dai Medico-Geriatrico, Azienda Ospedaliero-Universitaria
Careggi ~ Firenze, [6]Scuola di Scienze della Salute Umana, Università
di Firenze ~ Firenze, [7]Dipartimento di Medicina Sperimentale e
Clinica, Università di Firenze; DAI Cardio-Toraco-Vascolare, Azienda
Ospedaliero-Universitaria Careggi ~ Firenze, [8]Unità di Terapia
Intensiva Geriatrica, DAI Medico-Geriatrico; Cardiologia Intensiva
Integrata, DAI Cardio-Toraco-Vascolare, Azienda OspedalieroUniversitaria Careggi ~ Firenze
La fragilità dell’anziano è un concetto emergente in medicina, ancora da esplorare come fattore di rischio in
cardiochirurgia.
Scopo del nostro studio è stato quello di valutare il valore predittivo di scale di performance fisica somministrate in fase pre-operatoria, rispetto ad un esito combinato
di morte intra-ospedaliera, revisione chirurgica, insufficienza renale acuta (IRA) o riacutizzata e durata della
ventilazione meccanica > 24 ore.
Sono stati arruolati i pazienti di età ≥ 75 anni ricoverati
presso la Degenza Medico – Chirurgica del Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare dell’Azienda OspedalieroUniversitaria Careggi di Firenze per essere sottoposti
ad intervento cardiochirurgico elettivo. Ogni partecipante è stato sottoposto in fase pre-operatoria a valutazione clinico-cardiologica -comprensiva degli score di
rischio cardiochirurgico Euroscore e Surgeon Thoracic
Risk Score, a Valutazione MultiDimensionale geriatrica
e ad esami ematici. Lo stato funzionale è stato indagato con le scale Basic e Instrumental Activities of Daily
Living; l’aspetto psico-affettivo con la Geriatric Depression Scale a 5 item, quello cognitivo col MiniCog; la performance fisica è stata infine misurata mediante la Short
Physical Performance Battery e la velocità del cammino
su 4 metri. I dati raccolti sono stati correlati all’endpoint
prima in analisi univariata, poi mediante regressione logistica aggiustata per età e sesso all’interno di 4 domini:
clinico-anamnestico, cardiologico, geriatrico e laboratoristico. Le variabili risultate significative all’interno dei
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cluster sono state poi incluse in un’analisi multivariata
finale complessiva, eseguita mediante regressione logistica. Sono stati arruolati 280 soggetti di età media 79.7
± 0.2 anni, di cui 147 uomini (52.5%). I pazienti sono
stati sottoposti in 79 casi ad intervento di sostituzione
valvolare isolata, in 38 a bypass aorto-coronarico ed in
163 casi ad intervento combinato. L’evento esito combinato si è verificato in 67 pazienti; 8 soltanto sono risultati
i decessi intra-ospedalieri. La velocità del cammino è
risultata essere indipendentemente associata all’esito
composito (p=0.019; OR=0.27; 0.09-0.81), insieme alla
STS-morbidity, all’anamnesi positiva per arteriopatia
obliterante periferica e ad elevati valori di creatininemia.
In questa casistica di pazienti anziani sottoposti ad intervento cardiochirurgico in elezione, la performance
fisica espressa dalla velocità del cammino su 4 metri è
risultata predire in modo indipendente l’esito combinato
(morte intra-ospedaliera, revisione chirurgica, insufficienza renale acuta, durata della ventilazione meccanica > 24 ore).

del BMI (Early: 1°terzile 1.81±0.24; 2°terzile 1.7±0.25;
3° terzile 1.67±0.19; Late: 1°terzile 1.6±0.26; 2°terzile
1.49±0.27; 3°terzile 1.51±0.19). Dall’analisi multivariata
i rapporti Early H/M e Late H/M sono risultati correlati in maniera significativa con età (Early H/M p<0.001;
R2 33.8%,Late H/M p 0.02; R2 11.5%), LVEF (Early
H/M p<0.001; R2 43.4%,Late H/M p<0.001; R233%),
BMI (Early H/M p<0.001; R213.5%,Late H/M p<0.001;
R241.8%) e terapia con ACE-inibitori o Sartani (Early
H/M p 0.038; R29.2%,Late H/M p 0.009; R2 13.7%)
mentre il Washout correlava solo con età (p 0.01; R2
47.3%),LVEF (p 0.012; R2 32.8%) ed eziologia ischemica (p 0.05; R219.9%).
I nostri dati indicano che in una popolazione di pazienti
anziani affetti da scompenso cardiaco è presente una
correlazione statisticamente significativa tra il valore
di BMI e la denervazione cardiaca valutata mediante
MIBG. Questo risultato suggerisce che l’uptake cardiaco di 123I-MIBG nei pazienti con scompenso cardiaco
è influenzato dal BMI.

IMPATTO DEL BODY MAX INDEX (BMI) SULL’INNERVAZIONE
SIMPATICA CARDIACA VALUTATA MEDIANTE SCINTIGRAFIA
CON 123I-METAIODIOBENZILGUANIDINA (MIBG) IN PAZIENTI
CON SCOMPENSO CARDIACO SISTOLICO

APPROCCIO AL PAZIENTE ANZIANO CON DISAUTONOMIA:
STUDIO PILOTA IN SYNCOPE UNIT

Provenzano S.[1], Formisano R.[1], Conte M.[1], Memmi A.[1], Vitale
D.F.[2], Cuocolo A.[1], Pellegrino T.[1], Perrone Filardi P.[1], Rengo G.[1]
[1]Università Federico II ~ Napoli, [2]Istituto di Telese Terme Fondazione
Salvatore Maugeri ~ Benevento
L’iperattivazione del Sistema Nervoso Simpatico (SNS)
rappresenta una caratteristica peculiare dello scompenso cardiaco cronico e contribuisce alla progressione della patologia. La scintigrafia con 123I-MIBG è
stata utilizzata con successo per valutare l’iperattivazione simpatica e per predire la prognosi nei pazienti con
scompenso cardiaco. In considerazione della già nota
correlazione esistente tra BMI e scompenso cardiaco,
e deipochi dati esistenti riguardo all’impatto del BMI
sull’attività nervosa simpatica cardiaca in pazienti affetti
da scompenso cardiaco sistolico, particolarmente interessante risulterebbe poter verificare la denervazione
cardiaca misurata mediante MIBG in relazione alla variazione del BMI.
Lo scopo del presente studio è stato quello di valutare
se il valore del BMI influenza la denervazione cardiaca
valutata mediante scintigrafia miocardica con MIBG in
una popolazione affetta da scompenso cardiaco sistolico.
Nei tre gruppi analizzati i parametri Early H/M e Late
H/M risultavano inversamente correlati alle variazioni

Rafanelli M., Marozzi I., Ceccofiglio A., Tesi F., Rivasi G., Venzo S.,
Gori Sacco F.C., Marchionni N., Ungar A.
Syncope Unit, SOD di Geriatria, Università di Firenze e Azienda
Ospedaliero-Universitaria Careggi ~ Firenze
In considerazione dell’ampio spettro di manifestazioni di
disautonomia e della frequenza di patologie potenzialmente responsabili nell’anziano, la Syncope Unit della
SOD di Geriatria dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Careggi di Firenze, ha esteso la propria attività clinica
ad un protocollo specifico per la ricerca della disfunzione autonomica cardiovascolare.
Scopo del presente lavoro è stato quello di mettere a
punto le metodiche all’interno della Syncope Unit ed iniziare un’attività clinica volta a valutarne l’affidabilità e la
resa diagnostica nella pratica clinica.
Da Marzo 2014 a Luglio 2015 sono stati valutati 26
pazienti con manifestazioni di disautonomia correlate a patologie a diagnosi sospetta o confermata. In
corso di monitoraggio continuo di ECG e pressione
arteriosa battito-battito (Nexfin®), la funzione parasimpatica è stata indagata mediante risposta della
frequenza cardiaca alla respirazione profonda, all’ortostatismo, all’iperventilazione. L’efferenza ortosimpatica è stata invece valutata tramite stimoli pressori, quali l’isometria, lo stress mentale e lo stimolo da
freddo. Entrambe le componenti sono state inoltre
indagate misurando pressione arteriosa e frequenza
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cardiaca in ortostatismo passivo e attivo e durante
manovra di Valsalva.
Risultati: nel 38.5% dei casi i pazienti sono stati inviati
dall’Unità Operativa di Neurologia, nell’11.6% dei casi da
quella di Cardiologia, nel 23.1% dei casi erano pazienti
in precedenza selezionati dagli specialisti della nostra
Syncope Unit. L’età media dei pazienti era 63.5±18.8. In
5 pazienti (19.2%) è stata confermata la disautonomia
cardiovascolare, tramite manovra di Valsalva patologica nel 13.6% dei pazienti e ipotensione ortostatica nel
65.4%. Sono risultati disautonomici, 1 paziente con amiloidosi AL, 3 pazienti con malattia di Parkinson. È stata
inoltre confermata la diagnosi di MSA-C in 1 paziente.
L’ipotensione ortostatica è stata rilevata in 12 pazienti che presentavano manovra di Valsalva nella norma,
ad identificare una genesi non strettamente neurogena.
L’età media di questi pazienti era 70.2±12.1 (range 3884), con una prevalenza di sintomatologia sincopale nel
50.0% dei casi e presincopale-vertiginosa nel 66.7%.
I risultati della nostra valutazione hanno consentito l’identificazione e la caratterizzazione di quadri patologici solo inizialmente sospetti, sottolineando l’importanza
della cooperazione e dell’interdisciplinarietà alla base
della gestione del paziente con disautonomia, non solo
ai fini diagnostici, ma anche per quanto riguarda l’approccio terapeutico volto alla correzione di quadri clinici
e sintomatologici, molto invalidanti per la qualità della
vita del paziente.
RACCOMANDAZIONI PER L’UTILIZZO DI INTERVENTI NON
FARMACOLOGICI PER LO SCOMPENSO CARDIACO CRONICO NEI
PAZIENTI ANZIANI. APPLICAZIONE DELL’APPROCCIO GRADE
Rimland J.[1], Abraha I.[1], Trotta F.[1], Dell’Aquila G.[1], Cruz-Jentoft
A.J.[2], Soiza R.[3], Gudmusson A.[4], Petrovic M.[5], O’Mahony D.[6],
Cherubini A.[1]
[1]Geriatria e Accettazione Geriatrica d’Urgenza ~ Ancona, [2]Servicio
de Geriatría, Hospital Universitario Ramón y Cajal ~ Madrid, [3]
Department of Medicine for the Elderly, Woodend Hospital ~ Aberdeen,
[4]Landspitali University Hospital Reykjavik ~ Reykjavik, [5]Ghent
University Hospital ~ Ghent, [6]Department of Medicine, University
College Cork ~ Cork
Lo scompenso cardiaco è una delle più comuni condizioni cliniche nell’anziano.
Sviluppare delle raccomandazioni sugli interventi non
farmacologici per lo scompenso cardiaco cronico negli
anziani. A tal fine il gruppo ONTOP (Optimal EvidenceBased Non-drug Therapies in Older People), composto da geriatri, infermieri e un epidemiologo clinico, ha
utilizzato il metodo GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation working

186

group), per la valutazione della qualità dell’evidenza e
definire la forza delle raccomandazioni.
È stata effettuata una ricerca sistematica delle revisioni
pubblicate dal 2010 all’ottobre 2015. Per arrivare alla
formulazione dei quesiti clinici, il gruppo ha individuato
e classificato una lista di outcome come critici, importanti o non importanti utilizzando il metodo Delphi.
Sono stati individuati i seguenti outcome critici: mortalità
per qualsiasi causa, ricovero ospedaliero o riospedalizzazione per qualsiasi causa e qualità di vita. L’intervento
non farmacologico più frequentemente utilizzato è stato
la riabilitazione cardiaca basata sull’esercizio, seguito
dal telemonitoraggio. Il gruppo multidisciplinare ha formulato una raccomandazione forte per la riabilitazione
cardiaca basata sull’esercizio per ridurre l’ospedalizzazione (15 RCT, 1.328 partecipanti; RR=0,75, 95% CI
0,62-0,92; qualità di evidenza moderata) ed una raccomandazione debole a favore della riabilitazione cardiaca basata sull’esercizio per ridurre la mortalità (24 RCT,
1.871 partecipanti; RR=0,93, 95% CI 0,69-1,27; qualità
di evidenza bassa). Sono state inoltre formulate delle
raccomandazioni deboli a favore del telemonitoraggio
sia per quanto riguarda la riduzione della mortalità (17
RCT; 3.740 partecipanti; RR=0,80, 95% CI 0,68-0,94;
qualità evidenze bassa) che la riduzione dell’ospedalizzazione (13 RCT; 3.332 partecipanti; RR=0,95, 95% CI
0,89-1,01; qualità evidenze bassa).
Il gruppo multidisciplinare raccomanda la riabilitazione
cardiaca basata sull’esercizio per ridurre l’ospedalizzazione (raccomandazione forte/qualità evidenza moderata) e la mortalità (raccomandazione debole/qualità
evidenza bassa), il telemonitoraggio per ridurre la mortalità e l’ospedalizzazione (raccomandazione debole/
qualità evidenza bassa).
Funding: European Union Seventh Framework Program
(FP7/2007-2013), grant agreement n° 305930 (SENATOR).
PACEMAKER E RISPOSTA CARDIOINIBITORIA AL MASSAGGIO
DEI SENI CAROTIDEI: SAPPIAMO DAVVERO CHI IMPIANTARE?
L’ESPERIENZA DI UNA SYNCOPE UNIT
Rivasi G., Rafanelli M., Tesi F., Ceccofiglio A., Sacco F.C., Venzo S.,
Marchionni N., Ungar A.
Centro Sincope, AOU Careggi, Firenze ~ Firenze
L’impianto di pacemaker (PM) rappresenta attualmente la terapia di scelta per la Sindrome Senocarotidea
Cardioinibitoria (SSC-CI). Tuttavia, tale indicazione è
ancora oggetto di discussione, in quanto fondata su pochi trials clinici randomizzati e gravata da significative
percentuali di recidiva post-impianto, come riportato in
Letteratura.
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Questo studio analizza la recidiva sincopale in pazienti
con risposta cardioinibitoria al Massaggio dei Seni Carotidei (MSC) sottoposti e non a impianto di PM. È stata effettuata un’analisi retrospettiva dei dati relativi ai pazienti
valutati presso il nostro Centro Sincope con riscontro di
risposta cardioinibitoria al MSC, secondo i criteri previsti
dalle linee guida della Società Europea di Cardiologia
(ESC). La recidiva sincopale è stata indagata mediante
follow-up telefonico (durata media 61.2±17.8 mesi).
In una popolazione di 1273 soggetti sottoposti a MSC,
124 (9.74%) presentavano una risposta cardioinibitoria.
È stato possibile eseguire il follow-up in 108 pazienti, di
cui 79 con diagnosi di SSC-CI (73.1%) e 29 con Ipersensibilità Senocarotidea (ISC-CI, 26.9%). L’età media
era di 74.8±11.7 anni (range 33-91 anni); la durata media dell’asistolia al MSC era di 5.6±2.2 secondi (range
3-12.5 sec). 76 pazienti (70.4%) sono stati sottoposti ad
impianto di PM, l’82.3% per SSC-CI e il 37.9% per ISCCI. Recidive sincopali sono state riferite dal 13.9% dei
pazienti (15/108). Nel sottogruppo con diagnosi di SSCCI la percentuale di recidive è stata del 16.9% nei pazienti con PM e del 7.1% nei pazienti non impiantati. Tra
i pazienti con recidive post-impianto (11/65), l’81.8%
riferiva prodromi neurovegetativi, il 63.6% assumeva
farmaci ipotensivanti, il 54.5% aveva episodi sincopali
in situazioni predisponenti e una risposta positiva non
cardioinibitoria al Tilt Table Test. La durata dell’asistolia
al MSC non presentava differenze significative tra pazienti con e senza recidive sincopali. 14 pazienti con
SSC-CI hanno rifiutato l’impianto, di questi il 92.9% non
ha avuto recidive.
La più alta percentuale di recidive è stata registrata nei
pazienti con SSC-CI portatori di PM, mentre i pazienti
con SSC-CI non impiantati presentavano il più basso
tasso di recidiva.
Questi risultati dimostrano che la selezione dei pazienti
da sottoporre ad impianto di PM non è efficace se basata soltanto sulla durata dell’asistolia. Elementi clinici
indicativi di suscettibilità ipotensiva possono contribuire
all’identificazione dei pazienti a maggior rischio di recidiva post-impianto.
L-VAD NELL’ANZIANO: OPPORTUNITÀ O ACCANIMENTO
TERAPEUTICO?
Scaglione A., Modica M., Minotti A., Raggi A., Ferratini M.
Milano
Negli ultimi anni il numero di impianti di assistenza ventricolare sinistra (L-VAD) è aumentato anche in considerazione del crescente numero dei pazienti candidati al
VAD come destination terapy (DT). Pertanto sempre più

pazienti con scompenso cardiaco avanzato, che per
età non sono candidabili al trapianto cardiaco, possono
usufruire di terapie non convenzionali.
Ad oggi non esistono studi randomizzati condotti su popolazione di pazienti anziani sottoposti ad impianto di
LVAD; i dati a disposizioni sono osservazionali e derivanti dai registri INTERMACS.
Lo studio ROADMAP ha confrontato pazienti con scompenso cardiaco avanzato non trattati con inotropi ed in
terapia medica ottimale (OMM) con pazienti della stessa tipologia e sottoposti ad impianto di L-VAD DT con
età media di 65 anni. I risultati dello studio sono stati a
favore dell’impianto del device in termini di sopravvivenza, stato funzionale, qualità di vita (QdV) e benessere psicologico, pur con un maggior numero di eventi
avversi.
Valutazione dell’impatto psicologico e del decorso clinico in pazienti anziani sottoposti ad impianto di L-VAD
afferenti presso la UO di Riabilitazione Cardiologica della Fondazione Don Carlo Gnocchi.
Sono stati valutati dal punto di vista clinico e psicologico
10 pazienti consecutivi over 65 a 30 giorni dall’impianto
di L-VAD. Sono stati somministrati i seguenti questionari: 1) Hospital Anxiety Depression Scale (HADS): scala
che valuta il livello di ansia e depressione in pazienti affetti da malattia organica; 2) Questionario sullo stato di
Salute SF36: composto da 8 scale che misurano attività
fisica, limitazione dell’attività legate al proprio ruolo dovute a problemi di salute fisica ed emotiva, percezione
di dolore, salute generale, vitalità, attività sociale, salute
mentale; 3) Minnesota Living with Heart Failure (MLHF):
questionario che indaga gli effetti dello scompenso
cardiaco sulla QdV totale, fisica ed emotiva; 4) Coping
Orientation for Problem Experiences Inventory (COPE):
strumento che indaga il costrutto di “coping”, ovvero la
capacità di far fronte ad un problema attraverso la ricerca di sostegno sociale, le strategie di evitamento,
l’attitudine positiva, l’orientamento al problema e l’orientamento trascendente. Tutti i pazienti, inoltre, sono stati
sottoposti a diversi colloqui psicologici ed a follow up
clinico-strumentale per valutarne il decorso immediato
e a distanza.
L’età media è risultata essere di 67.3 anni (DS 4.14) e 9
pazienti sono di sesso maschile. Le classi INTERMACS
al momento dell’impianto erano: classe 1-2-3-4 rispettivamente in 1-0-3-4 casi. Due pazienti si presentavano
in classe 4+ff (frequent flyers). Il tempo medio trascorso
dalla prima diagnosi di cardiopatia era di 11.3 anni (DS
10.56). Un paziente non presentava alcun titolo di studio, 3 avevano scolarità elementare, 3 scuola media, 1
scuola superiore e 2 laurea.
Nel postoperatorio il trattamento farmacologico cardio-
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logico e antitrombotico era ottimizzato e standardizzato
in tutta la casistica. Un paziente assumeva benzodiazepine (BDZ) prima dell’impianto e uno ha iniziato ad assumere BDZ ed inibitori selettivi del reaptake della serotonina durante la degenza riabilitativa. Tutti i pazienti
(eccetto un caso), una volta operati, sono stati affiancati
da un caregiver.
I risultati ai questionari somministrati sono i seguenti:
Hads: un solo paziente presentava livelli borderline (711), un solo altro caso livelli significativi di ansia e depressione (>11).
Cope: tre pazienti reagivano con attitudine positiva e
orientandosi al problema, 5 con attitudine positiva, 1
con evitamento (correlato alla sindrome ansioso depressiva rilevata dalla HADS).
MLHF: quattro pazienti valutavano la loro qualità di vita
scarsa (il periodo di osservazione coincide con il ricovero riabilitativo), 5 moderata, un paziente buona.
Per quanto concerne le complicanze nel periodo di
follow-up medio di 661 giorni (DS. 362), quattro pazienti non hanno presentato complicanze, uno è stato
trapiantato per danno della driveline, tre sono stati reospedalizzati per scompenso cardiaco. Un paziente,
dopo ricoveri ripetuti per trombosi acuta del L-VAD e
conseguente sostituzione, è deceduto per emorragia
cerebrale dopo 1295 giorni. Si è verificato un altro decesso (a breve termine, dopo 3 mesi) per emorragia
cerebrale. Nell’unica paziente di sesso femminile una
frattura del femore ed un successivo ictus cerebrale
hanno complicato il decorso clinico.
L’esperienza avuta con pazienti geriatrici, seppur limitata a livello numerico, ha mostrato dopo impianto di LVAD
il recupero di una qualità di vita soddisfacente, soprattutto in relazione al periodo pre-impianto. Per questo
motivo, maggiore dovrebbe risultare l’attenzione per le
terapie non convenzionali anche nel particolare gruppo
di pazienti geriatrici. L’indicazione operatoria deve ovviamente tenere conto dei rischi e delle copatologie che
possono avere un importante impatto sul decorso clinico. Inoltre il dato di sopravvivenza ed il miglioramento
clinico dopo l’impianto del device, devono essere considerati come elementi importanti per la scelta chirurgica. Altrettanto importante è l’osservazione che, anche
nell’anziano, lo stato dell’umore e i ruoli affettivi, familiari
e sociali compromessi vengano recuperati dopo intervento, così come è emerso dai colloqui.

188

SCOMPENSO CARDIACO NEL GRANDE ANZIANO RICOVERATO:
STUDIO PROSPETTICO LONGITUDINALE AD UN ANNO, FINALIZZATO A VALUTARE LE ASSOCIAZIONI TRA PARAMETRI CLINICI,
QUALITÀ DI VITA E MORTALITÀ
Spannella F., Barbatelli P., Balietti P., Giulietti F., Ricci M., Borioni E.,
Cenci A., Espinosa E., Sarzani R.
Clinica di Medicina Interna e Geriatria, Università Politecnica delle
Marche, IRCCS-INRCA ~ Ancona
Lo scompenso cardiaco (SC) nel grande anziano risulta
spesso ancora una materia dibattuta, sia a livello fisiopatologico che diagnostico-terapeutico. Il suo management risulta inevitabilmente complicato dalla polifarmacoterapia e dalle comorbilità spesso strettamente correlate ad esso, quali patologie croniche dell’apparato
respiratorio, IRC, anemia e declino cognitivo. Lo SC in
questa popolazione è gravato non solo da una prognosi
infausta, ma anche e soprattutto da una rilevante compromissione della qualità di vita, con notevoli ripercussioni non solo cliniche ma anche sociali ed economiche. Avere una visione olistica del paziente, attraverso
una completa Valutazione Multidimensionale Geriatrica
(VMDG), appare l’unico approccio percorribile per far
fronte a quella che sta assumendo le dimensioni di una
vera e propria epidemia, al fine di garantire la miglior
gestione possibile ed ottenere non soltanto la “sopravvivenza” del paziente, ma soprattutto una longevità attiva
ed una migliore qualità di vita.
Descrivere le caratteristiche di una popolazione di
grandi anziani affetti da SC (acuto o cronico-riacutizzato) ricoverati e poi seguiti a follow-up ambulatoriale fino
ad un anno dalla dimissione, al fine di indagare le possibili associazioni tra caratteristiche cliniche, VMDG,
terapia farmacologica, qualità di vita e mortalità. Studio
prospettico longitudinale condotto su 24 grandi anziani
ricoverati consecutivamente nella Clinica di Medicina
Interna e Geriatria, IRCCS-INRCA di Ancona e rivalutati a follow-up ambulatoriale per un periodo di un anno
(visite a 1-3-6-12 mesi dalla dimissione), cercando di
applicare anche in tali pazienti la gestione suggerita
dalle linee guida e dalla “good clinical practice”. Criteri di inclusione: età ≥ 80 anni e diagnosi di SC (acuto
o cronico riacutizzato), effettuata in base alla presenza di almeno un segno/sintomo compatibile, valori di
NT-proBNP all’ammissione ≥ 1800 pg/ml (un elevato e
validato cut-off aggiustato per l’età) e successiva conferma ecocardiografica. Criteri di esclusione: condizioni cliniche con aspettativa di vita inferiore a un anno (es.
neoplasia in fase terminale) o che non permettevano di
effettuare una completa VMDG (es. demenza in stadio
avanzato o condizione di allettamento). Le principali co-

Comunicazioni orali e poster

morbilità, i parametri di laboratorio, la terapia farmacologica ed i parametri della VMDG (MMSE, GDS, MNA,
BADL-IADL, POMA, CIRS) sono stati considerati nelle
analisi statistiche. Infine sono state valutate le associazioni tra tali parametri e la qualità di vita riferita, valutata
tramite il Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (MLHFQ).
Età media: 87,0 ± 4,1 anni. Maschi: 16 (68%). Durata
media della degenza: 11,0 ± 5,7 giorni. Principali comorbilità (a ricovero o pregresse): ipertensione arteriosa: 24 (100%); BPCO: 19 (79,2%); fibrillazione atriale:
16 (66,7%); cardiopatia ischemica: 8 (33,3%); vasculopatia periferica: 7 (29%); TIA/Stroke; 6 (25%); IRC
IV stadio: 6 (25%); anemia: 5 (20.8%). Principali parametri di laboratorio (all’ingresso): mediana NT-proBNP:
7496,5 pg/ml (25°-75° pcs: 4790-8840); Hb: 11,3 ±
2,1 g/dl; albumina: 3,57 ± 0,48 g/dl; colesterolo totale: 130,4 ± 37,3 mg/dl; eGFR 45,6 ± 19,5 ml/min/1,73
mq; sodio 138 ± 6,2 mEq/l; potassio 4,36 ± 0,8 mEq/l.
Terapia farmacologica domiciliare prima del ricovero:
diuretico dell’ansa: 20 (83,3%); ACE-inibitore o Sartano:
17 (70,8%); beta-bloccante: 12 (50%); antialdosteronico: 7 (29,2%); ivabradina: 2 (8,3%). Parametri VMDG
(all’arruolamento): MMSE: 22,55 ± 1,1; GDS: 12,2 ±
0,96; MNA: 20,9 ± 0,85; BADL (funzioni perse): 0,78 ±
0,3; IADL (funzioni perse): 3,91 ± 0,47; POMA: 9,7 ±
1,97; CIRS: 4 ± 0,31; MLHFQ: 43,8 ± 4,11. Tre pazienti
(12,5%) presentavano uno scompenso cardiaco a ridotta frazione di eiezione. Follow up: i valori di NT-proBNP
che in dimissione si erano ridotti (7496,5 pg/ml vs 2689
pg/ml; p=0.05), non subivano variazioni significative a
1-3-6-12 mesi; la funzionalità renale rimaneva stabile
fino a 3 mesi dalla dimissione, poi subiva un significativo declino a 6 mesi rispetto alla dimissione (-11,7 ml/
min/1.73 mq; p=0,045) per poi stabilizzarsi a 12 mesi;
non si registravano variazioni significative della potassiemia nei vari intervalli di tempo considerati. Le funzioni cognitive e l’autonomia funzionale non subivano
variazioni significative a 12 mesi, mentre si assisteva ad
un miglioramento dello stato nutrizionale nonché ad una
riduzione del rischio di cadute. Si assisteva infine ad un
significativo miglioramento della qualità di vita riferita a
partire dal sesto mese: MLHFQ a ricovero: 38,4; MLHFQ
a 6 mesi: 18,7; p=0,033; MLHFQ a 12 mesi: 23,5;
p=0,031. Terapia farmacologica: a 12 mesi, il 100% dei
pazienti assumeva beta-bloccante e il 91% assumeva
un bloccante del RAS. Il dosaggio del beta-bloccante
veniva progressivamente titolato fino alla massima dose
tollerata, senza modificazioni significative di pressione
arteriosa e frequenza cardiaca. Mortalità: il 33,3% dei
pazienti andava incontro a decesso entro 1 mese dal
ricovero, il 45,8% entro 3 mesi ed il 54,2% entro 6 mesi.

Nessun decesso era avvenuto tra i 6 e i 12 mesi. Non
vi erano differenze di età, sesso e comorbilità tra vivi
e deceduti. La mortalità si associava a minori valori di
emoglobina e ad un peggiore stato cognitivo (p=0,018)
all’arruolamento.
La gestione dello SC nel paziente grande anziano necessita dell’integrazione tra parametri clinico-laboratoristici e strumentali e l’inquadramento del paziente non
può prescindere dalla VMDG, che risulta fondamentale
per identificare e quantificare fragilità, decadimento cognitivo e rischio di cadute, così da ottimizzare e personalizzare la terapia farmacologica. L’utilizzo di farmaci
per lo SC, solitamente studiati in popolazioni più giovani, e la loro titolazione, quando possibile, è risultata
sicura e non gravata da ripercussioni sui principali parametri vitali, ma, al contrario, associata a miglioramento dei parametri della VMDG e della qualità di vita. A
nostro parere e sulla base di queste evidenze, non è
ormai più etico né percorribile l’antico adagio secondo
cui il grande anziano non meriti la stessa intensità di
cure di un adulto. Tale tipologia di paziente va comunque inserita in un programma strutturato di follow-up,
con rivalutazioni ravvicinate, soprattutto nei primi mesi
dopo la dimissione, al fine di garantire una buona gestione clinica, limitando il rischio di eventi farmacologici
avversi, data la polifarmacoterapia, nonché il rischio di
riospedalizzazione.
LA FRAGILITÀ E LA PRE-FRAGILITÀ AUMENTANO IL RISCHIO DI
MALATTIE E MORTALITÀ CARDIOVASCOLARI NELL’ANZIANO:
RISULTATI DI UNA REVIEW SISTEMATICA E META-ANALISI DI
STUDI OSSERVAZIONALI
Veronese N.[2], Cereda E.[1], Solmi M.[2], Bano G.[2], Gessoni F.[2],
Carraro S.[2], Berton L.[2], Sergi G.[2], Maggi S.[2], Manzato E.[2], Correll
C.[3]
[1]Pavia, [2]Padova, [3]New York
Sia la fragilità che le malattie cardiovascolari sono condizioni molto comuni nell’anziano, ma il possibile ruolo
della fragilità e della pre-fragilità come possibili fattori di
rischio cardiovascolari è ancora dibattuto.
L’obiettivo del nostro studio è stato quello di meta-analizzare l’evidenza derivata da studi osservazionali che
riportavano dati sulla fragilità e sulla pre-fragilità come
possibili fattori di rischio cardiovascolare nell’individuo
anziano.
Uno screening di PubMed/EMBASE/CINAHL/SCOPUS
è stato eseguito da due autori indipendenti, senza restrizioni linguistiche, fino al 31 Dicembre 2015. Tutti
gli studi trasversali e longitudinali riportanti dati sulla
prevalenza ed incidenza di malattie cardiovascolari in
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soggetti fragili, pre-fragili e non fragili sono stati inclusi.
Come outcome primario abbiamo considerato la prevalenza/incidenza di malattie cardiovascolari secondo
lo stato di fragilità; come outcomes secondari la prevalenza/incidenza delle singole malattie cardiovascolari
(coronaropatia, ictus e TIA, scompenso cardiaco, arteriopatia obliterante degli arti inferiori) e della mortalità
cardiovascolare. L’associazione tra fragilità/pre-fragilità
e malattie cardiovascolari è stata sintetizzata calcolando gli odds ratios (ORs) ed i corrispettivi intervalli
di confidenza al 95% (95%Cis; crudi ed aggiustati per
possibili fattori confondenti). Per l’evidenza derivante
dagli studi prospettici si è proceduto a meta-analizzare
gli hazard ratio (HR) aggiustati secondo una lista predefinita di covariate suggerite ai singoli autori dei lavori
recensiti. Il random-effect model è stato usato in tutte le
elaborazioni.
Diciotto studi (12 trasversali, 3 solo prospettici e 3 con
entrambi le tipologie di dati) sono stati inclusi per un totale di 31,343 soggetti anziani. Usando i dati di 10 studi
trasversali (n=25,473), sia la fragilità (OR=3.44; [95%CI,
2.41-4.91]; I2=79%) che la pre-fragilità (OR=1.59
[95%CI, 1.28-1.97]; I2=73%) erano associati ad una più
alta prevalenza di malattie cardiovascolari rispetto ai
soggetti non fragili. Questi risultati sono stati confermati
in 5 studi trasversali che avevano aggiustato le loro analisi per possibili fattori confondenti. Durante un followup mediano di 4.4 anni (range=1 fino a 11.4 anni), sei
studi longitudinali (n=18,307) hanno dimostrato che sia
la fragilità (HR=1.70 [95%CI, 1.18-2.45]; I2=66%) che
la pre-fragilità (HR=1.23 [95%CI, 1.07-1.36]; I2=67%)
erano associati ad un più alto rischio di malattie cardiovascolari al follow-up. Risultati simili erano evidenti
prendendo come outcome la morte per malattie cardiovascolari (fragilità: HR=3.89 [95%CI, 2.39-6.34]; prefragilità: HR=2.80 [95%CI, 1.83-4.28]).
La fragilità e la pre-fragilità costituiscono potenziali fattori di rischio cardiovascolari reversibili nel soggetto
anziano.
LA TROPONINA CARDIACA AD ELEVATA SENSIBILITÀ NEL
PAZIENTE ANZIANO RICOVERATO
Zurlo A., Curreri C., Carrer P., Attanasio F., Rossi A., De Toni P., Rossi
F., Franchin A., Manzato E., Giantin V.
Clinica Geriatrica-Dipartimento di Medicina-Università degli studi di
Padova ~ Padova
Nella popolazione anziana vengono frequentemente
registrati dosaggi di troponina I (TnI) sopra il limite di
riferimento, in numerose condizioni patologiche non
ischemiche, siano esse acute o croniche; tuttavia, non
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sono stati ancora definiti algoritmi che orientino il clinico nella corretta diagnosi, né diversi valori-soglia per
diverse popolazioni. L’aumento della troponina I infatti
indica danno miocardico aspecifico senza spiegarne
il meccanismo causale, rendendo talora difficoltosa la
diagnosi differenziale tra sindrome coronarica ed altre
patologie acute, specialmente nel paziente complesso,
anziano e fragile.
In una popolazione di anziani ricoverati, valutare quali
fattori individuali ed anamnestici possano influenzare
l’aumento della troponina I ad alta sensibilità rispetto ai
limiti di normalità.
Il presente studio osservazionale è stato condotto presso la Clinica Geriatrica dell’Università degli Studi di Padova - Azienda Ospedaliera di Padova. La troponina I
è stata dosata con un immunoassay ad elevata sensibilità (Siemens Vista RxL) in 354 pazienti all’ingresso
in reparto (T0), entro 24 ore dal ricovero (T1) e, a discrezione del medico clinico, in dosaggi seriati (Tx). I
pazienti sono stati sottoposti inoltre ad esame clinico,
anamnesi, valutazione multidimensionale geriatrica,
ECG ed esami ematochimici di routine, incluso il dosaggio di Nt-proBNP. Tutti i soggetti ricoverati provenivano
dall’Unità di Pronto Soccorso e in tale sede il 57% (n =
202) di essi era stato sottoposto ad un dosaggio della
troponina I; il 21% (n=42) dei dosaggi risultava positivo
(al di sopra del limite di riferimento, URL 0,045 µg/dl),
con una mediana per questo gruppo di 0,051 (Q1-Q3:
0,034-0,116). Il 40% (n= 140) dei pazienti presentava
valori dosabili di troponina I (≥ 0,017 µg/dl) all’ingresso
in reparto (T0), ed il 24,6% (n= 87) troponina I positiva
(≥ 0,045 µg/dl), con una mediana per questo gruppo
di 0,114 (Q1-Q3: 0,072-0,210). Tra le caratteristiche dei
soggetti (vedi Tabella 1), l’età più avanzata era significativamente associata al riscontro di troponina I positiva all’ingresso in reparto (T0). È stato possibile osservare che i pazienti con troponina I positiva presentavano
una creatininemia più elevata (ma non in modo significativo), VFG inferiore e valori di Nt-proBNP più elevati
rispetto al gruppo con troponina I negativa. Lo studio
delle variabili che influenzavano l’aumento di troponina
I ha dimostrato una associazione con età più avanzata (p=0,002), patologia cardiovascolare anamnestica
(p<0,05), aumento del Nt-proBNP (p≤0,001) e ridotta
clearance della creatinina (p=0,03). Per studiare la relazione tra patologia acuta (riscontrata all’ingresso in reparto) e troponina I, è stato considerato il valore positivo
di troponina I all’ingresso (T0), la presenza di almeno un
dosaggio di troponina I positivo durante la degenza (Tx)
e la variazione dinamica Δ ≥ 20% tra due punti consecutivi di cui almeno uno risultasse positivo (T0-T1 con Δ
≥ 20% del valore iniziale). La troponina I era associata in
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modo significativo a scompenso cardiaco, aritmia, sindrome coronarica (p ≤ 0,001), sia nel singolo dosaggio
(T0 e Tx) sia nella variazione Δ ≥ 20% con almeno un
dosaggio positivo. Nell’insufficienza renale e nella sepsi
assumevano rilevanza statistica la troponina I positiva in
almeno un punto e il Δ ≥ 20% con almeno un dosaggio
positivo.
Il 99°percentile della cTnI ad elevata sensibilità nei no-

stri pazienti anziani ricoverati è influenzato dall’età, dalle patologie cardiache anamnestiche e attuali e da altre
condizioni acute (insufficienza renale e stato settico,
aumento del Nt-proBNP). Per una migliore accuratezza
diagnostica il calcolo del 99° percentile del valore soglia andrebbe differenziato per categorie specifiche di
pazienti, tenendo in considerazione età e comorbidità.

Tabella 1. Caratteristiche della popolazione generale, dicotomizzate per troponina I positiva all’ingresso.
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DIABETE TIPO 2 E DISTURBI METABOLICI

L’IPERGLICEMIA COME RISPOSTA METABOLICA ALLO STRESS
E COMPLICANZE AD ESSA RELATE NEL PAZIENTE GERIATRICO
CON E SENZA DIABETE RICOVERATO IN UN REPARTO DI
CHIRURGIA ORTOPEDICA
Bergolari F.[1], Dusi R.[1], Di Luzio R.[2], Marchesini Reggiani G.[2], Laus
M.[3], Zoli M.[1], Bianchi G.[1]
[1]Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (DIMEC), Università
di Bologna ~ Bologna, [2]SSD Malattie del Metabolismo e Dietetica
Clinica, Ospedale S.Orsola-Malpighi ~ Bologna, [3]UO Ortopedia e
Traumatologia, Ospedale S.Orsola-Malpighi ~ Bologna
L’iperglicemia nel paziente anziano può essere una
manifestazione di diabete sottostante, misconosciuto
o una risposta metabolica allo stress. In ambito chirurgico l’iperglicemia e lo stress legati al trauma e all’intervento influenzano negativamente l’outcome dei pazienti aumentando il rischio di complicanze, la durata
del ricovero e la mortalità a breve termine. Il trattamento
dell’iperglicemia perioperatoria rappresenta dunque un
punto chiave nella gestione del paziente sottoposto a
intervento di chirurgia ortopedica, nella quale è fondamentale minimizzare l’intervallo tra il trauma e l’esecuzione dell’intervento, allo scopo di migliorare la prognosi funzionale del paziente.
Individuare precocemente l’iperglicemia da stress e
stabilire che relazione esiste tra questa e la comparsa
di complicanze durante il ricovero, confrontando gli effetti di due diversi schemi di terapia insulinica.
Materiali e metodi: 166 pazienti di età superiore a 65
anni ricoverati presso il reparto di Ortopedia dell’Ospedale S. Orsola-Malpighi di Bologna, coinvolto in uno studio osservazionale multicentrico (DIACHORT Diabete in
Chirurgia Ortopedica). I pazienti sono stati suddivisi in
due gruppi in base alla tipologia di somministrazione
insulinica utilizzata (gruppo A basal-bolus, gruppo B
sliding scale). Per ognuno sono stati raccolti parametri
antropometrici, clinici e laboratoristici ed è stata calcolata la relative hyperglycaemia (rapporto tra la glicemia
rilevata all’ingresso in ospedale e la glicemia media,
ricavata dal valore di emoglobina glicata) al fine di individuare l’iperglicemia da stress. Per ognuno è stato
inoltre calcolato l’indice iperglicemico (Hyperglycaemic
Index, HGI), indipendente dalla disomogenea distribuzione dei monitoraggi glicemici, allo scopo di valutare
l’efficacia della terapia insulinica in termini di controllo
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sulle glicemie. I pazienti osservati sono stati monitorati
durante il ricovero, registrando le complicanze verificatesi.
Risultati: L’età mediana era 78 anni (65-95), il 60,8%
dei pazienti era di sesso femminile. Per 99 pazienti è
stato possibile calcolare la relative hyperglycaemia;
tra questi 55 pazienti sono risultati positivi per iperglicemia da stress, per i quali si è dimostrata associazione positiva con l’aumentato rischio di complicanze
(X2=43,067; P<0,001), soprattutto infettive (infezioni sistemiche 58,2%, infezioni locali 3,6%). Inoltre il metodo
di somministrazione insulinica sliding scale ha mostrato
associazione significativa con l’aumentato sviluppo di
complicanze (X2=18,185; P<0,001). I due gruppi sono
infine risultati non confrontabili per indice iperglicemico
(P=0,001), mostrando valori maggiori nel gruppo B. Per
tale indice non è emersa alcuna associazione con lo
sviluppo di complicanze (X2=2,222; P=0,136).
L’identificazione precoce dell’iperglicemia da stress è
possibile e raccomandabile, essendo correlata a un
maggior rischio di complicanze durante il ricovero, indipendentemente dalla diagnosi di diabete sottostante.
L’applicazione di un sistema standardizzato di somministrazione insulinica di tipo basal-bolus si è dimostrata
essere protettiva per l’insorgenza di complicanze, anche nel paziente con iperglicemia da stress; inoltre riduce la durata di ospedalizzazione ed offre un vantaggio
sui costi di gestione. Tale metodica di somministrazione, infatti, esercita un controllo più stretto sulle glicemie,
riducendone la variabilità senza aumentare il rischio
di eventi ipoglicemici. Proprio la variabilità glicemica,
più che un’iperglicemia persistente, come dimostrato
dall’osservazione dell’HGI, sembrerebbe predisporre
maggiormente allo sviluppo di complicanze.
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VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E POLIFARMACOTERAPIA
IN UNA POPOLAZIONE DI SOGGETTI ANZIANI CON DIABETE
MELLITO DI TIPO 2

RIALZI DELLA PRESSIONE ARTERIOSA AL RISVEGLIO E
PROGRESSIONE DELLA MICROALBUMINURIA IN PAZIENTI CON
DIABETE DI TIPO 2 NORMOTESI

Bonfigli A.R.[1], Romoli D.[1], Rosati S.[2], Gobbi R.[2], Bernabei S.[1],
Boemi M.[2]
[1]Direzione Scientifica, IRCCS-INRCA ~ Ancona, [2]Malattie
Metaboliche e Diabetologia, IRCCS-INRCA ~ Ancona

Capoluongo M.C., Mone P., Pansini A., Coppola C., Barbieri M., Rizzo
M.R., Paolisso G., Marfella R.
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche, Neurologiche,
Metaboliche e dell’Invecchiamento, Seconda Università degli Studi di
Napoli ~ Napoli

I soggetti anziani con diabete mellito di tipo 2 possono presentare, oltre alle classiche complicanze micro e
macroangiopatiche associate alla malattia, anche una
prevalenza di multimorbidità e polifarmacoterapia maggiore rispetto a soggetti non diabetici di pari età.
Scopo di questo studio è descrivere le caratteristiche
cliniche e farmacologiche di una popolazione anziana
affetta da diabete mellito tipo 2 in relazione al compenso glico-metabolico, alla durata della malattia e alle
complicanze. Studio osservazionale su una popolazione di soggetti anziani (età ≥70 anni) con diabete di tipo
2 afferenti agli ambulatori della U.O.C. di Malattie Metaboliche e Diabetologia dell’IRCCS-INRCA di Ancona.
Sono state raccolte le seguenti informazioni: età, sesso,
scolarizzazione, fumo, BMI, compenso glicemico, durata del diabete, farmaci, multimorbidità, complicanze
diabetiche e valutazione multidimensionale geriatrica:
stato cognitivo (SPSMQ), rischio di depressione (GDSfive items), stato funzionale (ADL e IADL) e performance fisica (SPPB).
Sono stati studiati 1015 pazienti con età media 77.9±4.5
anni (maschi 48.6%, HbA1c 7.5±1.2%, durata del diabete 17.0 ± 11.4 anni). Il 75% del campione è risultato
abile (ADL=6), il 37% indipendente (IADL=8), il 62%
con limitazioni lievi o moderate della performance fisica (SPPB 7-12), l’88% con funzioni cognitive intatte
(SPSMQ 8-10) e il 35% ad elevato rischio di depressione (GDS 2-5). Il 45.5% dei pazienti assumeva 2 farmaci
antidiabetici. La presenza di polifarmacoterapia è stata
trovata nel 67.5% dei soggetti ed era significativamente associata all’età (p=0.004), alla durata della malattia (p<0.001), al numero di ricoveri (p<0.001), al fumo
(p=0.046), all’ipertensione (p<0.001), all’ipercolesterolemia (p<0.001), al BMI (p<0.001) e alla presenza di
complicanze diabetiche (p<0.001).
Il diabete mellito in età geriatrica agisce come “induttore” di fragilità, potendo accelerare la progressione di
condizioni patologiche concomitanti e contribuendo alla
transizione verso la disabilità e l’invecchiamento “patologico”. In questa ottica, l’approccio multidimensionale
geriatrico rappresenta uno strumento indispensabile
per personalizzare e ottimizzare la terapia farmacologica in pazienti anziani multimorbidi.

Lo sviluppo di microalbuminuria nel diabete di tipo 2 è
definito come un tasso di escrezione urinaria di albumina (UAER) ≥20 microgrammi/min e predice fortemente
l’insorgenza di una malattia renale allo stadio terminale.
Inoltre è considerato un fattore di rischio indipendente
per lo sviluppo di malattie cardiovascolari, così come
per mortalità cardiovascolare.
Abbiamo studiato il valore predittivo dell’aumento della
pressione arteriosa mattutina (Mbps) sullo sviluppo di
microalbuminuria in anziani normotesi con recente diagnosi di diabete di tipo 2.
Sono state effettuate valutazioni del monitoraggio ambulatorio delle 24 h della pressione arteriosa e dell’escrezione urinaria di albumina in 377 pazienti anziani.
Sono stati utilizzati i modelli di regressione di Cox di
multivariata corretta per valutare gli hazard ratio (HR)
tra il basale le variazioni durante il follow-up della Mbps
e il rischio di microalbuminuria. La MBPS è stata calcolato come segue: media della Pressione arteriosa
sistolica durante le prime due ore dal risveglio le 2 ore
dopo il risveglio meno la media della pressione arteriosa sistolica che includeva l’ora durante il sonno in cui
la pressione arteriosa era più bassa. Dopo un follow-up
medio di 6,5 anni, si è sviluppata microalbuminuria in
102 pazienti. Un aumento della MBPB durante il followup è stato associato ad un aumentato rischio di microalbuminuria. Il rischio di svillupare microalbuminuria nei
pazienti nel terzile più alto (24,86 mmHg) era almeno 6
volte più alto rispetto a quelli nel terzile più basso. La
media della deviazione standard della MBPS è significativamente aumentata in coloro che hanno sviluppato
microalbuminuria da una media [SD] di 10.6 [1.4] a ad
una media [SD] di 36,8 [7.1], p <0.001.
Un aumento della MBPS è associato con il rischio di microalbuminuria in pazienti adulti normotesi con diabete
di tipo 2.

193

61° CONGRESSO NAZIONALE SIGG

“TAILORED THERAPY” DEL DIABETE MELLITO DI TIPO 2
NELL’ANZIANO CON DECADIMENTO COGNITIVO: CASO CLINICO
Di Meo M.L., Barucci R., Mossello E.
Firenze
In Italia la prevalenza del diabete mellito di tipo 2
(DMT2) è raddoppiata negli ultimi 35 anni, in particolare a seguito dell’aumento dei casi in età avanzata, con
un picco di prevalenza di oltre il 20% negli ultrasettantacinquenni. La popolazione di anziani con diabete è
estremamente eterogenea, comprendendo persone
autonome ed in buono stato di salute, soggetti fragili e
disabili gravi, molto spesso in presenza di polipatologia
e polifarmacoterapia.
Descrivere la possibilità di individualizzare l’approccio
alla cura dell’anziano con DMT2 sulla base di stato funzionale, comorbosità, situazione sociale e aspettativa di
vita, utilizzando al meglio i nuovi trattamenti ipoglicemizzanti disponibili.
Presentiamo il caso della Sig.ra R.P. di 82 anni giunta
presso i nostri ambulatori in occasione della prima visita
diabetologica. Autonoma nelle attività di base e parzialmente dipendente nelle attività strumentali della vita, viveva con il marito 85enne ed il nipote, presente in casa
soltanto al mattino e la sera. La signora, affetta da DMT2
presentava sintomi sospetti per ipoglicemia notturna. In
anamnesi: ipertensione arteriosa, fibrillazione atriale
permanente in terapia con warfarin, cardiopatia ischemica post-infartuale, disturbo della deambulazione con
osteoartrosi polidistrettuale e storia di cadute accidentali complicate da frattura vertebrale e trauma cranico,
ipotiroidismo, ipoacusia bilaterale. Veniva, pertanto, sospesa glimepiride ed intrapresa terapia con metformina, incrementando in modo graduale la posologia.
Alla valutazione di controllo ad un mese, la paziente lamentava comparsa di diarrea ed il marito riferiva disturbo della memoria episodica recente insorto da circa un
anno con andamento ingravescente. Alla valutazione
psicogeriatrica presenza di labilità emotiva e sintomatologia ansioso-depressiva con Mini Mental State Examination (MMSE) 20/30 e Geriatric Depression Scale
(GDS) 11/15. Agli esami ematici HbA1c 64 mmol/mol
e lieve microalbuminuria con funzione renale nei limiti;
ai profili glicemici valori medi di 250 mg/dL a digiuno e
350 mg/dL post-prandiali. Dal punto di vista terapeutico veniva sostituita la metformina con formulazione a
rilascio prolungato a basso dosaggio e si consigliava
aggiunta di inibitore DPP IV (sitagliptin), acarbosio e
sertralina. Al controllo del mese successivo la paziente
continuava a lamentare intolleranza (diarrea). Ai profili glicemici valori sempre superiori a 250 mg/dL, con
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difficoltà da parte della paziente a ricordare la terapia
ai tre pasti per la mancata presenza continuativa del
caregiver nelle 24 ore. Si consigliava, pertanto, sostituzione della terapia orale con analogo insulinico basale
(insulina degludec). A distanza di 2 mesi, la paziente,
sottoposta a valutazione presso il Centro per i disturbi
cognitivi, mostrava: persistenza di sintomatologia depressiva (GDS 11/15), MMSE 15,5/30 e netta riduzione
della performance degli arti inferiori (Short Physical Performance Battery 5/12), carenza di Vitamina D, quadro
RMN encefalo di diffusa atrofia cortico-sottocorticale
con moderata atrofia temporale mesiale (Scheltens ¾)
associata a segni di encefalopatia vascolare sottocorticale con lacuna post-ischemica centro-pontina. Veniva pertanto posta diagnosi di malattia di Alzheimer in
stadio lieve-moderato con malattia cerebrovascolare,
incrementata la posologia di sertralina a 100 mg/die ed
intrapresa terapia con donepezil 5 mg e Vitamina D. A
distanza di altri due mesi stabilità cognitiva, miglioramento di labilità emotiva ed irritabilità, non sintomi né
rilievi di ipoglicemia, con valori glicemici medi di 160
mg/dL a digiuno e 240 mg/dL dopo i pasti.
Sono al momento pochi gli studi clinici controllati sui
benefici di uno stretto controllo glicemico nei soggetti
diabetici in età senile. I risultati, invece, degli studi ACCORD, ADVANCE e VADT, evidenziano come un controllo glicemico “intensivo” in pazienti anziani con diabete di tipo 2 di lunga durata e malattia cardiovascolare
non sia efficace nel ridurre gli eventi cardiovascolari e
si associ, al contrario, ad un aumento di mortalità totale
ed ipoglicemia. La presenza di decadimento cognitivo
aumenta ulteriormente il rischio di ipoglicemia ed impone di valutare, oltre ad efficacia e tollerabilità, aderenza
terapeutica e supporto sociale, verificando a breve distanza di tempo gli esiti della terapia. Nel caso sopra
descritto i tentativi di adottare una terapia orale a basso
rischio di ipoglicemia e con buon profilo di sicurezza
cardiovascolare si sono dimostrati infruttuosi a causa
degli effetti avversi e della necessità di una somministrazione a dosi frazionate. Pertanto, pur non mirando
ad ottenere un compenso glicometabolico ottimale, si
è resa necessaria l’introduzione della terapia insulinica.
Nell’ambito degli analoghi insilinici basali, l’insulina degludec è stata scelta per la maggior flessibilità dell’orario di somministrazione e del minore rischio di ipoglicemia notturna.
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CHRONIC CARE MODEL: LA PREVENZIONE DEL PIEDE
DIABETICO A DOMICILIO
Fiorillo S.[1], Bartalotta I.[2], Renda A.M.[1], Cordopatri O.[1], Ferrari D.[1],
Fera V.[1], Scarmato T.[1], Sicari I.[1], Callipo S.[1]
[1]~ Distretto Sanitario di Vibo Valentia - Cure Domiciliari, [2]Università
Magna Graecia ~ Catanzaro
Per piede diabetico si intende il piede con alterazioni
anatomo-funzionali determinate dall’arteriopatia occlusiva periferica e/o dalla neuropatia diabetica, non è
solo il piede ulcerato o infetto ma anche il piede privo
di lesioni a rischio di ulcerazione. I dati indicano che il
15% dei pazienti diabetici andrà incontro ad ulcerazione ed il 20% dei pazienti ulcerati cronicizza ed evolverà
verso l’amputazione, da qui nasce l’esigenza di mettere
in atto misure preventive al fine di evitare o ritardare lo
sviluppo di lesioni e/o amputazioni.
Promozione della salute per il mantenimento di piedi
sani; individuare i problemi ad uno stadio precoce; favorire positivamente le pratiche di auto-cura attraverso
l’educazione; inviare a consulenza specialistica le persone a più alto rischio.
Il percorso assistenziale organizzativo domiciliare ha
previsto: la valutazione e l’esecuzione sistematica dello screening del piede alle persone anziane diabetiche assistite a domicilio nel distretto sanitario di Vibo
Valentia; campagna informazione /educazione “Tutti i
giorni impara a volerti bene” per la sensibilizzazione al
problema del piede a rischio. Le persone prese in carico nell’anno 2015 sono state 999, il 58,21% donne e
il 41,78% uomini. Il 15% degli utenti risultavano affetti
da diabete mellito di tipo 2 e il 5% da ulcere al piede. Il
64% riscontrava un piede neuropatico, il 24% un piede
neurovascolare o misto e il 12% un piede vascolare. La
gravità delle lesioni classificate secondo Wagner era
per il 51% in classe 0 non presentava ulcerazioni attive,
il 7% presentava un ulcera superficiale, il 22% un ulcera
profonda fino ai muscoli e ai tendini, ma senza infezione, il 9% in classe 3 ma con sovrapposizione infettiva, il
3% in classe 4 con gangrena localizzata all’avampiede
o al tallone e l’8% era il classe 5 con gangrena estesa a
tutto il piede, che richiedeva l’amputazione. Il team multidisciplinare ha sottoposto a screening le 150 persone
diabetiche. I risultati hanno messo in evidenza che il
99% dei casi non utilizzava una calzatura appropriata
e non effettuava una accurata igiene e ispezione del
piede. Il paziente è stato condotto gradatamente alla
auto-valutazione e autogestione della sua malattia globalmente intesa (teoria di D.Orem o self-care).
L’efficienza del Chronic Care Model è basata sull’interazione fra operatori che lavorano in maniera proattiva nel

processo di cura della persona anziana diabetica, informata e consapevole, esecutore del proprio trattamento.
Questo permette il passaggio da una passiva medicina
di attesa alla sanità di iniziativa.
EFFICACIA E TOLLERABILITÀ DELLA TERAPIA CON CINACALCET
IN PAZIENTE LONGEVA CON IPERPARATIROIDISMO PRIMITIVO
Giordano S., Caso P., Belmonte E., Tafaro L., Falaschi P.
U.O. Geriatria, A.O.U Sant’Andrea, Sapienza Università di Roma ~
Roma
Una donna di 85 anni giungeva presso il nostro ambulatorio per progressivo rallentamento ideomotorio,
rigidità, incontinenza urinaria e deambulazione a base
allargata ingravescenti da circa 2 settimane. La Valutazione Multidimensionale (VMD) mostrava: ADL2/6, IADL
1/8, MMSE 19. In anamnesi era presente ipertensione
arteriosa. La terapia domiciliare includeva: omeprazolo 20 mg, olmesartan 20 mg, aliskiren/idroclorotiazide
300/12,5 mg, cardioaspirin 100 mg. Portava in visione
esami ematochimici che mostravano valori nella norma
eccetto ipercalcemia (Ca=3,65 mmol/l; v.n. 2.15-2.5
mmol/l), DEXA femorale e lombare che mostrava una
condizione di osteoporosi femorale. Pertanto si prescrivevano esami ematochimici per lo studio del metabolismo osseo ed RMN cerebrale. Dopo una settimana la
paziente tornava presso il nostro ambulatorio. La RMN
encefalo mostrava vasculopatia cerebrale cronica. Gli
esami ematochimichi mostravano: ipercalcemia Ca
3.21 mmol/l, normosfatemia P 0.61 mmol/l (v.n. 0.781.65 mmol/l), iperparatiroidismo (PTH 754 pg/ml, v.n.
12-72 pg/ml), ipovitaminosi D (Vit.D 7.4 ng/ml, v.n. 30100 ng/ml), presenza di rari cristalli di ossalato di calcio all’es. urine. Si decideva pertanto di ricoverare la
paziente presso il nostro reparto di Geriatria. Durante
la degenza veniva effettuata fluidoterapia associata a
terapia diuretica con furosemide. Inoltre venivano effettuati scintigrafia ed ecocolordoppler tiroide e paratiroidi
con agoaspirato che evidenziavano “adenoma paratiroideo iperfunzionante al terzo medio del lobo tiroideo
dx”. Agli esami ematochimici alla dimissione, nonostante la terapia diuretica, persisteva ipercalcemia (Ca 2.8
mmol/l).
Indagare le cause di iperparatiroidismo e consigliare il
trattamento più adeguato. Un trattamento medico conservativo va preso in considerazione quando la soluzione chirurgica sia controindicata e consiste in adeguata
idratazione, uso di diuretici dell’ansa, uso di bisfosfonati. Nell’ipercalcemia severa appare giustificato l’uso
del cinacalcet, composto “calcio-mimetico” in grado di
inibire selettivamente la secrezione paratiroidea. Inoltre,
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i pazienti affetti da IPTP dovrebbero avere un corretto
apporto di calcio (800-1000 mg/die) e di vitamina D
(400-800 IU/die).
Nonostante la chiara indicazione chirurgica la paziente
rifiutava l’intervento. La terapia per l’ipercalcemia alla
dimissione includeva: alendronato 1 cpr /sett, furosemide 25 mg 1 cpx2 /die, potassio cloruro 600 mg 1 cpx2/
die, colecalciferolo 10000 U.I/ml 25gtt/settimana.
Al controllo ambulatoriale a due mesi dall’esordio gli
esami mostravano persistenza dell’ipercalcemia (Ca
3.08 mmol/l) e lieve miglioramento della Vit D 17.3 ng/
ml. Pertanto si decideva di iniziare terapia con Cinacalcet 30 mg cpr con progressivo aumento della posologia ogni 6 mesi con riduzione progressiva della terapia
diuretica e di aumentare supplementazione con Vit D a
30gtt/settimana. Al controllo a diciotto mesi con un dosaggio di Cinacalcet di 30 mg 1 cprx 2 si assisteva alla
normalizzazione dei valori di calcemia (Ca 2.41 mmol/l);
consensualmente si riscontrava normalizzazione dei
valori di Vit D (32.9 ng/ml) e riduzione dei valori di PTH
(429 pg/ml). Ma soprattutto si rilevava completa risoluzione della sintomatologia della paziente con recupero
dell’autonomia (ADL 5/6, IADL 5/8, MMSE 24).
Questo case report mostra che nell’anziano l’iperparatiroidismo primitivo può esordire con manifestazioni non
tipiche ed erroneamente attribuibili a sintomi di altre patologie neurologiche o altre cause. L’andamento clinico
della paziente ci ha dimostrato che la terapia con cinacalcet in pazienti anziani ultraottantenni può essere una
valida alternativa al trattamento chirurgico soprattutto
se associata a vitamina D e bifosfonati, in quanto ha
garantito un miglioramento della sintomatologia e della
qualità della vita e nessun effetto collaterale.
GLP-1, PRESTAZIONE COGNITIVO-FUNZIONALE E STATO
PROINFIAMMATORIO ANZIANI CON DIABETE MELLITO DI TIPO
2: STUDIO LONGITUDINALE
Giulietti C.[1], Pecorella L.[1], Pintimalli S.[1], Ballini E.[1], Di Serio C.[1],
Tarantini F.[1], Monami M.[2], Simoni D.[1], Vivarelli G.[1], Sati L.[1],
Marchionni N.[1], Mannucci E.[2], Mossello E.[1]
[1]Unità di Ricerca in Medicina dell’Invecchiamento, Università degli
Studi di Firenze e A.O.U. Careggi ~ Firenze, [2]SOD Diabetologia,
A.O.U. Careggi e Università degli Studi di Firenze ~ Firenze
Dati sperimentali mostrano che il Glucagon-like peptide
1 (Glp-1), incretina prodotta dagli enterociti che stimola la secrezione insulinica in seguito al pasto, esercita
anche un’azione neuroprotettiva. Sulla base di questi
dati sono attualmente in corso trial clinici sugli analoghi sintetici del Glp-1 in pazienti con patologie neurodegenerative. Non sono tuttavia ancora disponibili dati
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sugli effetti del Glp-1 o dei suoi analoghi sulla funzione cognitiva in corso di diabete mellito tipo 2 (DMT2),
condizione caratterizzata contemporaneamente da una
ridotta attività delle incretine e da un aumentato rischio
di decadimento cognitivo. L’attivazione dei meccanismi
proinfiammatori gioca inoltre un ruolo complesso, e non
ancora del tutto chiarito, sia nei meccanismi di neurodegenerazione legati al DMT2 che nella regolazione della
secrezione del Glp-1. Il presente studio è finalizzato a
valutare l’associazione tra i livelli ematici di Glp-1 e la
prestazione cognitiva in anziani affetti da DMT2, sia in
trasversale, che dopo un anno di follow-up. Allo scopo
di indagare un possibile ruolo dello stato infiammatorio
nel mediare tale associazione, è stato effettuato inoltre il
dosaggio di IL-6 sierica.
Sono stati arruolati soggetti ultrasessantacinquenni
con DMT2 senza demenza afferenti alla Diabetologia
dell’AOU Careggi di Firenze. Ciascun soggetto è stato
sottoposto a valutazione neuropsicologica estesa, test
di performance degli arti inferiori (Short Physical Performance Battery, SPPB), esami ematici e dosaggio di
livelli di IL6 e di Glp-1, quest’ultimo sia a digiuno che a
30, 60, 90 e 120 minuti dopo pasto misto standardizzato. Allo scopo di identificare il ruolo dell’infiammazione
come mediatore di tale associazione, è stato inoltre effettuato il dosaggio di IL-6. Parte dei soggetti arruolati
è stata inoltre sottoposta a follow-up neuropsicologico
dopo circa un anno dalla prima valutazione.
Nel campione di 30 soggetti arruolati (età mediana
71.5) si è osservata una correlazione inversa tra il punteggio di alcuni test neuropsicologici alla valutazione
basale e livelli di Glp-1: in particolare i livelli picco sono
risultati inversamente correlati al test di fluenza verbale
per lettera (Rho=-0.45, p=0.014) e l’area sotto la curva al test di memoria di prosa (Rho=-0.43, p=0.017).
Inoltre i soggetti con livelli di Glp-1 più elevati presentavano valori inferiori di 25-OH vitamina D (Rho=-0.40,
p=0.045) e di SPPB (Rho=-0.44, p=0.016). Non si sono
rilevate correlazioni tra livelli di Glp-1 ed IL-6, che correla inversamente con la SPPB (Rho=-0.44, p=0.016) e
positivamente con l’indice HOMA (Rho=0.42, p=0.038);
nessuna correlazione è stata rilevata tra IL-6 e performance cognitiva. Nei 23 soggetti che hanno completato
il follow-up (tempo mediano 68 settimane) non si è osservata alcuna accentuazione dei deficit cognitivi. I valori di Glp-1 ottenuti al basale correlano con un maggior
declino nella prestazione cognitiva al test di attenzione
sostenuta, pianificazione e ricerca visiva (Trail Making
Test A), rilevata alla valutazione neuropsicologica ad un
anno (valore basale: Rho=0.57, p=0.004; valore di picco: Rho=0.45, p=0.03).
In questo studio pilota su soggetti anziani diabetici, al
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contrario di quanto atteso, elevati livelli di Glp-1 sono
risultati correlati ad una peggior prestazione cognitiva
nella valutazione neuropsicologica basale e ad un maggior declino delle funzioni esecutive al follow-up ad un
anno. Inoltre, livelli ematici maggiori di Glp-1 sono stati
rilevati in soggetti con maggior fragilità fisica, indicata
da una performance fisica peggiore e livelli inferiori di
25-OH vitamina D. Nessuna correlazione è stata osservata tra livelli di Glp-1 ed IL-6. Tali rilievi, seppur limitati
dalla scarsa numerosità del campione, insieme ai dati
sperimentali disponibili in letteratura scientifica, inducono ad ipotizzare un possibile meccanismo di compenso
alla base dell’aumento del Glp-1 nei soggetti con peggior performance fisica e cognitiva.
MILD COGNITIVE IMPAIRMENT DI TIPO AMNESTICO A DOMINIO
MULTIPLO NEI PAZIENTI ANZIANI AFFETTI DA DIABETE
MELLITO TIPO 2 IN CORSO DI TERAPIA CON IPOGLICEMIZZANTI
ORALI
Martocchia A., Porceddu A., Stefanelli M., Pastore F., Falaschi P.
U.O. Geriatria, Azienda Ospedaliera S.Andrea, Sapienza Università di
Roma ~ Roma
È ben noto che nei soggetti affetti da diabete mellito tipo
2 vi è un aumentato rischio di sviluppare mild cognitive
impairment (MCI) e demenza, con una patogenesi sia
vascolare e sia degenerativa a tipo Alzheimer (AD). Lo
scopo del presente studio è stato di valutare le caratteristiche neuropsicologiche dei soggetti anziani affetti da
diabete mellito di tipo rispetto ai soggetti normali.
Materiali e metodi: Per il presente studio sono stati valutati n=17 pazienti diabetici (M:F=9:8, età
media+deviazione standard 76.6+5.8 anni) afferenti all’ambulatorio della UO di Geriatra dell’Ospedale
Sant’Andrea in trattamento con ipoglicemizzanti orali,
rispetto a n=14 controlli anziani (M:F=4:10, età m+DS
71.2+4.4 anni). Sono stati esclusi dallo studio i pazienti
diabetici in trattamento insulinico. Ogni soggetto è stato
sottoposto ad una valutazione multidimensionale comprendente la somministrazione delle scale ADL, IADL,
MMSE e Geriatric Depression Scale (GDS), che sono risultate nella norma. Per la valutazione dello stato glicometabolico sono stati misurati i seguenti parametri: indice di massa corporea (BMI=peso/altezza²), sindrome
metabolica (MetS) secondo i criteri ATPIII (circonferenza vita, pressione arteriosa sistolica e diastolica, colesterolo HDL, trigliceridi, glicemia), colesterolo totale, insulinemia basale, emoglobina glicata (HbA1c), HOMA
index (homeostatic model assessment, HOMA index
=glicemia mg/dl x insulinemia µU/mol /405) e creatininemia. Per la valutazione neuropsicologica sono stati

somministrati i seguenti tests: matrici colorate di Raven, matrici attenzionali, trail making test A e B (TMTA e
TMTB), digit span, test di Corsi, parole di Rey, memoria
di prosa, figura di Rey, fluenza verbale fonemica e semantica, Token test, test per aprassia costruttiva e ideomotoria. Dopo la correzione per età, sesso e scolarità,
è stato calcolato il punteggio equivalente (PE), come
risultato della performance al test di ogni soggetto esaminato, rispetto alla popolazione generale.
L’analisi statistica ha evidenziato una differenza statisticamente significativa tra diabetici e soggetti normali per quanto riguarda, rispettivamente: BMI 28.9+4.2
e 25.9+2.7 (p<0.05), glicemia basale 103.4+24.3
e 97.6+14.7 mg/dl (p<0.001), insulinemia 14.3+7.8
e 7.4+2.4 µu/ml (p<0.01), HOMA index 6.9+3.7 e
1.7+0.8 (p<0.0001), HBA1c 7.8+0.9 e 5.8+0.4%
(p<0.00000001), punteggio di MetS 3.2+1.2 e 1.1+0.6
(p<0.000001). Il gruppo di pazienti diabetici ha mostrato una ridotta performance complessiva ai test neuropsicologici, rispetto al gruppo di controllo, con un PE
medio totale pari a 2.9+0.5 e 3.3+0.2, rispettivamente,
ed un incidenza di circa il 59% di MCI nei soggetti diabetici, di cui amnestico a dominio singolo (6%) e multiplo (30%) e non amnestico a dominio singolo (23%).
Nell’ambito della batteria neuropsicologica, il TMT
A e B è risultato il test maggiormente compromesso:
TMTA 58.1+34.8 e 34.1+11.9 sec e TMTB 142.0+73.0 e
82.3+45.1 sec (p<0.025).
Il diabete mellito tipo 2 nel soggetto anziano si accompagna ad una elevata incidenza di compromissione cognitiva di tipo mild cognitive impairment, con una presentazione clinica più frequente di tipo amnestico a domini
multipli. Il trattamento antidiabetico deve essere finalizzato a migliorare sia gli outcomes metabolici che neuropsicologici al fine di prevenire la progressione della malattia.
L’ASSENZA DELLA PEROXIREDOXIN6 INDUCE UNO STATO
DI SENESCENZA PRECOCE ALTERANDO IL MECCANISMO DI
FISSIONE/FUSIONE MITOCONDRIALE
Pacifici F.[1], Capuani B.[1], Pastore D.[1], Piermarini F.[1], Coppola A.[1],
Caricato V.[1], Rea S.[1], Arriga R.[1], Donadel G.[1], Bellia A.[1], Abete
P.[2], Sbraccia P.[1], Lauro D.[1], Della Morte D.[1]
[1]Università di Roma Tor Vergata ~ Roma, [2]Università degli Studi di
Napoli Federico II ~ Napoli
Lo stress ossidativo, caratterizzato da uno sbilanciamento tra specie pro- e antiossidanti, a favore delle prime, gioca un ruolo chiave nell’insorgenza e nella progressione della senescenza. Le β-cellule pancreatiche
sono particolarmente suscettibili allo stress ossidativo
in quanto presentano ridotti livelli dei classici enzimi an-
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tiossidanti quali la Superossido Dismutasi, la Catalasi e
la Glutatione Perossidasi. Tuttavia, presentano elevati livelli di una famiglia relativamente nuova di antiossidanti: le Perossiredossine (Prdxs). Tra i sei membri di questa famiglia, la Prdx6 è unica in quanto, oltre all’attività
perossidasica, comune anche alle altre Prdxs, presenta un’attività di fosfolipasi A2. In un precedente studio
abbiamo dimostrato come topi knockout per la Prdx6
fossero in grado di sviluppare malattie metaboliche più
precocemenete dei topi wild type attraverso un’alterazione della secrezione insulinica-glucosio dipendente.
Meccanismo, quest’ultimo, che vede direttamente il
coinvolgimento dei mitocondri nella sua regolazione.
Studi recenti, hanno evidenziato come la Prdx6 sia rilevante per il mantenimento dell’omeostasi mitocondriale.
Di conseguenza, l’obiettivo principale del nostro studio
è stato quello di identificare il ruolo dei mitocondri nel
meccanismo alla base dell’alterata secrezione insulinica mediata dalla Prdx6 e principalmente di verificare se
l’assenza di tale proteina potesse, attraverso la compromissione del metabolismo mitocondriale, indurre un
fenotipo si senescenza precoce.
Per questo studio, è stata stabilmente silenziata per
la Prdx6 (Prdx6KD) una linea di β-cellule pancreatiche murine. In primo luogo abbiamo osservato come
la secrezione insulinica fosse compromessa nelle cellule Prdx6KD dopo 15 minuti dalla stimolazione con
glucosio 25 mM (p<0.05). In associazione, abbiamo
osservato una significativa riduzione della produzione di ATP (p<0.05) e un ridotto influsso intracellulare
di Ca+ (p<0.0005). Per comprendere se queste modulazioni fossero direttamente correlata ad un’alterata
morfologia mitocondriale, abbiamo effettuato un’analisi
di Microscopia Elettronica. I risultati ottenuti, hanno evidenziato nelle cellule Prdx6KD dei mitocondri allungati
con biforcazioni anormale ed una disorganizzazione
della struttura delle creste interne. Per validare la presenza di mitocondri strutturalmente alterati, abbiamo
valutato i livelli di espressione proteica delle principali proteine coinvolte nella fissione (Fis1, Drp1) e nella
fusione (Mfn1, Mfn2 e Opa1) mitocondriale. Nelle cellule Prdx6KD i livelli proteici di tutti i fattori coinvolti in
questi due processi risultano significativamente ridotti
(p<0.005). All’alterazione morfologica si associava anche un’alterazione funzionale del mitocondrio, come
dimostrato dai ridotti livelli del potenziale di membrana mitocondriale (p<0.05). In ultima analisi, abbiamo
valutato se oltre ad alterare la fisiologia mitocondriale,
la Prdx6 fosse in grado di modulare marcatori diretti di
senescenza. Analizzando la lunghezza dei telomeri abbiamo osservato una loro riduzione significativa nelle
cellule Prdx6KD (p<0.05) rispetto ai controlli.
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Sulla base dei presenti risultati, la Prdx6 può essere
considerata un potenziale biomarcatore per il la malattia
diabetica e l’invecchiamento. Inoltre, la Prdx6 potrebbe
essere un nuovo target terapeutico per le patologie metaboliche e per prevenire la senescenza precoce.
HEART RATE VARIABILITY E MILD COGNITIVE IMPAIRMENT IN
PAZIENTI ANZIANI DIABETICI: RUOLO DEI DPP4-I
Prestano R., Fava I., Dalise A.M., Simeone B., Barbieri M., Marfella
R., Paolisso G., Rizzo M.R.
Seconda Università degli Studi di Napoli ~ Napoli
Nella popolazione anziana vi è una alta prevalenza di
patologie croniche quali il diabete mellito tipo 2, di cui
sono note le complicanze micro e macrovascolari. Tra
queste il declino cognitivo, lieve (MCI) e non, rappresenta una delle complicanze più subdola e spesso non
diagnosticata nel paziente diabetico, mentre la neuropatia diabetica autonomica (DAN) è una complicanza
più nota, grave e comune nel paziente diabetico, spesso studiata con metodica di studio dell’“heart rate variability” (HRV). Mentre è già nota la relazione tra MCI e
diabete, recentemente, alcuni studi hanno rivelato una
significativa associazione tra il MCI e la disfunzione autonomica, in soggetti sani. Poiché nell’eziopatogenesi
della neuropatia autonomica diabetica, appare centrale
il ruolo dell’iperglicemia, di fondamentale interesse, nel
paziente diabetico, è il compenso glicemico ottimale
eventualmente ottenuto dalla terapia farmacologica.
Tra i vari farmaci a disposizione per il trattamento del
diabete, è già noto che gli inibitori del DPP-4, oltre a migliorare i livelli plasmatici di glucosio, hanno un effetto
protettivo sulle performance cognitive.
Il nostro studio ha avuto 2 scopi: 1) indagare la relazione tra diabete, MCI e HRV; 2) indagare l’effetto della terapia farmacologica orale (DPP4-I vs sulfaniluree) sulla
funzione autonomica in soggetti diabetici anziani affetti
da MCI.
Sono stati arruolati 80 pazienti di età compresa tra 65
e 81 anni con diagnosi di diabete da almeno 10 anni,
in discreto sufficiente compenso glicemico (HbA1c<
8.5%), in trattamento con ipoglicemizzanti orali da almeno 12 mesi prima dell’arruolamento, affetti da MCI.
Tutti sono stati sottoposti a valutazione dei parametri glicemico metabolici, cognitivi con MoCA test e della funzione autonomica tramite lo studio dell’HRV in basale
e dopo provocazione (fase attiva in piedi). In base alla
terapia orale praticata, i pazienti sono stati poi suddivisi
in due gruppi: metformina (1000 mg) in add-on a sulfoniluree (glimepiride 2 mg / die o gliburide 15 mg / die o
glipizie 10 mg / die) (sulfoniluree Group) e metformina
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(1000 mg) in add-on per dipeptidil peptidasi-4 inibitori
(vildagliptin 50 mg o sitagliptin 100 mg / die o saxagliptin 5 mg / die) (DPP4-I Gruppo). I risultati hanno mostrato che i pazienti trattati con DPP4-I avevano, come
atteso, più bassi livelli di glicemia a digiuno (p<0.001) e
post prandiali (p<0.001), più bassi livelli di glucagonee
(p<0.001) più alti livelli del GLP1(p<0.001) rispetto al
gruppo trattato con sulfaniluree, e valori al MoCA test
più alti nel gruppo DPP4-I (p<0.001) rispetto al gruppo
Sulfaniluree. I risultati dei principali parametri (LFn, HFn
e LF/HF) di HRV al basale non hanno mostrato differenze statisticamente significative tra i due gruppi (ns).
Invece, in risposta al test di provocazione, nel gruppo
DPP4-I, LFn e LF/HF erano significativamente superiori
(p<0.01; p<0.001) e HFn era significativamente inferiore (p<0.01) rispetto al gruppo sulfaniluree. Inoltre,
nell’intero gruppo, come atteso, i parametri glicometabolici erano inversamente e significativamente correlati
con i più alti livelli del punteggio del MoCA (r=-0.227;
p<0.05) e positivamente e significativamente con i livelli
di GLP-1 (r=0.284; p<0.05). In aggiunta, si osservava
una correlazione significativa e positiva tra i più alti livelli di MoCA e LF/HF (r=0.230; p<0.05). Gli effetti indipendenti dei parametri glicometabolici e cognitivi sul
sistema autonomico sono stati analizzati con analisi di
regressione lineare multipla. In un modello, che comprendeva parametri antropometrici, glicometabolici (glicemia postprandiale, HbA1c), i risultati del MoCA test,
i livelli plasmatici di Glucagone e di GLP1, il maggiore
determinante della variabilità dei parametri del HRV è
stato il miglior compenso glicemico (HbA1c p=0.016),
i livelli di glucagone (p=0.002), e di GLP1 (p=0.013), e
non il declino cognitivo.
I risultati confermano che nei pazienti diabetici vi è una
compromissione preferenziale della componente ortosimpatica rispetto alla parasimpatica, prevalentemente
durante e in risposta ai test di provocazione, maggiormente evidente nel gruppo con peggior compenso
glicemico. L’associazione tra disautonomia e diabete
non è influenzata dal declino cognitivo ma dal miglior
controllo glicemico, nel nostro caso dovuto ai DPP4-I,
a dimostrazione che per limitare la progressione della
disautonomia è di fondamentale importanza un miglior
compenso glicemico, ancor di più quando ancora il declino cognitivo è lieve.

UNO STUDIO PRELIMINARE SULLA GESTIONE DELLA TERAPIA
INSULINICA IN UNA MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA
Rossi F.[1], Carrer P.[1], Franchin A.[1], Granziera S.[2], Curreri C.[1], Zurlo
A.[1], Giantin V.[1], Scarpa A.[2], Manzato E.[1]
[1]Clinica Geriatrica-Dipartimento di Medicina-Università degli Studi
di Padova ~ Padova, [2]Ospedale Villa Salus-Medicina Fisica e
Riabilitazione ~ Mestre-Venezia
Nei diabetici ricoverati in ambiente internistico in labile compenso glicemico, le linee guida ADA 2016, SIDAMD 2014 ed Endocrine Society 2012 raccomandano
l’uso della terapia insulinica sottocute somministrata
con schema basal-bolus più correction. Il target glicemico suggerito in questi pazienti è < 140 mg/dl per le
glicemie pre-prandiali e per le post-prandiali < 180 mg/
dl. Nell’anziano non cambiano le indicazioni anche se
viene consigliata maggiore prudenza, adeguando gli
obiettivi glicemici alla situazione funzionale ed al rischio
di ipoglicemia. È sempre suggerito l’utilizzo di algoritmi
validati per adattare la terapia insulinica alle esigenze
del singolo paziente e migliorarne la gestione in modo
integrato e condiviso tra medici e infermieri. Lo schema basal-bolus-correction non è di semplice gestione
senza una adeguata formazione e vi sono pochi dati sul
suo utilizzo soprattutto in anziani ricoverati.
Studiare retrospettivamente le caratteristiche di una popolazione di pazienti anziani diabetici insulino-trattati
ricoverati nel corso del 2015 presso un reparto di medicina fisica e riabilitativa in cui la terapia insulinica non
era gestita tramite specifici algoritmi.
Sono state esaminate 872 cartelle cliniche relative a tutti
i ricoveri avvenuti nell’anno 2015: 136 (15,6%) di questi
pazienti erano affetti da diabete mellito in terapia ipoglicemizzante; 40 di essi avevano ricevuto almeno una
dose di insulina durante l’ospedalizzazione. Di questi
40 pazienti sono stati raccolti i principali dati demografici e clinici relativi ai primi 15 giorni di degenza, in particolare le glicemie capillari e le informazioni sulla terapia
antidiabetica. I pazienti studiati avevano: età media di
75,1 anni (±9,9); degenza media di 29,7 giorni (±14,7); il
sesso predominante era quello femminile (23 = 57,3%).
Il punteggio medio della scala Barthel all’ingresso era
di 35,6 (±50,1) equivalente ad un grado severo di dipendenza, mentre alla dimissione era di 59,9/100
(±30,6) ovvero un grado medio di dipendenza. La dose
media giornaliera totale di insulina sottocute (TDD) era
di 25,8 (±9,8) UI/die. La glicemia media al 1° giorno di
degenza era 194,9 (±65,7) mentre al 15° giorno era di
165,2 (±49,9) con un calo medio di 35,3 (±60,2) mg/dl.
Solo 20 (50%) di questi pazienti sono stati trattati con lo
schema basal-bolus durante tutta la degenza, mentre
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gli altri eseguivano schemi terapeutici anche molto differenti: 4 (10%) ricevevano boli pre-prandiali, 4 (10%)
solo basale, 5 (12,5%) ADO e basale, 6 (15%) ADO e
boli pre-prandiali, 1 paziente insulina al bisogno (sliding
scale) (2,5%). I 20 pazienti non in basal-bolus avevano:
glicemia capillare media dei primi 5 gg pari a 195 (±
64,7), 32 stick su 690 (4,6%) eseguiti durante l’osservazione erano > 350 mg/dl, 119 (17,2%) al di sopra dei
250 mg/dl e 21 (3%) erano inferiori a 70 mg/dl.
Durante la raccolta dei dati abbiamo riscontrato poca
evidenza per la presenza del diabete in anamnesi e nella grafica della terapia. La metà dei pazienti veniva trattata in modo più “sartoriale” ovvero con schemi alternativi rispetto al basal-bolus, nonostante non fossero ben
compensati all’ingresso: 1 solo di questi pazienti è stato
convertito ad uno schema basal-bolus. Uno dei motivi
di questa scelta potrebbe essere ricercato nella iniziale complessità di gestione di questo schema sia per i
medici che per gli infermieri. Ciò sembra suffragato dal
fatto che la maggior parte dei pazienti non trattati con
basal-bolus fossero stati trattati nei ricoveri precedenti
all’ingresso in medicina riabilitativa con basse dosi di
insulina. Emerge quindi la tendenza nei medici internisti, verosimilmente per il timore di ipoglicemie, ad evitare l’utilizzo di schemi insulinici di pluri-somministrazione
troppo aggressivi in pazienti naive. In realtà nel giro di
circa 15 giorni il compenso glicemico viene raggiunto,
rientrando nei target glicemici suggeriti dalle linee guida, ma va tenuto presente che le stesse consigliano di
raggiungere tali target nel più breve tempo possibile al
fine di ridurre le complicanze e migliorare gli outcomes.
Recentemente la sensibilità per tale problematica ha indotto i responsabili del reparto ad avviare la formazione
del personale all’uso di uno strumento-algoritmo (GesTIO) per la gestione condivisa ed integrata della terapia insulinica basata su schema basal-bolus-correction.
NAFLD, IPERGLICEMIA E SOVRAPPESO NELL’ANZIANO:
SEMPLICI COMPAGNI DI VIAGGIO O ASSOCIAZIONE A
DELINQUERE?
Terenzi L.[1], Evangelisti E.[1], Dusi R.[1], Bergolari F.[1], Di Luzio R.[2],
Magalotti D.[1], Zoli M.[1], Bianchi G.[1]
[1]Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (DIMEC), Università
di Bologna ~ Bologna, [2]SSD Malattie del Metabolismo e Dietetica
Clinica, Ospedale S.Orsola-Malpighi ~ Bologna
La NAFLD rappresenta una delle patologie epatiche più
diffuse, interessando quasi un quarto della popolazione, con una prevalenza crescente all’aumentare dell’età. Nel paziente anziano l’approfondimento diagnostico-specialistico di questa patologia deve considerarne
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l’inquadramento nel contesto della sua fragilità e della
sarcopenia. Numerosi studi concordano sulla relazione
esistente tra la NAFLD e la sindrome metabolica, relativamente poco si sa dell’impatto che i singoli fattori (diabete, BMI, resistenza insulinica) svolgono in maniera indipendente sull’evoluzione della patologia, quasi nulla
si conosce nel contesto del paziente geriatrico.
Individuare come i diversi fattori associati alla sindrome metabolica contribuiscano indipendentemente nella
progressione della NAFLD. Inoltre, si è voluto studiare
quali siano le condizioni iniziali che individuano quei
pazienti nei quali sia possibile ottenere un miglioramento della NAFLD intervenendo sullo stile di vita.
466 pazienti di età superiore a 65 anni e residenti nel
Comune di Pianoro sono stati arruolati e osservati per
un intervallo di tempo medio di 6.5 anni. Per ogni paziente sono stati raccolti i principali parametri clinici, antropometrici e laboratoristici, con particolare attenzione
per il grado di steatosi (dato ecografico), di insulinoresistenza (indice HOMA>2.6), di massa grassa e grasso viscerale.466 soggetti (229M, 237 F) di età mediana
69,8 anni, l’85,8% tra 65 e 74 anni. Il 35.8% era normopeso, il 45,5% sovrappeso, il 16,5% con obesità lieve,
i rimanenti da obesità grave. 196 soggetti hanno presentato una glicemia a digiuno > 100 mg/dl, di questi
42 erano diabetici. Il 54,1% dei pazienti non era affetto
da steatosi, il 27,5% ha mostrato una steatosi di grado
lieve, il 16,3% moderata, il 2,1% severa. L’analisi statistica ha mostrato un’associazione positiva tra il peggioramento del grado di steatosi nel corso del tempo e
l’incremento della massa grassa (X2=28.024; P=0.002),
del grasso viscerale (X2=43.184; P<0.001) e della classe di BMI (X2=17.869; P<0.001). All’analisi di regressione logistica è emerso che tra le variabili maggiormente influenzanti l’incremento del grado di steatosi sono
la variazione della classe di BMI (P=0.028; OR:1.263;
IC95%:1.026-1.556), del grasso viscerale (P=0.001;
OR:2.061; IC95%:1.350-1.556) e della massa grassa
(P=0.003; OR:1.976; IC95%:1.266-3.083), contribuiscono, inoltre, anche l’insulino-resistenza (P=0.001;
OR:3.454; IC95%:1.658-7.194) e il grado di steatosi
iniziale (P=0.002; OR:0.413; IC95%:0.238-0.715). Il miglioramento della classe di BMI è più ottenibile in chi,
alla prima visita, ha mostrato assenza di resistenza insulinica (X2=32.330; P<0.001), di diabete (X2=38.599;
P<0.001) e steatosi assente (X2=15.845; P=0.003) o
lieve (X2=11.340; P=0.023).
Nella progressione della NAFLD del paziente geriatrico non influisce unicamente la sindrome metabolica nel
suo insieme ma vi partecipano in maniera indipendente anche una serie di fattori a essa correlati. Diventa
così possibile intervenire sullo stile di vita per ridurre
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il grasso viscerale, la massa grassa e la classe di BMI
ottenendo, nel lungo termine, un miglioramento della
steatosi.
CORRELAZIONE TRA CORTISOLO E SINDROME METABOLICA.
DATI DALLO STUDIO AGICO (AGING AND CORTISOL)
Toussan L.[1], Martocchia A.[1], Gallucci M.[2], Paolisso G.[3], Cassol
M.[4], Stefanelli M.[1], Proietti A.[1], Falaschi G.M.[5], Postacchini D.[6],
Barbagallo M.[7], Ferri C.[5], Desideri G.[5], Maggi S.[8], Falaschi P.[1]
[1]Sapienza Università di Roma ~ Roma, [2]Azienda ULSS 9 Treviso ~
Treviso, [3]SUN Seconda Università degli Studi di Napoli ~ Napoli, [4]
Osp. Fatebenefratelli San Pietro ~ Roma, [5]Università degli Studi del
L’Aquila ~ L’Aquila, [6]IRCSS-INRCA ~ Fermo, [7]Università degli Studi
di Palermo ~ Palermo, [8]CNR – Istituto di Neuroscienze ~ Padova
Numerose evidenze in letteratura mostrano l’associazione dell’ipercortisolismo dell’anziano con la sindrome
metabolica e la patologie correlate all’invecchiamento
(aterosclerosi, demenza di tipo vascolare e di Alzheimer).
Nel 2012 è iniziato l’arruolamento dello studio multicentrico osservazionale spontaneo e prospettico, denominato AGICO, coordinato dalla Geriatria dell’AOU
Sant’Andrea, Resp. Prof. Falaschi, allo scopo di valutare il ruolo del cortisolo nella sindrome metabolica nei
soggetti anziani.
Ad ogni soggetto è stata dedicata una cartella comprensiva di valutazione multidimensionale (VMD, scale ADL,
IADL, MMSE, GDS/Cornell, CIRS, Codice Argento), diagnosi della sindrome metabolica (SMet, secondo criteri
ATP III, 2001), valutazione della compromissione cardiovascolare (ECG, ecocardiogramma, ecocolordoppler vasi epiaortici), esami neuroradiologici per studio
della demenza (TC e/o RMN cerebrale) e valutazione
della escrezione urinaria frazionata del cortisolo (diurno
e notturno, ore 8-20 e 20-8) con standardizzazione per
l’escrezione della creatinina. Sono stati esclusi i pazienti
con sindrome di Cushing o Addison nota e con valori
di cortisoluria risultati al di fuori dei range di normalità.
Attualmente il numero di soggetti arruolati è di n. 575
anziani (età > 65 aa). Sono stati analizzati i risultati
relativi a n. 339 soggetti, di cui n. 152 con SMet (età
77.8+7.4 anni, n.88 femmine e n. 63 maschi, punteggio SMet 3.4+0.6) e n.187 senza SMet (età 77.1+ 9.2
anni, n. 102 femmine e n. 65 maschi, punteggio SMet
1.6+0.5). Nei pazienti con SMet il cortisolo urinario diurno e notturno è risultato rispettivamente 94.01+47.4 e
69.3+39.4 mcg/12h. Nei pazienti senza SMet il cortisolo urinario diurno e notturno è risultato rispettivamente
89.6+37.4 e 61.3+31.1 mcg/12h. Nei pazienti con SMet
la creatininuria diurna e notturna è risultata rispettiva-

mente di 0.52+0.24 e 0.47+0.23 g/12h. Nei pazienti
senza SMet la creatininuria diurna e notturna è risultata rispettivamente di 0.53+0.26 e 0.47+0.20 g/12h. Nei
pazienti con SMet il cortisolo urinario diurno e notturno
standardizzato per la creatininuria è risultato rispettivamente 210.7+145.5 e 173.7+118.1 mcg/g 12h. Nei pazienti senza SMet il cortisolo urinario diurno e notturno
standardizzato per la creatininuria è risultato rispettivamente 188.7+92.7e 144.1+82.3 mcg/g 12h. Utilizzando
il test non paramentrico di Mann e Whitney il cortisolo
standardizzato notturno è risultato più elevato nelle pazienti con sindrome metabolica (p<0.05).
In entrambi i gruppi (con e senza SMet) l’escrezione
urinaria di cortisolo notturno, più sensibile e meno influenzata dalle variabili confondenti rispetto al cortisolo
diurno, è molto maggiore del livello soglia descritto in
letteratura (pari a 25.7 mcg/g). In conclusione, lo studio
AGICO ha raggiunto l’endpoint primario dimostrando
una condizione di ipercortisolismo nell’anziano. La presenza di sindrome metabolica si accompagna a un aumento dell’escrezione urinaria di cortisolo, soprattutto
nei pazienti anziani di sesso femminile.
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EPATITI VIRALI

FIBROSI EPATICA E RISCHIO CARDIOVASCOLARE
Sanrocco C. , Crosta F. , Ranelli A. , Dalessandro M. , Mariani
R.[2], Marini C.[1], Paoloni M.[2], Desideri G.[1]
[1]

[1]

[2]

[2]

[1]Università degli Studi dell’Aquila, Dipartimento di Medicina Clinica,
Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell’Ambiente ~ L’Aquila, [2]
Ospedale Civile SS Filippo e Nicola, U.O. Malattie Infettive ~ Avezzano
Diversi studi hanno dimostrato come l’infezione da HCV
si associ ad una maggiore prevalenza di fattori di rischio cardiovascolari, soprattutto in presenza di steatosi epatica. Tuttavia, in letteratura non è stato ancora
chiarito se l’infezione da HCV sia in grado di promuovere direttamente disfunzione endoteliale e se esista una
correlazione tra grado di fibrosi epatica ed entità dell’ispessimento medio-intimale (IMT) carotideo.
Valutare su una coorte di pazienti affetti da epatite cronica HCV-relata l’esistenza di una correlazione tra danno
vascolare precoce, in termini di IMT carotideo, e fibrosi
epatica, misurata attraverso fibroscan.
Sono stati inclusi nello studio tutti i pazienti affetti da
infezione da HCV da almeno 20 anni afferiti presso gli
ambulatori di Malattie Infettive del P.O. di Avezzano
dal mese di Giugno al mese di Luglio 2016. Sono stati
esclusi tutti i pazienti che presentavano co-infezione da
HIV o HBV, storia di abuso alcolico, coesistenza di altre
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patologie infiammatorie croniche e/o autoimmuni. Ogni
paziente è stato sottoposto al medesimo protocollo valutativo: raccolta dell’anamnesi con particolare attenzione ai dati relativi al profilo di rischio cardiovascolare,
esami ematici per il dosaggio di PCR ed acido urico, fibroscan per la valutazione della fibrosi epatica, ecografia epatica per la determinazione del grado di steatosi,
ecodoppler-VEA per la misurazione dell’IMT carotideo.
Nel periodo di studio sono stati arruolati 18 pazienti,
di età media 65.61±10.32, di cui 8 di sesso maschile.
All’analisi statistica di regressione multipla con metodo
stepwise è stato evidenziato un trend verso una correlazione tra fibrosi epatica e IMT carotideo (indice di
correlazione di Pearson pari a 0.37) che non ha tuttavia
raggiunto la significatività statistica (p=0.13). È stata
evidenziata una correlazione statisticamente significatività tra IMT carotideo ed età (p=0.007) e tra IMT carotideo e sesso maschile (p=0.001).
I risultati del nostro studio suggeriscono l’esistenza di
una relazione tra fibrosi epatica e alterazioni carotidee
precoci di tipo aterosclerotico. Questi incoraggianti risultati sono meritevoli di una valutazione su una casistica di pazienti più ampia e se confermativi possono
fornire l’indicazione ad una accurata valutazione del
danno vascolare precoce nei pazienti con infezioni cronica da HCV.
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ESERCIZIO FISICO E INVECCHIAMENTO

EFFETTI DELL’ATTIVITÀ MOTORIA ADATTATA IN SOGGETTI
ANZIANI COME PROMOZIONE DELL’INVECCHIAMENTO SANO E
ATTIVO. DATI PRELIMINARI DEL PROGETTO POLIFIT
Bernardelli G., Valentini F., Marcucci M., Mari D.
Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità, Università degli Studi
di Milano, U.O.C. Geriatria, Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale
Maggiore Policlinico ~ Milano
I cambiamenti demografici degli ultimi decenni e quelli
attesi per i prossimi, hanno indotto la ricerca scientifica e
la politica sanitaria a focalizzare l’attenzione sulla promozione di un invecchiamento sano e attivo e su interventi
in grado di minimizzare la disabilità nella popolazione
anziana. Infatti l’invecchiamento fisiologico, l’effetto cumulativo di patologie croniche e la mancanza di esercizio fisico possono comportare una limitazione funzionale
nello svolgimento delle attività della vita quotidiana più o
meno complesse e una conseguente disabilità che si associa all’aumento dei ricoveri (ospedalieri o in residenza
sanitaria assistenziale), al ricorso all’assistenza domiciliare, alla mortalità e ad una più alta spesa sanitaria.
La Commissione Europea ha costituito gruppi di lavoro
nell’ambito della European Innovation Partnership on
Active and Healthy Aging (EIP AHA) attraverso cui raccogliere evidenze su esperienze di successo intraprese
nei diversi Paesi della Comunità, per promuoverne l’applicazione a più larga scala. Anche Regione Lombardia, nel Piano Socio Sanitario ha disposto l’attuazione
di un programma di prevenzione sanitaria attraverso
l’attività motoria funzionale adattata e strutturata secondo i protocolli e gli indirizzi validati a livello scientifico
riconoscendo nel territorio l’ambito prioritario di prevenzione dove possono convergere politiche integrate
che promuovono la salute ritardando l’invecchiamento
fisiologico. In un’ottica bio-psico-sociale l’attività motoria adattata (APA) è definita come un corpo interdisciplinare di conoscenze pratiche e teoriche dirette verso
menomazioni, limitazioni di attività e restrizioni della
partecipazione nell’attività fisica. Si tratta di una professione di erogazione di servizi e un campo accademico
di studio che sostiene un atteggiamento di accettazione
delle differenze individuali, difende l’accesso a stili di
vita attivi e allo sport, promuove la fornitura di servizi innovativi e cooperativi e sostiene la responsabilizzazione
individuale (self-efficacy).
Obiettivo principale dell’APA è quello di abilitare tutti gli

individui ad una regolare attività motoria, favorire e promuovere la partecipazione ad essa durante l’intero arco
di vita valorizzando l’attività fisica quale mezzo ricreativo, sportivo, terapeutico, espressivo o di benessere.
Per l’efficace perseguimento di tali obiettivi si ritiene
necessario impostare progetti che riguardino la persona e la comunità nella sua interezza, con riferimento al
benessere complessivo, derivato multifattoriale da patrimonio genetico, ambiente fisico e sociale, comportamenti e stili di vita individuali e collettivi.
Numerosi studi hanno dimostrato infatti che programmi
di esercizio fisico strutturato hanno effetti positivi sulla promozione di un invecchiamento sano e attivo; tuttavia la percentuale di anziani sedentari è molto alta.
Realizzare un programma di attività motoria funzionale
adattata e strutturata di gruppo per soggetti anziani ultrasettantenni e verificare la sua efficacia.
Razionale del Disegno dello Studio: Studio pragmatico
di applicazione di un intervento (attività fisica adattata
per l’anziano non disabile) già dimostrato efficace nel
prevenire la disabilità in RCT.
Disegno di Studio: Studio randomizzato controllato secondo il disegno definito waiting list control group. Tutti i
pazienti sono stati sottoposti ad una valutazione multidimensionale che ha compreso una visita geriatrica e ad
una valutazione funzionale prima e dopo il trattamento.
Criteri di inclusione: basso livello di attività fisica; capacità di camminare 400 metri in massimo 15 minuti senza
fermarsi; desiderio di partecipare. Criteri di esclusione:
essere dipendente nelle ADL; punteggio al Mini Mental
Short Examination (MMSE) < 24; essere in trattamento
con anticolinesterasici; diagnosi di Morbo di Parkinson
o trattamento con farmaci antiParkinsoniani; trattamenti riabilitativi in corso; problematiche di tipo psichiatrico; patologie cardio-respiratorie che controindichino
un’attività fisica moderata; una prognosi quoad vitam
< 1 anno. Tutti i pazienti hanno compilato una batteria
di questionari per indagare la qualità della vita (MHCSF; ERQ; EHHI; BFI; SWLS), tema poco documentato
in letteratura relativamente alla popolazione anziana. I
soggetti del gruppo di lavoro hanno compilato un questionario di customer satisfation.
Intervento: programma di attività motoria funzionale
adattata e strutturata di gruppo della durata di 45 minuti
con partecipazione gratuita 1 volta/settimana.
Setting: Palestra polifunzionale dedicata agli anziani
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PoliFIT - U.O.C. di Geriatria - Fondazione IRCCS Ca’
Granda Ospedale Maggiore Policlinico – Milano.
Outcome primario (a 6 mesi rispetto al basale): miglioramento del tempo di cammino per 400 metri. Outcome
secondari: performance alla Short Physical Performance Battery; forza della presa misurata con un dinamometro (Jamar); score all’Oswestry Disability Index; score alla Geriatric Depression Scale; accessi in PS con o
senza ricovero nei precedenti; cadute nei mesi precedenti; soddisfazione/gradimento verso l’intervento (solo
gruppo di lavoro).
120 soggetti hanno fatto parte del gruppo di lavoro e 40
del gruppo di controllo.
L’attività ha previsto la partecipazione gratuita 1 volta/
settimana a sessioni di attività di gruppo e guidate della
durata di 45 minuti. Dati preliminari mostrano come vi
sia un miglioramento dell’outcome primario e della performance alla Short Physical Performance Battery; della forza e allo score all’Oswestry Disability Index. Tutti i
soggetti del gruppo di lavoro hanno mostrato soddisfazione rispetto all’attività.
In linea con i dati della letteratura, un programma di attività motoria adattata ha mostrato effetti positivi e sembra
promuovere l’invecchiamento attivo. Il progetto è unico
in Milano e ha pochi precedenti sul territorio nazionale.
La presenza di una palestra attrezzata e questo progetto sembra possano rappresentare per il Dipartimento
e la Fondazione il presupposto per future collaborazioni con altri gruppi di ricerca.anche in considerazione
del fatto che la Palestra si estende su una superficie di
circa 150 mq, è dotata di apparecchiature TechnoGym
per l’allenamento aerobico e della forza, con possibilità di monitoraggio dei parametri vitali tramite cardiofrequenzimetri e di una pedana stabilometrica: un software di collegamento (SparkBio) permette di registrare
l’attività sulle macchine e di creare un database. Queste
potenzialità rappresentano il presupposto per altri studi.
STUDIO “SALUTE DEGLI ANZIANI DEL TERRITORIO” – (SAT),
EFFICACIA DELL’ATTIVITÀ FISICA ADATTATA (APA) NEL
MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE MOTORIE E DELLE
COMPETENZE COGNITIVE IN RISPOSTA ALLA CRONICITÀ
Ghezzi I.[1], Giardini G.[2], Lesmo A.[2], Daverio S.[2], Pregliasco F.[3]
[1]Fondazione Cenci Gallingani ONLUS ~ Cesano Boscone, [2]
Fondazione Sacra Famiglia ONLUS ~ Cesano Boscone, [3]Università
degli Studi di Milano ~ Milano
SAT (acronimo di “Salute degli Anziani del Territorio),
è un approccio ad un corretto stile di vita per il miglioramento della salute e della qualità della vita dell’anziano, intesa come mantenimento delle autonomie, che
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utilizza la metodologia dell’Attività Fisica Adattata - APA
(Adapted Physical Activity), dal metodo originariamente sviluppato in Canada, che consiste nell’attuazione di
sedute di gruppo durante le quali si eseguono esercizi,
a corpo libero o con attrezzi, calibrati sulle capacità dei
partecipanti per i quali vengono periodicamente eseguite valutazioni funzionali per ottenere miglioramenti
nella performance fisica e nella capacità di affrontare le
attività della vita quotidiana senza effetti avversi.
Obiettivo di questo studio è verificare l’efficacia di un
programma specifico di APA abbinato a stimoli conversazionali, nel migliorare la performance fisica e la prestazione cognitiva in un gruppo di anziani. La performance fisica è stata valutata con il Walking Test (WT6’)
e il Time Up and Go Test (TUG), la mobilità articolare
e la riduzione della circonferenza addominale. La prestazione cognitiva è stata valutata con due indicatori:
Timed Up and Go + Dual Task (TUG-DT), abbinando al
TUG una prova cognitiva (ai soggetti, in abbinamento
al TUG Test, viene chiesta la ripetizione dei giorni della
settimana in sequenza in ordine inverso) e il Montreal
Cognitive Assessment (MOCA). È stata inoltre valutata la riduzione del dolore nelle abituali azioni di vita
quotidiana, mediante la scala analogica visiva (VAS)
e l’aderenza al programma APA. I parametri sono stati
valutati al tempo 0 e dopo tre mesi al termine del periodo di allenamento. Lo studio è stato realizzato in due
strutture della Fondazione Sacra Famiglia ONLUS: 34
utenti di Villa Sormani sono stati sottoposti ad esercizi
per migliorare la resistenza muscolare e le prestazioni
cognitive, mentre 25 utenti afferenti alla sede di Settimo
Milanese sono stati sottoposti ad esercizi di mobilizzazione generale di equilibrio statico e dinamico nonché
di rinforzo dei muscoli antigravitazionali e considerati
gruppo di controllo. Il programma di stimolazione conversazionale rivolto al gruppo sperimentale, è stato
orientato a stimoli sull’orientamento spazio temporale,
giochi memonici guidati attinenti alla memoria a breve
termine, stimoli conversazionali attinenti alla memoria a
lungo termine e semantica.
La compliance all’APA è stata elevata e tra i soggetti
reclutati non si sono verificati eventi avversi. È stato osservato un miglioramento statisticamente significativo
per quanto riguarda la mobilità della spalla, la riduzione
del dolore, la riduzione della circonferenza addominale
e la performance fisica (WT6’ e TUG) (p<0.05). Inoltre
si è evidenziato un miglioramento statisticamente significativo della performance al “dual-task” relativa alla
resistenza muscolare, all’equilibrio deambulatorio e un
miglioramento delle capacità cognitive utilizzando il test
MOCA confrontando il gruppo di intervento con quello
di controllo.
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L’APA si è dimostrata efficace nel migliorare la mobilità,
la performance fisica e la riduzione del dolore, senza
effetti collaterali. Interessanti i risultati in termini di miglioramento delle performance cognitive come già altri
studi hanno evidenziato. Risulta quindi importante promuovere interventi al fine di favorire l’APA tra la popolazione anziana.
IMPATTO DELLA RIDOTTA PERFORMANCE FISICA E DELLA
MULTIMORBIDITÀ SULLA MORTALITÀ DI UNA COMUNITÀ
MONTANA DI ANZIANI CON SARCOPENIA: I RISULTATI DELLO
STUDIO ILSIRENTE
Tosato M., Calvani R., Martone A.M., Bernabei R., Onder G., Marzetti
E., Landi F.
Università Cattolica del Sacro Cuore ~ Roma
La sarcopenia e la ridotta performance fisica possono
avere degli effetti molto rilevanti sulla sopravvivenza,
molto più di altre caratteristiche cliniche, inclusa la multimorbidità. In questo studio è stato esaminato l’impatto
della sarcopenia sulla mortalità e l’interazione tra la perdita di muscolo, la riduzione della performance fisica e
la multimorbidità sul rischio di morte a 10 anni in soggetti anziani residenti in comunità
364 ultraottantenni residenti nell’area geografica del

Sirente (L’Aquila, Italia) hanno partecipato allo studio.
Sono stati valutati I seguenti parametri: a) la mortalità
a dieci anni in presenza o assenza di sarcopenia; b)
l’impatto di una ridotta performance fisica, valutata con
la batteria di test funzionali SPPB, e della multimorbidità
sul rischio di morte a 10 anni nei soggetti sarcopenici.
103 soggetti (29.1%) sono stati identificati some sarcopenici. Sono state registrate un totale di 253 morti nel
corso dei 10 anni oggetto dellos tudio: di queste 90 tra I
soggetti sarcopenici (87,4%) e 162 tra i soggetti non sarcopenici (65%; p<0.001). I soggetti sarcopenici avevano
un più alto rischio di morte rispetto ai non sarcopenici
(HR=2.15; 95% CI=1.02-4.54). Per quanto riguarda l’impatto della sarcopenia e della ridotta performance fisica
sulla mortalità, I soggetti sarcopenici con ridotta performance fisica avevano una mortalità più alta. La multimordbidità invece non influenzava il rischio di morte.
I risultati di questo studio mostrano come la riduzione
della performance fisica, ma non la morbidità, sia il miglior predittore di mortalità in soggetti anziani sarcopenici residenti in comunità. Ne consegue che, in questi
soggetti, interventi volti a contrastare il declino funzionale possano essere più efficaci nella prevenzione o
nella postposizione degli eventi avversi rispetto a quelli
che hanno come obiettivo la multimorbidità.
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INFEZIONI MICOTICHE E BATTERICHE

SCREENING INFETTIVOLOGICO DELLE URINE MEDIANTE
ANALISI CONDUTTIMETRICA
Bertini A., Alemanno P., Pennazza G., Santonico M., Antonelli Incalzi
R., Pedone C.
Policlinico Universitario Campus Bio-Medico ~ Roma
Le infezioni delle vie urinarie (IVU), rappresentano la
forma più comune di infezione nella popolazione generale. In particolare, nella popolazione anziana, si stima
che l’incidenza di queste infezioni nei soggetti di sesso
maschile sia del 10.9%, e del 14% per i soggetti di sesso femminile. Inoltre, nei pazienti ospedalizzati, le IVU
rappresentano la seconda causa di batteriemia.
Per diagnosticare le IVU ci si avvale di diversi esami
di laboratorio. Il gold standard è rappresentato dall’urinocoltura, ma si tratta di un esame lungo, richiedendo
almeno 48 ore per avere i risultati, e costoso. Per tale
motivo, il dipstick urinario è diventato l’esame di prima
scelta nella diagnosi delle IVU. Tuttavia, è stato dimostrato che un dipstick urinario negativo è insufficiente
per escludere la presenza di un’infezione urinaria. Pertanto, una metodica diagnostica più rapida ed economica potrebbe essere di aiuto nell’ambito della diagnosi
delle IVU.
Il nostro studio si propone di valutare se l’analisi del
pattern elettrochimico urinario, metodo già utilizzato
per escludere la contaminazione batterica del liquido
di dialisi, è in grado di riconoscere la presenza di infezione in un campione di urine. Il secondo scopo dello
studio è valutare se attraverso tale analisi è possibile
fare una tipizzazione eziologica, al fine di poter intraprendere subito una terapia empirica adeguata.
Abbiamo arruolato 66 pazienti ricoverati presso il reparto di geriatria del nostro ospedale, con un’età media
di 86.39 (SD:4.74) anni, dei quali 32 (48.5%) di sesso
femminile. I loro campioni urinari sono stati analizzati
attraverso l’analisi conduttimetrica del pattern elettrochimico. Sullo stesso campione utilizzato per l’analisi,
sono stati richiesti: l’urinocoltura con l’antibiogramma,
l’esame chimico-fisico delle urine, la sodiuria, la potassiuria, la creatinuria, la proteinuria e l’albuminuria.
Successivamente, abbiamo utilizzato una Partial Least
Squares – Discriminant Analysis per confrontare i risultati ottenuti con la nostra analisi con quelli dei test di
laboratorio, per valutare l’accuratezza dell’analisi nella
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diagnosi delle IVU. Inoltre, abbiamo valutato la capacità
della nostra analisi di distinguere tra infezione batterica
e infezione fungina.
Dei 66 campioni urinari esaminati, 28 (42.4%) hanno mostrato urinocoltura positiva. Di questi ultimi, 23
(82.2%) hanno mostrato un isolamento monomicrobico,
5 (17.8%) polimicrobico. Tra i patogeni, 2 (7.1%) hanno
mostrato un Gram+, 22 (78.6%) un Gram - e 4 (14.3%)
un fungo.
I “classici” indicatori di infezione basati sul dipstick urinario (presenza di esterasi o nitriti), sono stati rilevati
in 25 campioni (38.4%) per quanto riguarda le esterasi
e in 6 (9.2%) campioni per quanto riguarda i nitriti. In
particolare, la presenza di esterasi urinarie è in grado
di predire la presenza di 10 o più leucociti per campo
ad alto ingrandimento, con una sensibilità tra il 75% e
il 96% ed una specificità tra il 94% e il 98%, mentre
quella dei nitriti riflette la presenza di Enterobatteriacee,
che sono in grado di convertire in nitriti in nitrati urinari
normalmente presenti nelle urine, con una sensibilità di
circa il 60% ed una specificità di circa il 90%.
Il pattern elettrochimico si è dimostrato concordante in
22 dei 28 pazienti con urinocoltura positiva ed in 31 dei
38 pazienti con urinocoltura negativa. Pertanto, l’analisi
presenta una buona specificità (81.6%), con una minore
sensibilità (78.6%), con un valore predittivo positivo del
75.8% ed uno negativo dell’83.7%. Per quanto riguarda
la rilevazione dei markers di infezione ottenuti tramite
dipstick, l’analisi del pattern elettrochimico è riuscita ad
identificare la presenza di esterasi in 18 dei 25 pazienti,
con una sensibilità del 64.2%, una specificità dell’80%,
un valore predittivo positivo del 72% ed uno negativo
del 75%, e quella dei nitriti in tutti i pazienti, con una
sensibilità e specificità del 100%, un valore predittivo
positivo del 100% ed uno negativo del 62.7%. Infine,
per quanto riguarda la distinzione tra infezione batterica e infezione fungina, l’analisi ha dimostrato avere
una specificità del 100% ed una sensibilità del 50%,
con un valore predittivo positivo del 100% e negativo
del 92.3%, mentre per la discriminazione tra infezioni
mono- o polimicrobiche una sensibilità dell’80% ed una
specificità del 100%, con un valore predittivo positivo
del 100% e negativo del 95.8%. (Tabella 1).
L’analisi conduttimetrica mostra una ottima specificità
ed una buona sensibilità nel discriminare la presenza
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Tabella 1. Accuratezza diagnostica dell’analisi conduttimetrica.

di infezioni delle vie urinarie, ed è inoltre in grado di discriminare tra infezione batterica ed infezione fungina.
È economica, non invasiva e necessita di meno tempo
rispetto agli altri test di laboratorio ed è pertanto un approccio promettente nella diagnostica di primo livello di
questa patologia.
INFEZIONI URINARIE DA MICROORGANISMI MULTIRESISTENTI
(MDRO) IN PAZIENTI PORTATORI DI CATETERE VESCICALE A
DIMORA OSPITI DI LONG-TERM CARE FACILITIES (LTCF)
D’Angelo R., Fogato E.
A.S.P. Golgi-Redaelli ~ Milano
Da alcuni anni è osservata, nelle long-term care facilities, una crescente emergenza di infezioni da microrganismi multiresistenti (MDRO), in particolare da enterobatteri produttori di beta lattamasi a spettro esteso
(ESBL o AMP-C) o produttori di carbapenemasi (CPE).
La principale fonte di isolamento di MDRO è rappresentata dalle infezioni urinarie, spesso favorite dall’uso del
catetere vescicale a dimora (CV).
Obiettivo dell’indagine era di valutare l’effetto dell’uso
del CV sull’incidenza di isolamenti di MDRO.
Il laboratorio di microbiologia dell’A.S.P. Golgi-Redaelli
di Milano ha fornito nell’anno 2015 un servizio di analisi
microbiologiche agli istituti geriatrici amministrati dall’Azienda e ad altre strutture socio-sanitarie convenzionate
della città metropolitana, comprendenti reparti di RSA,
di riabilitazione con diversi gradi di intensività, hospice,

nuclei dedicati a pazienti con deficit cognitivo e disturbi
del comportamento e a pazienti in stato vegetativo, per
più di 3.000 posti letto complessivi.
Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015 sono stati isolati 3119 ceppi di microrganismi patogeni da campioni
di urina raccolti da mitto intermedio o con cateterismo
estemporaneo (UTI) e 844 da campioni prelevati da CV
(CAUTI). Tutti i campioni sono stati sottoposti a identificazione e antibiogramma con i metodi routinari in uso
presso il laboratorio (analizzatore automatico Phoenix
100). Negli isolati di Enterobacteriaceae con sospetta
resistenza ai carbapenemi la produzione di carbapenemasi è stata confermata con test di Hodge e con test
di combinazione per la sinergia di Meropenem con acido boronico e con acido dipicolinico; la produzione di
ESBL, ove non già confermata dallo strumento, con test
di combinazione con a.clavulanico e cloxacillina
Come evidenziato dal grafico, nei campioni provenienti
da pazienti con CV si dimostra una minore proporzione
di isolamenti di E.coli (36,26 vs 51,55%), e una maggiore proporzione di isolamenti di Klebsiella pneumoniae
(18,48 vs 11,09%), di Pseudomonas aeruginosa (6,99
vs 4,30%), di enterobatteri produttori di ESBL o AMP-C
(57,2 vs 42,9%), e di enterobatteri produttori di carbapenemasi (9,4 vs 3,7).
In conclusione, programmi di prevenzione basati sull’uso appropriato del catetere, comprendenti una valutazione periodica, anche quotidiana, sulla reale necessità
di utilizzo del device, un’attenzione alle possibilità di
applicare metodi alternativi per la raccolta dell’urina, la
rigida applicazione di tecniche asettiche per la gestio-
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ne di tutto il sistema di raccolta, potrebbero servire non
solo alla prevenzione delle infezioni ma anche della selezione e diffusione di ceppi di MDRO.
LE INFEZIONI IN UN REPARTO DI GERIATRIA: PREVALENZA ED
ANALISI DEI CAMPIONI BIOLOGICI
Tauro L.[1], Laterza M.L.[1], Errico M.[2], Mastroianni F.[2]
[1]UOC Geriatria – Laboratorio Analisi - EE Ospedale F. Miulli ~
Acquaviva delle Fonti (BA), [2]U.O.C. Geriatria, EE Ospedale F. Miulli ~
Acquaviva delle Fonti (BA)
Le infezioni nel paziente anziano sono molto frequenti a
causa della maggiore suscettibilità dell’organismo, per la
presenza di catetere vescicale e per la presenza di comorbilità (es. diabete, BPCO). Inoltre, l’età di per sé rappresenta un fattore di rischio per lo sviluppo di infezioni
in quanto associata a modificazioni della risposta immunitaria, ad alterazioni fisiologiche (ridotto riflesso della
tosse), a minore perfusione dei tessuti ed a rallentati processi di riparazione delle ferite. Numerose altre condizioni sono favorenti; la ridotta attività fisica o la prolungata
degenza letto, le scarse condizioni igieniche, l’istituzionalizzazione, la malnutrizione, tutti fattori che identificano
il soggetto anziano ad alto rischio di sviluppare infezioni.
Lo scopo del nostro studio è stato valutare la prevalenza di infezione, i siti infetti ed i microrganismi responsabili, in soggetti anziani ricoverati per tutte le cause in
una UO di Geriatria.

208

Sono stati analizzati, retrospettivamente, i dati, elaborati dal laboratorio di analisi dell’Ospedale “F. Miulli” di
Acquaviva delle Fonti (BA), riferiti a emocoltura (EMO),
urinocoltura (URC), tampone cutaneo (TC) e prelievo
da ferita (PF), espettorato(E), raccolti in 100 giorni consecutivi sui pazienti ricoverati in urgenza nel reparto di
Geriatria.
Risultati: L’analisi dei dati ha evidenziato una prevalenza di infezione dell’27%. Le infezioni erano così distribuite: URC 40.7%, EMO 38% TC 6.1%, PF 3.7%, E 3.7%,
altro 7.4%. I germi maggiormente rappresentati erano:
E. coli 14% (URC 66.6%, EMO 34.4%), P. aeruginosa
(11.1% (URC 50%; EMO 50%), K. pneumoniae 9.8%
(URC), P. mirabilis 7.40% (TC 50%), S. aureus 6.1%
(EMO), S. capitis 6.1% (EMO), S. epidermidis, hominis,
P. Stuartii, E. faecalis, 3.7% (EMO) e A. baumanni 4.9%
(URC).
Le infezioni del soggetto geriatrico ricoverato in ospedale sono prevalentemente legate al tratto urinario e
sono responsabili di sepsi nel 38% dei casi osservati
(EMO+). E. coli e P. aeruginosa sono risultati essere i
germi più rappresentati. Il 13.5% è legato ad infezioni
della cute (ferite, decubiti). È necessario attuare protocolli di prevenzione (uso appropriato del cateterismo
vescicale, posizionamenti antidecubito) per ridurne l’incidenza e razionalizzare l’uso di antibiotici.
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RACCOLTA DATI INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA ANNO
2015 PRESSO LA RSA “S. PERTINI” DI GARBAGNATE MILANESE
E CONFRONTO CON ANNI PRECEDENTI – EVOLUZIONE EPIDEMIOLOGICA IN UNA RSA LOMBARDA
Vignati M., Boniforti L., Bandirali M.P., Cattaneo N., Clerici D., Fabio
R.M., Boffi L., Nebuloni G.
RSA “ S. Pertini” ASST Rhodense ~ Garbagnate Milanese (MI)
La RSA “S. Pertini” è una struttura che può ospitare fino
a 235 soggetti suddivisi in 6 nuclei di assistenza. Effettua
ricoveri di lungodegenza, ricoveri di sollievo e ricoveri
di pronto intervento da dimissione ospedaliera. Nell’anno
2015 è proseguito il lavoro di raccolta dei dati sulle infezioni che si sono sviluppate negli ospiti nella nostra RSA.
Avevamo già documentato come il numero complessivo delle infezioni risultasse complessivamente inferiore
rispetto ai dati di letteratura che documentavano presenza di ICA nel 5% dei pazienti istituzionalizzati. Abbiamo
proseguito ad utilizzare una scheda di segnalazione delle infezioni e a correlarla alle prescrizioni di terapia antibiotica. È stato sviluppato una sorta di C.I.O. interno alla
Residenza.A coordinare il nostro C.I.O. è stata posta la
una figura infermieristica (Laura Boniforti).
La scheda di segnalazione di infezione da compilarsi a
cura del medico di reparto richiedeva l’annotazione dei
seguenti dati:
1) sede dell’infezione;
2) sintomi di esordio della malattia;
3) razionale prescrittivo della terapia;
4) patogeno responsabile se riscontrato;
5) durata e farmaco prescritto;
6) modalità di somministrazione del farmaco;
7) evoluzione del quadro clinico con necessità o meno
di successiva ospedalizzazione.
Abbiamo cercato anche di monitorare la comparsa di
infezioni da ceppi di batteri multiresistenti e la loro diffusione nei nuclei della struttura.
Gli scopi dello studio sono stati quelli di valutare se una
più precisa impostazione terapeutica fosse in grado di:
• migliorare l’efficacia della terapia antibiotica
• incidere anche sul prolungamento della sopravvivenza degli ospiti
• ridurre il ricorso a ricoveri ospedalieri
• ridurre la durata delle terapie antibiotiche con una
possibile riduzione dei costi per il loro acquisto
• ridurre, se possibile, la selezione di germi multiresistenti.
Nel corso del 2015 abbiamo raccolto dati su 145 infezioni dai 6 nuclei di assistenza.
La popolazione dei ricoverati nella struttura è stata prevalentemente femminile 67%.

Le infezioni hanno colpito in maggioranza i soggetti più
gravi e non deambulanti 80%
I sintomi di esordio delle infezioni si sono diversificati a
secondo dell’organo coinvolto e sono stati rappresentati da: febbre nel 44% dei casi, disuria nel 21% tosse
nel 13%, dispnea nell’8” e leucocitosi nel 3%. Come negli anni scorsi le infezioni urinarie (36%) e respiratorie
(34%) sono apparse le più numerose (34%). Abbiamo
riscontrato però un 6% di infezioni miste ed un 4% di
infezioni micotiche vaginali. L’esame colturale è stato
eseguito nel 72% delle infezioni ed il dato è in progressivo incremento rispetto al 48% dell’anno 2013 ed al 64%
del 2014. Si sono quindi ridotte le terapie antibiotiche
empiriche a conferma della comprensione progettuale
da parte dei clinici della struttura che avendo notato la
crescita di infezioni da batteri multiresistenti hanno interiorizzato la necessità di utilizzare terapie antibiotiche
mirate e di efficacia più sicura.
Rispetto agli anni scorsi si sono ridotte le infezioni intestinali da clostridium e anche questo dato ci conferma che la riduzione delle terapie antibiotiche empiriche
evita la selezione anche di questo germe. Ben il 34%
delle infezioni nelle quali è stato eseguito antibiogramma sono state causate da germi multi resistenti contro
il dato del 23% del 2014. La durata della terapia antibiotica si è attestata fra i 5 e gli 8 giorni nell’89% dei
casi. La via di somministrazione della antibioticoterapia
è stata preferenzialmente quella endovenosa 54% contro un 18% di terapia intramuscolare, un 10% di terapia
mista OS/E.V. e un 17% di terapia orale. Si è modificata
la prescrizione della terapia antibiotica così nel corso
del 2015 siamo dovuti ricorrere all’utilizzo di antibiotici carbapenemici nel 18,23% delle infezioni. La terapia
antibiotica impostata ha ottenuto la guarigione nell’85%
delle infezioni, il 2% dei soggetti sono stati ricoverati in
ospedale. Il 13% dei soggetti colpiti da infezioni ricorrenti sono deceduti. Sicuramente esistono soggetti più
fragili di altri e questi sono i più colpiti dalle infezioni.
Nelle 145 infezioni raccolte ben 82 pari al 56% sono
state infezioni ripetute in 31 soggetti particolarmente
fragili. In totale gli ospiti colpiti da infezioni sono stati 92.
Dall’analisi dei soggetti deceduti durante un episodio
un infettivo emergono questi dati:
- 1l 16,6% sarebbe deceduto a seguito di sepsi
- Il 41,6% sarebbe deceduto in seguito ad una infezione
che ha interessato l’apparato respiratorio
- Nel 25% dei casi l’infezione era causata da germi produttori di betalattamasi
- Nel 66% dei soggetti deceduti l’antibiogramma non
era stato effettuato e, quindi, la terapia antibiotica impostata era stata empirica.
Il monitoraggio delle infezioni in una RSA ci ha consen-
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tito di migliorare l’efficacia della terapia antibiotica e di
contenere il ricorso ai ricoveri ospedalieri. Le terapie
antibiotiche sono state effettuate per un minor numero
di giorni e si è avuta una riduzione delle infezioni da
clostridium difficile probabilmente meno selezionato
dalle terapie antibiotiche empiriche risulterebbero potenzialmente inefficaci. Si è incrementata ulteriormente
la percentuale di infezioni provocate da germi antibio-
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tico resistenti a conferma di quanto segnalato dalla letteratura internazionale e quindi permane la necessità
di monitorare con estrema attenzione le terapie antibiotiche che potrebbero risultare altrimenti inefficaci. Le
nostre osservazioni proseguiranno con lo sviluppo di un
CIO interno raccordato con quello ospedaliero di Garbagnate milanese.
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INFEZIONI RESPIRATORIE

L’ECOGRAFIA TORACICA NEL PAZIENTE GERIATRICO
OSPEDALIZZATO CON SOSPETTA POLMONITE: STUDIO DI
ACCURATEZZA DIAGNOSTICA
Ticinesi A.[1], Lauretani F.[1], Nouvenne A.[1], Guida L.[2], Morelli I.[2],
Prati B.[2], Maggio M.[1], Meschi T.[2]
[1]Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di
Parma ~ Parma, [2]U.O. Medicina Interna e Lungodegenza Critica,
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma ~ Parma
L’ecografia toracica è recentemente entrata nella pratica clinica per la valutazione dei sintomi respiratori acuti
nei Dipartimenti di Emergenza-Urgenza e nei servizi di
Terapia Intensiva, specialmente per la diagnosi di polmonite. Tuttavia, la sua accuratezza non è ancora stata studiata nei pazienti anziani fragili ospedalizzati, nei
quali la polmonite si manifesta spesso con quadri clinici
atipici.
Lo scopo di questo studio è stato quello di confrontare
l’accuratezza dell’ecografia polmonare bedside (lung
ultrasound, LUS) e della radiografia toracica (Rx) per la
diagnosi di polmonite in un gruppo di pazienti anziani
ospedalizzati con sintomi respiratori acuti.
Presso il Dipartimento Medico-Geriatrico-Riabilitativo
dell’Ospedale di Parma abbiamo arruolato 169 (80 M,
89 F) pazienti anziani (età media 83.0±9.2) con almeno
2 patologie croniche, ospedalizzati in regime di urgenza per sintomi respiratori acuti. Entro 6 ore dal ricovero
in reparto, ogni soggetto è stato sottoposto a Rx del
torace presso il servizio di radiologia di riferimento e

a LUS al letto. L’ecografia è stata eseguita da medici
internisti/geriatri con esperienza ultrasonografica, in
cieco rispetto ai risultati dell’Rx e alla storia clinica. La
diagnosi finale è stata posta su basi cliniche (anamnesi,
esame obiettivo, dati di laboratorio) da un altro medico
di reparto, indipendentemente dai risultati di Rx e LUS.
L’accuratezza diagnostica di Rx e LUS è stata confrontata con il test di McNemar sia sull’intera popolazione
che su sottogruppi, dopo stratificazione per il livello di
fragilità secondo il modello di Rockwood.
L’accuratezza diagnostica per la polmonite (96 pazienti) era significativamente maggiore per la LUS (0.90,
95%CI 0.83-0.96) rispetto all’Rx (0.67, 95% CI 0.600.74, p<0.001). La LUS ha dimostrato avere maggiore sensibilità (0.92, 95% CI 0.86-0.97, vs 0.47, 95%CI
0.37-0.57) e valore predittivo negativo (0.95, 95% CI
0.83-0.96, vs 0.57, 95% CI 0.48-0.56). Negli 85 soggetti classificati come fragili (Rockwood Clinical Frailty
Scale≥5), la LUS ha mantenuto un’elevata accuratezza
diagnostica, contrariamente all’Rx (p=0.0003). La concordanza inter-osservatore per l’ecografia, calcolata su
un campione di 29 pazienti, è risultata elevata (k=0.90).
L’ecografia polmonare è risultata significativamente più
accurata della radiografia toracica nel diagnosticare la
presenza di polmonite in un gruppo di pazienti anziani
ospedalizzati con sintomi respiratori acuti, specialmente in coloro classificati come fragili secondo il modello di
Rockwood. L’impiego dell’ecografia polmonare dovrebbe quindi essere implementato nei reparti di geriatria.
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INFEZIONI, ULCERE DA PRESSIONE
E FERITE CUTANEE COMPLESSE
ESCARE NECROTICHE AGLI ARTI INFERIORI E VEROSIMILE
OSTEOMIELITE IN UNA DONNA DI 67 ANNI: CASE REPORT
Belluzzo F., Beneduce V., Faraone M., Rizzo G., Barbagallo M.
Palermo
Il coinvolgimento ed il ruolo che la famiglia gioca nella cura del paziente geriatrico, dipendono, oltre che
dal tipo di malattia, anche dalla qualità delle relazioni
e dalla struttura della famiglia stessa e sono da tener
presenti nell’avvio del piano assistenziale che dovrebbe
porsi come obiettivo la realizzazione di un’unità di cura.
Il caregiver è “colui che presta le cure e che si prende
cura”. Il caregiver è il responsabile attivo che, all’interno
del nucleo familiare di appartenenza, si fa carico del
benessere della persona che necessita di cure “in una
condizione di momentanea o permanente difficoltà”
(Rossi, 2006a).
Donna di 67 anni, con storia di IRC, DM-2, cardiopatia
ischemico-ipertensiva, vive al proprio domicilio con il
marito disabile in un contesto socio-culturale precario.
Viene ricoverata in ospedale per IRA su IRC, oliguria,
debolezza generale ed inappetenza presenti da mesi.
I familiari riferiscono la rinuncia consapevole da parte
della stessa alle cure e all’alimentazione con conseguente calo ponderale di circa quaranta chili negli ultimi
due mesi. All’ingresso in reparto, si presenta soporosa,
in stato di franca acidosi metabolica (pH 7,1), in scadenti condizioni igienico-sanitarie con ulcere necrotizzanti maleodoranti IV stadio diffuse agli arti inferiori fino
al III medio di coscia sinistra e al III medio di gamba
destra, anemia di ndd, rialzo dei parametri di infiammazione e leucocitosi (30000 WBC) prevalentemente neutrofila, aumento dei valori sierici di creatinina (8,4 mg/
dl), apiretica. L’iter diagnostico-terapeutico seguito durante la degenza ha previsto terapia emodialitica quotidiana, allo scopo di normalizzare i valori di funzionalità renale; l’esecuzione di tamponi microbiologici delle
lesioni con riscontro di colonie di Candida Glabrata,
Serratia Marcenses, Pseudomonas Aeruginosa, E. Coli
e Staphilococcus Aureus, che ha indirizzato la scelta
della poli-antibioticoterapia con piperacillina-tazobactam, meropenem, metronidazolo, micafungina e medicazioni giornaliere delle lesioni. Allo scopo di valutare la
vascolarizzazione periferica e di confermare il sospetto
interessamento osseo delle lesioni cutanee infette sono
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stati eseguiti ecocolor -Doppler degli arti inferiori, RX
arti inferiori, angio-TC e scintigrafia ossea con leucociti
marcati. Dopo circa un mese di antibioticoterapia è stato ripetuto un tampone microbiologico su una losanga
di cute dal tallone sinistro, che ha evidenziato la presenza di Alcaligenes faecalis e Acinetobacter Baumannii,
richiedendo una nuova rivalutazione infettivologica, in
seguito alla quale è stata inserita in terapia colimicina
(al dosaggio di tre milioni di U/l nei giorni interdialitici,
due milioni di unità nei giorni dialitici). Nonostante le
ampie misure di sostegno, la poli-antibiotico-terapia e
le quotidiane medicazioni, la paziente già da tempo in
stato di sepsi avanzata va incontro alla “sentenza” di
amputazione confermata dai tre consulenti interpellati:
il chirurgo d’urgenza, il plastico e l’ortopedico.
Grazie alla terapia dialitica si è assistito ad una riduzione dei valori di creatinemia ed azotemia, con netto
miglioramento del sensorio, mentre grazie alle medicazioni giornaliere e alla poliantibioticoterapia mirata si
è giunti alla riduzione della leucocitosi e degli indici di
flogosi ed alla risoluzione del cattivo odore delle lesioni cutanee. Persisteva tuttavia la neuropatia sensitiva
a carico degli arti inferiori, così come l’interessamento
osseo da parte dell’infezione. La paziente, consapevole
del proprio status di malattia, riprendeva ad alimentarsi e accettava di sottoporsi alle cure mediche e chirurgiche, compreso il trasferimento presso un reparto di
Chirurgia al fine di disarticolare l’arto inferiore di sinistra
fino al terzo medio di coscia.
Il supporto psicologico per il paziente anziano fragile e
per i caregivers svolge un ruolo fondamentale nella gestione quotidiana e terapeutica del proprio congiunto.
Andrebbe potenziata la comunicazione-sostegno con i
medici del territorio per meglio controllare la compliance alla terapia non solo dell’ammalato, ma anche della
famiglia e dei caregivers. Dinanzi ad un così importante
quadro clinico l’intero nucleo familiare e la stessa paziente si sono ritrovati a “scegliere” quale approccio
terapeutico intraprendere: chirurgia radicale o terapia
medica conservativa, sebbene le prospettive prognostiche comprendessero una evidente perdita di autonomia per la paziente. Sicuramente l’interessamento dei
familiari in epoca più precoce sarebbe risultato più utile
per la paziente in termini di prognosi quo ad vitam.

Comunicazioni orali e poster

RUOLO DEL PLASMA ARRICCHITO IN PIASTRINE (PRP) IN
FORMA GELIFICATA NEL TRATTAMENTO DELLE ULCERE DA
DECUBITO: PRESENTAZIONE DI UN CASO CLINICO
Culotta V., Cassataro G., Rizzuto S., Dominguez L.J., Barbagallo M.
Palermo
Le ulcere da decubito rappresentano una condizione
frequente in popolazioni ad alto rischio quali gli anziani
e i soggetti con compromissione dell’autonomia funzionale, dall’ipomobilità sino all’allettamento. Esse si configurano come un indicatore negativo dell’assistenza
sanitaria erogata in quanto potenzialmente prevenibili
attraverso l’applicazione di alcune regole fondamentali per la cura e la corretta gestione del paziente non
autonomo. L’invecchiamento della popolazione, con il
conseguente aumento dei soggetti con deficit funzionali, multimorbilità e comorbilità complesse e, quindi,
in ultima analisi, fragili, ha contribuito e continuerà a
determinare un aumento dell’incidenza e della prevalenza delle ulcere da pressione. Definire le dimensioni del fenomeno sul piano epidemiologico, tuttavia, è
difficile; la stima delle ulcere da decubito, inoltre, varia
nei diversi setting assistenziali (reparto per acuti, reparti
di area medica o chirurgica, lungodegenza, residenze
sanitarie assistenziali). È necessaria una gestione multidisciplinare del fenomeno con particolare attenzione
rivolta non solo alla diagnosi e alla cura, ma anche e
soprattutto alla prevenzione.
Descriviamo il caso di un paziente di sesso maschile, di
66 anni, giunto alla nostra osservazione per la necessità
di riattivazione funzionale geriatrica. In anamnesi malattia di Parkinson, diagnosticata tre anni prima ed in trattamento plurifarmacologico, diabete mellito di tipo 2 in
trattamento insulinico e litiasi della colecisti. Veniva esibita relazione di un recente ricovero presso altro reparto
di area medica ove accedeva per febbre, piuria ed ipoalbuminemia. Al momento del ricovero presso il nostro
reparto il paziente si presentava in condizioni cliniche
generali ed igieniche molto scadenti, vigile, parzialmente orientato nei parametri spazio-temporali, allettato, in
decubito supino obbligato, sarcopenico, malnutrito; facies amimica, eloquio ipofluente, rigidità articolare ed
ipertono plastico ai quattro arti (maggiormente agli arti
inferiori). Gli esami ematochimici rilevavano un’anemia
microcitica (Hb 9,4 gr/dl, MCV 78,7 fl) con iposideremia, ipertransferrinemia e iperferritinemia, una neutrofilia relativa ed ipoalbuminemia (2,9 gr/dl); l’esame chimico-fisico delle urine evidenziava un’infezione delle vie
urinarie. Si obiettivavano diverse lesioni da decubito:
ulcere di I-II stadio in sede calcaneare bilateralmente
ed una piaga da decubito di IV stadio in sede sacrale

con estensione al gluteo sinistro. Quest’ultima lesione,
delle dimensioni di circa 20x25 cm, si presentava come
una cavità profonda a tutto spessore, estesa fino all’ala sinistra dell’osso sacro, in parte ricoperta da escara,
con margini indentati e tessuti adiacenti sottominati; la
superficie della lesione, inoltre, era ricoperta di materiale purulento e maleodorante. L’esame colturale su
materiale della piaga raccolto mediante tampone è risultato positivo per Acinetobacter baumannii/calcoaceticus complex, Escherichia coli beta-lattamasi a spettro
esteso e Candida tropicalis.
Durante la degenza è stata instaurata terapia reidratante con soluzione fisiologica endovena, è stata impostata
una dieta alimentare adeguata al fabbisogno proteicocalorico del paziente e potenziata con supplementi nutrizionali per via endovenosa, è stata corretta l’ipoalbuminemia. La terapia antibiotica ad ampio spettro impostata empiricamente all’atto del ricovero è stata successivamente rimodulata sulla base del risultato dell’esame
colturale del tampone della piaga e dell’antibiogramma:
il paziente è stato trattato con colistina, ertapenem e fluconazolo. Sono state effettuate medicazioni quotidiane
delle lesioni da decubito. In particolare, l’ulcera in sede
sacrale è stata trattata mediante debridement chirurgico
finalizzato alla rimozione del tessuto devitalizzato: l’exeresi è stata effettuata nell’arco di alcuni giorni per evitare
peggioramenti dello stato anemico e squilibri elettrolitici
che debridement massivi e rapidi possono causare nei
pazienti anziani e fragili. Sono state effettuate medicazioni quotidiane di tipo occlusivo utilizzando soluzione
fisiologica, preparazioni a base di collagenasi, cloramfenicolo e sali d’argento e spugne in poliuretano espanso. In quindicesima giornata di ricovero, quando già
la lesione iniziava a mostrare un fondo deterso e con
tessuto di granulazione, è stato ripetuto esame colturale su tampone della lesione, che è risultato negativo. A
questo punto è stato avviato il programma di trattamento
con preparazioni di plasma arricchito di piastrine (PRP)
in forma gelificata. Il gel piastrinico per uso topico, non
trasfusionale, è stato preparato presso l’U.O. di Medicina Trasfusionale del nostro nosocomio, utilizzando
un campione di sangue omologo a quello del paziente,
attraverso l’assemblaggio di un concentrato piastrinico
e di un derivato del plasma; l’attivazione piastrinica è
stata ottenuta impiegando il botropase, la gelificazione
del prodotto aggiungendo calcio gluconato. Il gel è stato applicato, con metodo centripeto, dai margini della
lesione verso il centro, avendo cura di distribuirlo su tutta l’area interessata; la medicazione così eseguita veniva mantenuta in sede per tre giorni al termine dei quali
venivano riprese le medicazioni quotidiane con collagenasi, cloramfenicolo e sali d’argento. Sono state effet-
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tuate in totale quattro applicazioni di gel piastrinico, a
cadenza settimanale. Già dopo la seconda applicazione
è stato possibile osservare un notevole miglioramento
dello stato trofico dei tessuti del fondo della lesione e
un aumento del numero dei foci di granulazione; dopo
le successive applicazioni, si è apprezzato un ulteriore
aumento del tessuto di granulazione, che copriva quasi
tutto il fondo della lesione, un aumento del trofismo tissutale ed un appianamento del fondo dell’ulcera, con
copertura dell’ala dell’osso sacro inizialmente esposta,
e la riduzione del diametro della lesione stessa
Il plasma arricchito in piastrine (PRP) in forma gelificata rappresenta una valida opportunità terapeutica per
il trattamento delle ulcere da decubito, soprattutto di
quelle in stadio più avanzato. Le modalità di preparazione e di applicazione, relativamente semplici, lo rendono
un presidio accessibile in tutti i presidi ospedalieri. Le
proprietà terapeutiche del concentrato piastrinico risiedono nell’elevato numero di fattori di crescita in esso
contenuti e rilasciati dalle piastrine in fase attiva.Tali fattori - tra cui il fattore di crescita derivato dalle piastrine
(PDGF), il fattore di crescita trasformante beta (TGF-β),
il fattore di crescita dei fibroblasti (FGF), il fattore di
crescita insulino-simile 1 (IGF-1) e il fattore di crescita dell’epidermide (EGF) – stimolano la proliferazione e
differenziazione cellulare con conseguente riparazione
e rigenerazione dei vasi sanguigni e dei tessuti (osso,
muscolo, tessuto sottocutaneo e cute). In forza di tali
evidenze, risulta chiaro il ruolo del concentrato piastrinico nel trattamento delle ulcere da decubito al fine di
stimolare una rigenerazione e riparazione dei tessuti
danneggiati più rapida di quanto consentono i soli trattamenti tradizionali.
L’INCIDENZA DI ULCERE CUTANEE NEI PAZIENTI ANZIANI IN
CARICO AL CAD D9 ASL ROMA 2
Puzio G.[1], Nedi G.[2], Sarcià V.[2], Magro V.M.[3], Scala G.[4]
[1]Geriatra Distretto 9, ASL RM2 ~ ROMA, [2]Scuola di Specializzazione
in Igiene e Medicina Preventiva ~ Università degli Studi di Roma Tor
Vergata ~ Roma, [3]Scuola di Specializzazione in Geriatria ~ Seconda
Università di Napoli (SUN) ~ Napoli, [4]Responsabile CAD Distretto 9,
ASL RM 2 ~ Roma
La sindrome da ipomobilità è una condizione che favorisce o peggiora l’insorgenza di ulcere cutanee, soprattutto nella popolazione anziana. Abbiamo indagato
se la presenza di un assistente familiare privata convivente potesse essere un fattore protettivo nello sviluppo
di ulcere cutanee, rappresentando un valido aiuto nel
favorire i movimenti dei soggetti accuditi.
Abbiamo analizzato i dati SIAD (Sistema Informatico
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Assistenza Domiciliare) relativi alle nuove prese in carico di pazienti nell’anno 2014, in particolar modo abbiamo evidenziato i pazienti che presentano ulcere di
1-2 grado e 3-4 grado secondo la classificazione internazionale NPUAP (National Pressure Ulcer Advisory
Panel) - EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel). Di questi pazienti abbiamo messo in relazione la
loro capacità di movimento con la presenza/assenza di
una badante convivente.
Sul totale dei pazienti presi in carico dal CAD (Centro
Assistenza Domiciliare) della ASL Roma 2 nel 2014
(n=543), 88 presentavano ulcere (16,20%), di cui 66
pazienti di 1-2 grado e 22 pazienti di 3-4 grado. Dei 66
pazienti con ulcere di 1-2 grado, 21 non si spostano
(31%), 36 si spostano assistiti (54%), 9 si spostano da
soli (14%). Dei 22 pazienti con ulcere di 3- 4 grado, 5
non si spostano (23%), 11 si spostano assistiti (50%) e 6
si spostano da soli (27%). Dei pazienti con ulcere di 1-2
grado, 55 non avevano la badante convivente (83%),
mentre dei pazienti con ulcere di 3-4 grado, erano 17
a non disporne (77%), percentuali simili alla popolazione generale assistita. Rispetto alla motricità dei pazienti
con ulcere (1-2 e 3-4 grado), la badante convivente non
era presente nel 62% di quelli allettati, nel 91% dei pazienti con ulcere che si spostavano assistiti e nel 100%
dei pazienti che si muovevano da soli, che quindi ricevevano aiuto da parte di un caregiver familiare (partner,
figli, ecc.) convivente o da una assistente familiare ma
presente solo alcune ore.
Nella totalità dei pazienti presi in carico dal CAD sembra che la presenza di un assistente familiare privata
convivente non sia un fattore cruciale evitante lo sviluppo di ulcere cutanee. La possibilità del paziente di muoversi assistito/autonomamente sembra dunque essere
la discriminante principale per lo sviluppo o insorgenza
di ulcere cutanee, aiutato o meno dalla presenza della
badante. D’altra parte, se vengono presi in esame solo i
pazienti con ulcera da decubito in atto, si osserva come
più del 50% si sposti con l’aiuto da parte di un familiare
o mediante l’utilizzo di ausili tipo canadesi o deambulatore. Questo gruppo, percentualmente più rilevante, ha
solo nel 10% circa l’ausilio di una badante convivente,
per cui possiamo dedurre che sono proprio i soggetti
con una disabilità parziale i più fragili e che potrebbero
trarre più vantaggio dalla presenza di una assistente familiare convivente che potrebbe assicurare una idonea
mobilità durante tutte le ore giornaliere.
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IPERTENSIONE ARTERIOSA

CASO CLINICO: EPISODI SINCOPALI RICORRENTI IN
ATEROSCLEROSI DEI VASI EPIAORTICI
Camerota A.[1], Mastroiacovo D.[2], D’Onofrio P.P.[1], De Ciantis P.[1],
Turco G.[3], Raffaele A.[1], Pinelli M.[2], De Blasis G.[3], Desideri G.[1]
[1]Università Degli Studi dell’Aquila, Dipartimento di Medicina Clinica,
Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell’Ambiente, U.O.C. di Geriatria
e Lungodegenza ~ Avezzano (AQ), [2]UOSD Angiologia PO Avezzano ~
Avezzano (AQ), [3]U.O. Chirurgia Vascolare ~ Avezzano (AQ)
La sincope è un sintomo insidioso, responsabile di circa l’1,1% dei ricoveri ospedalieri in Italia. La prevalenza
degli episodi sincopali aumenta con l’aumentare dell’età. Numerose patologie possono innescare una sincope; dal punto di vista classificativo vengono descritte le
forme neuromediate che sono le più frequenti, quelle da
ipotensione ortostatica e le sincopi cardiache.
Una donna di 86 anni giungeva in P.S. data nel gennaio
2016 per un episodio di perdita di coscienza di breve
durata (1-2 min) senza caduta a terra (era su di una
poltrona) occorso dopo il pranzo e prontamente risoltosi
con il posizionamento in clinostatismo; dopo qualche
minuto dalla ripresa dello stato di vigilanza presentava
2 episodi di vomito alimentare. La paziente era ospite
presso una residenza per anziani e gli operatori, testimoni dell’accaduto, riferivano che alla ripresa della vigilanza la pressione arteriosa era 80/40 mmHg (braccio
destro), la fc 100 bpm e la saturazione d’ossigeno al
98%, inoltre, aggiungono che presentava alvo diarroico
da circa 3 giorni (fino a 3 scariche al dì). Gli stessi operatori riferiscono che negli ultimi 2 mesi si erano verificati almeno 3 episodi analoghi, uno dei quali si è complicato con un trauma cranico e la frattura delle ossa
nasali (dicembre 2015). Dal punto di vista funzionale
risultava essere parzialmente autonoma nelle attività di
base del vivere quotidiano (necessita di assistenza per
fare il bagno) ed era dipende nelle attività strumentali.
MMSE 20/30.
L’anamnesi patologica remota raccolta con la paziente
ed ascoltando il personale della RA evidenziava scompenso cardiaco II classe NYHA, encefalopatia multinfartuale, BPCO, Ipertensione arteriosa sistemica, artrosi
polidistrettuale, pregressi TIA, pregressi trattamenti chirurgici per una neoplasia del colon destro (emicolectomia nel 2007), artroprotesi di anca destra per frattura
di femore, Colecistectomia per colelitiasi, intervento ai

vasi del collo non meglio precisato. A domicilio assumeva terapia continuativa con acidoacetilsalicilico 100
mg/die, pantoprazolo 20 mg/die, enalapril 20 mg 1 cp
ore 8.00 e furosemide 25 mg 1 cp ore 8.00. All’ingresso
presso la nostra UO si presentava vigile, parzialmente orientata nel tempo spazio, collaborante eupnoica,
muoveva spontaneamente gli arti, all’esame neurologico non presentava focalità sensitivo-motorie, PA 110/60
mmHg al braccio destro e 60/-- mmHg al braccio sinistro, soffio sistolico alla radice del collo a sinistra; SO²
97% in aria ambiente; azione cardiaca ritmica, FC 80
bpm, toni validi, pause apparentemente libere, emitoraci normoespansibili, murmure vescicolare fisiologico;
addome piano, peristalsi vivace. Gli esami ematici di
routine, sostanzialmente nella norma, mostravano emoglobina 12.4 g/dl, Urea 42 mg/dl; Creatinina 0,80 mg/dl;
VES 37 mm/h; ferro 22 mcg/dl.
La paziente è stata sottoposta ad ECG (rs, 89 bpm,
ARV), TC encefalo (…non lesioni emorragiche ne ischemiche attuali, leucoencefalopatia vascolare cronica),
RX Torace (…diffuso ispessimento delle pareti bronchiali, immagine cardiaca nei limiti), ecocardiogramma (mostrava cardiopatia ipertensiva con FE conservata, sclerocalcificazione valvolare aortica con stenosi
di grado lieve, insuff. Mitralica lieve…) ed ecodoppler
dei vasi del collo (pervio il bypass carotido-carotideo
sinistro-destro. A destra il tronco anonimo è occluso; la
carotide comune prossimale all’anastomosi presenta un
flusso invertito e rifornisce la succlavia e la vertebrale omolaterali. La carotide interna e la carotide esterna sono pervie e presentano un flusso ortodromico. La
vertebrale presenta un flusso ortodromico che aumenta
con il test da iperemia post-ischemica dell’arto superiore sinistro. La vertebrale sinistra presenta un flusso da
furto completo. La succlavia sinistra presenta un flusso
da riabitazione ed è occlusa in sede prevertebrale. La
carotide comune presenta prossimalmente all’anastomosi del bypass un flusso turbolento - stenosi significativa all’origine; pervie ed indenni da stenosi significative
le carotidi interna ed esterna sinistra).
Successivamente, è stato consultato il chirurgo vascolare che consigliava di sottoporre la paziente ad angioTC dei vasi epiaortici nel sospetto di una stenosi ostiale
della carotide sinistra. La angio-TC dei vasi del collo documentava: arco aortico diffusamente calcifico; tronco
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brachio-cefalico occluso all’origine, confezionamento
di by-pass carotido-carotideo sn-dx pervio, opacizzate e di normale calibro le carotidi comuni, interne ed
esterne, kinking della carotide interna dx al terzo medio. Occlusione all’origine della succlavia sn; opacizzazione completa della vertebrale omolaterale e della
succlavia subito dopo l’’occlusione come per inversione
di flusso in “furto della succlavia”. Vertebrali opacizzate
di normale calibro con opacizzazione più tenue della
vertebrale sn rispetto alla controlaterale in rapporto ad
inversione di flusso; normale rappresentazione del circolo di Willis con basilare pervia e di piccolo calibro. La
paziente è stata dimessa in VI giornata con diagnosi di
sincopi recidivanti, furto della succlavia in portatrice di
By-Pass carotido-carotideo sinistro-destro, cardiopatia
ischemico-ipertensiva, insufficienza renale cronica III
stadio, encefalopatia multinfartuale con deterioramento
cognitivo di grado lieve. È stata sospesa la terapia antipertensiva e diuretica, sono stati istruiti i caregivers sulle misure non farmacologiche, e la paziente viene contattata periodicamente, l’ultimo follow-up a distanza di 5
mesi dal ricovero non ha evidenziato episodi sincopali.
La sincope nell’anziano è un sintomo frequente, che il
più delle volte conduce a ricovero per gli effetti delle
rovinose cadute. Spesso alla base dell’evento vi sono
cause multiple che determinano l’ipoperfusione. Nel
nostro caso oltre ad un quadro di disidratazione e disautonomia coesisteva un anomalia vascolare, misconosciuta all’anamnesi, che si è appalesata nella sua
complessità solo dopo gli accertamenti strumentali. Gli
episodi sincopali che si sono verificati negli ultimi mesi
necessitavano di una spiegazione aggiuntiva rispetto
alla modesta disidratazione (diarrea) e alla terapia antipertensiva (peraltro già ridotta); l’angiografia dei vasi
epiaortici ha permesso di escludere il fondato sospetto
di una stenosi ostiale della carotide comune sin. (unica afferenza vascolare del cranio e degli arti superiori
nella nostra paziente), che avrebbe potuto spiegare il
peggioramento della perfusione cerebrale. A tutt’oggi
non è stato possibile individuare un unico meccanismo
responsabile degli episodi, solo la sospensione della terapia farmacologica antipertensiva unitamente a
scrupolosi consigli di condotta fisica hanno permesso
di avere un buon controllo dei sintomi nella nostra paziente.
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RELAZIONE TRA FRAGILITÀ E VALORI PRESSORI IN SOGGETTI
ANZIANI IPERTESI
Ciancio G.[1], Catalano A.[1], Alibrandi A.[2], Lasco A.[1], Cesari M.[3],
Basile G.[1]
[1]U.O. di Geriatria e Scuola di Specializzazione in Geriatria, Università
di Messina ~ Messina, [2]Dipartimento di Economia, Università di
Messina ~ Messina, [3]Gérontopôle, Centre Hospitalier Universitaire
de Toulouse ~ Toulouse
L’ipertensione arteriosa è la più comune patologia cardiovascolare nei soggetti anziani. Le linee guida della
società europea di cardiologia per la diagnosi e la terapia dell’ipertensione arteriosa distinguono gli obiettivi
terapeutici per i soggetti anziani di età inferiore o superiore ad 80 anni, in buone condizioni di salute o fragili. In
particolare è stato modificato il target terapeutico negli
ultraottantenni, nei quali sono considerati desiderabili
valori di pressione arteriosa sistolica compresi tra 140
e 150 mmHg, se in buona salute, mentre nei soggetti
fragili la terapia deve essere attentamente valutata in
base alla tollerabilità individuale.
Lo scopo del presente studio è quello di verificare il
grado di fragilità in un gruppo di soggetti anziani ambulatoriali affetti da ipertensione arteriosa utilizzando il
FI e l’eventuale correlazione tra i valori pressori, il livello
di fragilità ed alcuni determinanti della fragilità, quali il
deterioramento cognitivo e la velocità del cammino.
Materiali e metodi. La fragilità è stata valutata utilizzando il frailty index (FI, secondo Rockwood) basato su
22 deficit, calcolato retrospettivamente in 56 soggetti anziani ipertesi trattati farmacologicamente afferenti
all’ambulatorio di Geriatria del Policlinico di Messina.
I pazienti con un FI> 0,25 sono stati classificati come
fragili. Lo stato cognitivo è stato valutato utilizzando lo
short portable mental status questionnaire (SPMSQ). La
velocità del cammino è stata valutata su una distanza di
4 m. I dati sono espressi come media e deviazione standard. Sono stati considerati statisticamente significativi
valori di p<0.05.
Risultati. L’età media era 80±7.5 anni. Il FI è risultato
0.37± 0.14. In 45 soggetti su 56 (80%) è stato riscontrato un FI> 0,25. I pazienti con PAS ≥ 140 mmHg avevano un FI inferiore rispetto a quelli con PAS <140 mmHg
(0,34 ± 0,15 vs 0,43 ± 0,11, p = 0,006). Sono state riscontrate correlazioni inverse statisticamente significative tra FI e SPMSQ (r= -0.370, p= 0.005), la velocità del
cammino (r= -0.426, p 0.001), la PAS in posizione seduta (r= -0.319, p= 0.016), la PAS in posizione ortostatica
(r= -0.408, p= 0.002), la PAD in posizione ortostatica
(r= -0.299, p= 0.025), la pressione differenziale in posizione ortostatica (r= -0.297 p= 0.026). Il FI inoltre corre-
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lava significativamente ed inversamente con i valori di
emoglobina (r= -0.280, p= 0.037), eGFR (r= -0.418, p=
0.001), direttamente con uricemia (r= 0.301, p= 0.025).
La correlazione tra SPMSQ e velocità del cammino (r=
0.454, p=0.000) rimane significativa anche dopo correzione parziale per Frailty Index (r= 0.360, p= 0.007),
PAS in posizione seduta ed ortostatica (r= 0.468, p=
0.000).
Nel nostro studio i soggetti ipertesi più fragili sono quelli
con più bassa velocità del cammino, maggior declino
cognitivo, e più bassi valori pressori. È noto che una
eccessiva riduzione dei valori pressori può essere dannosa, specialmente nei soggetti fragili, nei quali una
pressione arteriosa tra 140 e 150 mmHg garantisce una
adeguata perfusione degli organi vitali. I nostri risultati
suggeriscono che i pazienti più fragili sono verosimilmente sottoposti ad un trattamento farmacologico eccessivo in quanto presentano più bassi valori pressori.
Riteniamo che il FI possa essere uno strumento utile
nella pratica clinica per la valutazione della fragilità e
nel processo decisionale per il trattamento personalizzato dell’ipertensione arteriosa, evitando così il rischio
di overtrattare i soggetti fragili e sottotrattare i soggetti
fit o robusti.
IL GRANDE ANZIANO IPERTESO CON SCOMPENSO CARDIACO
MISCONOSCIUTO: ASSOCIAZIONE TRA MORTALITÀ INTRARICOVERO E TERAPIA ANTI-IPERTENSIVA
Giulietti F., Spannella F., Cocci G., Landi L., Lombardi F.E., Rosettani
G., Bernardi B., Espinosa E., Sarzani R.
Clinica di Medicina Interna e Geriatria, IRCCS-INRCA, Università
Politecnica delle Marche ~ Ancona
La diagnosi di scompenso cardiaco (SC) nel grande
anziano è spesso sottostimata, anche a causa delle comorbilità che complicano il quadro clinico, pertanto il
trattamento risulta spesso tardivo o inadeguato.
Valutare la prevalenza di SC misconosciuto in una popolazione grande anziana ipertesa ricoverata per cause mediche, nonché l’associazione tra la presenza di
SC e la mortalità intra-ricovero, anche in relazione alla
terapia anti-ipertensiva assunta. Studio osservazionale prospettico su 265 grandi anziani ipertesi ricoverati consecutivamente nella Clinica di Medicina Interna
e Geriatria, IRCCS-INRCA di Ancona. Criteri di inclusione: età ≥ 80 anni, diagnosi di ammissione diversa
da SC, anamnesi remota negativa per pregresso SC e
presenza di almeno un sintomo/segno compatibile con
SC. La diagnosi di SC è stata effettuata in base ai valori
di NT-proBNP all’ammissione, con un elevato e validato cut-off aggiustato per età (1800 pg/ml). Le principali

comorbilità, i parametri di laboratorio e la terapia domiciliare assunta prima del ricovero sono stati considerati
nelle analisi statistiche.
Età media: 87,7 ± 4,9 anni. Maschi: 113 (42,6%). Valori
di NT-proBNP ≥ 1800 pg/ml erano presenti nel 55,8%
dei pazienti. Analizzando le diagnosi di ammissione, i
pazienti con fibrillazione atriale o insufficienza renale
acuta presentavano maggior rischio di SC (rispettivamente OR=2,26; p=0,006 e OR=2,18; p=0,016). Valori di NT-proBNP ≥ 1800 pg/ml si associavano ad una
maggiore mortalità intra-ricovero, indipendentemente
dalla diagnosi di ingresso (OR=2,63; p=0,002). Analizzando la terapia farmacologica domiciliare, coloro che
assumevano già ACE inibitore o sartano presentavano
una minore mortalità intra-ricovero, anche dopo aggiustamento per gli altri cofattori (età, leucociti, glicemia,
neoplasia in stadio avanzato e stato di allettamento):
OR=0,41 con p=0,038.
Uno SC misconosciuto è presente in oltre il 50% dei
grandi anziani ipertesi ricoverati per cause internistiche
e si associa ad una peggior prognosi. La terapia domiciliare con ACE inibitori o sartani, cardini della terapia
anti-ipertensiva e dello scompenso cardiaco, si associa ad una minore mortalità intra-ricovero, a conferma
dell’importanza di queste classi di farmaci anche nella
gestione del grande anziano iperteso.
VARIABILITÀ PRESSORIA, PRESSIONE ARTERIOSA E
TRATTAMENTO ANTIPERTENSIVO NELLA POPOLAZIONE
ANZIANA
Morano A., Ravera A., Sappa M., Agosta L., Bo M.
SCDU Geriatria e Malattie Metaboliche dell’Osso – Dipartimento di
Scienze Mediche – Città della Salute e della Scienza Molinette ~ Torino
L’ipertensione arteriosa è uno dei principali fattori di rischio per stroke e malattie cardiovascolari (1). La pressione arteriosa è soggetta, nel tempo, ad una continua
variabilità, stimabile attraverso diversi indici (2). Secondo alcuni studi un’elevata variabilità pressoria (VP) nel
monitoraggio holter delle 24h (ABPM) sarebbe associata ad un aumentato rischio di eventi cardiovascolari e
danno renale, indipendentemente dai livelli di pressione
arteriosa (3). Da studi preliminari sembrerebbe che il
trattamento antipertensivo, soprattutto con alcune classi di farmaci, possa ridurre la VP (4).
Valutare se la VP sia associata principalmente ai valori
pressori o alla presenza di trattamento antipertensivo.
Questo studio osservazionale retrospettico coinvolge 738 pazienti di età ≥65 anni (età 74.8 ± 6.8; donne
55.56%) afferiti all’ambulatorio di monitoraggio pressorio dell’Azienda Ospedaliera Città della Salute e della
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Scienza di Torino da marzo 2009 a dicembre 2015.
Per ciascun paziente è stata raccolta l’anamnesi farmacologica e, una volta estratti i dati dei monitoraggi, sono
state calcolate le misure di dispersione dei valori pressori: deviazione standard delle misurazioni (SD), il suo
rapporto con la media (coefficiente di variazione, CV), la
differenza tra i valori estremi misurati (MMD) e la media
degli scarti progressivi delle misurazioni (average real
variability, ARV) (5). I dati del monitoraggio pressorio
sono stati analizzati secondo le attuali raccomandazioni
cliniche (1). I dati di VP sono stati analizzati in 4 gruppi
di pazienti: 1) normotesi (SBP media <130 e DBP media <80) non in trattamento; 2) ipertesi trattati con buon
controllo dei valori pressori; 3) ipertesi (SBP media ≥
130 e/o DBP ≥ 80) non in trattamento; 4) ipertesi (SBP
media ≥ 130 e/o DBP ≥ 80) con valori non controllati dal
trattamento antipertensivo.I valori di VP non differiscono
nei due gruppi di pazienti con pressione arteriosa di
norma. Analogamente, non si osservano differenze significative tra i pazienti con valori pressori fuori norma.
Confrontando invece, tra i soggetti ipertesi in trattamento, quelli con valori pressori controllati rispetto a quelli
con valori fuori norma, tutti gli indici di VP sono significativamente più elevati tra i pazienti con valori pressori
non controllati dalla terapia (p≤0.02) (tranne CV sistolico che è ridotto negli ipertesi) (Tab. 1). Al contrario,
tra i pazienti non in trattamento farmacologico, non vi
è differenza statisticamente significativa (ad eccezione
del solo CV sistolico, p=0.02) tra i pazienti normotesi e i
soggetti ipertesi, benché gli indici di variabilità pressoria risultino più elevati nei pazienti ipertesi.
Abbiamo osservato una significativa maggior VP nei pazienti ipertesi in terapia con valori pressori non controllati rispetto a quelli con valori controllati, mentre si è osservata una tendenza non significativa ad una maggior
VP nei soggetti ipertesi non trattati rispetto ai normotesi,
verosimilmente dovuta ad un campione numerico limitato. I nostri dati suggeriscono che i valori pressori elevati
sono associati ad una maggior VP.
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VARIABILITÀ PRESSORIA IN ETÀ AVANZATA
Ravera A., Sappa M., Morano A., Agosta L., Marchetti M., Bo M.
SCDU Geriatria e Malattie Metaboliche dell’Osso – Dipartimento di
Scienze Mediche – Città della Salute e della Scienza Molinette ~ Torino
L’ipertensione arteriosa è il fattore di rischio principale
per patologie cardio e cerebrovascolari (1). Il meccanismo per cui un incremento della pressione arteriosa media possa causare ictus e altri eventi vascolari non è del
tutto noto e diverse evidenze sembrano suggerire che,
oltre alla pressione arteriosa media, debbano essere
considerati altri determinanti del rischio cardiovascolare,
soprattutto in età avanzata (2). In particolare, sappiamo
che la pressione arteriosa è caratterizzata da molteplici
variazioni spontanee in risposta ad attività fisica, stress
emotivi, sonno/veglia e molteplici studi suggeriscono
che un’elevata variabilità pressoria (VP) nel monitoraggio
holter delle 24h possa rappresentare un fattore prognostico negativo, soprattutto nei pazienti anziani, indipendentemente dal carico pressorio medio (3).
Valutare se con l’avanzare dell’età esista un aumento
significativo degli indici di variabilità pressoria, indipendentemente dal controllo dei valori pressori e dall’assunzione di farmaci antipertensivi.
Lo studio retrospettico osservazionale ha coinvolto pazienti afferiti agli ambulatori della SC Geriatria e Malattie
Metaboliche dell’Osso dell’Ospedale Molinette da Marzo 2009 a Dicembre 2015 per eseguire il Monitoraggio
pressorio delle 24 ore; sono stati inclusi nello studio tutti
i pazienti con età maggiore di 65 anni. Come indici di
variabilità pressoria, sistolica e diastolica, sono stati utilizzati la deviazione standard delle misurazioni (SD), il
suo rapporto con la media (coefficiente di variazione,
CV), la differenza tra i valori estremi misurati (MMD) e
la media degli scarti progressivi delle misurazioni (average real variability, ARV) (4); sono stati inoltre raccolti i
dati relativi all’eventuale terapia antipertensiva in corso.
I dati del monitoraggio pressorio sono stati analizzati
secondo le attuali raccomandazioni cliniche(1).
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La popolazione analizzata era costituita da 738 soggetti
(età media 74.8 anni ± 6.8, 410 femmine). La fascia d’età più rappresentata è quella dai 65 ai 74 anni (53.79%)
e il fenotipo più rappresentato è l’ipertensione sistolica
isolata. 577 pazienti (79.59%) assumevano una terapia
antipertensiva e di questi 269 (46.6%) mostravano un
buon controllo pressorio (PAS < 130 e PAD <80) (1); dei
148 pazienti non in terapia, 100 (67.6%) avevano valori
pressori superiori alla norma (PAS ≥130 e/o PAD ≥80)
(1), mentre i restanti 48 non risultavano ipertesi.
Dividendo la popolazione in due fasce di età (>80 aa
vs < 80 aa) e confrontando i parametri di variabilità
pressoria nelle due popolazioni, si osserva un aumento statisticamente significativo di DS e ARV sia per la
PAS che per la PAD nel campione di età maggiore a 80
anni (p <0.05) (Tabella. 1). Abbiamo poi suddiviso l’intera popolazione in 4 gruppi sulla base del trattamento
e del controllo dei valori pressori: normotesi non in trattamento, ipertesi non in trattamento, ipertesi trattati con
controllo della pressione arteriosa e ipertesi trattati con
pressione arteriosa non controllata.
Per ciascun gruppo abbiamo confrontato i pazienti
con <80 aa e con età >80 aa: non si osservano differenze statisticamente significative dei parametri di VP
nei pazienti normotesi non in trattamento, negli ipertesi
non trattati e negli ipertesi trattati con scarso controllo
pressorio; nel gruppo di pazienti ipertesi trattati con un
buon controllo pressorio osserviamo invece un comportamento analogo a quello della popolazione generale,
con un incremento statisticamente significativo(p<0.05)
della VP nei pazienti più anziani (Tabella 1).
Conclusione
Dallo studio si osserva un incremento dei principali indici di variabilità pressoria con l’avanzare dell’età; in tali
pazienti il buon controllo pressorio non sembra garantire una riduzione della variabilità pressoria. Dalle analisi effettuate sembrerebbe quindi che con l’aumentare
dell’età la variabilità pressoria incrementi indipendentemente dal controllo pressorio ottenuto. Sebbene si osservi una tendenza ad un aumento della VP nei soggetti
più anziani in tutti i sottogruppi esaminati, la esiguità
campionaria ha permesso di dimostrarla significativamente solo tra i pazienti ipertesi in trattamento.
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STUDIO RANDOMIZZATO CONTROLLATO SULLA SOSPENSIONE
DI FARMACI VASOATTIVI NEL PAZIENTE ANZIANO CON SINCOPE
VASODEPRESSIVA
Tesi F.[1], Ungar A.[1], Solari D.[2], Rafanelli M.[1], Banchi E.[1], Ceccofiglio
A.[1], Rivasi G.[1], Venzo S.[1], Brignole M.[2]
[1]Syncope Unit, Cardiologia e Medicina Geriatrica, Università di
Firenze e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi ~ Firenze, [2]
Dipartimento di Cardiologia, Ospedali del Tigullio ~ Genova
Molti farmaci largamente utilizzati nella pratica clinica
come antipertensivi, antiaritmici e psicotropi hanno effetto vasoattivo e predispongono a sincope soprattutto
nel paziente anziano. Esiste tuttavia una certa esitazione nella sospensione di tali farmaci legata soprattutto al
rischio di eventi cerebro vascolari associati. La maggior
parte dei pazienti anziani affetti da sincope riflessa vasodepressiva assume uno o più farmaci vasoattivi.
Il nostro studio ha lo scopo di investigare gli effetti clinici
derivanti dalla sospensione/riduzione di farmaci vasoattivi in pazienti affetti da sincope vasodepressiva.
Dei 58 pazienti arruolati, 32 hanno sospeso/ridotto la terapia vasoattiva mentre 26 hanno mantenuto la terapia
in atto; 55 pazienti hanno completato lo studio. Dopo 1
mese, la pressione arteriosa sistolica è risultata significativamente più alta nel gruppo di pazienti che hanno
sospeso/ridotto la terapia rispetto al gruppo di coloro
che hanno mantenuto invariata la terapia vasoattiva, sia
in posizione clinostatica (141 ± 13 mmHg vs 128 ± 14
mmHg; p = 0.004) che ortostatica (133 ± 13 mmHg vs
122 ± 15 mmHg; p = 0.02). Nel corso del follow-up di
9 ± 7 mesi, l’end-point composito primario si è verificato in 6 pazienti del gruppo sospensione/riduzione della
terapia (19%): 2 hanno avuto sincope, 3 pre-sincope e
1 insufficienza cardiaca. Al contrario, l’end-point composito primario si è verificato in 12 pazienti del gruppo
mantenimento della terapia (50%): 9 hanno avuto sincope, 2 pre-sincope e 1 attacco ischemico transitorio
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Tabella 1. PV nelle fasce di rtà considerate e nel sottogruppo di pazienti con pressione ben controllata.

cerebrale. L’hazard ratio è stato 0,37 (IC al 95% 0,140,95).
Primo trial clinico randomizzato sulla sospensione/riduzione della terapia vasoattiva in pazienti con sincope riflessa vasodepressiva. Nella maggior parte dei pazienti
anziani affetti da sincope riflessa vasodepressiva la recidiva di pre-sincope e di sincope può essere ridotta significativamente tramite la sospensione/riduzione della
terapia vasoattiva senza un aumento significativo degli
eventi cerebro-vascolari.
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IPERURICEMIA CRONICA

SUPERIORE EFFICACIA DI FEBUXOSTAT VS ALLOPURINOLO NEL
RIDURRE I LIVELLI CIRCOLANTI DI ACIDO URICO: IMPLICAZIONI
FARMACOECONOMICHE
Desideri G.[1], Degli Esposti L.[2], Camerota A.[1], Saragoni S.[2], Buda
S.[2], Pontremoli R.[3], Borghi C.[4]
[1]U.O. Geriatria, Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica,
Scienze della Vita e dell’Ambiente, Università degli Studi dell’Aquila
~ L’Aquila, [2]CliCon S.r.l. Health, Economics & Outcomes Research
~ Ravenna, [3]IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino,
Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro ~ Genova, [4]U.O. Medicina
Interna, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università di
Bologna ~ Bologna
L’iperuricemia cronica con e senza depositi di urato è
responsabile di un notevole burden di patologia articolare e cardio-nefro-metabolica. Gli studi di confronto
hanno dimostrato una superiore efficacia ipouricemizzante di febuxostat vs allopurinolo, farmaci inibitori della xantina ossidasi.
Abbiamo pensato di investigare la diversa efficacia
ipouricemizzante dei due trattamenti in un contesto
di “real life” e di analizzare le relative implicazioni farmaeconomiche attraverso una analisi restrospettiva dei
database amministrativi e dei registri clinici relativi a
pazienti che avevano ricevuto la prima prescrizione di

un inibitore della xantina ossidasi nel periodo 1 gennaio
2010 - 30 aprile 2012.
Il target di uricemia <6 mg/dL è stato raggiunto dopo
6 mesi di trattamento nel 63% dei pazienti trattati con
allopurinolo (n=18829) e nel 74.4% di quelli trattati con
febuxostat (n=298). I costi assistenziali globali sono
stati pari a 2197.6±5485.8 € (di cui 1344.95±4676.0 €
per degenza) in corso di trattamento con allopurinolo e
pari a 1765.0±3695.2 € (di cui 724.5±2698.6
€ per degenza) in corso di trattamento con febuxostat.
Analizzando i dati relativi a 221 pazienti (72.4% M,
72.2±13.2 anni) “switchati” da allopurinolo a febuxostat, è emerso che i livelli circolanti di acido urico sono
passati da 8.1±1.9 mg/dL al momento dell’interruzione
del trattamento con allopurinolo a 4.9±2.1 mg/dL dopo
tre mesi di trattamento con febuxostat; parallelamente
la percentuale di pazienti che ha raggiunto il target di
uricemia <6 mg/dL è passata da 20.8% a 58.8%. I costi
assistenziali globali sono passati da 2070.3± 4323.5 €
(di cui 1185.5±3674.7 € per degenza) in corso di trattamento con allopurinolo a 1815.6±3651.6 € (di cui
626.1±2021.6 € per degenza) in corso di trattamento
con febuxostat.
Il trattamento con febuxostat “ab initio” e lo switch da
allopurinolo a febuxostat sono associati ad un migliore
controllo dei livelli di uricemia e a minori costi sanitari.

221

61° CONGRESSO NAZIONALE SIGG

LONG TERM CARE

FARMACI E CADUTE IN RSA: L’ESPERIENZA DELL’ISTITUTO
GERIATRICO P. REDAELLI DI MILANO
Arenare F., Grillo A., Fabbrini S., Mineo T., Mazzone A.
ASP Golgi Redaelli ~ Milano
Le cadute rappresentano un ingente problema di salute
per gli anziani, gravato da frequenti ospedalizzazioni,
disabilità e decessi. La polifarmacoterapia e l’impiego
di farmaci psicotropi sono riconosciuti come fattori di
rischio di caduta sia in comunità, sia nei setting residenziali.
Scopo dello studio è approfondire la relazione tra cadute in RSA e numero e tipologia delle terapie farmacologiche, al fine di ipotizzare strategie preventive fin dal
momento della prescrizione terapeutica. A tale scopo
sono stati valutati tutti gli ospiti dell’RSA c/o l’Istituto Geriatrico “Piero Redaelli” di Milano per le loro caratteristiche anagrafiche, stato funzionale (Barthel Index) e cognitivo (MMSE di Folstein). Sono state considerate tutte
le terapie somministrate distinte in due gruppi: psicotrope e NON-psicotrope. Il rilievo della farmacoterapia
è stato fatto nel mese di Dicembre 2015, assumendo
che la terapia farmacologica in RSA fosse pressoché
continua per tutto l’anno trascorso. Sono state considerate tutte le cadute, intese come perdita di equilibrio di
natura accidentale seguito da caduta a terra, nell’anno
2015. Sono state infine analizzate le associazioni fra le
cadute, il numero ed il tipo di farmaco psicotropo assunto.
I 289 ospiti in studio sono prevalentemente di sesso
femminile (F 71%), con età media di 84±8 anni (M±SD),
elevato grado di disabilità funzionale (IB 32/100±32,
M±SD) e deficit cognitivo (63%MMSE≤19). Le cadute
hanno coinvolto il 38% degli ospiti per un totale di 224
cadute; il 19% degli ospiti è caduto più di una volta nel
periodo in osservazione. Il numero di farmaci/ospite
mostra una differenza tra ospiti caduti e non caduti che
tende alla significatività (5±3 vs 4,5±3, M±SD, p<0.07).
L’associazione risulta invece significativa con i farmaci
psicotropi (35,5%vs 32,3% p<0.01), soprattutto quando almeno due molecole sono prescritte nello stesso
ospite (32,3% vs 50,0%, p<0.01) e quando si considerino nello specifico le benzodiazepine (41,8% vs 27,4%,
p<0.01).
Questi dati confermano il ruolo dei farmaci nel contri-
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buire al rischio di caduta delle persone anziane, richiamando l’importanza della costante ridiscussione di ogni
prescrizione farmacologica in generale, e psicotropa
nello specifico.
UPDATE DELLA COMPLESSITÀ SANITARIA E ASSISTENZIALE
NELLE RSA DEL CONSORZIO SAN RAFFAELE IN PUGLIA ED
IMPLEMENTAZIONE DELLA RSA R1
Bertolini A.[1], Addante L.M.[1], Pistoia G.[2], Ladisi L.[1], Bonerba M.[1],
Ciavarella G.[1], Spica A.[1]
[1]Consorzio San Raffaele ~ Modugno (BA), [2]ASL Bari ~ Bari
Andando a valutare le condizioni morbose che caratterizzano i pazienti residenti presso le 7 RSA del Consorzio San Raffaele, distribuite in Puglia tra le province di
Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, i gruppi diagnostici maggiormente rappresentati sono stati, in ordine di frequenza decrescente: Malattie del Sistema Nervoso e mentali
(38%); Malattie del Sistema Cardiocircolatorio (36%);
Malattie dell’Apparato Muscoloscheletrico e del Tessuto Connettivo (13%); Malattie dell’Apparato Respiratorio (12%). Le patologie più frequenti, sono le Demenze
(25%), l’Ictus (15%), la Malattia di Parkinson (14%), le
Fratture di Femore (13%), la BPCO (9%) e la insufficienza respiratoria (5%).
La Complessità Sanitaria -CS- (determinata dall’Indice
di comorbidità, CIRS-IC) ha mostrato che il 39.7% dei
pazienti è a complessità sanitaria elevata ed il 36.5%
elevatissima. La comorbilità e soprattutto le patologie
a decorso cronico che aumentano con l’età, sono una
delle principali cause di perdita all’autosufficienza.
La Complessità Assistenziale -CA- (Indice di Barthel)
dei pazienti è risultata molto alta: tra le disabilità più
frequenti, accanto all’incontinenza sfinterica (78.7% dei
ricoverati), l’uso di carrozzina (62.4%) è significativa anche la presenza di pazienti in stato vegetativo o di minima coscienza portatori di tracheotomia a permanenza,
PEG, SNG oltre che CVC e CV (6.5%). Lo studio di prevalenza puntuale condotto su tutti i pazienti ricoverati al
30 giugno 2011 (n=618, F=66%, età media=78) nelle
RSA del Consorzio, mostra una elevata percentuale di
pazienti con disabilità di grado severo con grave o totale dipendenza fisica (75%).
L’individuazione delle Residenza Sanitarie Assistenziali
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(RSA) come strutture preposte alla cura degli anziani
che richiedono trattamenti continui non realizzabili al
domicilio rappresenta un importante cambiamento culturale: però al vecchio concetto di ricovero-cronicario
va sostituito il sorgere di RSA R1 con i moduli ad alta
complessità e con diversa organizzazione di risorse e
tecnologie. L’aumento della età dei ricoverati in RSA ha
trascinato con sé un aumento di dipendenza fisica e di
instabilità clinica determinando un progressivo innalzamento dei livelli di complessità assistenziale e sanitaria
in RSA. Il peso della instabilità clinica e dei problemi
sanitari sub-acuti ed acuti sta caratterizzando ora anche le domande di ammissione ai servizi residenziali
ed il numero sempre più vertiginoso di DOP (dimissioni
ospedaliere protette). Il contenimento dei costi, la riduzione progressiva dei posti letto ospedalieri e dei tempi
di degenza hanno prodotto una “espulsione” dell’area
della cronicità dai reparti per acuti: ne consegue che
oltre il 25% dei pazienti trattati in reparti ospedalieri di
questo tipo, risultano avere alla dimissione necessità di
carattere riabilitativo ma anche squisitamente clinico.
Nelle RSA ci si trova ora a fronteggiare elevatissimi livelli di CA e CS. Uguale fenomeno avviene con i trasferimenti diretti dai Reparti di Rianimazione verso le RSA.
Questi pazienti, instabili clinicamente e con elevato carico assistenziale, in mancanza di posti letto disponibili
in lungodegenza, vengono spesso “dirottati” verso le
RSA, con conseguente sovraccarico delle strutture di
ricoveri impropri. Il monitoraggio della CA e CS è l’unico
mezzo per ottimizzare i carichi di lavoro all’interno delle
singole strutture ma, ancor più importate, è la cartina al
tornasole che rende effettivamente l’idea della corretta
integrazione della rete dei servizi socio-sanitari territoriali, e della continuità assistenziale tra Ospedale, Territorio e Domicilio del paziente. Ne consegue la improcrastinabilità delle implementazioni di RSA R1 in Puglia
cosi come previsto dal Progetto Mattoni.

L’INVECCHIAMENTO RESILIENTE E LA PAURA DELLA MORTE:
ANALISI DI GENERE
Cianflone D.[1], De Sensi G.[1], Di Cello S.[2], Diego C.[4], Mauro M.[3],
Magro M.[3], Pullano A.[3], Parise N.[2], Perrone L.[3], Praino F.[4],
Scalfaro M.[2], Settembrini V.[4], Spadea F.[3], Villella A.[5], Malara A.[6]
[1]Centro Residenziale di Riabilitazione San Domenico ~ Lamezia
Terme, [2]RSA Villa Elisabetta ~ Cortale, [3]RSA Casa Amica, Fossato
Serralta ~ Catanzaro, [4]Casa Protetta Villa Azzurra, Roseto Capo
Spulico ~ Cosenza, [5]Casa Protetta Madonna del Rosario, ~ Lamezia
Terme, [6]Scientific Committee Associazione Nazionale Strutture Terza
Età (ANASTE) Calabria ~ Lamezia Terme
La morte e il morire sono due concetti simili, ma profondamente differenti dal punto di vista ontologico: la morte è l’evento-rottura dell’esistenza; il morire è il processo
attraverso il quale si arriva alla morte e che in qualche
modo ci accompagna per tutta l’esistenza. La ricerca,
il progresso scientifico e farmacologico, le maggiori
competenze terapeutiche e tecnologiche, che rendono
guaribili malattie un tempo mortali, hanno consentito un
sostanziale miglioramento della salute e posticipato il
momento della morte1 Nonostante ciò la nostra cultura
non ci stimola a penetrare le tematiche della morte, ad
addentrarci nel sentimento del dolore e della paura, al
contrario ci suggerisce di vivere senza pensare ad essa
come fossimo immortali, lasciando questo argomento
sullo sfondo, quasi fosse uno sconveniente “tabù” 2.
Altre volte, la morte viene inserita in una dimensione
asettica e irreale di apparente benessere che ha lo scopo di negare l’angoscia ad essa collegata. Anche gli
anziani possono avere paura della morte, del dolore,
dell’incognito, della sofferenza per sé e per coloro che
restano. Alcuni studi evidenziato differenze di genere
nell’estrinsecare l’angoscia di morte3 e altri correlano
l’ansia e la preoccupazione alle capacità resilienti della
persona4. La resilienza è stata identificata come uno
dei molti fattori che contribuiscono all’invecchiamento
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di successo e alla capacità dell’anziano di raggiungere
e mantenere un senso di benessere nonostante le difficoltà legate all’età5.
L’obiettivo di questo studio è stato quello di valutare i
sentimenti di ansia e di paura della morte su un campione di popolazione ultrasessantacinquenne residente
in strutture di Long Term Care (LTC) e al proprio domicilio e valutare la correlazione con le capacità resilienti. Sono stati selezionati 215 ultrasessantacinquenni,
senza rilevanti deficit cognitivi e senza depressione del
tono dell’umore, di cui 76 residenti in strutture di LTC e
135 residenti al proprio domicilio. La performance cognitiva è stata valutata in accordo con i criteri del Mini
Mental State Examination (MMSE)6 e i sintomi depressivi con la Geriatric Depression Scale (GDS)7. A ciascuno è stata chiesta la disponibilità alla somministrazione
del test di Collet-Lester8 sulla paura della morte, solo
195 si dichiarati disponibili. Il test di Collet-Lester è un
test standardizzato che permette di valutare i sentimenti
di preoccupazione e/o ansia suscitati da domande relative alla propria morte, al morire, alla morte degli altri
e al morire degli altri. A ciascuna domanda è possibile
assegnare un punteggio da 1 (per niente preoccupato) a 5 (molto preoccupato). Il valore da interpretare è
compreso tra 8 e 45, con una valore medio di 24 (>24
= paura significativa, <24 = paura non significativa).
Per la valutazione della Resilienza è stata utilizzata la
versione abbreviata a 10-item del CD-RISC9. La scala
originale è stata sviluppata come misura auto-riportata
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delle capacità di coping, ed è basata su un modello
concettuale della resilienza intesa come adattamento di
successo ad eventi stressanti. È stata scelta la versione
abbreviata del CD-RISC perché ha dimostrato migliori
proprietà psicometriche. Lo score, compreso tra 0-40,
permette di classificare la resilienza come segue: bassa resilienza (0-10), moderata resilienza (11-30), alta
resilienza (31-40).
Il 64% degli anziani esaminati è di sesso femminile di
età media 77.7 ±8,6 e il 36.4% di sesso maschile di età
media di 76.6%± 7.5. Tutti i soggetti arruolati hanno un
MMSE >21 e una GDS <6. Il 56% delle donne risulta essere moderatamente resiliente e il 39% molto resiliente,
mentre ben il 46% degli uomini mostra alte capacità resilienti e il 49% moderate capacità (Fig. 1). Rispetto alla
paura di morire, le donne manifestano una maggiore
paura di morire con valori sopra la soglia sia per il morire personale che per il morire degli altri (Fig.2), mentre
gli uomini non raggiungono livelli significativi di paura
(Fig.3). I sentimenti di ansia e di paura si riducono sia
negli uomini che nelle donne nel gruppo con più alte
capacità resilienti, pur rimanendo sopra il livello soglia.
Contrariamente allo stereotipo che vuole il vecchio docile, rassegnato e pronto a lasciare questo mondo, i risultati di questo studio dimostrano che gli anziani manifestano sentimenti di ansia e di paura nei confronti della
morte e del processo del morire, e ciò a prescindere
delle loro capacità resilienti. Le donne più degli uomini
esprimono ansia e preoccupazione nei confronti della
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morte. Nella esperienza con anziani malati è fondamentale non trascurare la necessità di comunicare la paura
di morire, consentire una relazione di aiuto privilegiata
orientata alla elaborazione e rassicurazione consolatoria, a garantire la qualità di cura e la dignità di morte.
DECLINO FUNZIONALE IN OSPITI DI RESIDENZE PER ANZIANI IN
EUROPA: STUDIO SHELTER
Dell’Aquila G.[1], Fedecostante M.[1], Eusebi P.[2], Onder G.[3], Cherubini
A.[1]
[1]INRCA ~ Ancona, [2]Regione Umbria ~ Perugia, [3]Università
Cattolica del Sacro Cuore ~ Roma
Lo stato funzionale è un outcome particolarmente rilevante per gli ospiti di residenze per anziani ed influenza
la qualità della vita. Gli anziani danno maggior valore
allo stato funzionale che non alla sopravvivenza. Inoltre,
lo stato funzionale, misurato dal grado di dipendenza
nelle ADL, è uno dei fattori principali nel determinare il
tempo impiegato per l’assistenza1.
Analizzare il declino funzionale, definito come la perdita
di almeno 1 ADL nella scala MDS Long Form ADL, su
ospiti di residenze per anziani che hanno partecipato
allo studio SHELTER (Services and Health for Elderly in
Long TERm care), studio prospettico che ha coinvolto
oltre 4000 residenti in 57 RSA di 8 paesi2. I dati sono
stati raccolti utilizzando lo strumento di valutazione multidimensionale interRAI-LTC e una scheda elaborata ad

hoc per valutare aspetti funzionali ed organizzativi delle
Strutture partecipanti.
Quest’analisi è stata effettuata su 1760 ospiti di residenze per anziani con un anno di follow-up ad esclusione
di quelli con disabilità totale alla valutazione basale.
In totale 891 ospiti di residenze per anziani (50,6%)
perdono almeno un ADL durante il periodo di studio.
Il gruppo dei residenti che ha avuto un declino funzionale presentava un’età media più alta (età media 85.2
vs 84.8, p <0.053), una minore disabilità al basale (punteggio mediano delle ADL 9 vs 12, p<0.003), una più
elevata prevalenza di deterioramento cognitivo severo
misurato con la scala CPS (23.2% vs 18.8%, p 0.0001),
più frequentemente incontinenza urinaria (70.4 vs 63.9,
p 0.004), assumeva più frequentemente antipsicotici
(31.8 vs 26.1%, p 0.009). Nell’analisi di regressione logistica multivariata sono state associate con un maggior rischio di declino funzionale i deficit cognitivi e
l’incontinenza urinaria, mentre la presenza del geriatra
nella struttura e la presenza dell’infermiere di notte erano associati ad un minor rischio (tabella 1).
Da questa analisi emerge che esistono dei fattori organizzativi sui quali agire per ridurre la progressione della
disabilità nelle residenze per anziani, in particolare attraverso un miglior utilizzo degli antipsicotici, affidando
la cura degli ospiti al geriatra e garantendo la presenza
dell’infermiere in residenza durante le 24 ore.

Tabella 1. Analisi di regressione logistica multivariata per il declino funzionale.
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LA TERAPIA FARMACOLOGICA NEL PAZIENTE ANZIANO:
INDAGINE CONOSCITIVA NELLE RESIDENZE PER ANZIANI NEL
CUNEESE
Galvagno G., Gerardo B., Marabotto M., Raspo S., Cena P., Mondino
S., Bagnis G., Cappa G.
ASO S. Croce e Carle, Geriatria ~ Cuneo
L’invecchiamento della popolazione è responsabile di
un notevole incremento delle malattie cronico-degenerative e della multimorbilità. Tale trend demografico ed
epidemiologico ha avuto come conseguenza che gli
anziani sono diventati i maggiori consumatori di farmaci. In particolare, il gruppo di età tra i 75 e gli 84 anni è
esposto al più alto carico farmacologico, con il 55% dei
soggetti trattati con 5-9 farmaci e il 14% con 10 o più
farmaci. La polifarmacia oltre ad aumentare il rischio di
reazioni avverse da farmaci, aumenta il rischio di interazioni farmaco/farmaco e farmaco/malattia, incrementa
la mortalità, aumenta la mancata aderenza alle prescrizioni terapeutiche ed infine aumenta il rischio di sindromi geriatriche (cadute, delirium, declino cognitivo, incontinenza o ritenzione urinaria, malnutrizione).
Indagare il livello di conoscenza degli infermieri, che
lavorano in RSA, circa le terapie che vengono somministrate agli ospiti e svolgere un’indagine conoscitiva
inerente tipologia e numero dei farmaci somministrati.
Il primo obiettivo è stato perseguito attraverso l’elaborazione e somministrazione di un questionario a 35
infermieri di 20 strutture residenziali per anziani del
cuneese. Il secondo obiettivo è stato ottenuto attraverso la raccolta di dati relativi al numero e alla tipologia
dei principi attivi somministrati a 129 anziani di 2 RSA
(“Ospedale Ricovero” - Chiusa Pesio (CN) e “Mater
Amabilis Centro” – Cuneo). Il lavoro è stato svolto nei
mesi di giugno-luglio 2015 e i dati ricavati sono stati
raccolti su un foglio di calcolo Excel e successivamente
elaborati. Il 57% degli infermieri dedica oltre il 50% delle proprie ore lavorative alla somministrazione della terapia farmacologica agli ospiti. Circa l’86% degli infermieri conosce le indicazioni terapeutiche di oltre il 90%
dei farmaci che somministra; una percentuale minore
sa riferirne gli effetti collaterali (il 57% degli intervistati).
Nel 94,3% dei casi la terapia al bisogno è prevista in
un’apposita sezione sul cartellino terapia e viene gestita
in autonomia dall’infermiere di turno. Il 71% degli intervistati riferisce la rivalutazione periodica delle terapie
ogni uno-tre mesi. Il 63% del campione dichiara di non
aver partecipato a corsi di aggiornamento sulle terapie
farmacologiche negli ultimi 2 anni e la conoscenza dei
Criteri di Beers, anche parziale, è riferita dal 54% degli intervistati. Per quanto riguarda l’analisi dei farma-
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ci assunti dai pazienti nelle due strutture considerate
risulta che il 66% degli ospiti assume giornalmente 6
o più principi farmacologici. A 53% dei pazienti sono
somministrati farmaci antipsicotici.
Il lavoro di ricerca rivela una buona conoscenza da parte degli infermieri circa la terapia farmacologica somministrata e una discreta autonomia gestionale (terapia
al bisogno). Rimane però ancora da implementare la
conoscenza degli effetti collaterali dei farmaci soprattutto di quelli con un basso range terapeutico. Emerge
inoltre che, nonostante la buona pratica della revisione
periodica delle terapie in atto nelle strutture, la polifarmacoterapia risulta essere estremamente significativa
ed è abbastanza elevato l’utilizzo di neurolettici; tuttavia
occorre tener presente che lo studio ha preso in considerazione una struttura residenziale che ospita quasi
esclusivamente pazienti con disturbi cognitivi.
Bibliografia
1. Mannucci PM, Nobili A, REPOSI investigators. Multimorbidity
and polipharmacy in the elderly: lesson from REPOSI. Intern
Emerg Med 2014; 9: 723-734.
2. Gruppo di lavoro OsMed. L’uso dei farmaci in Italia. Rapporto
nazionale anno 2011. Roma, Italy. Il Pensiero Scientifico Editore; 2012.
3. Onder G, Bonassi S, Abbatecola AM et al: High prevalence
of poor quality drug prescribing in older individuals: a nationwide report from the Italian Medicines Agency (AIFA). J
Gerontol A Biol Sci Med Sci 2014; 69: 430-437.

ATTIVAZIONE DI UNA U.O. LUNGODEGENZA POSTACUZIE
AD INDIRIZZO GERIATRICO. ANALISI PRELIMINARE DELLE
CARATTERISTICHE DEI PAZIENTI RICOVERATI
Migale M.[1], Sorvillo F.[1], Rapino K.[1], Santillo E.[3], Lattanzio F.[2],
Postacchini D.[1]
[1]U.O. Lungodegenza Postacuzie; Dipartimento Geriatrico Riabilitativo
ad indirizzo Cerebro-Cardiovascolare. Presidio Ospedaliero di Ricerca
INRCA ~ Fermo, [2]Direzione Scientifica INRCA ~ Ancona, [3]U.O.
Cardiologia Riabilitativa; Dipartimento Geriatrico Riabilitativo ad
indirizzo Cerebro-Cardiovascolare. Presidio Ospedaliero di Ricerca
INRCA ~ Fermo
Le Unità di Lungodegenza Postacuzie sono rivolte a
quei pazienti per i quali, dopo un ricovero in reparti per
acuti, si renda necessario un prosieguo degli interventi
terapeutici, riabilitativi e sociali. Considerando il progressivo invecchiamento della popolazione italiana e la
maggiore frequenza degli anziani fragili che accedono
ai reparti ospedalieri per acuti, le Unità Lungodegenza
Postacuzie rappresentano uno snodo di fondamentale
importanza nell’ambito dei modelli assistenziali per la

Comunicazioni orali e poster

cura dei pazienti in età geriatrica. Dal 1 Gennaio 2016
presso il Presidio Ospedaliero di Ricerca dell’INRCA di
Fermo è attiva una Unità Operativa (UO) Lungodegenza Postacuzie che opera in integrazione sia con le altre
UUOO del Presidio che con l’Area Vasta.
Scopo del lavoro è stato quello di esaminare le caratteristiche anagrafiche, cliniche e funzionali dei soggetti ricoveratisi presso la UO Lungodegenza Postacuzie
dell’INRCA di Fermo dal Gennaio a Giugno 2016. Abbiamo in tal modo inteso effettuare un’analisi preliminare che ci consentisse di delineare il profilo epidemiologico ed i bisogni assistenziali dei soggetti anziani riferiti
alla nostra UO.
Materiali e Metodi: Sono state esaminate le cartelle cliniche e le SDO dei pazienti ricoverati dal 1 Gennaio 2016
al 20 Giugno 2016 presso la UO Lungodegenza Postacuzie dell’INRCA di Fermo. Per ogni paziente sono stati
raccolti i dati anagrafici, valutata la causa dell’accesso in
reparto e la modalità di dimissione e calcolata la durata
della degenza. Sono state inoltre dedotte dall’anamnesi
le principali comorbidità. Lo stato funzionale dei pazienti
in studio è stato valutato mediante l’esame delle Activities of Daily Living (ADL). Nelle analisi i pazienti sono
stati suddivisi in gruppi in base all’età (età < 75 anni; età
compresa tra 75 e 85 anni; età > 85 anni) ed alIe ADL
preservate (ADL ≥1 e pazienti totalmente dipendenti con
ADL = 0). I dati sono stati espressi come media ± deviazione standard o percentuale quando appropriato. I dati
sono stati analizzati con software statistico considerando
significativo un valore di p < 0.05.
Nel periodo di tempo esaminato sono stati ricoverati
presso la UO Lungodegenza Postacuzie dell’INRCA di
Fermo 90 pazienti (età media 82 ± 9 anni M/F: 42/48).
Circa il 46% dei soggetti era includibile nella fascia di
età degli oldest old (età > 85 anni) e solo il 18% del totale presentava ADL ≥1. La durata media della degenza
è risultata essere 24 ± 15 giorni. Non sono state osservate differenze statisticamente significative nella durata
del ricovero tra i due generi. Il 73% dei pazienti accedeva in seguito ad una degenza in reparto medico, il 20%
da reparto chirurgico ed il 7% da reparto riabilitativo. Le
più frequenti patologie motivanti l’accesso sono risultate
essere il recente ictus cerebrale ischemico (12%), i postumi di frattura di femore (10%), l’insufficienza respiratoria (8%) e la patologia neoplastica in fase attiva (7%). I
pazienti deceduti durante la degenza in UO post-acuzie
sono stati 22. I soggetti deceduti presentavano una durata media del ricovero significativamente inferiore rispetto
ai dimessi/trasferiti (16 vs 26 giorni p: 0.007 by t-Student
Test) ed una prevalenza statisticamente maggiore di cardiopatia ischemica (p: 0.024 by Chi Square), di scompenso cardiaco (p: 0.041 by Chi Square) e di malnutri-

zione (0.023 by Chi Square). Al termine della degenza
sono state effettuate 33 dimissioni a domicilio (circa 37%
sul totale dei ricoveri), di cui 16 con ADI o ADR, 16 dimissioni in strutture residenziali e 19 trasferimenti presso
altre UO (7 in reparto per acuti e 12 in Unità Riabilitative).
La totale dipendenza nelle ADL all’ingresso è risultata
correlata ad una età più elevata (p: 0.023 by Chi Square; Figura) e ad una maggiore frequenza di demenza (p:
0.011 by Chi Square), scompenso cardiaco (p: 0.009 by
Chi Square) e malnutrizione (p: 0.001 by Chi Square). Un
peggior stato funzionale (ADL = 0) è risultato inoltre associato ad una maggiore frequenza di decesso durante
la degenza (p: 0.016 by Chi Square).
I risultati del nostro studio hanno evidenziato un profilo
di estrema complessità e fragilità degli anziani ricoveratisi presso nostra UO di Lungodegenza Postacuzie.
Abbiamo verificato, infatti, che tali pazienti si caratterizzano per un’età media molto avanzata con un’ampia
quota di oldest old (quasi la metà) e per una marcata compromissione dello stato funzionale globale con
i quattro quinti dei soggetti totalmente dipendenti nelle ADL. A testimonianza della ben nota variabilità che
connota i pazienti anziani, occorre comunque sottolineare che, nonostante la precarietà clinico-funzionale
dei pazienti, è stato possibile effettuare la dimissione a
domicilio in più di un terzo dei soggetti che sono stati
degenti presso la nostra UO. D’altra parte, per il significativo tasso di decessi registrati durante il ricovero è
verosimile pensare che una discreta quota dei pazienti abbia avuto accesso in reparto nelle fasi finali delle
traiettorie di patologie croniche (insufficienze d’organo,
demenze e cancro) presenti in comorbità e condizionanti un quadro di deterioramento generale accelerato
dal recente evento acuto. Soprattutto per tali pazienti è
utile la pianificazione di un iter caratterizzato dalla erogazione di adeguate cure palliative previa determinazione del loro fabbisogno [1]. L’associazione riscontrata
tra la totale perdita di autonomia nelle ADL ed i decessi
intraospedalieri conferma l’importanza dell’analisi dello
stato funzionale nei sogggetti anziani ricoverati suggerendo l’impiego di risorse e l’attuazione di programmi
finalizzati a prevenire o ridurre l’impatto della disabilità
acquisita in ospedale [2]. In conclusione i dati raccolti
supportano l’idea che l’approccio assistenziale di una
UO Lungodenza Post-acuzie orientata ad assistere gli
anziani debba essere ispirato al concetto di valutazione
multidimensionale tipico della cultura geriatrica. Per i
pazienti ricoverati sarebbe opportuno pianificare gli interventi più appropriati modulandoli da un punto di vista
qualitativo (clinici, riabilitativi e sociali) e quantitativo (intensità delle cure vs palliazione) ed individualizzandoli
in base alle caratteristiche del singolo caso.
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UN’ANALISI DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EROGATE
NEL 2015 PRESSO IL CAD D9 ASLRM2
Scala G.[1], Nedi G.[2], Sarcià V.[2], Puzio G.[3], Magro V.M.[4]
[1]Responsabile CAD Distretto 9, ASL RM 2 ~ ROMA, [2]Scuola di
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva ~ Università degli
Studi di Roma Tor Vergata ~ Roma, [3]Geriatra Distretto 9 ASL RM 2 ~
Roma, [4]Scuola di Specializzazione in Geriatria ~ Seconda Università
di Napoli (SUN) ~ Napoli
Nell’assistenza a pazienti fragili e complicati come i pazienti afferenti al CAD (Centro Assistenza Domiciliare)
è necessaria la presenza nei servizi territoriali di diversi
specialisti che possano coprire al meglio le molteplici
esigenze assistenziali dei pazienti, garantendo al tempo stesso veloci liste d’attesa. Abbiamo voluto analizzare la situazione nel nostro CAD, prendendo in considerazione sia la tipologia dello specialista presente e le
relative liste d’attesa.
Sono stati presi in considerazione i medici specialisti
presso il CAD e le loro ore di servizio settimanali e, per
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singola figura specialistica, sono state conteggiate le
visite specialistiche effettuate in tutto il 2015. Inoltre, per
ogni Specialista, abbiamo evidenziato la lista d’attesa
necessaria per l’effettuazione della prima visita specialistica.
La figura specialistica del cardiologo ha più ore settimanali di servizio (22 h), seguita dal Nutrizionista (18
h), Urologo (8 h), Oncologo (6 h), Ortopedico (5 h) e
Broncopneumologo (2 h). Il fisiatra, fino a giugno 2015,
data del termine di servizio, espletava presso il presente CAD 12 ore settimanali. Le visite più numerose sono
state quelle del cardiologo (705), seguite da quelle
dell’urologo (557), nutrizionista (321), oncologo (202),
ortopedico (194), broncopneumologo (60). Il fisiatra ha
effettuato nei primi sei mesi del 2015 170 visite. La lista
d’attesa più lunga è quella per effettuare una visita cardiologica (5 mesi), seguita dalla visita broncopneumologica (1,5 mesi), urologica ed ortopedica (1 mese). I
tempi di attesa per una visita oncologica e nutrizionista
sono brevi (qualche giorno).
Gli specialisti attualmente in servizio riescono a coprire i bisogni assistenziali della popolazione del CAD,
anche se con delle limitazioni, soprattutto nei tempi
di erogazione. Vista la lunga lista d’attesa per la visita
cardiologica, la quale prevede l’esecuzione di esame
strumentale (ECG), un medico internista/geriatra in aggiunta all’organico attuale ne potrebbe favorire la più
rapida riduzione, svolgendo nei casi meno gravi parte
della visita cardiologica, con inoltre benefici assistenziali su tutte le categorie dei pazienti seguiti dal CAD,
che sono pazienti in prevalenza anziani e con comorbilità internistiche importanti (circa il 10% delle nuove
prese in carico consiste in pazienti con diagnosi prin-
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cipale di diabete e patologie reumatologiche). Inolte
risulta indispensabile il reinserimento del fisiatra, visto
l’elevato numero di visite mensili che venivano erogate
e la tipologia di pazienti da seguire (circa un 18% delle
nuove prese in carico sono pazienti con fratture che necessitano di piani riabilitativi specifici).
LA GESTIONE DEL PAZIENTE HIV+ IN RSA: CASO CLINICO
Spica A., Pugliese A.C., Ladisi L., Addante L.M.
Consorzio San Raffaele ~ Modugno (BA)
Il paziente A.A.A., sesso M, 32 anni, di nazionalità somala, ospite della RSA di Modugno, da ottobre 2012,
con diagnosi di “Frattura bilaterale di calcagno in paziente con disturbi del comportamento”. Sieropositivo
HIV, in trattamento con bi-terapia antiretrovirale (Kaletra – Truvada) da novembre 2012; da giugno 2014 in
terapia antiretrovirale di combinazione (Kaletra – Truvada – Norvir) ha raggiunto la soppressione virale a
maggio 2016, dopo 4 anni di trattamento. Sulla base
dei dati degli studi di coorte italiani si può stimare che
nel nostro paese la soppressione virale sarebbe riscontrata nel 54% delle persone viventi con HIV (73.000 su
130.000). L’inizio della terapia antiretrovirale di combinazione (cART) è un momento cruciale nella gestione
del programma di cura dell’HIV/AIDS, il cui successo,
che in gran parte dipende dall’aderenza al percorso
di trattamento richiede accettazione, comprensione e
condivisione da parte del paziente. I dati di letteratura riportano quasi esclusivamente i risultati ottenuti con
un’associazione di farmaci composta da un backbonedi due nucleos(t)idici (NRTI) e da un terzo farmaco,
differenziando la scelta nella maggior parte dei casi in
base alla carica virale plasmatica al basale (HIV-RNA).
La continuità di cura (continuum of care) descrive un
percorso costituito dalla diagnosi, la presa in carico nel
progetto di cura (linkage to care), l’inizio della terapia
e l’aderenza ai farmaci (engagement in care), il mantenimento in cura (retention to care). È un concetto peculiare dell’infezione da HIV/AIDS, estendibile ad altre
condizioni infettive e non, che richiedono l’erogazione
di assistenza per un periodo lungo, talvolta indefinito,
subito dopo aver posto la diagnosi e indipendentemente dall’aver avuto accesso al trattamento. Il monitoraggio della continuità di cura: 1) è un fattore essenziale
per raggiungere e/o mantenere il successo terapeutico al fine di garantire il benessere della persona; 2)
può essere considerato un’importante misura di qualità
dell’assistenza erogata; 3) laddove applicabile, risulta
essere un fattore cruciale per la riduzione della diffusione di malattie trasmissibili.

L’assistenza infermieristica in RSA, al paziente con HIV,
prevede la presa in carico di un malato che, oltre ad essere sieropositivo, ha una serie di comorbilità (da immunodeficienza, psichiatriche, epatiche ecc.) perciò molto
più complessa. Si attua, come per tutti i pazienti accolti
in RSA (malati terminali, cronici, non autosufficienti, portatori di patologie multiple) attraverso il riconoscimento dei bisogni dell’assistito e la valorizzazione di una
condizione dignitosa di vita, specie nelle fasi terminali
della malattia. Ogni bisogno dell’essere umano deriva
da un’esigenza fondamentale e necessaria; all’infermiere la capacità, attraverso conoscenza, competenza e
indirizzo deontologico, di soddisfare il bisogno primario di autonomia e di dignità del paziente, parzialmente
o totalmente non autosufficiente, con l’attuazione di un
“programma di cura” consapevole. L’infermiere dunque:
• Identifica i bisogni dell’assistito;
• Riconosce i potenziali fattori di rischio (identificazione di altri sintomi di natura fisica e psicologica);
• Attua il piano assistenziale di pertinenza condiviso in
equipe interdisciplinare (PAI) volto al riconoscimento
di manifestazioni cliniche che possano rappresentare l’insorgenza di infezioni opportunistiche;
• Garantisce l’attuazione costante di specifici comportamenti e azioni tendenti a ridurre la possibilità di
trasmissione dell’infezione;
• Monitora e tratta le complicanze (sindrome cachettica, manifestazioni depressive);
• Garantisce la fattibilità di un rapporto di fiducia tra
gli operatori della struttura e il malato sieropositivo
(alleanza terapeutica).
Attraverso, dunque, un progetto di cura, che prevede
tre fasi (1. Conoscenza - 2. Prevenzione - 3. Gestione)
è possibile garantire il riconoscimento precoce e l’inquadramento diagnostico dell’assistito; si rende fattibile
una riduzione dei ricoveri inappropriati e la possibilità
di gestire il paziente in RSA attraverso interventi di assistenza continua e programmata che prevedono la costituzione di una equipe multidisciplinare, medico-l’infermiere-altre figure professionali (oss, fkt, psicologa),
in grado di offrire risposte adeguate e personalizzate ai
numerosi bisogni assistenziali, di operare una assistenza bilanciata che vede, da un lato, il diritto del paziente
a decidere e a scegliere secondo i propri desideri, di
essere informato o messo nelle condizioni di esserlo, e
dall’altro quello di chi opera l’assistenza, che si fa garante della tutela dell’ assistito.
L’interesse primario e l’obiettivo specifico saranno quelli
di concentrarsi sul malato e non sulla malattia, di trattarne i sintomi, intervenendo sui bisogni fisici, spirituali,
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emotivi, relazionali del paziente; il metodo clinico applicato è di una medicina che privilegia il malato rispetto
alla malattia, con un punto strategico che è quello di
una relazione incentrata su un’etica dell’accompagnamento. Si comprende, quindi, come l’intervento (pro)attivo sulle fasi della continuità di cura è la vera sfida per
questa patologia, al fine di garantire non solo un percorso di salute “virtuoso” per il singolo, ma anche una
risposta complessiva di intervento di sanità pubblica.
RILEVAZIONE DEI BISOGNI CLINICI ED ASSISTENZIALI IN UN
NUCLEO ALZHEIMER
Tironi S.[1], Roberti S.[2], Tiboni D.[2], Baffa Bellucci F.[1], Boffelli S.[1],
Trabucchi M.[3]
[1]Fondazione Poliambulanza e Gruppo di Ricerca Geriatrica ~
Brescia, [2]Fondazione Passerini ~ Vestone (BS), [3]Gruppo di Ricerca
Geriatrica ~ Brescia
Le unità speciali per dementi in Italia vengono denominate Nuclei Alzheimer, e sono situati abitualmente nelle
strutture residenziali per anziani. L’obiettivo di queste
unità è la gestione del paziente affetto da demenza e da
disturbi comportamentali di grado severo, tali da impedire la sua gestione familiare nonostante la terapia farmacologica sedativa. Scopo del lavoro è di evidenziare
le caratteristiche di un gruppo di pazienti ricoverati nel
Nucleo Alzheimer.
Tutti i pazienti ricoverati nel Nucleo Alzheimer della RSA
– Fondazione Passerini di Nozza di Vestone (Brescia),
sono stati sottoposti ad una valutazione multidimensionale che include stato cognitivo (MMSE, CDR), funzionale (Barthel, Tinetti), comorbilità (CIRS), disturbi comportamentali, stato nutrizionale (MNA).
I 24 pazienti valutati sono anziani (età 86.0+10.2), in
prevalenza di sesso femminile (75%); presentano in media un decadimento cognitivo severo (MMSE 5.5+9.2,
range 0-28), dipendenza funzionale moderata-severa (;
IADL perse ingresso 7.4+1.7; range 6-8; barthel ingresso 37.7+29.8; range 3-88) e disturbo del cammino con
rischio di caduta moderato (Tinetti totale 19.8+10.1;
scala MORSE 39.5+19.2). I disturbi comportamentali
sono di grado moderato: UCLA NPI 21.6 + 18.2, range
0-72). Lo stato nutrizionale è mediamente basso (MNA
14.8+5.3). Il rischio di lesioni da decubito è moderato
(NORTON scale 11.5+3.3). Tutti i pazienti sono in te-
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rapia farmacologica sedativa secondo le linee guida
internazionali, rivista periodicamente dai medici della
struttura.
Rilevate le caratteristiche dei pazienti, si sono evidenziati gruppi differenti di malati, in base alle caratteristiche funzionali e comportamentali, cui sottoporre un
programma di intervento. Per i pazienti con disturbi
comportamentali di grado più elevato, è stato predisposto un piano individualizzato di intervento non farmacologico, oltre alla revisione della terapia farmacologica
sedativa. Per coloro con maggiore perdita funzionale
nelle BADL, si è pensato ad un intervento assistenziale
che prevede la stimolazione al recupero/mantenimento
di alcune attività di base della vita quotidiana. In particolare, nei malati con disturbo del cammino e rischio di
caduta, è stato programmato un intervento multidisciplinare per la riduzione delle cadute e la stimolazione del
cammino (fisioterapista, educatore, personale socioassistenziale). Infine, per il deficit nutrizionale è stato
programmato un piano di intervento alimentare (tipo di
dieta, assistenza al pasto, follow up biologici).
Ciò che caratterizza l’intervento è la presenza, all’interno della casa di riposo, di un settore distinto della
restante struttura (Nucleo Alzheimer) dedicato esclusivamente ai soggetti dementi, con standard di personale e programmi di intervento specifici. L’obiettivo
principale del Nucleo Alzheimer consiste nel garantire
agli ospiti dementi con turbe comportamentali un ambiente e un’organizzazione assistenziale più adeguate
ai loro bisogni. In particolare, il personale del nucleo si
preoccupa di garantire il mantenimento dello stato funzionale, fornire cure specifiche per le funzioni cognitive e le malattie somatiche, trattare le complicanze. Per
raggiungere questi obiettivi si utilizza un ambiente in
grado di favorire l’orientamento, perciò il più possibile
libero (con continua supervisione del personale), programmi di attività adattati ai diversi gradi di disabilità
e di compromissione cognitiva; infine, viene sottolineata la necessità di coinvolgere i familiari nella cura. Nel
Nucleo Alzheimer la presenza di professionisti formati
specificamente sull’argomento, che utilizzano la valutazione multidimensionale, porta a garantire procedure
corrette, basate su obiettivi ed interventi individulizzati.
Si prevede la valutazione della efficacia degli interventi
al follow up a sei mesi ed un anno.
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MALATTIA DI PARKINSON E PARKINSONISMI

HYPERTENSION AND PARKINSON’S DISEASE: PREVALENCE AND
LINKS WITH CLINICAL SIGNS, IMAGING AND NON-IMAGING
BIOMARKERS
Giordano B. , Pagano G. , Hood J. , Ferrara N. , Politis M.
[1]King’s College London ~ London, [2]Università di Napoli “Federico
II” ~ Napoli
[1]

[1]

[1]

[2]

[1]

Hypertension (HT) has been associated with Parkinson’s disease (PD) but there is conflicting evidence on
this topic.
To explore the influence of HT on clinical features, imaging and non-imaging biomarkers in early untreated PD
patients.
Methods: Using the Parkinson’s Progression Markers
Initiative (PPMI) database, we investigated the prevalence of HT in PD patients and its correlation with motor
and non-motor features, [123I]FP-CIT SPECT uptakes
and cerebrospinal fluid (CSF) markers of PD pathology,
such as α-synuclein and tau.
The prevalence of hypertension was 46.8% in PD patients and 46.7% in healthy controls (212/453 in PD and
99/212 in HC; p = 0.981). Compared to PD patients without HT, no differences in motor symptoms, striatal [123I]
FP-CIT bindings and CSF markers were found in PD patients with HT. PD patients with HT had lower risk of light
headedness (p = 0.009) and increased serum levels of
urate (p < 0.0001) and glucose (p < 0.0001). Higher
values of systolic blood pressure were correlated with
lower light headedness (p < 0.0001) and higher serum
glucose (p = 0.010). Higher values of diastolic blood
pressure were correlated with lower light headedness
(p < 0.0001) and lower serum IGF-1 levels (p = 0.019).
Although HT has been postulated as a risk factor for
the development of PD, the presence of HT had no influence on PD phenotype or on any markers of PD pathology in early untreated PD patients. However, higher
blood pressure might be protective for the development
of orthostatic hypotension.

DIABETES MELLITUS AND PARKINSON’S DISEASE: A CASECONTROL STUDY
Pagano G.[1], Giordano B.[1], Polychronis S.[1], Niccolini F.[1], Ferrara
N.[2], Politis M.[1]
[1]King’s College London ~ London, [2]Università di Napoli “Federico
II” ~ Napoli
Several studies indicated a link between Parkinson’s
disease (PD) and diabetes mellitus (DM). PD with DM
showed a more severe clinical phenotype with poorer
postural instability and faster cognitive decline.
This study investigated the influence of DM on dopaminergic dysfunction using molecular imaging of dopamine transporters (DAT) in early de novo PD patients.
Methods: Using the Parkinson’s Progression Markers
Initiative database, we performed a case-control study
assessing DAT levels and clinical features of 33 early de
novo PD patients with DM versus 33 PD patients without
DM. They were matched for age, gender, disease duration, family history of PD and years of education. The
presence of DM was based on either the measurement
of serum glucose levels (two measures >126ml/dl) or
any previous history of DM.
PD patients with DM had a greater motor burden compared to PD without DM, with higher H&Y stage and
MDS-UPDRS part-III. Rigidity, bradykinesia and postural instability MDS-UPDRS subscores were higher in PD
with DM compared to PD without DM. PD with DM had
a greater dopaminergic dysfunction, with lower DAT levels within Putamen and Caudate. No differences were
found for non-motor symptoms or for CSF biomarkers.
Cox hazard survival analysis revealed that DM was a
predictor for the development of dementia (Hazard ratio=8.794, 95% C.I.=1.114–69.438; P=0.039).
Our data suggest that DM is associated with worse motor symptoms, greater dopaminergic dysfunction and
higher risk of dementia in early de novo PD patients,
confirming the cross-link between PD, DM and cognitive
impairment.
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IMPATTO DELLA DURATA DI MALATTIA E DELLA
DISAUTONOMIA CARDIOVASCOLARE SULL’IPERTENSIONE
ARTERIOSA NELLA MALATTIA DI PARKINSON
Pisciotta M.S.[1], Vetrano D.L.[1], Brandi V.[1], Lo Monaco M.R.[1],
Laudisio A.[2], Onder G.[1], Fusco D.[1], Bentivoglio A.R.[1], Bernabei
R.[1], Zuccalà G.[1]
[1]Policlinico Gemelli - UCSC ~ Roma, [2]Campus Biomedico ~ Roma
In letteratura, evidenze contrastanti suggeriscono un
ridotto rischio cardiometabolico tra i soggetti affetti da
Malattia di Parkinson (MP) rispetto alla popolazione
generale e che livelli di pressione arteriosa sistemica
più bassi si associno ad una ridotta incidenza di MP. Il
controllo pressorio nei soggetti affetti da MP costituisce
inoltre una criticità, a motivo della variabilità della pressione arteriosa dovuta allo sviluppo di disautonomia
cardiovascolare.
Lo scopo del presente studio è stato quello di valutare
l’associazione tra durata di MP e diagnosi di ipertensione arteriosa formulata con la classica metodica di misurazione manuale ambulatoriale e con il monitoraggio
pressorio ambulatoriale delle 24 ore. Sono stati arruolati
167 pazienti affetti da MP afferenti consecutivamente
ad un Day Hospital di Geriatria. I soggetti arruolati sono
stati sottoposti ad una valutazione clinica complessiva
(nell’ambito della quale la diagnosi di ipertensione arteriosa è stata formulata/confermata in accordo alle linee
guida della Società Europea di Cardiologia) ed inoltre
a monitoraggio pressorio ambulatoriale delle 24 ore.
Sono infine stati raccolti dati relativi a possibili fattori
confondenti.
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Tra i partecipanti (età 73.4±7.6 anni; 35% donne) è stata riscontrata una prevalenza di ipertensione arteriosa
pari al 60% (misurazione ambulatoriale) e 69% (Holter
pressorio), con un agreement tra le due metodiche non
eccellente (Cohen’s k=0.61; p=<0.001). L’associazione
inversa tra durata di malattia e diagnosi di ipertensione
arteriosa è stata confermata mediante modelli di regressione logistica corretti per età, sesso e possibili fattori
confondenti per la diagnosi di ipertensione con misurazione ambulatoriale (OR 0.92; C.I.95% 0.86-0.98), ma
non per il monitoraggio pressorio delle 24 ore (OR 0.94;
C.I.95% 0.81-1.01). L’analisi del profilo pressorio delle
24 ore ha inoltre mostrato un´associazione positiva tra
valori di pressione arteriosa notturna e durata di malattia.
L´utilizzo dell´Holter pressorio incrementa del 13% la
capacità di formulare diagnosi di ipertensione arteriosa rispetto alla misurazione ambulatoriale nei soggetti
affetti da MP. I risultati dello studio suggeriscono che
la prevalenza di ipertensione non si riduce durante il
corso di MP; piuttosto si modifica il pattern pressorio,
soprattutto nelle fasi più avanzate di malattia in cui è frequente il riscontro di ipertensione notturna. La diagnosi
formulata con la misurazione manuale conduce ad una
sottostima della prevalenza di ipertensione arteriosa in
tali soggetti e conseguentemente a problematiche nel
management della terapia farmacologica. I soggetti
affetti da MP dovrebbero, pertanto, essere sottoposti
routinariamente a monitoraggio pressorio delle 24 ore.
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MISCELLANEA

USO DI INIBITORI DI POMPA PROTONICA, APPROPRIATEZZA
PRESCRITTIVA E COMPLICANZE IN UN REPARTO DI GERIATRIA
PER ACUTI
Anzuini A., Picone D., Mazzola P., Bellelli G., Annoni G.
Monza
L’appropriatezza prescrittiva è un aspetto importante
nella gestione del paziente anziano spesso esposto a
polifarmacoterapia ed ai rischi ad essa connessi.
Scopo dello studio è valutare i comportamenti prescrittivi
di una classe di farmaci (gli inibitori di pompa protonica,
PPI) ed il loro tasso di appropriatezza in una popolazione geriatrica al momento del ricovero in un reparto per
acuti; inoltre lo studio vuole verificare le possibili associazioni tra l’uso di PPI ed outcomes clinici sfavorevoli.
Studio retrospettivo. Sono state revisionate le cartelle
cliniche dei pazienti ricoverati consecutivamente da
Gennaio a Marzo 2016 presso la Struttura Complessa
di Geriatria dell’Ospedale San Gerardo di Monza (ASST
Monza) con particolare attenzione alla verifica dell’appropriatezza della prescrizione di PPI in riferimento alle
linee guida NICE 2005 che ne raccomandano l’uso in
caso di patologie accertate (MRGE, ulcera peptica,
esofago di Barrett, trattamento empirico della dispepsia) per tempi e posologie definiti. Per ciascun paziente
è stata inoltre effettuata, all’ingresso, la valutazione multidimensionale geriatrica (sono stati raccolti i punteggi
alle ADL, IADL, NMS, MMSE, MNA, albumina sierica,
SOFA, numero totale di farmaci assunti, Charlson Comorbidity Index) e valutata l’insorgenza di complicanze
durante il ricovero.
Criteri di esclusione dallo studio sono stati: decesso
intraospedaliero (4 soggetti), incompletezza dei dati
anamnestici/clinici.
Tra i 265 pazienti analizzati che hanno rappresentato la
popolazione finale dello studio, 140 (52.8%) erano in terapia con PPI al momento del ricovero mentre 125 (47.2%)
non assumevano tale terapia. Solo 24 tra i soggetti trattati (17%) assumeva PPI in modo appropriato. I soggetti trattati cronicamente con PPI erano più compromessi
dal punto di vista funzionale, con necessità di maggiore
assistenza domiciliare e/o provenienti da RSA, affetti da
una comorbilità più marcata (Charlson Comorbidity Index
punteggio medio 3.0 vs 2.1, p =.002), con peggiore profilo nutrizionale (MNA = 8.6 vs 9.4, p =.028) e in terapia

con un maggior numero di farmaci (6.7 vs 4.3, p =.001).
Inoltre, all’atto della dimissione venivano maggiormente
istituzionalizzati (35.0% vs 29.6%, p =.507) o ricoverati
in Hospice (7.1% vs 5.6%, p =.507). Livelli di maggiore
autonomia funzionale si osservavano tra i soggetti che
assumevano PPI in modo appropriato, mentre al contrario, il gruppo dei pazienti in terapia con PPI senza una
chiara indicazione clinica era costituito dai soggetti più
disabili. Costoro erano anche esposti ad un maggior
tasso di complicanze. Analizzando i dati di prevalenza
di delirium nell’arco dell’intera degenza, globalmente si
sono evidenziati 111 casi (41.9% della popolazione totale). In particolare, coloro che assumevano cronicamente
PPI in maniera inappropriata erano più vulnerabili a tale
complicanza e sviluppavano delirium (52.6% vs 25.0%,
p =.014).
I PPI sono prescritti in modo inappropriato in una percentuale elevata di soggetti anziani. Nel nostro studio, i soggetti che assumevano i PPI in modo inappropriato sono
risultati più esposti a complicanze cliniche durante la degenza e peggiori outcomes alla dimissione. Una revisione
attenta della terapia è importante nella pratica geriatrica,
ancor più nei confronti dei soggetti più disabili.
LA PIATTAFORMA OSPEDALE/TERRITORIO PER
L’INTERCETTAZIONE DELLA FRAGILITÀ MULTIDOMINIO NEL
SOGGETTO ANZIANO: LO SCREENING TOOL DELLO STUDIO
EUROPEO SUNFRAIL
Barbolini M.[1], Cesari M.[2], Palummeri E.[3], Poli S.[4], Cacciapuoti I.[1],
Moda G.[5], Illario M.[6], Ceda G.P.[7], Fabi M.[8], Moro M.L.[1], Maggio
M.[7]
[1]Regione Emilia Romagna ~ Bologna, [2]Centre Hospitalier
Universitaire de Toulouse ~ Tolouse, [3]Regione Liguria ~ Genova,
[4]Dipartimento di Scienze della Formazione Università di Genova ~
Genova, [5]Regione Piemonte ~ Torino, [6]Dipartimento di Scienze
Mediche Traslazionali Università Federico II ~ Napoli, [7]U.O.C. Clinica
Geriatrica, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Dipartimento
di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Parma ~ Parma, [8]
Azienda Ospedaliero-Universitaria ~ Parma
La Fragilità è identificata da una condizione di vulnerabilità ed incrementata suscettibilità ad eventi stressanti.
L’operazionalizzazione della definizione è stata improntata in passato su modelli prettamente fisici e clinici (1-
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3) o su quelli multidominio di tipo bio-psico-sociale (4)
con risposte variegate su tutto il territorio Europeo. Il Sistema Sanitario Nazionale Italiano ed in Generale quelli
Europei sono per lo più sistemi “a maglie larghe” o “di
tipo reattivo”, pronti a rispondere in modo più o meno
efficiente alla condizione di disabilità ed all’emergenza
clinica del soggetto anziano, meno predisposti ad interventi proattivi.
Da qui la necessità di un approccio “a maglie strette”
con strumenti, percorsi ed interventi multidisciplinari
mirati alla prevenzione ed all’ identificazione della fragilità. Su queste basi nasce lo Studio Europeo Sunfrail
Reference Sites Network for Prevention and Care of
Frailty and Chronic Conditions in community dwelling
persons of EU Countries promosso dalla Rete dei Reference Sites Italiani (Regione Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Campania Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II) Partenariato Europeo per l’Innovazione
sull’Invecchiamento Sano e Attivo (EIP-AHA) Terzo
Programma dell’UE in Materia di Salute (2014). Questo
progetto è coordinato dalla Regione Emilia-Romagna Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale e coinvolge in
Europa Toulouse, Montpellier (France), Lodzi (Poland)
De Deusto (Spain), Regional Health & Social Care Board (Northern Ireland). Si propone di scambiare esperienze, buone pratiche e strumenti per l’identificazione
e la gestione della fragilità e della multimorbidità.
Obiettivo strategico del Progetto sperimentale è l’identificazione ed il trattamento della fragilità attraverso una
sequenza di eventi caratterizzati da a) identificazione
e validazione del test di screening bio-psico-sociale e
b) attivazione di interventi sulla base degli alert generati dal test. Nell’ambito del progetto, dopo analisi della letteratura condotta nell’arco temporale 2000-2015
e delle esperienze delle buone pratiche esistenti tra i
Reference Site Europei, il Gruppo di esperti multidisciplinare Sunfrail costituito anche da geriatri e sociologi
ha identificato 20 possibili item utilizzabili per intercettare la Fragilità sul Territorio ed appartenenti ai domini
Bio (Biologico-Clinico), Psico (Psicologico-Cognitivo) e
Sociale. Dei 20 item inizialmente identificati, 8 item (3
biologici, 1 Psicologico,2 Psicologico e sociale, 1 Biologico e Sociale, 1 Biologico e Psicologico) sono stati
selezionati nella versione definitiva del questionario: 1.
Ti senti solo/a la maggior parte del tempo? 2. In caso di
bisogno, puoi contare su qualcuno vicino a te? 3.Assumi regolarmente 5 o più farmaci al giorno? 4. Hai perso
peso nel corso dell’ultimo anno in modo che i tuoi abiti
ti sono diventati più larghi? 5. Hai camminato meno nel
corso dell’ultimo anno per problemi fisici? 6. Sei stato
visitato/a dal tuo Medico di Medicina Generale nel corso dell’ultimo anno? 7. Sei caduto 1 o più volte nel corso
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dell’ultimo anno. 8. Hai avuto un calo di memoria nel
corso dell’ultimo anno? La scelta degli item è stata basata anche sulla capacità da parte degli alert generati
di evocare in caso di positività l’attivazione di Percorsi
Integrati Ospedale-Territorio con metodologie condivise
a livello del territorio (Case della Salute dove presenti)
e Ospedale (ambulatorio Fragilità/Multimorbidità dove
presente). La validazione e la diffusione del questionario insieme ad altre indagini dello studio Sunfrail sui
sistemi ed i Servizi saranno completati entro la prima
metà del 2017.
Il Progetto Europeo Sunfrail coordinato dalla Regione
Emilia Romagna e condotto insieme ad altri Reference
Site Italiani ed Europei pone l’accento sull’intercettazione della fragilità nel soggetto anziano. Questionari che
esplorano domini bio-psico-sociali ed in grado di generare alert possono rientrare tra gli strumenti indispensabili ai sistemi e servizi socio-sanitari pro-attivamente
orientati alla prevenzione della disabilità nel soggetto
anziano.
VALUTAZIONE E IMPATTO DELLA FRAGILITÀ IN UN CAMPIONE
DI PAZIENTI ANZIANI OSPEDALIZZATI
Basile G., Catalano A., Ciancio G., Crucitti A., Schepisi R., Ferro C.,
Marotta M., Scarcella C., La Fauci M., Prestipino Giarritta V., De
Francesco C., Brischetto D., Sottile M.C., Lasco A.
U.O. di Geriatria e Scuola di Specializzazione in Geriatria, Università di
Messina ~ Messina
La fragilità è una condizione caratterizzata da una riduzione delle riserve funzionali e delle capacità omeostatiche ed adattative che predispone ad un aumentato
rischio di disabilità, ospedalizzazione e morte. Nonostante l’elevato impatto della fragilità su outcome così
rilevanti, la sua valutazione non è codificata nel paziente anziano ricoverato ed inoltre non vi è accordo sullo
strumento più idoneo da utilizzare.
Lo scopo del presente studio è quindi quello di valutare
lo stato di fragilità in un gruppo di pazienti anziani ospedalizzati, verificare se vi sono delle modificazioni della
fragilità durante la degenza e l’impatto della fragilità sulla mortalità intraospedaliera.
Materiali e metodi. Sono stati valutati 156 ultrasessantacinquenni (età media 81.5±6.2 anni) ricoverati presso le
UUOO di Geriatria e Medicina delle Malattie Metaboliche del Policlinico Universitario di Messina, nel periodo
settembre 2015 aprile 2016, inviati dal pronto soccorso.
La fragilità è stata valutata utilizzando il frailty index (FI)
di Rockwood, basato su 46 deficit. Il FI è espresso dal
rapporto tra il numero di deficit presenti e il numero totale dei deficit considerati. Nella costruzione del FI con-

Comunicazioni orali e poster

venzionalmente “0” indica l’assenza di ciascun deficit,
“1” la presenza del deficit. Sono stati considerati fragili
i soggetti con FI > 0.25. Il FI è stato calcolato due volte
durante la degenza per ciascun paziente, entro 24 ore
dall’ingresso e alla dimissione. Sono stati considerati
statisticamente significativi valori di p<0.05.
Risultati. Il 68.5% dei pazienti è risultato fragile, con
FI>0.25. La mediana del FI all’ingresso è risultata 0.32
(IC 95%: 0.26-0.38), alla dimissione 0.29 (IC 95%:
0.23-0.36), tale riduzione è risultata statisticamente significativa (p<0.0001). La variazione del FI tra ingresso e dimissione (Δ) è risultata positiva in 24 pazienti
e negativa in 86, nei rimanenti casi il FI non ha subito
modificazioni. La durata media della degenza è stata
di 9.3±5.8 giorni. È stata riscontrata una correlazione
positiva significativa tra FI all’ingresso e FI alla dimissione (p<0.001) ed età (p=0.004), ma non tra FI all’ingresso e durata della degenza. Il FI alla dimissione ha
mostrato una correlazione significativa con la durata
della degenza (p=0.012). I pazienti deceduti durante la degenza (n. 17) avevano più elevati valori di FI
all’ingresso (0.52) rispetto ai pazienti dimessi (0.32)
(p<0.0001).
La fragilità è indubbiamente un parametro di cui tener
conto nel trattamento dei pazienti anziani, anche in un
setting di cura come il reparto ospedaliero per acuti.
Com’è noto l’età correla positivamente con la fragilità,
quindi i pazienti più anziani sono anche i più fragili.
In oltre la metà dei pazienti ricoverati la fragilità si riduce alla dimissione rispetto all’ingresso (86/139), è
ipotizzabile che la patologia acuta che ha determinato
il ricovero contribuisca significativamente allo stato di
fragilità dei pazienti al momento del ricovero, mentre
alla dimissione, in conseguenza del miglioramento
clinico, il grado di fragilità si riduce. La correlazione
tra durata della degenza e FI alla dimissione e non
all’ingresso, suggerisce che i pazienti con maggiore
fragilità alla dimissione sono soprattutto quelli in cui la
durata della degenza si protrae per la maggiore complessità clinica dei pazienti, inoltre in un gruppo di pazienti (24/139) la fragilità peggiora durante la degenza. L’elevata fragilità all’ingresso (0.52), misurata con il
FI, si conferma inoltre un importante determinante per
la mortalità intraospedaliera. Riteniamo in conclusione
che il FI sia uno strumento di semplice esecuzione,
utile nella pratica clinica anche nei reparti per acuti
per misurare la fragilità, predire alcuni importanti outcomes e migliorare l’approccio ai pazienti anziani che
richiedono spesso, in funzione della loro fragilità, una
personalizzazione degli interventi terapeutici ed assistenziali.

MARKERS SIERICI DI INFIAMMAZIONE CRONICA ED
ISPESSIMENTO MEDIO-INTIMALE (IMT) NEL GRANDE ANZIANO:
UNO STUDIO PRELIMINARE
Benedetti M.E., Croce M.F., Cecchetti R., Ercolani S., Boccardi V.,
Mecocci P.
Università degli Studi di Perugia ~ Perugia
Gli studi fino ad oggi condotti, prevalentemente in soggetti giovani-adulti ad elevato rischio cardiovascolare,
hanno fornito risultati contrastanti sull’associazione tra
markers di infiammazione cronica sistemica e malattia
aterosclerotica.
Valutare e la potenziale associazione esistente tra i livelli plasmatici di 30 tra citochine e chemochine ed IMT
in un campione di soggetti anziani (≥75 anni), in buone
condizioni generali.
A tale scopo sono stati arruolati 40 soggetti, (21M/19F),
di età media 81.9±3.9, sottoposti a valutazione geriatrica multidimensionale ed esame ecocolor-Doppler dei
tronchi sovra-aortici. Ad ogni soggetto sono state effettuate diverse misurazioni dell’IMT, sia a destra che a
sinistra, prendendo come riferimento il valore più alto
riscontrato. In tutti sono stati dosati i livelli plasmatici
delle seguenti chemochine e citochine con metodica
multi-Plex, che ha permesso la misurazione simultanea
di EGF, Eotaxin, G-CSF, GM-CSF, IFNα2, IFNγ, IL-10,
IL-12P40, IL-12P70, IL-13, IL-15, IL-17A, IL-1RA, IL-1α,
IL-1β, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IP-10, MCP-1,
MIP-1α, MIP-1β, RANTES, TNFα, TNFβ, VEGF.
Stratificando tutta la popolazione in tre gruppi in base ai
valori di IMT (<0.9 mm, indice di normalità; IMT 1.0 -1.3
mm, indice di ispessimento; >1.4 mm, indice di placca), di tutte le interleuchine dosate IL-4, IL-6 e IL-8 differivano significativamente entro i gruppi. In particolare
i soggetti con placca avevano più bassi livelli plasmatici
di tali molecole rispetto agli altri due gruppi. Suddividendo ulteriormente la popolazione in quartili di IMT risultava che solo IL-6 era significativamente più bassa
nel quartile più alto. Infine, analisi di regressione lineare avente come variabile dipendente il valore di IMT,
hanno mostrato che indipendentemente da età, sesso,
BMI, colesterolo LDL, pressione arteriosa sistolica e
fumo, più bassi livelli plasmatici di IL-6, IL-7, IL-8 e IL-4,
si associavano ad un più alto spessore medio intimale.
Dai nostri risultati, in una popolazione di grandi anziani
ed in buone condizioni di salute, è possibile ipotizzare che in tali soggetti alcune citochine, come IL-6, non
svolgono il classico ruolo pro-infiammatorio, bensì antiinfiammatorio e di conseguenza protettivo nei confronti
del rischio aterogeno. Tuttavia questi risultati preliminari
necessitano di essere confermati in un campione più
grande di soggetti.
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CURE PALLIATIVE GERIATRICHE OSPEDALIERE A MODENA:
UNA SFIDA PER MIGLIORARE IL FINE VITA DEGLI ANZIANI
OSPEDALIZZATI
Bertoli S.[2], Rosa S.[2], Lancellotti G.[2], Scotto R.[2], Vacondio P.[1],
Mussi C.[2], Bertolotti M.[2]
[1]Programma Cure Palliative, Azienda USL di Modena ~ Modena, [2]
U.O. di Geriatria, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Azienda USL Modena ~ Modena
Con l’incremento della popolazione anziana sono sempre di più gli individui affetti da gravi patologie cronicodegenerative, la cui fase terminale viene spesso affrontata in ambito ospedaliero [1]. Dal punto di vista normativo la Legge 38/2010 tutela il diritto alle cure palliative
(CP) e alla terapia del dolore, anche in ospedale. La
letteratura offre strumenti e criteri per identificare i malati end-stage candidabili alle CP. All’interno dell’U.O. di
Geriatria del Nuovo Ospedale Civile S.Agostino-Estense (NOCSAE) di Modena, per cercare di rispondere
in modo appropriato a tale fenomeno, è stato creato
nell’ottobre 2015 un Nucleo di Cure Palliative Geriatrico
(NCPG). Tale servizio, gestito da una équipe multidisciplinare dedicata (composta da geriatra, infermiere,
operatore sociosanitario, fisioterapista, psicologa ed
eticista), si avvale di 3 posti di degenza destinati ad
accogliere pazienti end-stage provenienti sia dai reparti
ospedalieri sia dal Pronto Soccorso (PS).
Lo scopo principale dello studio è quello di valutare se
il nuovo setting di gestione del paziente end-stage sia
effettivamente in grado di migliorare l’appropriatezza e
la qualità delle cure fornite rispetto a ciò che accade in
un contesto ospedaliero abituale.
A tal fine è stato condotto uno studio prospettico includendo 69 pazienti consecutivamente degenti nel NCPG
durante i suoi primi 5 mesi di attività (ottobre 2015-febbraio 2016). Previa condivisione tra équipe curante e
familiari di un percorso di CP dedicato al paziente in
fase terminale [2-4], il soggetto veniva trasferito da un
reparto per acuti o da PS al NCPG, dove una équipe
multidisciplinare ha garantito CP mirate al controllo dei
sintomi e al sostegno dei familiari, in un setting personalizzabile. Per il monitoraggio dei sintomi è stata utilizzata la Edmonton Symptom Assessment Scale (ESAS).
Come strumento di screening per l’attivazione del supporto della psicologa è stata sottoposta ai familiari la
scala ZARIT, utile per la valutazione del carico di stress
assistenziale. Per tutti i pazienti sono stati raccolti dati
inerenti alle comorbilità e allo stato funzionale. Infine
sono stati messi a confronto l’approccio diagnostico-terapeutico del reparto di provenienza con quello offerto
nel NCPG.
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I 69 pazienti del NCPG avevano una età media di 838
anni (58% femmine), presentavano un indice di comorbilità elevato (punteggio Charlson Index: 5±2) ed erano pressoché completamente dipendenti nelle attività
quotidiane (punteggio Activities of Daily Living: 1±2). I
criteri di terminalità specifici per patologia più frequenti
erano demenza (32%), ictus cerebri (32%), malattia oncologica avanzata (13%) e insufficienza cardiaca cronica (10%). Nel 68% dei casi il paziente veniva trasferito
da un reparto di Area Non Critica, nel 12% da un reparto di Area Critica e nel 20% da Pronto Soccorso. I giorni
medi di degenza nel NCPG sono stati 5,2±4,7, ossia il
52±32% della degenza ospedaliera totale del paziente.
Il 3% dei casi è stato dimesso affidandolo al servizio
di cure palliative territoriali. Confrontando l’approccio
diagnostico-terapeutico osservato nel reparto di provenienza con quello utilizzato nel NCPG, in quest’ultimo
sono state rilevate riduzioni statisticamente significative
(p<0,05) degli esami laboratoristico-strumentali rapportati ai giorni di degenza (0,1±0,2 vs 2,7±2,3), della
somministrazione di nutrizione artificiale (6% vs 30%) e
del numero complessivo di farmaci somministrati (5±2
vs 8±4), con un concomitante significativo incremento
dell’uso di antidolorifici (96% vs 39%), antiemetici/procinetici (41% vs 9%) e benzodiazepine (29% vs 16%).
Il monitoraggio periodico dei sintomi mediante la scala
ESAS da parte del personale dell’équipe ha mostrato
un significativo miglior controllo del dolore e della dispnea durante la degenza rispetto ai valori registrati
al momento dell’ingresso nel NCPG. Il trattamento dei
sintomi si è avvalso di un approccio sia farmacologico
sia non farmacologico, quest’ultimo grazie al contributo
delle diverse figure professionali dell’équipe (in particolare fisioterapista e psicologa). Il ruolo della psicologa
è stato fondamentale sia nel supporto al paziente e ai
suoi famigliari, sia durante i periodici incontri dell’équipe finalizzati alla definizione del percorso assistenziale
di accompagnamento del paziente.
Il numero rilevante di pazienti ricoverati nel NCPG testimonia la crescente sensibilità dei medici ospedalieri riguardo alla necessità di offrire CP ai pazienti end-stage,
che sono per lo più anziani, non autosufficienti e affetti
da numerose comorbidità. Le CP offerte nel NCPG, ovvero in un setting dedicato che si avvale di una équipe
multidisciplinare, si traducono in una significativa limitazione degli atti diagnostico-terapeutici, nell’ottimizzazione del controllo dei sintomi mediante azioni sia
mediche sia assistenziali, ed in una maggiore disponibilità verso la famiglia. Il sostegno ai familiari è esitato
in una miglior capacità di adattamento al vissuto di perdita, riducendo il rischio di lutti traumatici o complicati
e di reazioni depressive. L’apprezzamento del servizio
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offerto è confermato anche dagli elogi formalmente ricevuti. È auspicabile che gli interessanti risultati emersi da questa esperienza di CP geriatriche ospedaliere
possano essere un punto di partenza per un maggiore
investimento di risorse sia per far fronte alla crescente
richiesta di CP, sia per migliorare la sensibilizzazione e
la formazione del personale ospedaliero al fine di diffondere CP di qualità.
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UN CASO DI SOVRADOSAGGIO DI BENZODIAZEPINE IN UNA
PAZIENTE ANZIANA CON MULTIMORBILITÀ
Bolpagni C., Bianchi G., Casella S., Venturini B., Piardi M.,
Cerudelli B.
Brescia
L’intossicazione da benzodiazepine costituisce un
evento clinico che il medico si può trovare spesso a
fronteggiare, sia in Pronto Soccorso che nell’emergenza extraospedaliera. I farmaci di questa categoria, indicati per ansiolisi, ipnoinduzione, miorilassamento, trattamento delle crisi comiziali, sono ampiamente utilizzati
nella popolazione geriatrica, spesso senza una vera e
propria indicazione e senza monitoraggio, aumentando
il rischio di insorgenza di effetti collaterali. In generale
negli anziani tutte le benzodiazepine aumentano il rischio di compromissione delle capacità cognitive, di
insorgenza di delirium, di cadute, fratture e incidenti
stradali.
Valutazione di un caso clinico per esemplificare come
un sovradosaggio di benzodiazepine possa incidere sull’andamento clinico di una paziente anziana con
multimorbilità
Una donna di 86 anni, autonoma nelle ADL, senza
riferiti deficit cognitivi, affetta da cardiopatia ischemica cronica (esiti di aterectomia rotazionale su IVA
con coronarosclerosi residua), ipertensione arteriosa,
encefalopatia vascolare, diabete mellito di tipo 2, dislipidemia, epatite HCV-relata e colelitiasi, è stata ac-

compagnata dai familiari c/o il PS del P.O. Gardone VT
ASST Spedali Civili di Brescia per comparsa, da alcuni
giorni, di astenia ingravescente e grave rallentamento
ideomotorio, con iporessia ed incapacità ad idratarsi per os. A domicilio assumeva la seguente terapia:
bisoprololo 2,5 mg die, furosemide 25 mg die, nitrato
transdermico 5 mg die, repaglinide 2 mg die, telmisartan 20 mg, simvastatina 20 mg. Da cinque giorni aveva
iniziato ad assumere su indicazione specialistica geriatrica pregabalin 25 mg serali per motivi imprecisati,
in aggiunta a benzodiazepina (estazolam) introdotta
per insonnia.
In PS, in considerazione dello stato soporoso e dell’anamnesi farmacologica, è stato somministrato flumazenil ev con rapida e temporanea ripresa dello stato
di coscienza; sono stati eseguiti esami ematici, che
hanno mostrato compromissione della funzione renale
(Creatinina 2,18 mg/dl, urea 171 mg/dl, sodiemia 141
mmol/l, K+ 6,6 mmol/l), rialzo degli indici di flogosi
(PCR 23 mg/l), ed un rx torace, che ha evidenziato
versamento pleurico basale sinistro, per cui è stato
predisposto il ricovero presso l’unità operativa di Medicina dello stesso presidio ospedaliero. All’ingresso
in reparto la paziente si presentava tendenzialmente
soporosa ma risvegliabile allo stimolo verbale, la cute
e le mucose erano visibilmente disidratate, l’obiettività cardiopolmonare, per quanto valutabile, risultava
sostanzialmente nei limiti ad eccezione di fini crepitii bibasilari. I parametri vitali erano stabili (PA 130/80
mmHg, fc 80 bpm, SpO2 in aria libera pari a 94%). È
stata sospesa terapia diuretica ed antipertensiva assunte a domicilio ed iniziata terapia idratante ed antibiotica empirica con ceftriaxone ev.
Nei giorni successivi sono stati controllati esami ematochimici, in particolare la funzione renale e gli elettroliti sierici, progressivamente migliorati dopo la somministrazione di fluidi ev. Per persistenza dello stato
soporoso, solo temporaneamente risolvibile con la
somministrazione ripetuta di flumazenil ev, sono stati
controllati anche calcemia e fosforemia, funzionalità
epatica ed ammoniemia (in considerazione dell’anamnesi di epatopatia), risultati nei limiti, urinocoltura, indicativa di infezione delle vie urinarie da E.Coli, sensibile
alla terapia antibiotica già in atto, glicemia 260 mg/dl.
Inoltre è stata eseguita TC encefalo di controllo, che
ha confermato un quadro di vasculopatia cerebrale
cronica e assenza di lesioni recenti. Durante la degenza la paziente, sempre rallentata dal punto di vista
ideomotorio, ha iniziato a presentare un quadro di insufficienza respiratoria acuta ipossiemico-ipercapnica
(all’emogasanalisi riscontro di grave acidosi respiratoria: pH 7,20, pCO2 61), per cui è stata controllata TC
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torace che ha mostrato massivo versamento pleurico
polmonare sinistro con addensamento omolaterale per
cui è stata modificata terapia antibiotica mediante introduzione di meropenem ev e posizionata BiPAP. La
ventilazione non invasiva è stata mantenuta per 24 ore
con secondario miglioramento dell’acidosi e dell’ipercapnia, senza però un contemporaneo beneficio sullo
stato di veglia. È stato effettuato pertanto un dosaggio
delle benzodiazepine urinarie, che ha mostrato valori
pari a 695 ng/ml indicativi di intossicazione (valori limite per abuso 200 ng/ml): si è quindi contattato telefonicamente CAV di Milano che ha posto indicazione a
somministrazione di flumazenil ev in infusione continua
alla velocità di 1 mg/h. Le condizioni della paziente
non sono però migliorate, fino alla comparsa dell’exitus, avvenuto per arresto cardiorespiratorio dopo una
settimana dal ricovero ospedaliero.
Le benzodiazepine sono farmaci usati soprattutto per
il trattamento dell’ansia. Sono disponibili da più di 50
anni, ma il loro utilizzo è notevolmente incrementato
nell’ultimo ventennio. Come gli oppioidi, possono avere effetti depressivi sul SNC e quindi possono causare,
ad alte dosi, depressione respiratoria. L’intossicazione
da benzodiazepine costituisce un quadro sindromico
assolutamente tipico: ipotonia muscolare ed atassia,
iporeflessia osteotendinea, miosi, letargia ed eloquio
impastato, ipotermia. Il quadro può essere più marcato, presentandosi con uno stato che va da una lieve
compromissione del sensorio fino allo stato di coma.
La depressione respiratoria di solito è modesta ma
può diventare clinicamente importante nel soggetto
anziano o nel paziente affetto da insufficienza respiratoria cronica. Dal punto di vista farmacocinetico, le
benzodiazepine vengono assorbite entro 1-2 ore dalla
somministrazione orale e sono per la maggior parte liposolubili. Queste molecole vengono biotrasformate a
livello del sistema microsomiale epatico con comparsa
in circolo di metaboliti. L’estazolam è una benzodiazepina a breve-media emivita che va incontro, come
alprazolam e bromazepam, a fenomeni di idrossilazione a livello epatico. Nei pazienti anziani ed epatopatici
può presentare interazioni con altri farmaci ed alterazioni della cinetica, a differenza di altri composti a breve emivita che vanno invece incontro a glucoronazione
e che non danno luogo a fenomeni di accumulo. La
morte per intossicazione da benzodiazepine è sicuramente un evento raro e va attribuito a situazioni in cui
la sostanza sia associata a altre sostanze depressive il
SNC come alcool o altri farmaci.
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ENTEROPATIA SPRUE-LIKE ASSOCIATA AD OLMESARTAN, UN
CASO ATIPICO DI DIARREA: CASE REPORT
Bonfanti A.M., Galeazzi M., Pittella F., Mazzola P., Bellelli G., Annoni G.
Università Milano-Bicocca, Ospedale San Gerardo ~ Monza
Olmesartan è un farmaco bloccante i recettori dell’angiotensina ed è comunemente utilizzato come antipertensivo. Diarrea causata da questo farmaco è descritta
nel 1-10% degli individui.
Donna, 80 anni, vive al domicilio in completa autonomia
nelle attività di base e strumentali della vita quotidiana.
Cognitivamente integra. In anamnesi presenta una trait
talassemico, insufficienza renale cronica moderata, una
cardiopatia ipertensivo-valvolare per cui assume nebivololo/idroclotiazide 5/25 mg 1/2 cp, olmesartan 40 mg
1 cp, catapresan TTS 2. Giunge all’osservazione per la
comparsa di diarrea non sanguinolenta con 4-5 scariche/die insorte 15 giorni prima del ricovero, associate a
calo ponderale di 7 kg. In Pronto Soccorso la paziente
si presentava ipotesa e tachicardica, agli esami ematici leucocitosi neutrofila, ipokaliemia severa (2.4 mEq/l),
insufficienza reanale acuta (creatinina 3.1 mg/dl), acidosi metabolica (pH 7.31, HCO3 12.9 mEq/l, lattati 2.5
mmol/l), quadro di malassorbimento. Alla radiografia
dell’addome risultavano assenti sia livelli idroarei sia
distensione delle anse intestinali. Durante la degenza
è stata impostata idratazione ev con miglioramento della funzionalità renale, normalizzazione del pH e lenta
correzione dello squilibrio elettrolitico. Inoltre è stata
sospesa la terapia antipertensiva con normalizzazione
dei valori di pressione arteriosa. Per indagare le cause di diarrea sono stati eseguiti copro-coltura e ricerca
del Clostridium difficile, risultati entrambi negativi. Alla
colonscopia riscontro di quadro macroscopico di colite cronica con caratteri di aspecificità, compatibile con
enteropatia sprue-like associata all’uso di sartani. All’esame istologico presenza di infiltrato infiammatorio cronico della tonaca propria, linfociti e plasmacellule con
lieve componente granulocitaria eosinofila, in assenza
di displasia.
La diarrea si è risolta a distanza di 5 giorni dalla sospensione dell’olmesartan. A sei mesi dal ricovero la
paziente presentava indici nutrizionali nella norma.
L’enteropatia sprue-like associata ad olmesartan è stata
riportata per la prima volta nel 2012 da Rubio-Tapia et
al. Nel loro studio hanno riportato 22 pazienti in terapia
con olmesartan in media da 3.1 anni che presentavano
diarrea e perdita di peso. Tutti i pazienti sono risultati negativi per la ricerca di anticorpi anti-TTG e non responsivi alla dieta priva di glutine. Biopsie intestinali hanno
dimostrato atrofia dei villi in tutti i 22 pazienti, segni di
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infiammazione acuta in 15 ed un incremento dei linfociti
intraepiteliali in 14. La sospensione dell’olmesartan ha
portato a risoluzione clinica e istologica in 17 casi su 18.
In letteratura sono riportati circa 100 casi simili.
Il meccanismo fisiopatologico rimane ignoto, sono state
ipotizzate alcune possibilità: danno immunologico cellulo-mediato, predisposizione al danno immuno-mediato legata a HLA-DQ2 e l’inibizione del TGF-b da parte
dei sartani.
L’enteropatia sprue-like associata ad olmesartan, seppur rara, è una patologia che entra a far parte della diagnostica differenziale delle diarree iatrogene. Questo
porta ancora una volta a riflettere sulla necessità di una
revisione critica della terapia farmacologica, soprattutto
nel paziente anziano in politerapia.
CARICO ASSISTENZIALE NEI GRANDI ANZIANI: INDAGINE IN UN
REPARTO PER ACUTI
Ciavarella R., Cerioni L., Marotti E., Gattafoni P., Sarzani R., Espinosa
E.
INRCA-IRCSS ~ Ancona
La valutazione del carico assistenziale di grandi anziani
non rientra nei parametri assistenziali di routine, sebbene i grandi anziani rappresentino una popolazione
fragile e comorbida che nel corso di una riacutizzazione di una patologia cronica o in corso di ricovero per
acuzie possono verosimilmente comportare un carico
assistenziale dei più intensi. Recentemente sono in fase
di sperimentazione diverse tipologie di presa in carico
del paziente anziano che potrebbero soddisfare le esigenze di assistenza di tali pazienti.
Scopo del nostro studio è stato quello di valutare il carico complessivo assistenziale di grandi anziani ricoverati da una Accettazione Geriatrica d’Urgenza (AGU) in
una Unità Operativa per Acuzie.
Materiali e metodi: Sono stati valutati, consecutivamente, cinquanta grandi anziani afferenti alla Clinica di Medicina Interna e Geriatria dell’INRCA-IRCCS provenienti
dall’accettazione geriatrica d’urgenza. Diagnosi principali all’ingresso in reparto dei pazienti erano insufficienza respiratoria, insufficienza cardiaca ed iporessia. Dei
pazienti venivano valutati i parametri vitali (pressione
arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione d’ossigeno,
temperatura corporea), i comuni parametri ematochimici (emocromo, proteina c reattiva –PCR-, creatininemia,
sodiemia, potassiemia). Come carico assistenziale percepito venivano considerati: provenienza dal proprio
domicilio o struttura residenziale, l’allettamento, le attività di base della vita quotidiana relativamente all’autonomia, l’eventuale decesso, la presenza di lesioni da

decubito, e tutto il carico relativo alle terapie prescritte.
L’età media dei pazienti ricoverati risultava esser di 7
anni, con una degenza media di circa 12 giorni. Nel
corso del ricovero 1/5 dei pazienti decedeva. Per dieci
pazienti si avviava un percorso verso struttura protetta
o RSA e per altri 10 pazienti del totale (solo cinque degli
istituzionalizzati) doveva essere intrapresa una nutrizione enterale o parenterale con cui venivano dimessi. Nel
74% dei casi si rilevavano lesioni da decubito, un terzo
delle quali allo stadio III e superiori. I pazienti si dimostravano moderatamente anemici con un valore medio
di emoglobina pari a 10 gr/dl, un terzo con insufficienza
renale cronica, mentre solo 8 pazienti dei ricoverati non
mostravano una infezione in atto come indicato non solo
dalla temperatura corporea ma anche dalla PCR. I parametri vitali risultavano mediamente nella norma tranne
la saturazione d’ossigeno che in ventun casi risultava
nei limiti della norma grazie alla ossigenoterapia. Per
quanto riguarda la somministrazione della terapia in
media ogni paziente riceveva 9 diverse somministrazioni orali di terapia, 8 somministrazioni endovenose e 3
sottocutanee e/o i.m.
PHYTOBEZOAR IN AN ELDERLY PATIENT: A “PHYSIOLOGICAL
SOLUTION”
Ciccone L., Merlo V., Bellanti F., Tullio A., De Sena G.R., Ricci A.,
Serviddio G., Vendemiale G.
Cattedra di Medicina Interna e Geriatria, Università di Foggia ~ Foggia
INTRODUCTION: bezoars are aggregates of inedible or
undigested foreign materials found inside the gastrointestinal system. Bezoars are relatively infrequent, with
a reported incidence of 0.07% to 0.4% and the most
common type is the phytobezoar, which is composed of
vegetable fibers.
CASE REPORT: a 77-year-old male patient affected by
type 2 diabetes and cognitive decline was admitted to
our service presenting with dyspnea, fatigue, anemia
and gastrointestinal disorder. His medical history included right segment colectomy for acute diverticulitis
and subsequent laparoscopic viscerolysis for bowel
obstruction, resection of the VII hepatic segment for
hepatocellular carcinoma, radical prostatectomy with
lymphadenectomy for loco-regional prostate adenocarcinoma. Blood haemoglobin was 7.3 g/dl, the mean corpuscular volume (MCV) was 72.9 fl, and circulating iron
22ug/dl. The colonoscopy was not diagnostic. A CTscan abdomen described an apparent wall thickening
in the antro-pyloric portion of the stomach. The esophagogastroduodenoscopy reported a phytobezoar in the
antro-pyloric level, that was treated with irrigation by
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sodium chloride solution; 48 hours later, a subsequent
endoscopic exam reported the complete dissolution of
the bezoar.
DISCUSSION: bezoars are typically grouped into 4
types according to their composition:
1) phytobezoars, composed of indigestible vegetable fibres, skins, seeds, leaves, roots, or stems of plants whit
other food particles, such as fats, crystals, granules;
2) trichobezoars, composed of a conglomeration of hair
and food particles;
3) lactobezoars, composed of milk protein;
4) pharmacobezoars, composed of concretions of various medications.
Phytobezoars are the most common type of bezoars,
accounting for approximately 40% of all reported bezoars. Although the bezoar can occur in individuals with
normal GI physiology and anatomy, there are many facilitating factors that include altered GI anatomy and/
or physiologic motility whit a reduced gastric emptying,
like diabetes mellitus and previous abdominal surgery; other predisposing factors are advanced age, poor
chewing, cognitive decline, psychiatric illness and ingestion of large quantities of vegetable fibers. Bezoars are
mostly seen in stomach, small and large bowel and can
present with nausea, dyspepsia, vomiting, heartburn,
unintentional weight loss, anemia, and possible bowel
obstruction. Bezoars are usually diagnosed by imaging
exams, but need to be confirmed by endoscopy.
Current treatments are orally or nasogastric Coca-Cola
drink lavages, dissolution with cellulose associated or
not to metoclopramide, endoscopic fragmentation and
removal, surgical removal. Since these approaches
may be associated whit several side effects, a possible
safe approach is based on continuous irrigation (48h)
with sodium chloride solution by nasogastric tube. The
present case report describes the effectiveness and safety of such approach.
UN’INDAGINE SULL’ATTEGGIAMENTO CREATIVO IN ETÀ SENILE
Cristini C.[1], Cesa-Bianchi M.[2], Cesa-Bianchi G.[2], Andolfi V.R.[3],
Valenti C.[3], Nannini F.[3], Bologna E.[4], Antonietti A.[3]
[1]Università degli Studi di Brescia ~ Brescia, [2]Università degli Studi
di Milano ~ Milano, [3]Università Cattolica del Sacro Cuore ~ Milano,
[4]Fondazione Ferrero ~ Alba
In passato la creatività era identificata con l’ispirazione
e con la genialità e ritenuta una capacità rara. Negli ultimi decenni, le mutate caratteristiche del contesto sociale, le migliori conoscenze nel campo della psicologia
e i più adeguati strumenti hanno portato a un cambiamento di visione. La creatività è oggi riconosciuta come
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potenzialità posseduta da ciascun individuo, seppur in
gradi diversi. Non è più quindi limitata all’ambito della
scoperta scientifica, dell’invenzione e dell’innovazione
o a quello della creazione artistica, ambiti in cui si rilevano contributi significativi anche da parte di persone
anziane (1: Cesa-Bianchi, Cristini e Giusti, 2009). Si ritiene che la creatività possa manifestarsi nella vita quotidiana allorché si trovi un modo originale per risolvere
un problema o per gestire compiti comuni.
La letteratura è concorde nel ritenere che quanto maggiori sono le capacità creative dell’individuo, tanto più
grande è la sua riserva cognitiva, intesa come l’insieme delle risorse intellettive su cui egli può contare (2:
Palmiero, Digiacomo e Passafiume, 2014). È importante
mettere in luce come pensare in maniera creativa e flessibile possa essere una risorsa e un fattore di protezione in età anziana, portando a un miglioramento della
qualità della vita. I nuovi problemi posti dall’invecchiamento possono infatti essere risolti creativamente e le
situazioni quotidiane interpretate da un differente punto
di vista. La capacità di pensare in modo creativo può
inoltre permettere di continuare a essere curiosi e, di
conseguenza, di sviluppare nuovi interessi e hobby, riuscendo a perseguire progetti esistenziali in linea con le
caratteristiche dell’anzianità (3: Carlsen, 1991-4: Price
e Tinker, 2014).
Lo studio si è proposto di indagare l’influenza di alcune
variabili demografiche sui punteggi di creatività dalla
giovane età adulta all’età anziana. L’indagine ha previsto l’applicazione della versione per adulti del test ACR
(Andolfi e Antonietti, 2013), che valuta gli atteggiamenti
creativi, a un campione di adulti di età compresa fra i
52 e gli 89 anni. Inoltre sono stati richiesti i seguenti dati
socio-anagrafici: data e luogo di nascita, sesso, stato
civile, livello di istruzione, professione più a lungo esercitata.
Per indagare le influenze del genere sui punteggi di
creatività è stato applicato il t test per campioni indipendenti. L’utilizzo dell’Anova ad una via ha permesso di
esplorare i possibili effetti sulla creatività dell’istruzione
(codificata su quattro livelli: Scuola dell’Obbligo, Scuola Superiore, Università, Altro), della professione (codificata su quattro livelli: operai e lavoratori dipendenti,
lavoratori autonomi, casalinghe, dirigenti) e dell’età (codificata su tre livelli: dai 30 ai 50 anni, dai 51 ai 69 anni,
dai 70 agli 89 anni) sulla creatività. Le variabili demografiche non hanno, in genere, mostrato un’influenza sui
punteggi di creatività: l’essere più o meno creativi non
dipende quindi dal genere, dal proprio livello di istruzione e dalla professione più a lungo esercitata. L’unica
eccezione riguarda l’età che influenza significativamente i livelli di creatività dei partecipanti: dalla giovane
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età adulta alla maturità si registra una riduzione della
disposizione ad attivare elaborazioni cognitive di tipo
creativo, ma dopo i 50 anni questo atteggiamento si stabilizza senza subire ulteriori decrementi con l’avanzare
dell’età.
Nel presente studio sono state indagate le possibili influenze delle variabili demografiche sui livelli di creatività di adulti e anziani. I risultati hanno mostrato che genere, livello di istruzione e professione non influenzano
i punteggi di creatività a conferma di quanto riportato in
letteratura: la creatività si può manifestare in tutti, anche
in coloro i quali non possiedono un background culturale elevato. La creatività mostra inoltre uno specifico
andamento in base all’età: si manifesta un calo dai 30
ai 50 anni, ma non si hanno ulteriori variazioni, neanche
tra i settantenni e ottantenni. Ciò conferma i risultati delle più recenti ricerche in questo campo: se non emergono patologie invalidanti sul piano medico, il pensiero
creativo può continuare ad operare in maniera efficiente
fino ad età avanzata (5: Williams, 1993). Interessante
è anche l’andamento specifico della creatività nell’età
adulta: si nota una diminuzione nella fase in cui sovente
le persone attraversano un momento di disadattamento
e di crisi di identità che si accompagna ai cambiamenti
lavorativi; in seguito gli individui riescono a riorganizzare la propria esistenza e a trovare uno spazio adeguato
per dedicarsi liberamente ad attività di tipo creativo (67: Cesa-Bianchi, 1987, 1998). Ciò è fondamentale se
si considera che la possibilità di tenere attiva la propria mente è predittiva del realizzarsi di una vecchiaia
serena (8: Lorenzen-Huber, 1991; 9: Engelman, 2000;
10: Fisher e Specht, 1999; 11: Smith e Van der Meer,
1990). La creatività è quindi una potenzialità presente
in ogni persona che affronta lo sfidante e complesso
compito di invecchiare; essa consente di continuare ad
esprimersi con originalità ed efficacia e di affrontare la
vecchiaia con un atteggiamento positivo e sereno.
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WALTER INDEX, INDICI PROGNOSTICI E SOPRAVVIVENZA
NELL’OLDEST OLD RICOVERATO IN UN REPARTO DI
ACUZIE: COMORBIDITÀ, FRAGILITÀ E VALUTAZIONE
MULTIDIMENSIONALE
Espinosa E., Ciacci C., Bernardi B., Ferreiro M.S., Marotti E.,
Rosettani G., Giulietti F., Spannella F., Sarzani R.
Clinica di Medicina Interna e Geriatria, Università Politecnica delle
Marche, IRCCS – INRCA Ancona ~ Ancona
L’età avanzata è di per sé legata a compromissione
della prognosi per le comorbidità presenti, per fragilità, per ridotta autonomia. Un evento acuto precipita il
precario equilibrio omeostenico condizionando la prognosi a breve e lungo termine. Per una corretta e mirata
gestione clinica dell’anziano comorbido ricoverato in
un reparto di acuzie, risulta fondamentale disporre di
indici prognostici, quali il Walter Index (WI) od il Multidimensional Prognostic Index (MPI): entrambi risultano
efficaci e validati strumenti per valutare la prognosi del
paziente anziano, limitatamente alle condizioni cliniche
presenti ed al setting istituzionale.
Scopo del nostro studio è stato quello di valutare in una
popolazione grande anziana comorbida inviata ad una
unità operativa per acuzie dall’accettazione geriatrica
d’urgenza la predittività degli indici prognostici nel follow up a breve e lungo termine.
Materiali e Metodi. Nello studio sono stati arruolati, dal
marzo 2014 a febbraio 2015, 145 anziani provenienti dal
proprio domicilio o istituzionalizzati, ricoverati dall’accettazione geriatrica d’urgenza dell’INRCA-IRCCS: i
pazienti venivano ricoverati per una riacutizzazione di
almeno una patologia prevalente, in un contesto di elevata comorbidità. Venivano esclusi tutti i pazienti che
non fossero risultati stabili nelle 72 ore successive al
ricovero, i diabetici ed i pazienti neoplastici terminali. Le principali diagnosi d’ingresso in reparto erano
rappresentate da insufficienza respiratoria (36%), patologia nefro-urinaria (14%) patologia cardiovascolare
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con prevalenza di scompenso cardiaco (9%). Dei pazienti venivano valutati l’anamnesi patologica remota,
i comuni parametri clinici, ematochimici (inclusi PCR,
NT-proBNP) e farmacologici. Una volta stabilizzato il
paziente e trattata la patologia di base che lo aveva
condotto al ricovero veniva eseguita una valutazione
multidimensional (VMD), la testistica relativa alle comorbidità (IC), all’indice di severità (IS) – secodo CIRS-G –
e valutata l’eventuale presenza di diagnosi di demenza.
Dei pazienti venivano inoltre valutati il WI quale indice
prognostico di mortalità considerate le caratteristiche di
base della popolazione anziana esaminata, i giorni di
degenza, il decesso durante o post-ricovero ed i mesi
di sopravvivenza tramite follow up clinico ambulatoriale
o telefonico quando indicato.
Risultati: L’età media dei pazienti risultava essere di
88,2±4,9 anni con eguale rappresentazione fra i due
sessi. Diagnosi anamnestica di demenza era presente
nel 64% dei pazienti, il 13% risultava istituzionalizzato
mentre nel 13% dei casi si verificava l’exitus durante il
ricovero –causa prevalente polmonite-. I pazienti presentavano un indice di comorbidità pari a 7,4±3,5 e di
severità pari a 2,8±0,3, mentre il WI risultava mediamente essere di 7,4±1,9. La degenza media risultava
essere di 13,5±7,4 giorni. I comuni parametri ematochimici mostravano la presenza di moderata insufficienza
renale (cret 1,4±0,9 mg/dl, EGFR 52,2±23,9) moderata
anemizzazione con conservato MCV (Hgb 10,3±1,4
gr/dl, MCV 89,5±8,7 fl), moderata ipoalbuminemia
(2,9±0,5 gr/dl). I pazienti seguiti in follow up presentavano una media di mesi di sopravvivenza pari a 7,5±7,8
mesi e mentre non si rilevavano differenze significative
fra la popolazione deceduta e quella vivente in termini
di IC e IS, il WI risultava essere di 4,9 nei pazienti viventi
rispetto a 9,2 dei deceduti (p < 0.01) con differenza significativa delle ADL relative ai trasferimenti ed alla nutrizione. Inoltre non risultava significativamente diversa
fra i pazienti deceduti rispetto i viventi la albuminemia,
l’anemia, la PCR, la funzionalità renale od il NTproBNP.
L’IC ed il IS non correlavano con i mesi di sopravvivenza, mentre veniva confermata la significativa correlazione dell’albuminemia con i mesi di sopravvivenza (p<
0,01, r=0,31). Inaspettatamente anche i valori di PAS
che PAD risultavano significativamente correlati con i
mesi di sopravvivenza (PAS p < 0,01 ed r =0,32).
Il WI, a nostro avviso, descrive appropriatamente nell’oldest-old ricoverato in un reparto di acuzie l’alta probabilità di prognosi infausta a breve e lungo termine e quindi
risulta anche essere un valido supporto terapeutico e
decisionale nel trattare il grande anziano comorbido afferente ad una unità operativa per acuzie.
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COLANGIO-PANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA
(CPRE) NELL’ANZIANO: TRATTAMENTO SCEVRO DA
COMPLICANZE?
Galeazzi M., Mazzola P., Bonfanti A.M., Massariello F., Bellelli G.,
Annoni G.
Monza
Come si evince dalla letteratura le patologie benigne e
maligne del tratto bilio-pancreatico sono frequenti nei
soggetti anziani. In particolare, dal 20 al 30% dei soggetti oltre i 75 anni presentano colelitiasi e l’età di insorgenza delle neoplasie pancreatiche varia dai 50 anni
fino oltre i 90, con picco di incidenza tra i 70 e gli 80
anni (Cancer Research UK statistics 2011-2013) [1-3].
La maggior parte degli studi ha dimostrato come la
CPRE sia una procedura relativamente sicura nel trattamento delle patologie benigne e nella palliazione delle
patologie maligne interessanti il tratto biliopancretico,
ma una recente review della letteratura ne evidenzia i
rischi nella popolazione anziana [4].
Il nostro studio si propone di valutare la sicurezza della
CPRE nel soggetto anziano e di evidenziare i possibili
fattori di rischio per le complicanze.
Abbiamo raccolto retrospettivamente tutti i soggetti sottoposti a CPRE con età >70 anni, nei quali la procedura era stata eseguita tra luglio 2013 e luglio 2015.
I soggetti arruolati sono quindi stati divisi in 2 gruppi:
70-79 anni, > o = 80 anni. Sono state analizzate variabili
demografiche, anamnestiche (CCI, ASA score), indicazioni, procedure e outcomes delle singole CPRE.
Sono state eseguite 401 CPRE; 159 soggetti erano uomini. L’età media dei partecipanti è risultata 79.86 anni
(range 70-95); i tre gruppi in studio erano statisticamente diversi per comorbilità: il gruppo più giovane presentava un punteggio medio al Charlson Comorbidity Index
statisticamente più elevato (p=0.009). 363 ERCP (94%)
sono state portate a termine. La principale indicazione alla procedura è stata la coledocolitiasi (39%) che
si è confermata come diagnosi più frequente (50.4%).
Il tasso di complicanze è stato del 17.3%; le principali
sono state: sepsi, iperamilasemia, eventi cardiopolmonari. Non si è osservata differenza tra i gruppi in termini
di incidenza e percentuale di complicanze. In particolare: età, sesso, comorbidità e tipologia di procedure
non hanno dimostrato associazione con l’insorgenza di
complicanze (p>0.05). Anche l’analisi multivariata non
ha identificato fattori di rischio indipendenti per complicanze.
La CPRE sembra essere una procedura efficace e relativamente sicura anche nella popolazione anziana. È
probabile però che la nostra popolazione sia caratteriz-
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zata da un bias di selezione, con particolare riferimento
al binomio età-comorbilità dei pazienti: i soggetti anziani che vengono candidati alla procedura sono generalmente affetti da un minor numero di patologie concomitanti rispetto a quelli più giovani.
Bibliografia
1. Gallstone disease in the elderly: are older patients managed
differently?; Bergman S. et al., Surg Endosc (2011) 25:55–
61.
2. ERCP in the Very Elderly: Outcomes Among Patients Older
than Eighty; Lukens F. J. et al., Dig Dis Sci (2010) 55:847–
851.
3. ERCP is safe and effective in patients 80 years of age and
older compared with younger patients Fritz E. et al., Gastrointest Endosc 2006;64:899-905.
4. Adverse events in older patients undergoing ERCP: a systematic review and meta-analysis; Day L. W. et al., Endoscopy International Open 2014; 02: E28–E36

RUOLO DELL’OBESITÀ COME PREDITTORE DEL RISCHIO
DI DEPRESSIONE IN UNA POPOLAZIONE DI ANZIANI
OSPEDALIZZATI
Gargano A. [1], Romano A.[1], Lo Buglio A.[1], Rovai C.[1], Tullio A.[1], Di
Stasio E.[1], Greco A.[2], Vendemiale G.[1]
[1]Foggia, [2]San Giovanni Rotondo (FG)
L’obesità è una condizione di eccesso energetico secondario ad ipernutrizione in cui si altera l’omeostasi
metabolica sistemica. L’obesità viscerale può associarsi all’attivazione di un processo infiammatorio da parte
del tessuto adiposo bianco (WAT). Il WAT infiammato
è caratterizzato da un rimodellamento cellulare, ipertrofia e iperplasia. L’ipertrofia è indotta dall’aumentato
accumulo di grassi e dall’aumentata espressione di mediatori infiammatori. Gli adipociti ipertrofici, a loro volta,
fanno virare la risposta immunitaria verso la produzione
di ulteriori molecole infiammatorie con conseguente aumento di infiltrato macrofagico. L’ipoperfusione, secondaria all’aumento rapido della massa adiposa induce
ipossia che contribuisce ad aumentare la situazione
infiammatoria. Tale condizione si associa anche ad un
aumento del livello del cortisolo nel 30 - 50% dei casi,
il cui aumento tipicamente si associa alla depressione,
inducendo a considerare nella fisiopatologia della obesità non solo i disturbi endocrini, ma anche l’infiammazione, costituendo il cortisolo stesso un possibile importante anello di congiunzione. Peraltro, l’infiammazione

potrebbe, a sua volta, rappresentare il nesso comune
tra la depressione e gli altri stati morbosi che spesso
si associano a essa, come la malattia coronarica o la
demenza. Knut A. Hestad e collaboratori hanno revisionato le relazioni esistenti tra depressione e diverse
altre patologie, cogliendo nell’infiammazione il comune
denominatore.
Valutare se in una popolazione di anziani i livelli degli
indici di infiammazione sistemica (VES e PCR) variano
in dipendenza del grado di obesità e se tali variazioni
siano associate ad alterazioni dell’eutimia.
Sono stati reclutati pazienti ospedalizzati in età geriatrica (≥ 65 anni), sottoposti a valutazione antropometrica
(peso, altezza, BMI, circonferenza vita). Successivamente i pazienti sono stati suddivisi in quattro sottopopolazioni a seconda del BMI (sovrappeso, BMI compreso tra 25 e 29,9; obesità di primo grado, BMI compreso
tra 30 e 34,9; obesità di secondo grado, BMI compreso tra 35 e 39,9; obesità di terzo grado, BMI ≥ 40). I
pazienti sono stati sottoposti ad un prelievo di sangue
venoso periferico per il dosaggio di VES e PCR. Inoltre è stato somministrato un test validato per la valutazione del disturbo depressivo (la Geriatric Depression
Scale, GDS). Sono stati esclusi i pazienti neoplastici,
affetti da demenza e con infezioni acute in atto. Sono
stati studiati 46 pazienti di cui il 70% di sesso femminile
con età media di anni 75.1±7.1. Il BMI medio è stato di
32.4±5.0. I valori dei parametri espressione dello stato
flogistico sono stati: VES 17.57±8.37; PCR 0.49±0.33. I
valori della VES hanno mostrato un progressivo aumento in relazione al grado di obesità (Gruppo 1: 13.78±6.9;
Gruppo 2: 18.71±8.9; Gruppo 3: 18.9 ± 6.23; Gruppo 4:
27.2 ± 9.9; p<.001) così come quelli della PCR (Gruppo1: 0.36± 0.1; Gruppo 2: 0.43± 0.2; Gruppo 3: 0.52±
0.2; Gruppo 4: 1.17 ± 0.6; p<.001). La GDS si è rivelata
significativamente diversa nei 4 gruppi. Lo score della
GDS appare direttamente correlato sia allo stato flogistico che alla obesità (p<0,01). L’obesità rappresenta
il miglior predittore di depressione (coefficiente Beta
standardizzato: 0,77 p<0,01) rispetto alla condizione
di flogosi (coefficiente Beta standardizzato: VES 0,055
p>0,05; coefficiente Beta standardizzato: PCR 0,046
p>0,05).
La depressione è significativamente associata a parametri espressione di un aumento della flogosi (VES,
PCR) ed all’obesità. Quest’ultima rappresenta tuttavia il
miglior predittore di rischio di sviluppare questa distimia
in una popolazione di anziani ospedalizzati.
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ARTROSI, COMORBIDITÀ E DOLORE: IL LORO IMPATTO SULLA
LIMITAZIONE FISICA DELL’ANZIANO
Gesmundo A., Siviero P., Limongi F., Noale M., Crepaldi G., Maggi S.
Padova
L’artrosi, patologia tipica dell’età avanzata, si identifica
come un gruppo eterogeneo di condizioni che colpiscono le articolazioni con perdita dell’integrità articolare. È
la forma più comune di artrite ed è una delle principali
cause di morbilità, con limitazione nelle attività, disabilità fisica, incremento della necessità e dell’uso di assistenza sanitaria e ridotta qualità della vita, soprattutto
nei soggetti anziani
Obiettivo: Indagare il peso dell’OA clinica del ginocchio/anca e delle comorbidità sulla differenza minima
clinicamente importante della funzionalità fisica autoriferita, valutata ad 1 anno di follow-up.
La popolazione valutata ad un anno di follow up presentava OA dell’anca/ginocchio, clinicamente rilevata, nel
21,5%, con una prevalenza massima registrata in Italia
del 32,3%. Le comorbidità più diffuse nell’intera coorte
sono risultate l’obesità (> del 26%) e le malattie cardiovascolari nel 25% circa.
I 1846 soggetti, con dati completi, che hanno presentato, ad 1 anno di follow-up, un significativo peggioramento della disabilità fisica funzionale erano Italiani,
Olandesi, Spagnoli, per la maggior parte femmine, più
anziani, con un livello d’istruzione più basso. Presentavano una funzionalità basale più compromessa; avevano utilizzato un maggior numero di farmaci analgesici/
antinfiammatori e presentavano una prevalenza significativamente più alta per molte delle patologie croniche
prese in considerazione. In questi stessi soggetti la frequenza di OA clinica dell’anca/ginocchio ed il punteggio WOMAC del dolore risultavano più elevati.
L’analisi multivariata ha evidenziato che insieme all’OA
e al dolore, l’utilizzo di farmaci analgesici/anti-infiammatori per il controllo della sintomatologia e la presenza
di specifiche comorbidità, quali arteriopatia periferica,
obesità, decadimento cognitivo e malattie cardiovascolari, sono associati al peggioramento della funzionalità
fisica dopo un anno di follow-up.
Il nostro studio, basato su dati del follow up ad un anno
dei soggetti partecipanti al Progetto Europeo sull’Artrosi, conferma che le comorbidità influiscono negativamente sull’autonomia funzionale dei soggetti anziani
tanto più se associate all’OA sintomatica, compromettendo la qualità della vita. Dal momento che l’alterazione dello stato funzionale condiziona la qualità di vita e
la sopravvivenza, aumentando il rischio di ospedalizzazione e la necessità di servizi di supporto sia domiciliari
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che istituzionali, è utile in una prospettiva geriatrica di
approccio multidimensionale al paziente, richiamare
modelli di intervento a fianco di quelli farmacologici,
che possono contribuire significativamente a migliorare
la qualità della vita e a garantire un invecchiamento il
più possibile “fisiologico”.
VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE GERIATRICA DEL
PAZIENTE ANZIANO NEL DIPARTIMENTO DI EMERGENZA
Loddo S.[1], Serchisu L.[2], Costaggiu D.[1], Orrù F.[1], Ferrai R.[1], Porcu
S.[1], Campus R.[1], Manai M.[1], Rundeddu S.[1], Cogoni E.[1], Arru A.[3],
Mandas A.[1]
[1]Scuola di Specializzazione in Geriatria, Dipartimento di Scienze
Mediche, Università degli Studi di Cagliari ~ Cagliari, [2]Scuola di
Dottorato in Neuroscienze, Università degli Studi di Cagliari; ~ Cagliari,
[3]S.C. Pronto Soccorso e OBI, Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari
~ Cagliari
Gli accessi in Pronto Soccorso (PS) del paziente anziano sono in costante aumento, in virtù del noto invecchiamento della popolazione, oltreché della non sempre efficiente rete assistenziale territoriale. Nell’anziano,
a differenza del giovane adulto, la prognosi della patologia acuta è influenzata, non solo dal singolo evento,
ma da molteplici fattori pre-esistenti, quali comorbidità,
polifarmacoterapia, condizioni socio-economiche critiche e ridotte autonomie funzionali. Tali fattori determinano, inevitabilmente, un aumento del rischio di ospedalizzazione e di complicanze connesse al ricovero, quali
ulteriore perdita di abilità funzionali, peggioramento delle capacità cognitive, depressione del tono dell’umore,
istituzionalizzazione ed exitus. Alla luce di questo scenario, l’ultima edizione della settimana nazionale del PS,
indetta dalla Società Italiana Medicina d’EmergenzaUrgenza (SIMEU) è stata dedicata al paziente anziano.
Lo scopo di questo lavoro è stato quello di valutare olisticamente, con modalità multidimensionale, i soggetti ultrasessantacinquenni afferenti al PS dell’Azienda
Ospedaliera Brotzu di Cagliari, nel contesto dell’iniziativa promossa dalla SIMEU, svoltasi dal 21 al 29 maggio
2016, al fine di garantire un’assistenza personalizzata al
paziente anziano complesso.
In questo studio sono stati arruolati 116 soggetti, di
età compresa tra 65 e 96 anni (età media 79.2 ± 7.6
anni), di cui 56 maschi (48.3%) e 60 femmine (51.7%).
Ciascun paziente è stato sottoposto a Valutazione Multimensionale Geriatrica (VMD-G) che comprendeva:
Mini Mental State Examination (MMSE), Barthel Index
of Indipendence in Activities of Daily Modified (B-ADL),
Instrumental Activities of Daily Living (IADL), Cumulative Illness Rating Scale (CIRS) e Mini Nutritional As-
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sessment (MNA). Inoltre, è stata verificata la presenza
di delirium tramite l’utilizzo di diversi strumenti: Delirium
triage scale (DTS), 4 “A” Test (4AT), Brief Confusion Assessment Method (B-CAM), Delirium-O-Meter (DOM).
Le caratteristiche dei pazienti arruolati e i risultati ottenuti nei diversi test, questionari e scale sono riportate
nella Tabella 1.
Dal confronto dei due sessi, è emerso che le donne,
rispetto agli uomini, avevano una minore scolarità (F
5.6±3.9 vs M 7.3±4.2, P =0.025), un aumento significativo del rischio di delirium e/o di demenza al 4-AT (F
2.3±3.4 vs M 1.2±2.4, P=0.031), oltreché una maggiore compromissione cognitiva (MMSE: F 19,3±8.9 vs M
22.7±6.6, P=0.021), funzionale (ADL: F 73.8±27.7 vs M
84.3±24.9, P=0.034) e nutrizionale (MNA: F 18.7±4.1 vs
M 21.2±3.4, P=0.0007).
Stratificando il campione in base all’età, 45 (48.8%)
soggetti erano ultraottantenni che, come atteso, apparivano maggiormente compromessi rispetto ai soggetti di età ≤80 anni (MMSE rispettivamente: 17.9±9.1 vs
23.0±6.6, P=0.0007; ADL rispettivamente: 72.9±26.4 vs
82.7±26.5, P=0.0005; MNA rispettivamente: 18.4±4.1
vs 20.9±3.6, P=0.001; CIRS rispettivamente: 27.8±4.3
vs 25.5±5.0, P=0.0148). Inoltre, i soggetti over-80 mostravano un maggior rischio di delirium (4AT rispettivamente: 2.8±3.7 vs 1.1±2.2, P= 0.0043).
Coloro che avevano ottenuto punteggi indicativi di delirium alla DTS (n. 56, 48.3%) erano, rispetto ai soggetti con DTS nella norma, più anziani (81.2±7.8 vs
77.5 ±7.1, P=0.008), con minore scolarità (4.7±2.7 vs
8.1±4.5, P<0.001), con maggiore comorbilità (27.8±4.0
vs 25.1±5.2, P=0.003), deterioramento cognitivo al
MMSE (15.6±8.0 vs 26.0±3.6), impairment funzionale (B-ADL: 64.6±30.0 vs 92.3±14.0, P<0.001; IADL
3.0±3.0 vs 6.2±2.2, P<0.001) e peggiore stato nutrizionale (17.9±3.9 vs 21.8±3.0, P<0.001). Suddividendo,
sulla base del codice di accesso, la popolazione studiata in due gruppi (bianco/verde e rosso/giallo), la scolarità è l’unica variabile risultata significativamente differente: il gruppo con codice di minore priorità era più
istruito (giallo/rosso 5.8±3.5 vs bianco/verde 7.9±5.0, P
=0.009).
Come atteso, alla correlazione di Pearson l’età si rapportava significativamente con 4 AT (r= 0.39, P=0.0009),
CIRS (r= 0.292, P=0.002), MMSE (r= -0.446, P<0.001),
B-ADL (r= -0.34, P<0.001), IADL (r= -0.491, P<0.001)
e MNA (r=-0.415, P<0.001). La 4-AT correlava in maniera significativa con: CIRS (r= 0.201, P=0.032), ADL

Tabella 1. Caratteristiche dei pazienti arruolati.

(r=-0.616, P<0.001), IADL (r=-0.617, P<0.001) e MNA
(r=-0.616, P<0.001).
Le donne che hanno avuto accesso al PS risultavano
meno istruite, a maggior rischio di delirium e con maggiore compromissione cognitiva, funzionale e nutrizionale, analogamente a quanto osservato per i soggetti
ultraottantenni. Dato che i pazienti a rischio di delirium
risultavano maggiormente compromessi in tutti i domini
esaminati, è auspicabile lo screening per il delirium di
tutti i soggetti anziani che accedono al PS.
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VERTICALIZZAZIONE PRECOCE NEL PAZIENTE ANZIANO CON
STROKE ACUTO
Maioli F., Forti P., Magni E., Nativio V., Coveri M., Zoli M., Di Pasquale
G., Procaccianti G.
Bologna
Lo stroke è frequente nell’anziano (età ≥ 65 anni) e raggiunge un picco di incidenza dopo gli 85 anni. L’età
avanzata rappresenta un noto fattore prognostico negativo per la ripresa funzionale dopo uno stroke acuto. Vi
sono numerose evidenze che i pazienti anziani, a tutte
le età, possono beneficiare del trattamento multidisciplinare attuato in Stroke Unit (SU), inclusa la valutazione
precoce per la riabilitazione. A questo proposito, vi è
crescente interesse per i possibili benefici dei protocolli
mirati alla verticalizzazione precoce. Tuttavia, in molti
paesi industrializzati è stato riscontrato come i pazien-

ti anziani con stroke acuto siano a rischio di ricevere
cure di qualità inferiore rispetto ai pazienti più giovani. È
probabile che questo avvenga anche per i protocolli di
riabilitazione, ma non vi sono dati per quanto riguarda la
verticalizzazione precoce (già a partire dalle prime 48
ore dopo l’evento acuto).
Scopo dello studio è stato verificare se l’età anagrafica rappresenti un fattore prognostico indipendente per
l’ammissione alla mobilizzazione precoce in una coorte di pazienti anziani ricoverati nella SU dell’Ospedale
Maggiore di Bologna.
Sono stati considerate eleggibili allo studio 1346 pazienti con stroke acuto (sia ischemico che emorragico)
ed età ≥ 65 anni che, tra il 2008 and il 2012, sono stati
ricoverati in SU e sono stati valutati dal team multidisciplinare (neurologo, geriatra, fisiatra, infermiere professionale, fisioterapista) ai fini dell’ammissione ad un

Tabella 1. Caratteristiche dei pazienti con stroke acuto ammessi e non ammessi alla
verticalizzazione precoce.
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Tabella 2. Associazione fra età e ammissione alla verticalizzazione precoce.

protocollo di mobilizzazione precoce mirato alla verticalizzazione del paziente (assunzione della postura seduta e se possible, deambulazione) già a partire dalle
prime 48 ore dopo l’evento acuto. L’associazione fra età
e ammissione al protocollo è stata studiata mediante un
modello di regressione logistica aggiustato per caratteristiche prestroke e parametri di gravità dello stroke
all’ingresso in SU.
Di 1419 pazienti arruolati fra il 2009 e il 2012, 24 sono
stati esclusi per mancanza di informazioni riguardo la
valutazione riabilitativa e 340 perché il deficit neurologico era così lieve da non richiedere alcun tipo di protocollo riabilitativo. Dei rimanenti 1055 pazienti, 32.5% sono
stati esclusi dalla verticalizzazione precoce. Rispetto a
quelli ammessi, i pazienti esclusi erano più anziani ed
avevano una maggior probabilità di avere caratteristiche prestroke sfavorevoli e maggiore gravità neurologica (Tabella 1). Le motivazioni più frequenti di esclusione erano l’instabilità delle condizioni cliniche (62.9%;
tutti tranne uno deceduti in SU) e la gravità dello stroke
(30,3%; 84,5% dei quali con NIHSS ≥16). Soltanto una
percentuale minima di pazienti è stata esclusa dalla verticalizzazione precoce a causa di condizioni prestroke
tipicamente geriatriche quali demenza (5.5%) e disabilità (4.3%). Le analisi di regressione logistica (Tabella
2) hanno mostrato come, nel modello non aggiustato
ed in quello aggiustato solo per le caratteristiche prestroke, la probabilità di ammissione alla mobilizzazione
precoce era significativamente ridotta sia per il gruppo
74-84 che per quello ≥ 85 rispetto al gruppo 65-74 anni.
Tuttavia, dopo ulteriore aggiustamento per parametri di
gravità dello stroke all’ingresso in SU, la probabilità di
verticalizzazione precoce era significativamente ridotta
solo per il gruppo ≥ 85 anni.
Lo studio mostra come, per i pazienti di età ≥ 85 anni,
l’età anagrafica rappresenti un fattore prognostico indipendente di esclusione dalla verticalizzazione precoce.
I dati suggeriscono quindi la necessità di misure correttive per contrastare possibili atteggiamenti ageistici.

GESTIONE, PROGNOSI E FATTORI PREDITTIVI DI ESITI
SFAVOREVOLI IN PAZIENTI OSPEDALIZZATI PER ATTACCO
ISCHEMICO TRANSITORIO: STUDIO DI REAL-WORLD
NELL’AMBITO DI REGIONE LOMBARDIA
Mazzola P.[1], Corrao G.[2], Rea F.[2], Annoni F.[3], Annoni G.[1]
[1]Università degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di Medicina e
Chirurgia; NeuroMI - Centro di Neuroscienze di Milano, Area di Ricerca
in Neuroscienze Cliniche ~ Monza, [2]Università degli Studi di MilanoBicocca, Dipartimento di Biostatistica e Metodi Quantitativi ~ Milano,
[3]Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Fisiopatologia
Medico-Chirurgica e dei Trapianti ~ Milano
Studi osservazionali hanno evidenziato come l’attacco
ischemico transitorio (TIA) predisponga non solo ad un
aumentato rischio di ictus nel breve termine e nel lungo
termine, ma anche ad un aumento del rischio di infarto
miocardico acuto (IMA) e di decesso per cause cardiovascolari. Nonostante le conoscenze relative a tali
rischi, esiste una discrepanza tra le raccomandazioni
della evidence-based medicine e la gestione dei pazienti con TIA nel real-world. Comprendere le caratteristiche di tale discrepanza è importante per fornire le
informazioni più adeguate a pianificare e coordinare
correttamente la medicina del territorio, i servizi sanitari
e gli specialisti.
Abbiamo realizzato uno studio di popolazione prendendo in esame i pazienti dimessi dall’ospedale per acuti con una diagnosi di TIA, allo scopo di: 1) valutare i
pattern di condotta (prescrizione farmaci, esami strumentali, visite) nella gestione di questi pazienti; 2) misurare la frequenza di outcomes selezionati; 3) stimare
l’impatto delle pratiche osservate sul rischio di incorrere
in outcomes negativi.
Abbiamo analizzato le caratteristiche di tutti i cittadini
residenti in Lombardia che sono stati ricoverati per TIA
(evento-indice, codici ICD-9: 433.10, 433.30, 434.00,
434.10, 434.90, 435.x) nel biennio 2008-2009 (primo
ricovero), ottenendo una popolazione in studio di 7776
“casi” (età media 73.3 anni, 52.9% femmine). Tale po-
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polazione è stata seguita fino al 2012. Un gruppo di
controllo 1:1 è stato selezionato tra i soggetti di pari età
e con identica distribuzione di sesso, ma che non avessero sperimentato TIA al momento dell’evento-indice
del loro corrispondente “caso”. Abbiamo preso in considerazione l’esposizione a visite specialistiche, esami
strumentali, farmaci selezionati, procedure diagnostiche e test di laboratorio. È stato elaborato un outcome composito, costituito dalla mortalità per ogni causa
e le ospedalizzazioni per ictus cerebri e per IMA. Dal
punto di vista statistico, i dati sono stati analizzati mediante un proportional hazard model multivariabile, allo
scopo di stimare gli hazard ratio e il rispettivo intervallo
di confidenza al 95% (CI 95%) per le associazioni tra
esposizione ed outcome. Durante il primo anno dopo
la dimissione con diagnosi di TIA, l’8.6% dei soggetti
non riceve alcuna nuova prescrizione farmacologica.
Al 49.7% dei pazienti non vengono prescritti accertamenti diagnostici strumentali, e al 48.5% non vengono
prescritti esami di laboratorio. Coloro i quali vengono
esposti al Sistema Sanitario Nazionale in termini di servizi sopra menzionati sperimentavano una riduzione del
rischio di outcome negativo del 59% (decesso, ictus o
IMA) se confrontati con i soggetti che non utilizzavano
alcuno di questi servizi.
Anche se il Sistema Sanitario Nazionale italiano provvede ad una copertura universale, numerosi pazienti che
hanno sperimentato un TIA ricevono cure sub-ottimali.
Miglioramenti sistematici circa la gestione di questi soggetti nel real-world appaiono quindi necessari per perseguire esiti migliori nei pazienti a più elevato rischio di
complicanze.
UTILITÀ DEL MULTIDIMENSIONAL PROGNOSTIC INDEX
PER MIGLIORARE L’APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA
FARMACOLOGICA NEI PAZIENTI ANZIANI OSPEDALIZZATI
Mello A.M.[1], Musacchio C.[1], Rossi M.[2], Custureri R.[1], Garaboldi
S.[1], Pomata M.[1], Zigoura E.[1], Cericola A.[2], Ferelli E.[2], Calautti F.[2],
Arena V.[2], Filauro F.[2], Zaninoni E.[2], Prete C.[1], Fraguglia C.E.A.[2],
Pilotto A.[1]
[1]Dipartimento di Cure Geriatriche, Ortogeriatria e Riabilitazione,
Area delle Fragilità, E.O. Ospedali Galliera ~ Genova, [2]S.C. Farmacia
Interna, E.O. Ospedali Galliera ~ Genova
Nei pazienti anziani la comorbosità e la conseguente
polifarmacoterapia sono associate ad elevato rischio
di interazioni farmacologiche ed a prescrizione di farmaci potenzialmente inappropriati (PPI), con importanti ripercussioni sulla salute del singolo ed in termini di
spesa sanitaria. Il Multidimensional Prognostic Index
(MPI) è un indice prognostico basato sulla valutazio-
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ne multidimensionale(VMD) ed ampiamente validato nella popolazione anziana, che identifica tre classi
di rischio di mortalità (MPI1=basso, MPI2=moderato,
MPI3=elevato).
Lo scopo di questo studio osservazionale è stato quello di valutare se il MPI può essere utile nell’identificare
pazienti con diverso rischio di PPI, nell’ambito dello sviluppo di strategie per migliorare l’appropriatezza prescrittiva farmacologica nella popolazione anziana.
Sono stati inclusi nello studio i pazienti con più di 65
anni consecutivamente ricoverati per qualsiasi patologia acuta presso il Reparto di Geriatria dell’E.O. Ospedali Galliera di Genova. All’ingresso ed alla dimissione è
stata effettuata l’anamnesi farmacologica e la VMD. La
terapia è stata revisionata con l’aiuto di un software in
grado di rilevare la presenza di eventuali PPI in base ai
criteri dello Screening Tool of Older Persons’ Prescription ed è stato utilizzato il calcolatore Micromedex® per
rilevare le principali interazioni farmacologiche. Tutte le
PPI identificate sono state poi discusse dal team multidisciplinare geriatrico per valutare possibili alternative terapeutiche. Le classi MPI1 e MPI2 sono state accorpate per l’analisi (MPI1+2). Sono stati arruolati 166
pazienti (età media 87±5.4 anni, donne 72%), con un
punteggio medio di MPI pari a 0.69, indicativo di una
popolazione molto fragile (MPI3 55.4% del campione).
Il numero medio di farmaci al momento del ricovero era
5.3±2.4 per i soggetti nel gruppo MPI1+2 e 6.4±3.1 per
i soggetti con MPI3 (p<0.05). Dal ricovero alla dimissione il numero di PPI rilevate è diminuito del 6.7% nel
gruppo MPI1+2 e del 49.2% nel gruppo MPI3.
In questo campione di anziani ospedalizzati la prevalenza di polifarmacoterapia e PPI sono risultate più elevate nei soggetti a maggior rischio di mortalità (MPI3)
e in questo gruppo l’appropriatezza prescrittiva è stata migliorata in modo più efficace dopo valutazione da
parte del team multidisciplinare geriatrico. Il MPI può
essere uno strumento utile per identificare i pazienti a
maggior rischio di PPI.
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IL MULTIDIMENSIONAL PROGNOSTIC INDEX PER LA
VALUTAZIONE DEI PAZIENTI ANZIANI OSPEDALIZZATI: IL
PROGETTO EUROPEO MULTICENTRICO MPI_AGE
Musacchio C.[10], Daragjati J.[2], Mello A.M.[10], Polidori M.C.[3],
Paccalin M.[4], Miret C.[5], Cruz-Jentoft A.J.[5], Topinkova E.[8],
Sancarlo D.[6], Mattace-Raso F.[7], Ruxton K.[9], Mangoni A.[9], Puntoni
M.[1], Pilotto A.[10]
[1]E.O. Ospedali Galliera ~ Genova, [2]S Antonio Hospital, Geriatrics
Unit, ULSS 16 ~ Padova, [3]Ageing Clinical Research, Dpt. Medicine
II, University Hospital of Cologne ~ Cologne, [4]Geriatrics Department
University Hospital La Milétrie ~ Poitiers, [5]Hospital Universitario
Ramón y Cajal ~ Madrid, [6]IRCCS CSS, San Giovanni Rotondo ~
San Giovanni Rotondo (FG), [7]Erasmus Universitair Medisch Centrum
~ Rotterdam, [8]Department of Geriatrics, First Faculty of Medicine,
Charles University ~ Prague, [9]Department of Clinical Pharmacology,
Flinders University ~ Adelaide, [10]Department of Geriatric Care,
OrthoGeriatrics & Rehabilitation, Frailty Area, E.O. Galliera Hospital ~
Genova
È dimostrato che la prognosi del paziente anziano
ospedalizzato è correlata non solo alla gravità della patologia acuta, ma anche alla fragilità determinata da comorbosità, polifarmacoterapia, deficit psico-cognitivo,
funzionale e del supporto sociale. Pertanto la valutazione multidimensionale (VMD) è la metodologia più accurata per definire la prognosi dell’anziano ospedalizzato
e per supportare il difficile processo di clinical decision
making.
Il Multidimensional Prognostic Index (MPI), basato sulla VMD, è un indice prognostico di mortalità, correlato
anche ad altri outcome negativi (ri-ospedalizzazione,
durata di degenza), ampiamente validato in diversi setting in ambito geriatrico. MPI_AGE Project è un progetto multicentrico finanziato dalla Commissione Europea
nell’ambito dell’European Innovation Partnership on
Active and Healthy Ageing, Second Health Programme (2008-2013), con lo scopo di implementare l’utilizzo di MPI per migliorare il rapporto costo-beneficio
degli interventi terapeutici nel soggetto anziano fragile. L’obiettivo del presente studio (Work Package 6) è
quello di supportare le decisioni cliniche nell’anziano
ospedalizzato attraverso l’impiego del MPI. Nel presente studio osservazionale prospettico sono stati inclusi
pazienti con età superiore a 65 anni consecutivamente ricoverati in nove Unità di Geriatria europee (Italia,
Francia, Germania, Spagna, Repubblica Ceca, Olanda)
ed in Australia. All’ingresso e alla dimissione in tutti i
pazienti è stato calcolato il MPI, suddividendo i pazienti
in tre classi di rischio (basso=MPI1, moderato=MPI2,
elevato=MPI3).
Sono stati reclutati 1.017 soggetti (età media 85±7.6

anni, donne 60%). Il valore mediano di MPI alla dimissione è risultato significativamente inferiore (rischio più
basso) rispetto al valore di MPI all’ingresso in ospedale
(0.56 vs. 0,63, p=0.004. Il punteggio di MPI è migliorato
alla dimissione nel 35% dei pazienti (età media 84±7.8
anni), è rimasto invariato nel 38% dei pazienti (età media 84±7.6 anni) ed è peggiorato nel 27% dei pazienti
(età media 86±7.3 anni), p<0.001. Non si sono osservate differenze tra uomini e donne in termini di variazione
di MPI.
I dati preliminari del presente studio mostrano che il rischio prognostico del paziente anziano ospedalizzato,
valutato mediante MPI, si modifica durante la degenza.
La valutazione prognostica dell’anziano ospedalizzato
deve pertanto essere un processo accurato e dinamico. In questa analisi la variazione di MPI intra-ricovero è
correlata all’età del singolo paziente.
PREVALENZA DI INAPPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA IN
GERIATRIA: I NUOVI CRITERI STOPP&START
Pellizzari L., Franch D., Pedrotti M., Guerra C., Sant S., Ferrari E.,
Pedelini F., Di Francesco V.
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ~ Verona
I criteri STOPP&START valutano l’inappropriatezza
prescrittiva (PIP) individuando: farmaci da evitare di
prescrivere e farmaci appropriati in determinate condizioni nel paziente anziano. L’applicazione dei criteri
STOPP&START come screening al momento del ricovero ha comportato oltre a migliore appropriatezza
alla dimissione e a distanza di sei mesi, una riduzione
degli episodi di delirium e delle cadute, una riduzione
dei tempi di degenza e risparmio in termini economici.
I nuovi criteri STOPP&START sono stati pubblicati ad
ottobre 2014 in inglese e questo è il primo studio a utilizzarli in pazienti ricoverati in geriatria.
Scopo di questo studio osservazionale è stato misurare
la prevalenza della PIP utilizzando la seconda versione
dei criteri STOPP&START ad ingresso e dimissione in
reparti di geriatria per acuti. È stata analizzata l’associazione fra PIP e parametri della valutazione multidimensionale geriatrica.
Il campione è costituito da 103 pazienti con età media
83±6,1, nel 50,5% donne. Il numero medio di PIP era
4,5 (sovrapponibile tra ingresso e dimissione). Il numero medio di errori prescrittivi secondo i criteri STOPP
era di 2,2±1,9 all’ingresso e 1,7±1,6 alla dimissione
(p<0.005). La prevalenza di pazienti con almeno un’inappropriatezza secondo i criteri STOPP passava dal
77,7% all’ingresso al 73% alla dimissione. Il numero medio di omissioni di prescrizione secondo i criteri START
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era 2,3 ± 1,2 all’ingresso e di 2,8 ± 1 alla dimissione.
Dall’analisi della varianza si sono riscontrate differenze
statisticamente significa-tive nel numero di PIP in base
al luogo di provenienza, la condizione di alletta-mento
completo o parziale, la presenza di almeno una sindrome geriatrica e l’aver avuto uno o più ricoveri nell’ultimo
anno. All’aumentare del numero di condizioni di rischio
aumentava la prevalenza di inappropriatezza secondo
i criteri STOPP; chi ne presentava 3 o 4 aveva un odds
ratio pari a 5,5 di avere numero di STOPP ≥ 2. L’analisi
multivariata ha dimostrato che il numero di PIP e STOPP
aumentava in modo proporzionale all’aumentare del numero di farmaci in tera-pia (R2: 0-19, p<0.05.
I pazienti più a rischio di inappropriatezza prescrittiva
sono quelli residenti in strutture protette o con assistenza a domicilio, allettati o con basso grado di mobilità,
pazienti con uno o più ricoveri nell’ultimo anno, chi ha
una o più sindromi geriatriche e chi ha molti farmaci in
terapia. L’applicazione dei criteri STOPP&START come
screening all’ingresso del paziente in ospedale potrebbe essere un’occasione per il clinico per rilevare e correggere errori o omissioni di prescrizione.
SHARE-FI, SPPB E G-8: TRE STRUMENTI A CONFRONTO PER
L’IDENTIFICAZIONE DELL’ANZIANO FRAGILE. DATI PRELIMINARI
Porcu S., Costaggiu D., Pinna E., Caboni A., Orrù F., Palimodde A.,
Pili D., Casti A.M., Serchisu L., Mandas A.
Cagliari
Il termine fragilità definisce una condizione biologica
età-dipendente caratterizzata da ridotta resistenza agli
stress ed aumentato rischio di istituzionalizzazione, disabilità e mortalità.
Nell’ambito della popolazione geriatrica, la fragilità è un
fenomeno di frequente osservazione, in cui il processo
patogenetico determina, con il superamento della soglia di scompenso omeostatico, l’innesco di un circolo
vizioso dove la sarcopenia riveste un ruolo centrale.
Alla luce di queste considerazioni, lo scopo di questo
studio è quello di identificare la condizione di fragilità
in soggetti ultrasessantacinquenni, ricoverati in reparto
per acuti internistico/geriatrico.
Sono stati arruolati 95 soggetti, 52 donne (54.7%) e 43
uomini (45.3%), di età media di 80.9±8.4 anni, ricoverati presso la Struttura Complessa di Medicina Interna
II dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari. Le
caratteristiche dei pazienti arruolati sono illustrate in Tabella 1. Tutti i soggetti sono stati sottoposti a Valutazione
Multidimensionale Geriatrica (VMD-G). Nell’ambito di
tale valutazione, lo screening cognitivo-affettivo è stato
effettuato con Mini Mental State Examination (MMSE),
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Clock Drawing Test (CDT) e Geriatric Depression Scale
(GDS) a 15 item; la valutazione dello stato funzionale
con la Basic Activity of Daily Living (BADL) e l’Instrumental Activity of Daily Living (IADL); il rischio di caduta con la Tinetti Balance and Gait Scale (Tinetti); il
rischio di sviluppare lesioni da decubito con la Scala di
Norton modificata secondo Stotts; lo stato nutrizionale
con la Mini Nutritional Assessment (MNA); la valutazione delle comorbilità con la Cumulative Illness Rating
Scale (CIRS). Infine, per la determinazione della fragilità sono stati impiegati e messi a confronto tre differenti strumenti: Survey of Health Aging and Retirement
in Europe Frailty Instrument (SHARE-FI), Short Physical
Performance Battery (SPPB) e Geriatric Assessment
Screening (G-8). Inoltre, sono stati valutati, nell’analisi
dei risultati, i seguenti parametri ematochimici: emocromo, AST, ALT, GGT, bilirubina totale e frazionata, creatininemia, azotemia, colesterolemia totale, HDL e LDL,
protidemia ed albuminemia (Tabella 1).
Dall’analisi dei dati emerge che: I) allo SHARE-FI, i soggetti fragili erano 69 (72.6%), i pre-fragili 16 (16.8%), e i
non fragili 10 (10.5%); II) all’SPPB, 60 (63.2%) soggetti
sono risultati disabili, 27 (28.4%) fragili, e 8 (8.4%) non
fragili; III) al G-8, 84 (88.4%) pazienti sono risultati nonfit ed 11 (13.1%) fit. IV) Dei 69 soggetti fragili allo SHARE-FI, all’SPPB 4 sono risultati non fragili, 10 fragili e 55
disabili, mentre, al G-8, 4 erano fit e 65 non-fit; dei 16
pre-fragili allo SHARE-FI, all’SPPB solo 1 è risultato non
fragile, 13 fragili e 2 disabili, mentre, al G8, 4 fit e 12 non
fit. Infine, dei 10 pazienti non fragili allo SHARE-FI, solo
3 erano non fragili anche all’SPPB e fit al G-8 (Tabella
2). V) Alla correlazione di Pearson MMSE, CDT, GDS,
BADL, IADL, Tinetti, MNA, Norton e CIRS sono risultate correlate, in maniera significativa, con lo SHARE-FI
(Tabella 3). Analogamente si è osservato con l’SPPB ed
il G-8, ad eccezione del MMSE. Inoltre, è emerso che:
lo SHARE-FI correlava in maniera significativa con la
colesterolemia totale (r=-0.304, P=0.027); sia lo SHARE-FI che il G-8 correlavano con i valori di emoglobina
(rispettivamente r=-0.280, P=0.042; r=0.366, P=0.007);
solo l’SPPB aveva una correlazione significativa con
l’albuminemia (r=0.296, P=0.031). Appare interessante
il dato che i soggetti intercettati come fragili dalle tre
scale avevano punteggi deficitari al MNA (SHARE-FI:
16.1±4.9; G8:17.0±5.0; SPPB: 17.5±5.4).
I dati preliminari del nostro studio indicano che i tre strumenti utilizzati per identificare la condizione di fragilità
appaiono sostanzialmente interscambiabili (SHARE-FI:
fragili + pre-fragili 89.5%; SPPB: disabili + fragili 91.6%;
G-8: non-fit 89.5%). L’anziano fragile, intercettato grazie
all’impiego di una di queste scale, deve essere, in fase
successiva, valutato olisticamente, con modalità mul-
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Tabella 1. Caratteristiche dei pazienti arruolati.

tidimensionale, al fine di attuare un piano d’intervento
personalizzato anche nel setting ospedaliero per acuti.
ACQUIRED PANCYTOPENIA DUE TO AZATHIOPRINEALLOPURINOL INTERACTION IN A SYSTEMIC SCLEROSIS
PATIENT: A CASE REPORT
Prestipino Giarritta V., Scarcella C., Schepisi R., Papalia M., Catalano
A., Basile G., Corica F., Lasco A.
U.O.S.D. Geriatria. Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale Scuola di Specializzazione in Geriatria, Università degli Studi di Messina
~ Messina

Tabella 2. Confronto tra SHARE-FI, SPPB e G-8.

Drug interactions must be considered in the elderly patient who is suffering from multiple diseases and require
several drugs. Drugs interactions could lead to unwanted side effects that affect patient’s health.
To report a serious complication due to drug interaction
between azathioprine and allopurinol in elderly patient
with several comorbidities.
Case Summary: A 73-year old woman was admitted to
Acute Geriatric Unit in June 2016 for worsening asthenia and dyspnea. After laboratory tests, a diagnosis of
pancytopenia was made. The patient’s medical history
was consistent for systemic sclerosis and treatment with
azathioprine and prednisone was carried out over the
last 15 years. Because of ischemic hearth disease, clopidogrel was added to ASA in the last three months. Three weeks prior to admission, allopurinol was introduced
to correct hyperuricemia that is considered a cardiovascular risk factor. On admission, patient’s red blood cell
count was 2.7 x 106/mm3 and hemoglobin was 9.5 g/dL,
platelet count of 3 x 104/mm3 and white blood cell count
of 640/mm3. AZA and allopurinol were discontinued and
recovery of blood count was observed in the following
days. In addition reticulocyte count increased 6-fold at
discharge in comparison to admission, consistently to
bone marrow recovery. The case is discussed in relation
to patient’s comorbidities, drug history and reason of hospitalization. The explanation of azathioprine and allopurinol interaction is also discussed.
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The polypharmacy, due to multimorbidity, is the major
risk factor for adverse drug reactions as highlighted by
this report. In the elderly, drugs interactions may impact
on functional status and quality of life and possibly lead
to increased hospitalization rate and social costs.
DIAGNOSI DIFFERENZIALE TRA SINDROME NEUROLOGICA
ALTERNA E IDROCEFALO NORMOTESO: UN CASO CLINICO
Rizzuto S., Cassataro G., Martinelli V., Culotta V., Di Stefano L.,
Farruggia M., Sardella A., Di Bella G., Vernuccio L., Dominguez L.J.,
Barbagallo M.
Palermo
L’idrocefalo consiste in una dilatazione del sistema
ventricolare dovuta ad un disturbo della circolazione
liquorale. Nell’anziano l’idrocefalo è di frequente riscontro in associazione a demenza, come forma ex vacuo.
L’idrocefalo normoteso colpisce prevalentemente soggetti d’età superiore ai 65 anni con un esordio clinico
subdolo, che spesso è causa di ritardo nella diagnosi.
Le sindromi neurologiche alterne sono espressione di
lesioni di varia natura a carico del tronco encefalico, caratterizzate dalla coesistenza di un deficit neurologico
centrale controlaterale alla lesione ed un deficit neurologico periferico omolateralmente alla lesione.
Descriviamo il caso di un paziente di sesso maschile,
di 72 anni, giunto alla nostra osservazione per episodi
ricorrenti di caduta. In anamnesi ipertensione arteriosa,
cardiopatia ischemica (pregresso IMA non-Q in sede
anteriore trattato con by-pass aorto-coronarico), diabete mellito di tipo 2 in trattamento insulinico, malattia
cerebrovascolare cronica (pregresso ictus ischemico),
sordità neurosensoriale bilaterale, ipertrofia prostatica,
tumore di Warthin della ghiandola parotide di destra.
Veniva riferita storia di cadute ricorrenti ad insorgenza
improvvisa, con vertigini oggettive, laterodeviazione e
retropulsione, e progressiva compromissione della deambulazione fino alla necessità di ricorrere all’impiego
di ausili; da circa sei mesi comparsa di incontinenza
urinaria da urgenza, progressivo declino delle abilità
mnesiche e disfagia per i solidi. Al momento del ricovero presso il nostro reparto il paziente si presentava in discrete condizioni cliniche generali, vigile, parzialmente
orientato nei parametri spazio-temporali. All’esame clinico si evidenziava andatura atassica e passo strascicato con necessità d’impiego di ausilio, segno di Romberg positivo, segno di Mingazzini I e II negativi; buono
il compenso emodinamico, lieve tumefazione in regione
mandibolare destra ed edentulia subtotale. Emocitocromo, funzionalità renale ed epatica nella norma; livelli
plasmatici di acido folico, vitamina B12, tireotropina e
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antigene prostatico specifico nei limiti. Emoglobina glicosilata: 6,3%.
La coesistenza di disfagia, vertigini rotatorie e andatura
atassica in soggetto affetto da malattia cerebrovascolare inducevano inizialmente il sospetto di una sindrome
alterna bulbare di tipo laterale (sindrome di Wallenberg).
Per questa ragione, il paziente veniva sottoposto a risonanza magnetica dell’encefalo con mezzo di contrasto.
L’indagine evidenziava dilatazione ex vacuo del sistema ventricolare sovratentoriale e degli spazi liquorali
periencefalici, assenza di alterazioni intensitometriche
del tronco encefalico, del cervelletto e degli emisferi cerebrali da riferire ad eventi acuti; in sede pontina
multipli esiti gliotici come da pregressi insulti vascolari
e degenerazione walleriana che potrebbe spiegare la
disfagia a tratti di tipo centrale. Inoltre, approfondendo
l’anamnestico sintomo disfagia, riferita non solo per i liquidi, ma anzi per i solidi, è stata considerata l’edentulia
subtotale come prima causa del sintomo stesso, infatti,
il paziente ha avuto giovamento dall’ impostazione di
dieta semiliquida. Alla luce del quadro radiologico si
configurava, invece, un quadro compatibile con idrocefalo normoteso, suffragato dalla presentazione clinica
(triade di Adams e Hakim); a tal proposito la valutazione
neuropsicologica di II livello rilevava una compromissione della memoria logico-semantica, della memoria
verbale episodica, la curva di apprendimento povera
e piatta, deficit di riconoscimento dei falsi nella prova
di Recognition e della capacità di calcolo, deficitario
l’accesso al lessico su criterio fonemico e semantico,
aprassia costruttiva e moderata disorganizzazione visuo-costruttiva valutata al Clock Drawing Test, ai limiti
le prassie ideomotoria e bucco-facciale, atteggiamento
bradi psichico e bradilalico, compatibile con un quadro
di idrocefalo. In forza di tali evidenze, il paziente è stato
dimesso in terapia “ex adiuvantibus” con acetazolamide cpr, e avviato a un percorso presso l’ambulatorio di
neurochirurgia e il nostro Centro per i Disturbi Cognitivi
e delle Demenze per una migliore definizione diagnostica della patologia sospettata. A distanza di una settimana dalla dimissione, il paziente si presentava in migliori
condizioni cliniche generali; in particolare, si registrava
un significativo miglioramento delle capacità motorie,
con deambulazione senza necessità costante di ausilio,
e riduzione degli episodi di urgenza minzionale.
L’idrocefalo normoteso è una condizione non infrequente nell’anziano, tuttavia non sempre precocemente
identificabile a causa dell’aspecificità dei sintomi e della difficile diagnosi differenziale con forme di demenza,
sia di tipo degenerativo e vascolare. Le comorbilità e
la fragilità del paziente geriatrico non rendono sempre
eseguibile il trattamento chirurgico di derivazione, per-
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tanto la terapia farmacologica con acetazolamide si
configura, in questa categoria di pazienti, come un utile strumento per indurre una regressione clinica e una
riduzione dell’incidenza funzionale dei sintomi e dei rischi ad essi associati.
ENTROPIA E COMPLESSITÀ NELL’INVECCHIAMENTO
Sgrò G.
Associazione Interregionale Vivere Insieme ~ Catanzaro
La parola Entropia (S) fu introdotta per la prima volta
da Rudolf Clausius nel 1864 nel suo Trattato sulla teoria
meccanica del calore, e rappresenta la capacità di un
sistema di trasformarsi. Nella termodinamica classica,
quando un sistema passa da uno stato di equilibrio ordinato a uno disordinato la sua entropia aumenta. In un
sistema isolato l’entropia non diminuisce mai, e durante
un ordinario processo irreversibile, essa aumenta. L’approccio molecolare della meccanica statistica generalizza l’entropia agli stati di non equilibrio correlandola
più strettamente al concetto di ordine, e più precisamente alle possibili disposizioni dei livelli molecolari e
degli stati probabili in cui può trovarsi un sistema.
Il concetto di complessità derivato dal campo delle dinamiche non lineari può essere adattato per misurare
processi fisiologici che generano fluttuazioni molto variabili simili al caos.
L’invecchiamento fisiologico è associato con una perdita generalizzata di tale complessità nella dinamica di
funzionamento di sistemi e organi, e si può ipotizzare
che tale perdita di complessità porta ad una ridotta capacità di adattarsi allo stress fisiologico.
Utilizzare la legge delle gerarchie temporali e la seconda
legge della termodinamica per descrivere la filogenesi
biologica e l’ontogenesi, in termini di equilibrio termodinamico, dell’invecchiamento, e spiegare le dinamiche
relative alla complessità. Formulare raccomandazioni
pratiche in materia di discipline come la Gerontologia
e la Geriatria, specificamente in relazione alla gestione
della complessità clinica delle sindromi geriatriche.
L’entropia è una misura di ordine e disordine. Se lasciati
al loro decorso naturale, i sistemi in relazione all’invecchiamento, vanno da un sistema a bassa entropia nel
giovane, ad uno ad alta entropia e disordine nel vecchio. Il processo di invecchiamento può essere tracciato sulla base dell’idea di non equilibrio termodinamico,
con l’utilizzo di strumenti quali l’eccesso di entropia (EE)
e l’eccesso di entropia di produzione (EEP). La produzione di entropia aumenta da 0-2 anni di età, e diminuisce rapidamente da 2-25 anni di età e poi gradualmente a 85 anni di età. L’entropia generata mediamente

durante la vita degli individui, fino alla morte naturale, è
11.404 KJ/°K per Kg di massa corporea, con un tasso
di generazione di tre volte superiore nei bambini rispetto agli anziani.
Le misure di complessità basate sulla teoria del caos
e il concetto di geometria correlata dei frattali potranno fornire nuovi metodi per monitorare l’invecchiamento
e testare l’efficacia di interventi specifici per modificare il declino relativo all’età in relazione alla capacità di
adattamento. È possibile formulare raccomandazioni e
modelli organizzativi per la gestione delle maggiori sindromi geriatriche.
VERSO UNA GERONTOLOGIA MODERNA: DAL 1850 AL 1950
Solimeno Cipriano A.[1], Porro A.[2], Cesa-Bianchi G.[2], Cesa-Bianchi
M.[2], Cristini C.[3]
[1]Università Federico II di Napoli ~ Napoli, [2]Università degli Studi di
Milano ~ Milano, [3]Università degli Studi di Brescia ~ Brescia
Le problematiche dell’invecchiamento e dell’età senile
sono state storicamente trattate, nel mondo occidentale, prevalentemente in ambito biomedico. La medicina
applicava ed estendeva il suo sapere in modo indifferenziato (o poco differenziato, se non in termini negativi,
quando si poneva il trattamento dei vecchi) fra adulti e
anziani. La geriatria e soprattutto la gerontologia - recuperando o avviando una concezione olistica della malattia e del malato, programmi integrati di prevenzione,
assistenza e riabilitazione, di ricerche sempre più approfondite - appaiono orientamenti relativamente recenti, sviluppati in termini moderni essenzialmente dopo il
secondo conflitto bellico. La psicogerontologia, in particolare, dovrà aspettare altri decenni per affermarsi
come disciplina nel mondo scientifico e culturale (1).
Il presente lavoro si pone come scopo principale di
esaminare sinteticamente, riguardo al trattamento dei
vecchi nel periodo 1850-1950, l’evoluzione del sapere
in campo sanitario nelle sue dimensioni biologiche, mediche, assistenziali, scientifiche e culturali, fino al determinarsi della gerontologia e della psicogerontologia
moderne, prevalentemente nella realtà lombarda.
È naturale allora incentrare l’attenzione sui grandi cambiamenti, che dalla metà del XIX secolo al secondo dopoguerra mondiale hanno rivoluzionato la nostra vita.
Quali istantanee avrebbe potuto scattare un osservatore dell’umana vecchiaia intorno al 1850, e quali un secolo più tardi? Non dobbiamo dimenticare che le condizioni e le aspettative di vita sono in un secolo cambiate
(in senso positivo), ma alcuni aspetti antropologici non
cambiano, se non lentamente.
Sono esistiti ed esistono, per esempio, a Milano quar-

253

61° CONGRESSO NAZIONALE SIGG

tieri nei quali la presenza di taluni anziani, era ed è singolare, data la presenza di istituzioni assistenziali di
tradizione ultrasecolare (come il Pio Albergo Trivulzio)
o quasi secolare (come l’Istituto Inabili al Lavoro, ora
intitolato a Piero Redaelli). La loro presenza è non solo
inevitabile, ma caratteristica e fruttifera.
Insieme agli amici di giochi, al lattaio od al salumiere,
c’erano e ci sono i veggioni (così nel bel dialetto milanese erano definiti gli ospiti del Pio Albergo Trivulzio).
In relazione alla loro avanzata età erano qualcosa in
più che vecchi: erano vecchioni. Oggi forse si direbbe
grandi vecchi, con richiami di valenze positive. Fino a
non moltissimi anni fa si poteva intravedere sul frontone la traccia di una scritta facente riferimento a questo
aggettivo, che non era certo spregiativa (come non lo
era quella del termine di veggioni). È poi comparsa la
dicitura Istituto Geriatrico, e successivamente quella di
azienda dei servizi alla persona: si può discutere sulla
bontà delle scelte, in ogni modo il contenitore ha occupato il posto del contenuto; il riferimento è all’istituzione, all’ente, all’azienda e non più alle vite degli ospiti.
Ancora negli anni Sessanta del Novecento, nonostante
si fosse già da un decennio strutturata un’attenzione
nuova ai problemi ed ai diritti dell’anziano, non si era
purtroppo molto lontani dalle descrizioni immortalate
nei dipinti tardo ottocenteschi di Angelo Morbelli (18531919), e chi avesse visitato gli enormi cameroni di degenza ne avrebbe riportato un ricordo visivo, uditivo ed
olfattivo indelebile. Ripensando oggi a quelle condizioni, non viene alla mente altro concetto, se non quello di
vecchio-oggetto.
Oggetto di assistenza, di cura attenta, efficace, solidale,
ma anche oggetto di lavoro obbligatorio, di sperimentazione, oggetto in ogni caso e dovunque. Il pensiero corre alla lettera, con la quale Camillo Golgi (1843-1926)
comunicò il 16 febbraio 1873 all’amico Nicolò Manfredi
(1836-1916) il nuovo trovato della reazione nera: [...]
faccio agire il nitrato d’argento sui pezzi di cervello induriti in bicromato di potassio [...]. La scoperta della
reazione nera fu poi annunziata con una comunicazione
preliminare, comparsa sul numero del 2 agosto 1873
della Gazzetta Medica Italiana - Lombardia. Siamo ai
massimi gradi della scienza. Si tratta dei cervelli degli
ospiti del Pio Luogo degli Incurabili in Abbiategrasso e
delle loro vite, solo quello rimaneva: una serie di cervelli
nella cucina dell’appartamento di servizio del medico
Golgi. Allora, quando il nostro sguardo cade sulle celeberrime illustrazioni golgiane, soffermiamoci anche
un momento a pensare a quelle vite, a quegli uomini,
a quelle donne. Finché si era in vita, si aveva diritto ad
una divisa, ad una disciplina da rispettare, ad un lavoro
obbligatorio, ad un pranzo nel refettorio, alla Santa Mes-
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sa, ad un letto. Spesso questo era tutto l’orizzonte di
quegli uomini e di quelle donne. Un reporter del tempo,
Paolo Valera (1850-1926), avrebbe potuto descrivere
proprio questa situazione, di vecchi-oggetto. La morte
era una presenza immanente, quotidianamente esperita, ma talora pure una fonte di reddito per l’istituzione, e
un memento ineludibile.
Negli anni cinquanta è la figura, per molti versi pionieristica, di Enrico Greppi (1896-1969) a proporsi. Non
si deve dimenticare infatti l’inserimento della geriatria
nel curriculum universitario, da lui promosso, primo nel
mondo, nella facoltà medica fiorentina. Con Greppi, la
valutazione biologica, clinica, psicologica e sociale,
si integra in un criterio unitario. Anche a livello più generale, l’opera di Greppi esprime potenzialità e tempi
nuovi: si pensi alla fondazione della Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria, unitamente a Francesco Maria
Antonini, come determinazione scientifico-disciplinare.
Se le strutture faticavano ad adeguarsi alla modernità,
iniziava a cambiare il modo di comprendere i vecchi,
che dallo stato di oggetti sempre più divenivano soggetti detentori di diritti. Da oggetti a soggetti. Nell’esercizio della nostra splendida professione i vecchi sono
detentori di diritti, di sapere e di cultura. La gerontologia
moderna negli anni cinquanta del secolo scorso così
cominciava a definirsi e la psicogerontologia avviava le
sue prime ricerche (2). Soggettività e intersoggettività
ne costituivano i presupposti.
La realtà gerontologica è sotto gli occhi di tutti, con le
sue contraddizioni ed i suoi innegabili lati positivi, anche in termini acquisiti di diritti dell’anziano. Vecchio è
chi muore, chi non ha più interessi per la vita, ma si
potrebbe aggiungere che muore solo chi non è più ricordato, come rievoca un detto popolare valdostano.
Chi resta nella memoria, e nella cultura, non invecchia,
non muore, e tutti i giorni ne abbiamo la prova, solo che
si vogliano riconoscere le persone, i loro ricordi, le loro
storie, i loro insegnamenti: i fondamenti della gerontologia e della psicogerontologia.
Bibliografia
1. Cristini C, Porro A. L’anziano e la psicogerontologia: percorsi
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IPONATRIEMIA SEVERA IN PAZIENTE CON EMORRAGIA
SUBARACNOIDEA POST-TRAUMATICA: UN CASO DI “CEREBRAL
SALT-WASTING SYNDROME”
Venturini B., Bianchi G., Crippa M., Piardi M., Bolpagni C., Casella
S., Cerudelli B.
Brescia
L’iponatriemia rappresenta un disordine elettrolitico riconducibile ad una condizione di eccesso assoluto o
relativo di acqua totale corporea rispetto al contenuto
totale di Na+ e K+ scambiabili nell’organismo. Si definisce iponatriemia una concentrazione di sodio inferiore
a 136 mEq/L e iponatriemia severa se inferiore a 125
mEq/L.
Una donna di 83 anni, affetta da ipertensione arteriosa
ed ipotiroidismo in trattamento sostitutivo, si è presentata presso il PS del P.O. Gardone VT dell’ASST Spedali
Civili di Brescia per trauma cranico secondario a caduta a terra accidentale. A domicilio assumeva terapia
con losartan/idroclorotiazide (50/12,5 mg/die), lercanidipina 20 mg die, nebivololo 5 mg die, simvastatina 40
mg die, pantoprazolo 20 mg die, acido acetilsalicilico
100 mg die, levotiroxina 50 mcg die. In PS sono stati
eseguiti esami ematici, che hanno evidenziato lieve leucocitosi (GB 11,100/mm3), Hb 11,8 g/dl, creatinina 1,07
mg/dl, sodiemia 136 mmol/l, potassiemia 3,8 mmol/l.
Alla TC encefalo eseguita in urgenza, si riscontravano
focolai lacero-contusivi in sede corticale frontale bilaterale con componente subaracnoidea, più evidente a
destra e sottile falda di ematoma anche in corrispondenza della falce cerebrale, in sede anteriore, per cui è
stato predisposto il ricovero c/o l’U.O. di Chirurgia dello
stesso presidio ospedaliero. Agli esami ematici di routine si confermava lieve leucocitosi e si riscontrava lieve
iposodiemia (sodio 131 mmol/l), per cui è stata sospesa
terapia antipertensiva con sartano/idroclorotiazide dal
giorno successivo al ricovero.
Durante la degenza la paziente si è sempre presentata
vigile e collaborante, con GCS 4 + 5 + 6, e riferiva solo
astenia intensa e sintomatologia vertiginosa associata
a nausea. Per tale motivo dopo sei giorni di degenza
sono state eseguite TC encefalo di controllo, che mostrava riduzione in estensione dei focolai contusivi e
della componente ematica subaracnoidea destra, in
assenza di edema vasogenico, e visita ORL, che dava
indicazione a terapia sintomatica con antiemetici.
Agli esami ematici si rilevava progressivo peggioramento della natriemia nonostante fosse stata mantenuta sospesa la terapia antipertensiva e la paziente fosse stata
idratata con soluzione fisiologica ev. Per il riscontro di
ulteriore peggioramento della sodiemia, con raggiun-

gimento in sesta giornata di valori pari a 115 mmol/L,
la paziente è stata trasferita presso la Divisione di Medicina ove sono stati eseguiti i seguenti esami ematici
e strumentali: funzione renale (urea 53 mg/dl, Cr 0,96
mg/dl), elettroliti urinari (sodiuria 52 mmol/L v.n.: 15 237 mmol/L), osmolarità plasmatica ed urinaria (pl: 243
mOsm/Kg, vn: mOsm/Kg 275 – 295; ur: 621 mOsm/Kg,
vn: mOsm/Kg 50 - 1200), ecocardiogramma (metodica
fast al letto della paziente): VCI assottigliata e collassabile in inspirio. Tali esami erano suggestivi di quadro di
iponatriemia ipovolemica.
Dato il quadro indicativo di Cerebral Salt Wasting Syndrome, è stata iniziata terapia infusiva con soluzione
fisiologica isotonica allo 0,9% 60 ml/h in infusione continua e terapia per os con fludrocortisone acetato 0,1
mg die. Si è assistito gradualmente a notevole miglioramento dei valori di sodiemia (pari a 131 mmol/L dopo
una settimana). Successivamente la paziente è stata
trasferita presso struttura riabilitativa neurogeriatrica
per prosecuzione delle cure ed iter riabilitativo.
La “Cerebral Salt Wasting Syndrome” (CSW) è caratterizzata da iponatriemia e deplezione del volume extracellulare dovuta ad una perdita inappropriata di sodio
nelle urine in corso di patologia acuta del sistema nervoso centrale, emorragia subaracnoidea in primis.
Èuna causa meno comune di iponatriemia rispetto alla
“Sindrome da inappropriata secrezione di ADH” (SIADH)
dalla quale deve essere differenziata; dal punto di vista
fisiopatologico è provocata da un alterato riassorbimento di sodio dovuto verosimilmente al rilascio di peptide
natriuretico cerebrale o a diminuita attività simpatica
centrale. La perdita di sodio può portare a deplezione
di volume extracellulare, aumento del rilascio di ADH ed
iponatriemia. Nei pazienti affetti da emorragia subaracnoidea è possibile somministrare mineralcorticoidi (es.
fludrocortisone) per prevenire la deplezione di volume
ed evitare l’insorgenza di ischemia cerebrale.
Caratteristiche CSW:
• evidenza clinica di ipovolemia;
• iponatriemia (Na+ < 135 mmol/L);
• bassa osmolarità plasmatica;
• elevata osmolarità urinaria (> 100 mosm/kg, e spesso >300 mosm/kg);
• concentrazione urinaria di sodio > 40 mmol/L;
• la terapia si basa sulla replezione di volume e sodio.
Caratteristiche SIADH:
• ridotta osmolalità plasmatica (< 275 mOsm/kg);
• osmolalità urinaria > 100 mOsm/kg in presenza di
ridotta osmolalità plasmatica;
• condizione clinica compatibile con euvolemia;
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• concentrazione urinaria di sodio > 40 mEq/L, con
normale introito alimentare di NaCl;
• assenza di alterazioni della funzionalità tiroidea e
surrenalica;
• non recente assunzione di diuretici;
• in caso di somministrazione di soluzione isotonica
salina spesso si può peggiorare il valore di iponatriemia;
• la terapia si basa sulla restrizione idrica.
La gestione della CSW si concentra sulla replezione di
volume e di sodio (soluzione fisiologica allo 0.9% o, in
rari casi, soluzione salina ipertonica). La CSW è una sindrome spesso misconosciuta nel paziente con lesione
cerebrale. La diagnosi differenziale con SIADH è essenziale per impostare un trattamento specifico. I ritardi
nell’impostazione di un’adeguata terapia possono aumentare il rischio di complicanze neurologiche, prima
tra tutte un’ischemia cerebrale.
IMPATTO A LUNGO TERMINE (9 ANNI) DELLA MULTIMORBILITÀ
CARDIOVASCOLARE E NEUROPSICHIATRICA SULLA FUNZIONE
FISICA NEGLI ANZIANI
Vetrano D.L.[1], Rizzuto D.[1], Onder G.[2], Bernabei R.[2], Marengoni
A.[3], Fratiglioni L.[1]
[1]Aging Research Center, NVS, Karolinska Institutet and Stockholm
University ~ Stoccolma, [2]Università Cattolica del Sacro Cuore ~
Roma, [3]Department of Clinical and Experimental Sciences, University
of Brescia ~ Brescia
Le malattie cardiovascolari e neuropsichiatriche sono
tra le più comuni nella popolazione anziana e sono associate a prognosi negativa.
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In questo studio analizziamo l´impatto della multimorbilità cardiovascolare e neuropsichiatrica sulla ridotta
mobilità e disabilità nella popolazione anziana.
Studio di popolazione che coinvolge 3353 persone di
età ≥60 anni osservati per 9 anni. La multimorbilità è stata definita come la presenza di 2+ malattie. Come outcome sono stati utilizzati la velocità del cammino (m/s)
e la disabilità (6 ADL). L´impatto della multimorbilità cardiovascolare e neuropsichiatrica sugli outcome é stato
valutato mediante linear mixed models. Nell´ambito del
campione (età media 75 anni; 65% donne), la presenza
di 1 malattia cardiovascolare (-0.14 m/s; IC95% -0.22
to -0.06) o di multimorbilità cardiovascolare (-0.12 m/s;
IC95% -0.22 to -0.01) é stata associata ad un maggiore
decremento della velocità del cammino rispetto ai partecipanti non affetti da multimorbilità cardiovascolare e
neuropsichiatrica. Al contrario, la presenza di multimorbilità neuropsichiatrica da sola (-1.58 ADL; 95%CI -1.09
to -2.08) o in associazione ad una o più malattie cardiovascolari (-1.70 ADL; 95%CI -1.15 to -2.24) é stata
associata ad una maggiore perdita nelle ADL.
La multimorbilità cardiovascolare e quella neuropsichiatrica hanno effetti differenti sulla mobilità e sulla disabilità negli anziani. La combinazione di malattie che
coinvolgono differenti apparati comporta una perdita
funzionale maggiore rispetto alla associazione di malattie appartenenti allo stesso apparato.
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IPERKALIEMIA NEL PAZIENTE ANZIANO IN PRONTO SOCCORSO
Mascherona I., Poli M.
Brescia
Premessa: Nel corso dell’ultimo ventennio, profondi
cambiamenti demografici hanno causato un rapido
invecchiamento della popolazione mondiale. Questo
fenomeno ha avuto un ritmo esponenziale, particolarmente nei Paesi avanzati. In Italia, la popolazione
al di sopra dei 65 anni di età è aumentata dal 18 al
20% negli ultimi dieci anni, e le proiezioni per il 2030
prevedono il 27%. L’incremento della durata della vita
è particolarmente significativo nei gruppi di età più
avanzata (i cosiddetti “grandi anziani”). Si prevede
che, nel 2030, gli ultraottantenni costituiranno, in Italia, l’8% della popolazione. In termini assoluti, questo
significherà circa 14 milioni di italiani fra gli 80 e gli 89
anni, un milione e mezzo al di sopra dei 90 anni e quasi 100000 gli ultracentenari. Negli ultimi due decenni
questi pazienti hanno presentato delle modifiche a riguardo delle cause più frequenti di insufficienza renale cronica. Oltre al netto incremento della nefropatia
diabetica, nella popolazione anziana l’insufficienza
renale cronica è frequentemente secondaria a malattie vascolari (nefrosclerosi, malattia reno - vascolare),
a procedure endovascolari (embolie da colesterolo,
nefropatia da mezzi di contrasto) o a farmaci (ACE –
inibitori, sartani, FANS, digitale, terapie oncologiche
nefrotossiche).
Il paziente anziano, inoltre, è spesso soggetto a fluttuazioni della funzione renale (insufficienza renale acuta
su cronica), condizione clinica determinante una serie
di disturbi elettrolitici e dell’equilibrio acido-basico che
comportano l’accesso nelle strutture di pronto intervento e spesso al successivo ricovero ospedaliero.
Obiettivo: Il caso clinico riportato mira a far risaltare
come la gestione di condizioni cliniche urgenti, come
l’iperkaliemia, possano essere gestite all’interno dell’Unità Operativa di Pronto Soccorso, evitando il ricovero
ospedaliero del paziente anziano.
Caso clinico: Una donna di 82 anni, autonoma nelle ADL
(Activities of Daily Living) e senza riferiti deficit cognitivi,
si presenta, accompagnata dai familiari, presso l’Unità
Operativa di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Gardone Valtrompia (ASST Spedali Civili di Bre-

scia) per malessere generale ed astenia da 10 giorni. In
anamnesi mostra: monorene destro, in esiti di nefrectomia sinistra, condizionante insufficienza renale cronica
al IV stadio (Clearance della creatinina stimata 21 ml/
min secondo CKD-EPI; creatininemia 2.2 mg/dl); catetere vescicale a permanenza; diabete mellito di tipo 2
in attuale compenso dietetico con complicanze micro/
macroangiopatiche (cardiopatia ischemica cronica,
pregressa PTCA+stent su IVA, nefropatia con sindrome
nefrosica, retinopatia non proliferante, neuropatia sensitivo/motorio degli arti inferiori); ipertensione arteriosa
sistemica; dislipidemia ed intolleranza all’acido acetilsalicilico. La terapia domiciliare consiste in: ramipril
2.5mg, amlodipina 10mg, ticlopidina 250mg 2 volte/die,
gabapentin 300mg 3 volte/die, rosuvastatina 20mg, cetirizina 10mg, omeprazolo 20mg, ossicodone/naloxone
5+2.5mg.
In Pronto Soccorso viene valutata mediante l’esecuzione di:
• parametri vitali (PA 120/70 mmHg, FC 77 bpm R, FR
14atti/min, SatcO2 97%);
• una prima valutazione obiettiva (marcata disidratazione di cute e mucose; lieve rallentamento ideo-motorio senza alcun disorientamento spazio - temporale; obiettività cardiopolmonare sostanzialmente nei
limiti ad eccezione di minima riduzione del murmure
vescicolare);
• un elettrocardiogramma (ritmo sinusale, blocco atrioventricolare di I grado);
• una radiografia del torace (piccola banda disventilativa in sede sovra basale destra);
• esami ematochimici.
Questi ultimi mostrano un netto peggioramento della
funzione renale (creatininemia 3.05 mg/dl), un’iperkaliemia di grado severo (7.3 mmoli/l) ed un’anemia
normocitica di grado lieve (Hb 10.9 g/dl). La paziente
viene dunque sottoposta a monitoraggio elettrocardiografico continuo ed alle prime cure ai fini di ridurre la
kaliemia (salbutamolo per via aerosolica, insulina regolare + soluzione glucosata ev, sodio polistirene sulfonato per os). La paziente viene inoltre idratata per os
e per via endovenosa. Dopo 4 ore dal riscontro dell’iperkaliemia ed in corso di terapia viene effettuato un
controllo ematochimico degli elettroliti con evidenza di
riduzione della kaliemia (5.6 mmoli/l); per tale ragione
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la paziente viene trattenuta nell’Unità di Osservazione
Breve Intensiva fino alla normalizzazione della kaliemia (alla dimissione 4.7 mmoli/l) ed il ripristino della
creatininemia domiciliare, evitando così il ricovero
ospedaliero.
Conclusioni: L’iperkaliemia è un disordine elettrolitico
piuttosto comune nel paziente anziano ed è il risultato
di una ridotta escrezione urinaria dell’elettrolita; questa
condizione può essere dettata da un peggioramento
della funzione renale oppure da parte di farmaci che
inibiscono il sistema renina-angiotensina-aldosterone.
Altre condizioni patologiche che possono determinare
l’iperkaliemia sono la chetoacidosi diabetica o lo stato
iperosmolare da iperglicemia (che determinano un movimento di potassio dall’ambiente intracellulare a quello
extracellulare) e la rabdomiolisi o condizioni simili (tumor lysis syndrome, trattamenti citolitici) che causano
una liberazione in dosi massicce di potassio intracellulare.
Il trattamento dell’iperkaliemia consiste nell’indurre la
perdita di potassio. Bisogna, però, comprendere quando l’iperkaliemia necessita di trattamento, ovvero quando vi sono:
• i sintomi/segni dell’iperkaliemia (debolezza muscolare, paralisi muscolare; alterazioni della conduzione
cardiaca e aritmie cardiache);
• le alterazioni elettrocardiografiche (onte T appuntite ed accorciamento dell’intervallo QT, il progressivo allungamento dell’intervallo PR e del complesso
QRS fino alla scomparsa dell’onda P);
• i valori di kaliemia superiori od uguali a 6.5 mmoli/l
(nel caso della forme citolitiche i valori di kaliemia
possono essere anche minori).
I principi di trattamento dell’iperkaliemia sono sostanzialmente tre:
1. la stabilizzazione della membrana cellulare mediante
il calcio (nelle formulazioni di Calcio Gluconato e Calcio
Cloruro) che antagonizza l’effetto depressore dell’iperkaliemia sull’eccitabilità della membrana cellulare;
2. la mobilizzazione del potassio all’interno delle cellule (insulina + soluzione glucosata 10% ev, salbutamolo
per via aerosolica);
3. la rimozione del potassio dall’organismo (diuretici
dell’ansa e tiazidici che eliminano il potassio per via
renale; ciclosilicato di sodio e zirconio che scambia
sodio/idrogenioni con il potassio durante il transito intestinale; patiromer che scambia il calcio col potassio
nel colon; sodio polistirene sulfonato che scambia il
sodio con il potassio/calcio/magnesio nella colecisti;
dialisi).
Inoltre, in caso di acidosi metabolica in corso di iperkaliemia, è utile somministrare il sodio bicarbonato ev.
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RAPPORTO TRA NGAL E INDICATORI DI NEFROPATIA
NELL’ANZIANO
Rivera C., Pedone C., Antonelli Incalzi R.
Roma
L’insufficienza renale cronica (CKD) rappresenta la 12°
causa di morte e la 17° causa di disabilità a livello mondiale. La prevalenza di CKD nella popolazione generale
è di circa il 10%, tuttavia questa percentuale aumenta
se prendiamo in considerazione una popolazione con
età >65 anni. La gelatinasi neutrofila associata a lipocalina (NGAL, lipocalina-2) è stata proposta come marcatore precoce nel discriminare il danno renale acuto. In
letteratura molti studi hanno analizzato il ruolo di NGAL
in corso di CKD nell’ipotesi che i suoi valori esprimano il grado di attività del processo patologico alla base
della condizione cronica. Tuttavia gli studi presenti in
letteratura non sono risolutivi e non riguardano pazienti
anziani.
Scopo del presente lavoro è valutare la concordanza tra
livelli di NGAL sierico ed urinario e livelli di eGFR (stimata
tramite formula CKD-EPI) nell’identificare e classificare
pazienti anziani con CKD effettuata mediante esami di
laboratorio ed ecografia renale (secondo le linee guida
KDIGO). Sono stati arruolati 65 pazienti con età compresa tra 65 e 94 anni, di cui 53 con diagnosi di CKD
e 12 pazienti non nefropatici (eGFR medio: 80 ml/min).
Per ogni paziente sono state effettuate: valutazione delle
comorbidità mediante scala CIRS; esami di laboratorio
(creatinina, azotemia, sodio, potassio, cloro, magnesio,
fosforo, calcio); valutazione del GFR mediante l’utilizzo
della formula CKD-EPI; esame chimico-fisico delle urine,
dosaggio dell’albuminuria e della creatinuria; dosaggio
del valore di bicarbonati (HCO3) mediante emogasanalisi arteriosa; dosaggio di NGAL sierico ed urinario;
ecografia renale con valutazione delle dimensioni renali
(diametro interpolare), spessore parenchimale ed indice
di resistenza intraparenchimale.
All’aumentare del grado di compromissione renale aumentano i valori di NGAL sierico, che risultano essere
superiori alla norma proporzionalmente alle classi di
CKD (p=.0002) (Figura). È presente correlazione tra
i valori sierici di NGAL e i valori di albumina urinaria
(r=0.34), il rapporto creatinuria/albuminuria (r=0.44),
e i valori di bicarbonato (r=0.21). Rispetto ai parametri ecografici, all’aumentare dei valori di NGAL sierico
si riducono i valori dello spessore cortico-midollare (r=
-0.32). I valori di NGAL urinario risultano invece superiori alla norma indipendentemente dalla classe di CKD
e non presentano correlazioni con i parametri ematochimici ecografici.
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In una popolazione geriatrica NGAL sierico permette di
identificare e classificare pazienti con insufficienza renale

cronica, correlando con parametri ematochimici ed ecografici indicativi del grado di compromissione renale.
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NUOVE TECNOLOGIE E DOMOTICA

TECNOLOGIE PER FAVORIRE LA COMUNICAZIONE A DISTANZA
CON PARTNER SIGNIFICATIVI IN UN CASO DI DEMENZA
VASCOLARE
D’Amico F.[1], Lancioni G.[2], Addante L.M.[3], Bertolini A.[3], Sasanelli
G.[3], Ladisi L.[3], Spica A.[3], Pugliese A.C.[3]
[1]Centro di Ricerca Lega del Filo D’Oro ONLUS ~ Puglia, [2]
Dipartimento di Scienza Mediche di Base, Neuroscienze e Organi
di Senso, Università degli Studi “A. Moro” ~ Bari, [3]Consorzio San
Raffaele ~ Modugno (BA)
Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Consorzio
San Raffaele e l’Università degli Studi di Bari. Lo studio
è stato condotto nel corso del biennio di attività 20142015. Lo Studio ha valutato un programma il cui obiettivo è stato quello di favorire la comunicazione e l’uso del
telefono, attraverso specifici adattamenti, con una donna affetta da una forma grave di demenza vascolare.
La tecnologia utilizzata consisteva in: un pc portatile,
un modem GSM, un microswitch a pressione utile ad
attivare le opzioni presentate dal computer, una cuffia
con microfono ed un software specifico in grado di: a)
consentire la presentazione dei partner comunicativi a
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cui poter telefonare secondo delle sequenze pre-registrate e b) rispondere alle attivazioni del microswitch
(utilizzato sia per selezionare uno dei partner, che per
far partire la telefonata). Il microswitch era un semplice
pulsante colorato attivabile mediante un piccolo contatto della mano sulla sua superficie. L’attivazione iniziale
del microswitch portava il computer a presentare alla
partecipante una lista di dieci persone (amici e familiari) alle quali era possibile telefonare. La presentazione
verbale di ogni partner era accompagnata anche dalla
foto della persona e dall’istruzione relativa all’azione da
compiere per poter attivare la telefonata (ad. Esempio:
“Vuoi chiamare tua sorella? Spingi il pulsante giallo”).
Se la partecipante non rispondeva entro 5 secondi dalla
presentazione, il computer presentava in automatico la
persona successiva con relativa foto e prompt verbale,
se la partecipante rispondeva entro 5 secondi dalla presentazione, il computer selezionava il numero telefonico
del partner scelto e faceva partire la telefonata. Lo studio è stato condotto seguendo una condizione procedurale di tipo ABAB, nella quale le A corrispondevano
alle fasi di baseline (uso di un telefono cellulare conven-

Comunicazioni orali e poster

zionale) e le B a quelle di intervento (uso del sistema
telefonico computerizzato).
Nella Figura 1 sono riportati i risultati dello Studio. Durante le due fasi di baseline, che hanno compreso entrambe due sessioni, la partecipante non ha effettuato
telefonate indipendenti. Durante la prima fase di intervento (14 sessioni), la paziente ha effettuato una media
di 3 chiamate a sessione di queste, in media 2 hanno
ricevuto risposta. La durata media delle conversazioni
per sessione è risultata pari a 3.23 minuti. Nella seconda fase di intervento (46 sessioni), la frequenza media
di telefonate effettuate è stata pari a 3 e la frequenza
media di risposte ricevute pari a 2. La durata media delle conversazioni, per questa seconda fase B, è stata di
2.23 minuti.
Un sistema telefonico computerizzato può essere una
risorsa importante per aiutare pazienti con demenza
nell’effettuare in maniera indipendente delle telefonate. La partecipante coinvolta nello Studio (affetta da
demenza vascolare), ha acquisito l’abilità in maniera
semplice e veloce, potendo usare questo strumento di
comunicazione per contattare partner per lei significativi, ma distanti. Sviluppare questa opportunità di comunicazione può essere considerato uno strumento importante per mantenere relazioni sociali\emotive rilevanti e
ridurre l’impoverimento sociale e la passività.
VARIAZIONE DELLA PRESSIONE SISTOLICA E DIASTOLICA CON
LA RESPIRAZIONE
Ferla G.[1], Maugeri D.[2], Carnazzo G.[3], Busacca A.[4], Guarino S.[4],
Andò A.[4], Pernice R.[4], Fallica G.[1], Parisi A.[4]
[1]STMicroelectronics ~ Catania, [2]Università di Catania ~ Catania,
[3]ASP ~ Catania, [4]Università di Palermo ~ Palermo
L’attività di ricerca in corso riguarda la possibilità di ricavare dati clinicamente significativi dai segnali ottici PPG
(PhotoPletysmoGraphy). Il segnale PPG viene utilizzato
per ricavare informazioni sul volume e sulla saturazione
del sangue che interessa il distretto illuminato dalla luce
IR (infrarosso) usata per l’analisi. Il volume di sangue
contenuto nel segmento di arteria esaminato dipende
dalla pressione e dal ciclo cardiaco, attraverso la rigidità dell’arteria. È noto che con l’invecchiamento le arterie diventano più rigide e che il conseguente aumento
della velocità del sangue è un indice molto significativo
dell’incremento del rischio di mortalità (1). È possibile
correlare la pressione sanguigna alla velocità con cui
si trasmette lungo le arterie l’impulso di pressione dato
dalla contrazione ventricolare. I presupposti teorici sono
stati dati da Moens-Korteweg e dalle successive modifiche di Bramwell-Hill(2) e portano alla seguente formula:

pwv=√((∆P/δ*V/∆V)) dove pwv è la velocità dell’impulso
di pressione, V e ΔV sono rispettivamente il volume del
sangue e la sua variazione, ΔP la variazione di pressione arteriosa e δ è la densità del sangue. La tecnica
richiede l’uso di due punti, come la carotide e l’arteria
femorale per la valutazione dei parametri indicati.
In questo lavoro sarà presentato l’andamento della
pressione sistolica e diastolica dedotta da due segnali
PPG misurati sul polso a due lunghezze d’onda IR (735
nm e 850 nm). Il sensore utilizzato consiste in un fotomoltiplicatore al silicio il quale presenta un’elevata
sensibilità (3). Il posizionamento dei due LED, unitamente alla vicinanza delle lunghezze d’onda di emissione, consente di affermare che i due percorsi ottici,
da sorgente a sensore, sono circa uguali. I due LED
sono accesi alternativamente, in modo da poter acquisire contemporaneamente i segnali PPG generati alle
due differenti lunghezze d’onda. Le caratteristiche ottiche che consentono la misura sono state presentate
al recente congresso EMBC (Engineering for Medicine
and Biology Congress) (4). Il segnale PPG consente di
ricavare vari parametri: la frequenza cardiaca, la durata
della contrazione ventricolare e la velocità con cui l’arteria si dilata e si contrae dopo la chiusura della valvola
dell’aorta. Il segnale è afflitto da rumore e da alcuni artefatti, come le riflessioni dovute alle successive diramazioni dell’arteria radiale interessata alla misura. Per
l’analisi del segnale si tiene conto dei risultati mostrati lo
scorso anno al 60esimo congresso SIGG(5) sull’influenza della respirazione sul ciclo cardiaco Tutte le misure
sono state fatte a riposo e si riferiscono a pochi soggetti
sani. Per la taratura della scala della pressione si è fatto riferimento alla normale misura sfigmomanometrica.
La pressione sanguigna e la velocità del sangue sono
determinate dal ciclo cardiaco e dal ruolo attivo svolto
dalle arterie per favorire la circolazione sanguigna. La
scala contro cui si osservano le variazioni della pressione massima e minima con la respirazione attorno ai
valori medi viene determinata utilizzando i valori della
pressione sistolica e diastolica ricavate dalla normale misura sfigmomanometrica. Il grafico allegato è un
esempio dei risultati che si possono ottenere.
L’analisi dettagliata di questi andamenti porta ai seguenti risultati.
1) Durante l’espirazione la durata della diastole aumenta e la pressione diastolica diminuisce, durante l’inspirazione la durata della diastole si riduce e la pressione
diastolica aumenta.
2) La pressione sistolica ha un andamento più complesso. Durante le respirazioni profonde tende a seguire
l’andamento della pressione diastolica mentre durante
le respirazioni superficiali l’andamento è più fluttuante,
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ciò è dovuto alle variazione di gittata cardiaca.
3) Durante un ciclo di respirazione la gittata cardiaca
cambia. L’espirazione aumenta la pressione polmonare
di circa 0,7 mmHg, (valore da confrontare con i 5 mmHg
di caduta di pressione lungo i capillari) e riduce di flusso attraverso i capillari polmonari, per cui l’atrio sinistro
si riempie più lentamente mentre il flusso sanguigno
che riempie l’atrio destro non è affetto dalla respirazione poiché la pressione sui capillari del corpo rimane
inalterata. Il minore flusso complessivo determina l’allungamento del durata della diastole. Chiaramente la
gittata del ventricolo destro è fortemente affetta dalla
respirazione, mentre le variazioni della gittata del ventricolo sinistro tende ad avere delle oscillazioni minori,
che dipendono dalla modalità di respirazione, se superficiale o profonda. Questo lavoro mostra la possibilità
di avere un’indicazione utile della pressione sanguigna
con un sistema semplice e assolutamente non invasivo.
L’elettronica deve essere migliorata per ridurre il rumore. Molte attività sono in corso in questa direzione. In
parallelo sarebbe opportuno avere una adeguata sperimentazione medica per meglio capire la fisiologia alla
base della misura.
I risultati mostrati, pur molto rumorosi e limitati a pochi
soggetti sani sono comunque validi, specialmente se
ci si riferisce a applicazioni per la fitness, di maggiore
interesse commerciale rispetto alle applicazioni mediche. È necessario, infine, estendere la sperimentazione
a soggetti più anziani e non sani.
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TECNOLOGIE PER FAVORIRE IL COINVOLGIMENTO IN ATTIVITÀ
RICREATIVE DI PAZIENTI CON DEMENZA MODERATA O GRAVE
Ladisi L.[3], D’Amico F.[1], Lancioni G.[2], Addante L.M.[3], Bertolini A.[3],
Sasanelli G.[3], Caramia M.[3]
[1]Centro di Ricerca Lega del Filo D’Oro ONLUS ~ Puglia, [2]
Dipartimento di Scienza Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di
Senso, Università degli Studi “Aldo Moro” ~ Bari, [3]Consorzio San
Raffaele ~ Modugno (BA)
Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Consorzio
San Raffaele e l’Università degli Studi di Bari. Lo studio
è stato condotto nel corso del biennio di attività 2014-
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2015. È stato valutato l’uso di soluzioni tecnologiche con
microswitch (sensori in grado di rilevare risposte comportamentali minime per consentire l’accesso a varie
forme di stimolazione) con 9 pazienti affetti da demenza
allo stadio moderato o severo. Lo scopo era quello di
permettere a questi pazienti di auto-gestire la stimolazione musicale preferita e di confrontare tale intervento con sessioni di stimolazione generica nel quale essi

erano semplicemente esposti alla stimolazione preferita
senza alcun ruolo specifico, relativamente all’impatto di
entrambe le condizioni sull’umore dei partecipanti.
Le sessioni hanno riguardato: a) sessioni di stimolazione musicale autoregolata (intervento attivo) o etero
regolata (intervento passivo), b) nessuna forma di stimolazione musicale (nelle fasi di baseline). Per quanto
concerne il microswitch messo a disposizione dei par-
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tecipanti durante le sessioni di baseline e di stimolazione attiva-autoregolata, si trattava di semplici dispositivi
a vibrazione o a pressione che i pazienti potevano attivare: a) battendo le mani, b) battendo la mano sull’angolo del tavolo o c) spingendo un pulsante. All’inizio i
partecipanti hanno svolto 3 o 4 sessioni di baseline in
cui sono state registrate le frequenze di risposta (attivazioni del microswitch) e gli indici di partecipazione
positiva (commenti, sorrisi) senza l’utilizzo di stimolazione musicale, successivamente si è passati alla prima
fase di intervento con stimolazione autoregolata e solo
quando le risposte dei pazienti sono state chiare, si è
deciso di avviare la seconda fase di intervento introducendo cioè la stimolazione passiva (etero regolata)
usando una variante dell’alternating treatments design
tra le due condizioni.
La Figura 1 mostra i dati relativi ai 5 partecipanti (Gloria,
Marco, Aurora, Matteo e Giulia), i cui livelli di partecipazione positiva differiscono significativamente tra le due
condizioni di intervento. La Figura 2 mostra, invece, i
dati dei 4 partecipanti (Alice, Sofia, Lorenzo e Ginevra)
i cui livelli di partecipazione positiva non differiscono in
maniera significativa tra le due condizioni. Ogni grafico
incluso nelle Figure mostra i dati relativi ad ogni singolo
partecipante. Tutti i partecipanti mostrano, invece, una
differenza statisticamente significativa al KolgomorovSmirnov test nel numero di attivazioni del microswitch
tra la fase di baseline (range variazione frequenze 0-1)
e la fase di intervento (range variazione frequenze 8-18).
Forme di tecnologia assistiva, come quella utilizzata
in questo studio, possono essere impiegate con successo per aiutare persone affette da demenza ad uno
stadio moderato o severo ad ottenere significativi miglioramenti negli indici di partecipazione positiva. Dai
risultati ottenuti si evince come, i pazienti del gruppo I
(diagnosticati nel range severo e basso del moderato
della patologia) siano risultati più partecipativi di quelli
del gruppo II (diagnosticati nel range moderato) nella
condizione di autoregolazione rispetto a quella di etero regolazione, grazie alla presenza delle sollecitazioni verbali computerizzate, mentre risultano più passivi
(meno attenti) nella condizione di eteroregolazione. È
possibile quindi affermare l’importanza dell’implementazione di una simile attività anche con pazienti gravemente compromessi.
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PROGETTO RIABILITATIVO “IL TOCCO DELLA VITA”: EFFETTI
DELLA STIMOLAZIONE SENSORIALE SUGLI OSPITI CON DEMENZA RESIDENTI IN RSA
Vocale C., Sbano A., De Maria F., Caramia A.L., Convertini D.,
Salamina A.M., Castrignanò A., D’Onghia M., Santoro M.C.,
Semeraro M.R., Greco S., Addante L.M., Spica A.
Consorzio San Raffaele ~ Modugno (BA)
Il progetto avviato nelle RSA del Consorzio San Raffaele
in Puglia di San Nicandro, Campi S., Alberobello, Modugno Ostuni e Troia, ha come obiettivo di evidenziare gli
effetti della stimolazione di quattro canali sensoriali (udito, vista tatto, olfatto) in soggetti anziani affetti da Demenza. Il postulato di partenza verte sull’ipotesi che in
pazienti con deficit cerebrali di natura vascolare e/o degenerativa, l’esposizione a stimoli semplici determina il
passaggio dal processo di rilevazione (sensazione) ad
un processo di ordine superiore che integra, riconosce
ed interpreta organizzazioni complesse di sensazioni
(percezione). L’esito di questo processo è rappresentato da benefici significativi sia sulle funzioni cognitive
residue, sia sul tono dell’umore. In questo postulato il
corpo viene teorizzato come strumento per mantenere attivo il processo di conoscenza che inizia con la
nascita attraverso i sensi e su cui si basa lo sviluppo
progressivo dell’intelligenza lungo l’arco della vita. I
meccanismi di natura circolare coinvolti sono quelli di
assimilazione e di accomodamento.
Il progetto tenta di dimostrare che in una fase avanzata
della vita e in presenza di deficit neurologici irreversibili, l’uso di un linguaggio primordiale rappresentato dai
sensi permette di attivare in pazienti affetti da demenza
grave, schemi corporei comunicativi basati sul linguaggio non-verbale migliorando il livello di vigilanza e riducendo la frequenza dei disturbi del comportamento, e
nei pazienti affetti da demenza lieve-moderata determina un miglioramento delle performance cognitive residue e del tono dell’umore.
Somministrazione ai pazienti di stimoli-oggetto di uso
comune, pregnanti affettivamente ossia appartenenti
alla storia personale del paziente. Gli stimoli-oggetto
utilizzati variano fra loro in base alla: grandezza, consistenza, colore, temperature, odore e suono. Dopo la
fase di esposizione allo stimolo-oggetto seguono tre
livelli di stimolazione possibile: 1)livello cognitivo (esercizi di denominazione, rievocazione mnesica ect…); 2)
livello emotivo (verbalizzazione dei vissuti, narrazione
spontanea di frammenti della propria storia di vita legati
all’oggetto-stimolo); 3)livello corporeo-funzionale (movimento del corpo come segni di attivazione-ricerca o
di evitamento-difesa di specifici o più schemi corporei-
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motori come reazione all’oggetto-stimolo proposto: movimento del volto, degli occhi, delle mani o delle gambe
etc..).
Il progetto ha la durata di sei mesi e sono stati previsti
tre rilevazioni puntuali: To = 16 Maggio, T1 = 16 Settembre, T2 = 16 Dicembre. Il campione è stato suddiviso in
due macro-gruppi: Demenza lieve-moderata/Demenza
severa-molto severa. Il numero totale di pazienti valutati
è di 65 soggetti, appartenenti a sette diverse RSA del
Consorzio San Raffaele in Puglia. I tests psicometrici utilizzati per le rilevazioni puntuali sono: MMSE (Mini Mental State Examination), NPI (Neuropsychiatric Inventory),

GDS (Geriatric Depression Scale) somministrati a pazienti con demenza lieve-moderata; NPI e CSDD (Cornell Scale for Depression in Dementia) somministrati in
pazienti con demenza severa-molto severa.
I grafici rappresentano una fotografia del campione dei
65 pazienti a To, suddiviso nei due gruppi di gravità, Demenza lieve-moderata e Demenza severa-molto severa.
I test somministrati rappresentano le variabili dipendenti
in valore medio del campione. Non è ancora possibile
fornire dati riguardanti l’andamento delle variabili prese
in oggetto, in quanto il progetto è in fase di avvio.
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NUOVI ANTICOAGULANTI ORALI

EFFICACIA DI UN FOLLOW-UP INTENSIVO NELL’IMPLEMENTARE
L’ADERENZA E LA SICUREZZA DEL TRATTAMENTO CON DOAC
NEL PAZIENTE ANZIANO CON FIBRILLAZIONE ATRIALE
D’Onofrio P.P., Mauti G., Camerota A., De Ciantis P., Occhiuzzi E.,
Pallotti G., Grassi D., Ferri C., Desideri G.
L’Aquila
La fibrillazione atriale (FA) è molto frequente nell’anziano, soprattutto se iperteso. L’età avanzata, tuttavia,
rappresenta spesso un ostacolo alla prescrizione degli
antagonisti della vitamina K (AVK) in ragione dell’aumentato rischio emorragico, nonostante la loro documentata efficacia. Gli anticoagulanti diretti (DOAC)
hanno dimostrato un’efficacia non inferiore, per alcuni
anche superiore, rispetto agli AVK e una più semplice
gestione del follow-up ma gli studi di registro stimano
una aderenza media poco soddisfacente (50-60% per
i diversi DOAC).
Valutare l’efficacia di un sistema di monitoraggio regolare e frequente dei pazienti anziani in corso di trattamento DOAC per migliorare l’aderenza e la sicurezza
del trattamento.
Metodi: Abbiamo organizzato un percorso formativo per
i pazienti destinati al trattamento con DOAC basato su
una dettagliata informazione sulla FA e sull’importanza del trattamento e su un sistema di recall telefoniche
mensili da parte di un infermiere ad hoc dedicato e
visite mediche trimestrali con verifica dell’aderenza al
trattamento e delle eventuali variazioni delle condizioni
cliniche.
Il campione era composto da 86 pazienti (43 F, 81.2+/7.7 anni, 56% ipertesi e 24% diabetici) affetti da FA non
valvolare con un CHA2DS2VASc medio di 4.31+/-1.48
ed un HASBLED medio di 2.06+/-0.96. L’aderenza media al trattamento (calcolata computando il numero di
dosi assunte rispetto a quelle previste) è risultata pari
97.2+/-5.5% senza differenze significative tra DOAC in
mono (96.6+/-6.2%) o doppia somministrazione (98.7+/2.7%). Nel corso di un follow-up medio di 14.2+/-4.2
mesi non sono stati osservati casi di ictus/TIA; sono stati
osservati 1 sanguinamento maggiore (1.12%) e 4 sanguinamenti minori (4.6%) ed in 2 casi è stato necessario
ridurre la dose di farmaco.
I risultati del nostro studio dimostrano l’efficacia di un
follow-up intensivo dei pazienti trattati con DOAC nel
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massimizzare l’aderenza al trattamento e minimizzarne
gli effetti indesiderati anche in soggetti anziani comorbidi e politrattati.
ANALISI DELLE CARATTERISTICHE DI UNA POPOLAZIONE DI
SOGGETTI ANZIANI RICOVERATI IN OSPEDALE AFFETTI DA
FIBRILLAZIONE ATRIALE NON VALVOLARE
Mastroianni F., Errico S., Errico M.
U.O.C. Geriatria, EE Ospedale “F. Miulli” ~ Acquaviva delle Fonti (BA)
La terapia anticoagulante è il trattamento d’elezione nella prevenzione primaria e secondaria dell’ictus in pazienti con fibrillazione atriale. L’avvento dei nuovi anticoagulanti orali (NOAC) potrebbe garantire una migliore
aderenza alla terapia, ampliare la popolazione trattata
e ridurre le emorragie. Tale principio si deve applicare
anche alla popolazione anziana che ha un rischio tromboembolico più elevato.
Scopo dello studio è stato verificare le caratteristiche di
una popolazione di soggetti anziani con FANV ricoverati
in ospedale per tutte le cause. L’analisi retrospettiva delle cartelle cliniche ha riguardato tutti i soggetti affetti da
FANV ricoverati per qualsiasi causa nella U.O. di Geriatria, dell’Ospedale regionale “Miulli” di Acquaviva delle
Fonti (BA), in due anni non consecutivi (2102 e 2015);
sono stati registrati i dati anagrafici, il punteggio dello
score CHA2DS2VASc e dell’HASBLED, il numero di farmaci assunti (misura di comorbilità) e le terapie assunte
per la FANV.
Il campione era costituito da 367 soggetti, M 156
(42.5%) e F 211 (57.5%), età media di 83.68 aa. Sul totale dei ricoveri esaminati (1972) erano affetti da FANV
il 18.6%; lo score CHA2DS2VASc era, in media, di 4.5
mentre quello dell’HASBLED era di 2.3. La terapia era
cosi distribuita: Warfarin 38.4%, Acenocumarolo 1.36%,
ASA 14.8%, Clopidogrel 6.8%. EBPM 17.5%, Ticlopidina 0.5%, Clopidogrel+ASA 1.36%. Oltre alla terapia
anticoagulante i pazienti assumevano in media 2.78
farmaci. La valutazione secondo il genere ha permesso
di identificare due gruppi (M 156, età media 82.8 aa,
F 211, età media 84.2 aa) che hanno mostrato differenze significative in merito alla terapia assunta per la
FANV. Le donne sono trattate meno dei maschi (48.76%
vs 51.18%, p<00,1), sono affette da diabete in misu-
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ra maggiore (37.4% vs 18.5%, p< 0.0001) e sono più
colpite da ictus (30.3% vs 17.9%, p< 005). Inoltre mostrano un maggiore profilo di rischio tromboembolico
(CHA2DS2VASc 5.15 vs 3.73) mentre il rischio emorragico è identico (HASBLED=2.3). Sono stati poi valutati i pazienti che assumevano nuovi anticoagulanti orali
(solo nell’anno 2015). Complessivamente sono state
analizzate 216 cartelle cliniche. In questo campione i
soggetti trattati, secondo linee guida per la FANV, sono
stati 119 (55%). Di questi il 48.6% assumeva apixaban,
il 32.4% dabigatran ed il 18.9% rivaroxaban. Rispetto
all’intero campione dei soggetti trattati la percentuale
dei soggetti in terapia con NOAC era pari al 31%.
Il nostro campione rappresenta una popolazione di
soggetti geriatrici, ad alto rischio tromboembolico ed
a rischio intermedio di sanguinamento, con comorbilità
e sottotrattati. Considerando le recenti LG, nel nostro
campione, il 52.4% dei soggetti non segue una terapia adeguata per la FANV. L’impatto della complessità
e della ridotta compliance per la terapia anticoagulante tradizionale potrebbero essere superate, almeno in
parte, dall’uso più esteso dei nuovi anticoagulanti orali.
Nella nostra popolazione le donne sono trattate in misura minore rispetto agli uomini. È necessario che tutti i
pazienti geriatrici con FA siano trattati in modo adeguato e in particolare le donne molto anziane, essendo a
maggior rischio tromboembolico, diabetiche e già colpite da ictus in un terzo dei casi. Nel nostro campione
i soggetti in terapia con NOAC era del 17%. Mentre se
consideriamo solo i soggetti trattati per la FAVN, secondo linee guida, circa un terzo era in terapia con i NOAC.
EVENTI EMORRAGICI ED ISCHEMICI IN PAZIENTI ANZIANI CON
FIBRILLAZIONE ATRIALE NON VALVOLARE IN TERAPIA CON
FARMACI ANTICOAGULANTI ORALI DIRETTI: CONFRONTO TRA
RIVAROXABAN E DABIGATRAN
Zagaria S., Bertozzo G., Gobbi L., Marigo L., Rossi K., Petruzzellis
F., Graceffa A., Ninivaggi C., Bonfante F., Greco G.I., Granziera S.,
Manzato E., Nante G.
Padova
Nei pazienti con fibrillazione atriale non valvolare (FANV)
la terapia anticoagulante orale è efficace nel prevenire
gli eventi tromboembolici, ma espone al rischio di sanguinamento). Da qualche anno sono in commercio, accanto ai tradizionali farmaci antagonisti della vitamina K
(AVK), i nuovi farmaci anticoagulanti diretti (AOD). Tre
sono le molecole attualmente disponibili: dabigatran,
rivaroxaban e apixaban che differiscono per farmacocinetica e farmacodinamica. Tutte tre le molecole hanno
mostrato la non inferiorità nella prevenzione degli eventi

ischemici e la superiorità nella riduzione delle complicanze emorragiche intracraniche rispetto agli AVK. In
letteratura scarseggiano studi osservazionali prospettici di confronto tra le diverse molecole nella popolazione
anziana con FANV.
Sono stati inclusi 108 pazienti di età ≥ 80 anni con diagnosi di FANV afferenti all’ambulatorio per le malattie
tromboemboliche dell’anziano, UOC Clinica Geriatrica,
che hanno iniziato terapia con AOD (rivaroxaban o dabigatran) dal 1 settembre 2013 al 15 giugno 2016. Non
sono stati inclusi nelle analisi i pazienti trattati con apixaban a causa della bassa numerosità dovuta alla più recente commercializzazione del farmaco. Tale coorte è
stata seguita prospetticamente nel tempo con visite a
3, 6, 12, 18 e 24 mesi. Outcome principali sono stati gli
eventi tromboembolici e gli eventi emorragici maggiori,
gli outcome secondari sono stati gli eventi emorragici
clinicamente rilevanti e la mortalità.
Dei pazienti inclusi, 60 (55,6%) erano in terapia con rivaroxaban e 48 (44,4%) erano in terapia con dabigatran. I due gruppi all’inizio della terapia non differivano
per: età media (85.6 ± 3.9) prevalenza di sesso femminile (57,4%), peso medio (69.7 ± 11.2 Kg) e clearance
della creatinina (55,9 ± 16 ml/min). Al contrario erano
presenti differenze in termini di: rischio ischemico, stimato attraverso il CHA2DS2-VASc score, che era significativamente più elevato nei pazienti trattati con rivaroxaban (5.2 vs 4.1, p=0.001) e di numero di principi attivi
assunti in cronico oltre all’anticoagulante, maggiore nei
pazienti in rivaroxaban (6.9 vs 5.3, p=0.003). In particolare, tra gli items considerati dal CHA2DS2-VASc score,
sono risultati più rappresentati nella popolazione trattata con rivaroxaban: lo scompenso cardiaco (33.3%
vs 16.7%, p= 0.05), il diabete mellito di tipo 2 (23.3%
vs 6.3%, p= 0.02), la presenza di almeno un pregresso evento ischemico cerebrale (35% vs 14.6%, p=0.05)
e la vasculopatia (31.7% vs 18.8%, p=0.13). Il rischio
emorragico, stimato mediante l’HAS-BLED score, era
elevato in entrambi i gruppi (3.1 in rivaroxaban vs 2.9 in
dabigatran, p= ns). Durante il follow-up medio di 13.7
mesi per gli outcome principali dello studio non abbiamo riscontrato differenze statisticamente significative,
tuttavia abbiamo osservato un tasso maggiore di eventi
tromboembolici nei pazienti in rivaroxaban (6.1 vs 1.8%
pz/anno) e un tasso di eventi emorragici maggiori simile
nei due gruppi (rivaroxaban 6.1% pz/anno, dabigatran
5.4% pz/anno). Tutti gli eventi tromboembolici erano
attacchi ischemici transitori; non abbiamo osservato
stroke. Tra le emorragie maggiori abbiamo osservato 1
sola emorragia intracranica in 1 paziente trattato con
dabigatran, 4 emorragie gastrointestinali (3 in rivaroxaban e 1 fatale in dabigatran) e 2 emorragie in altra sede
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(1 ematoma muscolare in dabigatran e 1 epistassi in
rivaroxaban). Tutte le emorragie maggiori in rivaroxaban
erano spontanee, mentre in dabigatran erano prevalentemente postraumatiche. Per gli outcome secondari
le emorragie clinicamente rilevanti hanno avuto un’incidenza maggiore nei pazienti in rivaroxaban rispetto
a quelli in dabigatran (9.1 vs 1.8% pz/anno, p=0.06).
Anche la mortalità è stata più elevata nel primo gruppo
(9.1 vs 3.6% pz/anno, p=0.057).
Nella nostra coorte di pazienti anziani in terapia con
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anticoagulanti orali diretti (rivaroxaban e dabigatran), le
emorragie maggiori e gli eventi ischemici sono stati elevati. Non abbiamo rilevato differenze statisticamente significative tra le due molecole, tuttavia i pazienti trattati
con rivaroxaban hanno presentato un maggior tasso di
emorragie clinicamente rilevanti e di mortalità. Questo
potrebbe essere in parte spiegato dalle caratteristiche
di questo gruppo, caratterizzato da un CHA2DS2-VASc
più elevato, da maggiori comorbidità e da un maggior
numero di principi farmacologici assunti cronicamente.
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NUTRIZIONE E MALNUTRIZIONE CLINICA

MALNUTRIZIONE E FRAGILITÀ NELL’ANZIANO: UN CASO
COMPLESSO DI MULTIMORBILITÀ E COMORBILITÀ
Cassataro G., Rubino K., Dominguez L.J., Barbagallo M.
Palermo
La malnutrizione è un problema di rilevante importanza nell’anziano. Numerosi studi hanno dimostrato che
la prevalenza della malnutrizione è compresa tra il 20 e
il 60% nei pazienti anziani al momento dell’ammissione
in un reparto ospedaliero e tra il 30 e il 50% nei pazienti
che accedono alle nursing-home; alcuni studi hanno stimato un dato di prevalenza di malnutrizione pari all’85%
nei pazienti anziani confinati in casa, ospedalizzati o
istituzionalizzati. Nell’anziano lo stato di nutrizione influenza notevolmente l’evoluzione del quadro clinico e
condiziona l’esito dei trattamenti e dei programmi di riabilitazione. Il cambiamento più frequente delle abitudini
alimentari dell’anziano è rappresentato dall’anoressia:
patologie a carico del cavo orale e dei denti, disordini
della masticazione e della deglutizione, declino cognitivo, depressione del tono dell’umore, alterazione dei
neurotrasmettitori che agiscono sul centro della fame e
della sete a livello del sistema nervoso centrale, polipatologia, polifarmacoterapia possono esserne la causa.
Si realizza un processo a cascata che conduce alla malnutrizione e alla fragilità.
Descriviamo il caso clinico di un paziente di sesso maschile, di 89 anni, giunto alla nostra osservazione per
grave stato di malnutrizione con cachessia e sindrome da immobilizzazione. Al momento del ricovero il
paziente si presentava in scadenti condizioni cliniche,
non orientato nei parametri spazio-temporali, apiretico,
pallido. Presenza di piccola lesione da decubito al I-II
stadio in sede sacrale; marcata la sarcopenia. Gli esami ematochimici evidenziavano un’anemia normocitica
iporigenerativa, incremento degli indici di funzionalità
renale (azotemia 253 mg/dl, creatininemia 4,13 mg/dl),
ipoproteinemia, aumentati gli indici di flogosi, ridotti i
livelli sierici di acido folico e idrossi-vitamina D. L’emogasanalisi evidenziava una doppia acidosi, metabolica
e respiratoria. L’assetto ormonale tiroideo mostrava un
quadro di ipotiroidismo (TSH 279,3 microUI/mL, fT4 0,1
ng/dl) con elevato titolo degli autoanticorpi anti-tireoperossidasi ed anti-tireoglobulina. L’urinocoltura evidenziava un’infezione da Enterococcus faecalis. Negativi

i principali markers tumorali dosati. La radiografia del
torace evidenziava una voluminosa radiopacità (14x10
cm) in sede mediastinica superiore e media ed area
di radiopacità con broncogramma aereo nel contesto
in sede basale destra. La tomografia computerizzata
dell’encefalo mostrava un ampliamento in senso atrofico del sistema ventricolare sopratentoriale e degli spazi
liquorali periencefalici della base e della volta ed esiti
ischemici lacunari in sede nucleo-capsulare bilateralmente; la valutazione funzionale geriatrica da noi eseguita confermava un quadro di declino cognitivo di tipo
misto (il Mini Mental State Examination deponeva per
un declino cognitivo di grado lieve-moderato e positivo
è risultato il Clock Drawing Test). Una volta ottenuto il
miglioramento degli indici di funzionalità renale, il paziente veniva sottoposto a TC con mezzo di contrasto
iodato dell’addome e del torace, quest’ultima finalizzata
alla definizione diagnostica della radiopacità riscontrata
in sede mediastinica alla radiografia del torace. L’indagine evidenziava un’arteria succlavia lusoria di destra
che, subito dopo la sua emergenza a valle dell’origine
dell’arteria succlavia sinistra, dava origine a voluminoso
aneurisma sacciforme (11x8 cm) con apposizione intimale eccentrica trombotica dello spessore massimo di
7,5 cm (figg. 1, 2a e 2b); tale aneurisma, estendendosi
alla regione apicale del polmone di destra, ne determinava atelettasia. L’indagine confermava, inoltre, il quadro radiografico di polmonite ed evidenziava esiti di frattura dell’arco posteriore di VIII, IX e X costa di sinistra,
nonché un piccolo fecaloma in ampolla rettale.
Il piano di intervento iniziale ha previsto l’esecuzione di
emotrasfusioni, idratazione per via endovenosa e per
via orale, pianificazione della dieta alimentare adeguata
in associazione al supporto nutrizionale e vitaminico per
via parenterale e antibioticoterapia mirata: ciò è valso,
rispettivamente, all’aumento del tasso emoglobinico, al
progressivo miglioramento degli indici di funzionalità renale e del sensorio del paziente ed alla risoluzione del
processo broncopneumonico e dell’infezione delle vie
urinarie. La somministrazione di lattulosio ha permesso
l’eliminazione del fecaloma e la normalizzazione dell’alvo. All’anemia di tipo iporigenerativo del paziente hanno
contribuito l’insufficienza renale (ragion per cui è stata iniziata terapia con eritropoietina esogena), il severo
stato di malnutrizione e l’ipotiroidismo; il quadro labo-
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ratoristico, infatti - integrato dal quadro ecografico - ha
permesso di porre diagnosi di tireopatia cronica autoimmune con ipotiroidismo, per cui il paziente ha iniziato
trattamento sostitutivo con levotiroxina in formulazione
liquida, che è stata preferita alla formulazione in compresse sia per il suo maggior assorbimento intestinale
sia per la lieve disfagia per i solidi lamentata dal paziente, da attribuire al voluminoso aneurisma dell’arteria
lusoria. A tal proposito è stata richiesta una consulenza
di chirurgia vascolare: viste le condizioni generali del
paziente e le dimensioni dell’aneurisma, il chirurgo proponeva un intervento mininvasivo mediante metodica
endovascolare, pur configurandosi sempre come un intervento ad elevatissimo rischio sia per le condizioni del
paziente sia per l’anatomia della formazione; il paziente, edotto sui benefici ed i rischi dell’intervento, rifiutava
l’esecuzione dello stesso. Il programma di riabilitazione
psico-fisica del paziente, basato sulla terapia farmacologica e non farmacologica della depressione del tono
dell’umore, su un adeguato apporto nutrizionale e su un
efficace programma di fisiokinesiterapia ha permesso
al paziente, nell’arco di alcuni mesi, di andare incontro
ad aumento ponderale e di riacquistare la stazione eretta con successiva deambulazione mediante l’impiego
di ausilii (girello). Il paziente veniva dimesso presso una
residenza sanitaria assistenziale.
Il caso clinico presentato descrive la massima espressione della malnutrizione e della fragilità nell’anziano.
La connessione biunivoca tra le due condizioni è ben
nota: per il nostro paziente la malnutrizione ha rappresentato, allo stesso tempo, il punto di arrivo ed il fattore
trigger di una serie di eventi patologici. La spirale della
fragilità teorizzata da Linda Fried rende ben chiara la
connessione tra i processi. La progressiva immobilizzazione fino all’allettamento, il declino cognitivo, la depressione del tono dell’umore, le condizioni ambientali
(il fatto di vivere da solo in casa, assistito parzialmente
da una badante), la disfagia - pur lieve - dovuta al voluminoso aneurisma, la compromissione della funzione
masticatoria dovuta alla perdita di elementi dentari hanno contribuito a determinare l’anoressia. Quest’ultima, a
sua volta, per un meccanismo di scompenso a cascata,
ha favorito il progressivo scadimento delle condizioni
generali attraverso la perdita dell’immunocompetenza
(con conseguente sviluppo di infezioni), la riduzione
dell’ossigenazione tissutale, la disidratazione (con contrazione del volume circolante e sviluppo di disordini
idro-elettrolitici) e la riduzione del tono-trofismo muscolare fino alla sarcopenia, configurandosi così, in pieno,
il fenotipo del paziente anziano fragile.
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UN CASO CLINICO DI CELIACHIA MISCONOSCIUTA
NELL’ANZIANO
Conte C., Bonsi P., Abbati S., Lunardelli M.L.
Policlinico S.Orsola Malpighi ~ Bologna
La celiachia è una patologia autoimmune scatenata dal
consumo di glutine, proteina presente nel grano, orzo
e segale. I sintomi classici sono la diarrea, il gonfiore
intestinale e i dolori addominali, ma spesso si manifesta
con altri sintomi come dolori articolari, stanchezza cronica e depressione rendendo più difficile la diagnosi: se
non riconosciuta, l’intolleranza al glutine può causare
un cattivo assorbimento di nutrienti, danno dell’intestino e altre complicanze. La frequenza della celiachia è
in costante aumento e l’intolleranza al glutine compare
sempre più spesso fra gli adulti o addirittura fra anziani: secondo i più recenti dati epidemiologici, il numero
delle nuove diagnosi fra gli over 60 è raddoppiato negli
ultimi 15 anni. Rimane tuttavia una ampia fetta di anziani
affetti da malattia celiaca non ancora diagnosticata.
C.I., 76 anni, femmina, autonoma nelle ADL e parzialmente nelle IADL, deambula senza ausilii. In anamnesi patologica remota: ipertensione arteriosa e severa
osteoporosi fratturativa (pregressa frattura del collo del
femore bilaterale; fratture vertebrali multiple) in terapia
con calcio, vitamina D e clodronato. Da circa due anni
ricorrenti episodi di alvo diarroico; da gennaio 2016
peggioramento del quadro con circa tre evacuazioni/
die di feci ipoformate, normocromiche, in assenza di
dolore addominale. Nell’aprile 2016 ricovero presso
la nostra U.O. per Trombosi Venosa Profonda (TVP)
dell’arto inferiore sn. All’ingresso vigile e collaborante
ma in evidente e severo stato di malnutrizione (cute sollevabile in pliche, ipotrofia muscolare marcata, astenia);
riferita persistenza di alvo diarroico; agli esami di laboratorio anemia microcitica iposideremica (Hb 9.5 mg/dl,
MCV 78 fl) per cui si provvedeva a supplementazione
marziale ev (con successiva buona risposta midollare,
Hb alla dimissione 11.6 g/dL). SOF su tre campioni, coproclolture, ricerca delle tossine del C.difficile e oncomarkers negativi. Per la presenza di grave cachessia
abbiamo richiesto indagini endoscopiche e alla luce
dell’anamnesi recente (alterazione dell’alvo) e remota
(osteoporosi severa) effettuato sierologia per celiachia
che è risultata positiva.
In considerazione della necessità di effettuare terapia
ipocoagulante per la TVP la paziente è stata comunque
sottoposta a colonscopia ed esofagogastroduodenoscopia, al fine di escludere la concomitante presenza
di lesioni neoplastiche potenziali concause dell’anemia.
Le indagini endoscopiche sono risultate negative per
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eteroformazioni; l’EGDS e la relativa biopsia duodenale
hanno confermato la diagnosi di celiachia.
La paziente, una volta completato l’iter diagnostico, ha
potuto iniziare dieta aglutinata, con rapido miglioramento dei sintomi: scomparsa della diarrea, incremento di
peso e miglioramento dell’astenia. È stato programmato
il follow up presso Ambulatorio dedicato.
Il nostro caso clinico sottolinea l’importanza, anche nella popolazione anziana, di tenere in considerazione la
diagnosi di Celiachia ricordando non solo i sintomi tipici
(malassorbimento, alterazioni dell’alvo) ma soprattutto
la possibilità di una clinica più sfumata e atipica con
sintomi spesso extraintestinali (astenia, depressione,
ansia, osteoporosi, dermatite, neuropatie ecc).
CENTRO DIURNO ALZHEIMER: LUOGO DI PREVENZIONE E DI
CURA DELLA MALNUTRIZIONE
D’Arrigo G., D’Amico F.
Centro Diurno Demenza di Messina, Rete Assistenziale Geriatrica,
Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ~ Messina
La Malattia di Alzheimer e le Demenze hanno assunto
dimensioni epidemiologiche crescenti. In Italia una risposta ai bisogni di cura del paziente Alzheimer è stata
data dal Progetto CRONOS che ha determinato la istituzione delle Unità di Valutazione Alzheimer (UVA). L’offerta di servizi è stata implementata con la attivazione
dei Centri Diurni Alzheimer (CDA). Si ritiene che il CDA
rappresenti uno strumento efficace per ridurre l’istituzionalizzazione dei pazienti attraverso il mantenimento
delle capacità residue, il controllo dei disturbi comportamentali, il miglioramento dell’autonomia personale, il
recupero con programmi di riabilitazione funzionale e
psichica, il sostegno alla famiglia.
La gestione delle Demenze è governata non soltanto
con la competenza clinica, ma anche con la capacità di assistenza dei aspetti molteplici della malattia sia
in area ospedaliera che in area territoriale. Il Geriatra
è l’attore professionale che dispone della formazione
clinica e assistenziale più appropriata al trattamento di
una malattia eterogenea e delle comorbilità. La Malattia di Alzheimer rappresenta rappresenta 54% di tutte
le Demenze con una prevalenza nella popolazione di
età superiore a 65 del 4.4%. La prevalenza di questa
patologia aumenta con l’età e risulta maggiore nelle
donne, che presentano valori che vanno dallo 0.7% per
la classe di età 65-69 anni al 23.6% per le donne di
età superiore a 90 anni, rispetto agli uomini i cui valori
variano dallo 0.6% al 17.6%. Oltre al rischio di malattia
legata all’età del soggetto, sono state rilevate differenze
significative anche tra i sessi. I fattori di rischio sono

molteplici e l’associazione più evidente è con l’età, la
storia familiare e il genotipo dell’apolipoproteina E. In
relazione all’efficacia relativa e agli effetti avversi della
terapia farmacologica, sta prevalendo l’opinione che
per il trattamento dei sintomi associati alla demenza
l’uso dei farmaci possa rappresentare la seconda opzione, considerando prima opzione i trattamenti non
farmacologici. In modo particolare per quanto riguarda agitazione, aggressività, disturbi dell’umore, sintomi
psicotici, disinibizione, disturbi dell’alimentazione e ripetitività verbale, il tentativo è quello di elaborare specifiche procedure che, basandosi sulla plasticità neuronale, possono favorire riorganizzazioni corticali come
nel caso di deprivazioni sensoriali.
Trattamento dei sintomi cognitivi e della disabilità
Trattamento dei sintomi psicologici e comportamentali
Psicoterapie brevi
- ROT (Reality Orientation Therapy)
- terapia di validazione
- terapia della reminiscenza
- terapia occupazionale –musicoterapia
- terapia comportamentale
- Bright Light Therapy
- approccio multisensoriale
- aromaterapia
- terapia con l’ausilio di animali
- arte terapia
- terapia cognitivo- comportamentale
- approccio interpersonale.
Nella Azienda Sanitaria Provinciale di Messina sono attivati 3 Centri Diurni Alzheimer (CDA). Il CDA di Messina
è stato attivato nel mese Dicembre 2012.
Nello studio osservazionale sono stati valutati i pazienti afferiti nel CDA nel periodo dal 01/01/2016 al
30/06/2016. I pazienti presi in carico sono stati n 36.
Dei pazienti arruolati n. 18 soggetti erano affetti da Demenza tipo Alzheimer (DA), n. 2 soggetti da Demenza
frontale - temporale (DFT), n. 5 soggetti da Demenza
mista (DM), n. 11 soggetti da Demenza vascolare (DV).
Dei pazienti valutati n. 20 soggetti erano di sesso maschile (DA 12-DM 2-DV 5- DFT 1) e n 16 soggetti di
sesso femminile (DA 6-DM 3-DV 6- DFT 1). L’età media
era di 75.5 anni, il soggetto più giovane aveva 59 anni,
il soggetto più anziano 93 anni. Il valore medio di CBI
era: a T0 49.6; a T5 46.2. Il CDA è luogo di cura più
appropriato per l’osservazione continuata e le verifiche
periodiche dei pazienti e per l’identificazione delle principali sindromi geriatriche: cadute, delirium, lesioni da
pressione, malnutrizione, incontinenza urinaria e dolore
cronico. La letteratura scientifica riferisce una incidenza
di malnutrizione da 30% a 85% dei soggetti ospedalizzati o istituzionalizzati, ma non fornisce dati specifi-
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ci relativi ai servizi semiresidenziali. La malnutrizione
si associa a perdita di massa muscolare con aumento
del rischio di cadute e di disabilità, con riduzione delle
risposta alle infezioni e con incremento della mortalità.
Nel CDA di Messina tutti i pazienti sono stati valutati
con controllo periodico del peso corporeo, con il calcolo del BMI e con la somministrazione del Mini Nutritional
Assessment per identificare i soggetti a rischio di malnutrizione o che presentavano malnutrizione, con programmazione di interventi dietetici individuali mirati alla
correzione della criticità clinica. Il BMI medio misurato
negli uomini era 27.2 (valore minimo 20 - valore massimo 37.1), nelle donne 23.9 (valore minimo 20 - valore
massimo 37-1). Sono stati proposti l’utilizzo di integratori calorico-proteici nel 30% dei soggetti. In n. 5 pazienti
sono stati attuati programmi dietetici individuali e sedute giornaliere di esercizio fisico con uso di cyclette della
durata di 20 minuti.
La Demenza è una sindrome clinica caratterizzata da
declino delle funzioni cognitive e delle funzioni esecutive e da disturbi psicologici e comportamentali. L’assistenza nei CDA è efficace nel ridurre i disturbi del
comportamento e lo stress del caregiver. Nel CDA di
Messina sono stati identificati i soggetti a rischio di malnutrizione o che presentavano malnutrizione e sono stati programmati interventi dietetici individuali mirati alla
correzione della criticità clinica.
IL PINI COME PREDITTORE DI MORTALITÀ DEI PAZIENTI
RICOVERATI NELL’RSA DI CHIAVARI DAL 2007 AL 2015
Dijk B.[1], Dall’Acqua F.[1], Cappelletto F.[1], Risso R.[2], Piredda S.[3],
Zigoura E.[3], Montanari D.[1], Lucarini S.[1], Cavagnaro P.[1]
[1]RSA ASL4 ~ Chiavari, [2]Ospedale Montallegro ASL4 ~ Rapallo, [3]
Ospedale Galliera ~ Genova
L’indice infiammatorio e prognostico PINI è uno strumento di valutazione clinica che valuta la malnutrizione
e l’infiammazione tramite la formula: (alfa1 glicoproteina
acida (mg/L) x PCR (mg/L))/(albumina (gr/L) x prealbumina (mg/L)). Il PINI è stato utilizzato per valutare la prognosi in soggetti affetti da melanoma multiplo (Dupire
et al., 2012), in pazienti con trauma e nutrizione entrale
(Claxton et al., 1992), in pazienti anziani ospedalizzati
(Bonnefoy et al., 1998), in comparazione con altri indici
nutrizionali (Ziegler et al., 2011) e in pazienti sottoposti
ad emodialisi (Dessì et al., 2009). Questi ultimi rilevano
inoltre che lo score del PINI è più sensibile e specifico
rispetto ai singoli componenti; manca ancora a livello
della letteratura un accordo sullo score al di sopra del
quale il paziente può essere considerato malnutrito ed
ad altissimo rischio. Ai fini dello studio si è optato per
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una maggior stratificazione dei dati: sul totale dei pazienti ricoverati dal 2007 al 2015 solo il 15% presentava
un PINI da 0 a 1, contro un 29% di pazienti con PINI
>31.
L’RSA di Chiavari (GE) è una struttura riabilitativa a gestione diretta dell’ASL 4 Chiavarese di 72 posti letto, destinati a pazienti in riabilitazione per frattura di femore,
stabilizzazione clinica dopo ricovero ospedaliero, in regime di ricovero di sollievo alla famiglia se affetti da demenza o in fase terminale. Dal 1/1/2007 al 31/12/2016
sono stati ricoverati complessivamente 3066 pazienti;
alla chiusura delle cartelle cliniche sono stati raccolti i
dati di 2857 pazienti. I dati sono stati suddivisi in: 433
pazienti a basso rischio (PINI 0-1), 1039 pazienti a rischio lieve (PINI 1-10); 359 pazienti a rischio moderato
(PINI 11-20), 200 pazienti a rischio severo (PINI 21-30),
826 pazienti ad altissimo rischio (PINI >31). Sul totale
dei pazienti ricoverati il 15% presentava un PINI compreso tra 0 e 1, il 36% un PINI compreso tra 1 e 10, il
13% un PINI compreso tra 11 e 20, un 7% un PINI tra 21
e 30 e un 29% un PINI >31.
L’età media dei pazienti è più bassa nel gruppo con
PINI 0-1 (78,3 anni) e più alta dei gruppo con PINI 21-30
(82,6 anni), la durata della degenza aumenta con l’aumento del PINI (e con il peggioramento quindi dei parametri nutrizionali) scendendo da 74,7 giorni nel gruppo
con PINI 0-1 a 58,4 giorni nel gruppo con PINI >31;
l’autonomia all’ingresso (misurata con le scale AGED
plus, Barthel index e ADL) passa rispettivamente da
17,7 AGED, 22,7 l’indice di Barthel e 4,9 ADL perse nel
gruppo con PINI 0-1 a 22,4 AGED, indice di Barthel 7 e
ADL perse 5,7 nel gruppo malnutrito con PINI >31. La
mortalità complessiva durante il ricovero è del 9% nel
gruppo PINI 0-1, 15% PINI 1-10, 25% PINI 11-20, 30%
PINI 21-30, 45% PINI >31; il ricovero è terminato con
la dimissione a domicilio nel 55% dei pazienti con PINI
0-1, nel 42% dei pazienti con PINI 1-10, nel 40% dei
pazienti con PINI 11-20, nel 28% dei pazienti con PINI
21-30 e nel 22% dei pazienti con PINI >31. Non si sono
riscontrate differenze significative nelle dimissioni in RP
e nei ricoveri ospedalieri nei 5 gruppi (rispettivamente
23%, 22%, 19%, 22% 13% e 12%, 19%, 16%, 19% e
17%).
Dai dati raccolti emerge come l’indice prognostico nutrizionale e infiammatorio PINI correli molto bene con la
mortalità (che aumenta drasticamente al peggioramento dello stato nutrizionale e infiammatorio), con la durata
del ricovero (che con l’aumentare della mortalità si riduce) ed è peggiore nei pazienti con un’autonomia funzionale più compromessa. L’uso del PINI potrebbe essere
utile per individuare fra i pazienti che entrano in RSA
quelli più compromessi e malnutriti (quindi con PINI >31

Comunicazioni orali e poster

o a > 25 secondo Bonnefy at al.) inserendo la valutazione tra quelle classiche per la valutazione del paziente
fragile: in questo contesto è possibile dare un’informazione adeguata alle famiglie sulla prognosi e impostare
le decisioni terapeutiche (per esempio sulla nutrizione
entrale o meno) nei pazienti più compromessi.
PREVALENZA DELLA MALNUTRIZIONE IN SOGGETTI GERIATRICI
RICOVERATI IN OSPEDALE: VALUTAZIONE OSSERVAZIONALE
Errico S., Mastroianni F., Errico M.
U.O.C. Geriatria, EE Ospedale “F. Miulli” ~ Acquaviva delle Fonti (BA)
La prevalenza della malnutrizione calorico-proteica tra
i pazienti ospedalizzati è molto variabile con valori che
compresi tra il 30 e il 60%. Rappresenta un fattore di
rischio indipendente di morbilità, di mortalità e di riammissione ospedaliera.
Scopo dello studio: Valutare la prevalenza della malnutrizione in una popolazione di soggetti geriatrici ricoverati in ospedale per qualsiasi causa.
L’età media del campione era di 83.3 aa, (54 M, 46 F). I
soggetti malnutriti erano il 62% (48% lieve, 38% moderata, 14% grave). L’IMC era in media, per l’intero campione 28.4, mentre nei soggetti malnutriti era 25.6. Non
significativamente ridotti erano i leucociti.
La nostra popolazione è in maggioranza malnutrita. Il dato,
riferito al momento del ricovero, riflette una condizione domiciliare in cui gli aspetti sociali, l’apporto nutrizionale, le
patologie cronico-degenerative e gli aspetti economici
rendono il soggetto anziano estremamente fragile. L’identificazione precoce della malnutrizione, con il dosaggio
dell’albumina plasmatica, potrebbe avere un grande impatto sulla prognosi, sulla durata del ricovero e sulla disabilità del soggetto geriatrico ricoverato in ospedale.
RUOLO DELL’INTERVENTO NUTRIZIONALE NELLA GESTIONE
DELLA FRATTURA DI FEMORE NEL PAZIENTE ANZIANO
Floris P.[1], Rusconi C.[4], Brunetti M.A.[2], Camurri S.[3], Scordari S.[3],
De Filippi F.[2]
[1]Scuola di Specializzazione in Geriatria, Università degli Studi MilanoBicocca. S.C. Geriatria - Cure Sub Acute, Ospedale di Sondrio, ASST
Valtellina e Alto Lario ~ Milano, Sondrio, [2]S.C. Geriatria - Cure Sub
Acute, Ospedale di Sondrio, ASST Valtellina e Alto Lario ~ Sondrio, [3]
S.C. Ortopedia e Traumatologia, Ospedale di Sondrio, ASST Valtellina
e Alto Lario ~ Sondrio, [4]Associazione Giuliana Cerretti ONLUS ~
Sondrio
La frattura di femore prossimale è una delle condizioni
patologiche acute più frequenti e condizionanti perdita

di funzionalità e autonomia nell’anziano. È altresì noto
come lo stato nutrizionale possa influenzare il processo
di invecchiamento, lo stato di salute, il rischio di fragilità, disabilità e mortalità (1).
Al fine di indagare la relazione fra stato nutrizionale e
outcome clinico dell’anziano ricoverato per frattura di
femore prossimale da trauma, è stato implementato uno
studio pilota che ha considerato 32 pazienti anziani fragili (età > a 75 anni) ricoverati consecutivamente nel
periodo tra Ottobre e Dicembre 2015 presso la Sezione
di Ortogeriatria della SC Geriatria del Presidio Ospedaliero di Sondrio della ASST della Valtellina e dell’Alto
Lario. I soggetti arruolati corrispondono a circa il 20%
dei pazienti gestiti annualmente nella Sezione di Ortogeriatria.
I soggetti arruolati, previa acquisizione di consenso
informato, sono stati divisi mediante randomizzazione
semplice in due gruppi (16 pazienti ciascuno) a cui
sono stati forniti differenti regimi dietetici ed integrazione proteica. Al primo gruppo (G1) è stato proposto il
menù ospedaliero standard, supplementato da un’integrazione energetica (18 g di proteine, derivate dalle
caseine del latte) come prevista dalla Procedura di gestione Ortogeriatria. Per il secondo gruppo (G2) è stato
elaborato un piano dietetico personalizzato con un’integrazione proteica orale (23 g di proteine del siero del
latte). Per entrambi i gruppi è stato introdotto anche un
supporto giornaliero con vitamina D (1000 UI) e calcio
(1.200 mg). Sono stati sottoposti a valutazione nutrizionale utilizzando parametri bioumorali di valutazione globale e test funzionali [Mini Nutritional Assessment(MNA)
(2) e Nutrition Screening Equation, modificata e riadattata eliminando il peso abituale e attuale del soggetto
(NSEqM)] oltre ad Hand-grip Strength (3). Tutti i pazienti
hanno seguito trattamento di rieducazione motoria adeguato alle proprie capacità. Le valutazioni sono state
effettuate il primo giorno di ricovero in Ortopedia (T0)
e ripetute alla dimissione in Geriatria (T2) dallo stesso
osservatore. Il controllo dei parametri bioumorali è stato effettuato in tre differenti momenti (T0, quindicesimo
giorno -T1- e T2). Sono state analizzate sia le complicanze perioperatorie precoci che quelle entro trenta giorni
dall’intervento, e sono stati valutati i punteggi CIRS. I
soggetti arruolati e/o il caregiver venivano supportati
con un programma educativo da una dietista per tutta
la durata della degenza ospedaliera. I due gruppi sono
risultati comparabili per quanto riguarda età (84,2 aa vs
82,8 aa), sesso (M/F=1/2), comorbidità e assetto nutrizionale. Le principali caratteristiche sono riportati nella
tabella 1. Dall’analisi dei dati viene confermata la significativa presenza di malnutrizione proteico-energetica
nella popolazione anziana ospedalizzata (4). I soggetti
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Tabella 1. Caratteristiche basali dei due gruppi (*significatività statistica).

Tabella 2. Variazioni dei due gruppi dopo 15 giorni (TO e T1) e tra il primo e il trentesimo giorno (TO e T2)
(*significatività statistica).

che hanno beneficiato di una dieta personalizzata (G2)
hanno mostrato un incremento non solo dei valori di
albumina, ma anche dell’Hand-grip Strength, elementi
che esprimono un miglioramento delle capacità funzionali residue e degli outcome clinici. Ancorché il periodo
di osservazione sia limitato per entrambi i gruppi ad un
mese, in quelli supplementati (G2) si sono osservate un
minor numero di complicanze precoci (3 casi vs 9) e
minore durata della degenza (tabella 2).
Pur considerando la scarsa numerosità del campione e
il periodo di osservazione limitato, i risultati preliminari
ottenuti promuovono maggiore attenzione per gli aspetti
nutrizionali (5) in ambito ospedaliero (orario dei pasti,
abitudini alimentari, digiuno per indagini diagnostiche
e altro) e la necessità di includere nel team geriatrico,
figure professionali che possano fornire informazioni
utilizzabili in ambito assistenziale anche dopo la dimissione, nell’ottica di un percorso di integrazione fra ospedale e territorio avente come obbiettivo la miglior qualità
possibile di vita.
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EFFICACIA DELL’INFERMIERE COORDINATORE DI PERCORSO
NELLA ASSISTENZA NUTRIZIONALE INTEGRATA DEL PAZIENTE
ANZIANO COMPLESSO
Grasso R., D’Amico F.
U.O.C. Geriatria, U.O. Lungodegenza Post Acuzie PO Patti - Rete
Assistenziale Geriatrica ASP Messina ~ Messina
La malnutrizione è una condizione che determina alterazione funzionale e strutturale dell’organismo conseguente allo squilibrio tra fabbisogno e utilizzazione
delle sostanze nutrienti e che può determinare compromissione della qualità della vita, morbilità e mortalità.
Nel paziente anziano ospedalizzato la malnutrizione è
causata da un deficienza acuta o cronica di calorie e di
proteine che configurano il quadro delle malnutrizioni.
Obiettivi dello studio clinico sono di valutare l’efficacia
dell’Infermiere Coordinatore di percorso nella individuazione del paziente anziano a rischio di malnutrizione e
di creare un profilo assistenziale individualizzato che
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segue il paziente dal ricovero ospedaliero al periodo
successivo alla dimissione ospedaliera.
Considerando che la malnutrizione si associa a aumento della incidenza di infezioni, aumento della degenza
ospedaliera aumento delle re-ospedalizzazioni, aumento
della mortalità, è stato realizzato per il paziente anziano uno screening nutrizionale iniziale che comprendeva
la valutazione peso e delle sue variazioni, della altezza,
della patologia principale e delle patologie associate.
Sono stati usati indici specifici con la verifica di esami
ematochimici, con il calcolo dell’indice di massa corporea e con il monitoraggio del peso corporeo, con la valutazione di disfagia, vomito, diarrea, stati infettivi, malattie
croniche, malattie oncologiche, con il monitoraggio del
catabolismo proteico attraverso il conteggio della perdita di grammi di azoto eliminati con le urine. Dopo avere individuato la necessità di intervenire sul fabbisogno
nutrizionale del paziente si è provveduto a valutare, a
seconda dei casi, il tipo di nutrizione da intraprendere
per singolo paziente. Dei n. 61 soggetti anziani (n. 36 uomini- n. 25 donne - età media 77+ 3) degenti nella Unità
Operativa di Lungodegenza Post Acuzie, n. 36 pazienti
presentavano compromissione dello stato nutrizionale, n.
8 pazienti evidenziavano sarcopenia, n. 23 pazienti presentavano disfagia, n. 31 pazienti non deambulavano,
n. 10 pazienti erano dipendenti nell’alimentazione, n. 2
pazienti avevano valori di albumina inferiore alla normalità, n. 1 paziente aveva valori di creatinina inferiore alla
normalità, n. 6 pazienti presentavano una circonferenza
del braccio inferiore a 22 centimetri, n. 26 pazienti presentavano una circonferenza del polpaccio inferiore a 31
centimetri. Nel programmare il trattamento nutrizionale
artificiale era privilegiata la nutrizione enterale, nei casi in
cui era praticabile e non controindicata per le condizioni
del sistema digerente. Allorché era individuato il tipo di
nutrizione artificiale per paziente, risultava determinante
la scelta del presidio da utilizzare per creare la via di
somministrazione. Con la nutrizione parenterale attraverso catetere venoso centrale sono trattati n. 17 pazienti,
con nutrizione attraverso catetere venoso periferico n. 24
pazienti, attraverso PEG n. 9 pazienti, attraverso sondino
naso gastrico n. 11 pazienti.
L’Infermiere Coordinatore di percorso nell’assistenza
nutrizionale nella Unità Operativa di Lungodegenza
Post Acuzie è stato efficace nel migliorare la gestione
del paziente anziano in nutrizione enterale o parenterale, condividendo nel team multiprofessionale il percorso
di cura, assicurando al paziente anziano e al caregiver
l’informazione sulle procedure e l’addestramento sugli
aspetti tecnici, valorizzando la gestione delle dimensioni psicologiche, sociali e culturali del paziente anziano.
Questo attore assistenziale nuovo ha permesso di mi-

gliorare l’integrazione del team medico-infermieristicoriabilitativo nella gestione del processo di assistenza
nutrizionale e della dimissione protetta.
CARATTERISTICHE ANTROPOMETRICHE RILEVATE PRESSO UN
REPARTO DI CURE INTERMEDIE DELL’ISTITUTO C. GOLGI
Marelli E.[1], Cimorelli M.[1], Procino G.[1], Tararà R.[1], Capettini L.[1],
Colombo M.[2]
[1]Istituto Geriatrico “Camillo Golgi” ~ Abbiategrasso (MI), [2]
Fondazione “Golgi Cenci” ~ Abbiategrasso (MI)
La prevalenza di malnutrizione nell’ambito della popolazione anziana varia fra il 10% e l’80% (1) ed è un aspetto che merita sempre di essere indagato, in particolare
in ambito riabilitativo, per gli importanti risvolti sociali
e clinico-funzionali (2). Sebbene la letteratura mostri la
presenza di un “obesity paradox” relativo alla mortalità
in ambito geriatrico (ridotta mortalità per normopesosovrappeso rispetto al sottopeso)(3), studi recenti suggeriscono quanto sia importante costruire un intervento
nutrizionale, non solo nei pazienti malnutriti per difetto,
ma anche negli anziani in sovrappeso con l’obiettivo di
un moderato calo ponderale (4).
È in particolare nota da letteratura l’elevata prevalenza,
negli anziani, di una condizione di obesità sarcopenica
(4,5) che rende indispensabile una corretta valutazione
degli aspetti nutrizionali e antropometrici, per formulare
un intervento nutrizionale adeguato.
Obiettivo del presente lavoro è quello di descrivere le
caratteristiche antropometriche, rilevate all’ingresso, di
un “campione di convenienza” ricoverato presso un reparto di cure intermedie del nostro Istituto.
Abbiamo studiato 28 soggetti (22 femmine e 6 maschi)
che sono stati ricoverati consecutivamente presso un
reparto di Cure Intermedie (ex-riabilitazione generale/
geriatrica) nei mesi di Gennaio/Febbraio 2015; la loro
età spaziava dai 60 ai 93 anni (media = 79.9, ds = 8.5).
La valutazione è stata effettuata rilevando: peso e altezza al ginocchio (da cui è stato derivato l’Indice di Massa
Corporea - BMI) e la circonferenza del braccio. È stato
inoltre valutato il destino alla dimissione. La popolazione
studiata è risultata distribuita tra le classi di BMI come
da tabella allegata. Si sottolinea la bassa percentuale
di pazienti normopeso (solo uno su 4) a discapito di
un’elevata percentuale di pazienti obesi sia tra le donne
(2 su 5), sia fra gli uomini (uno su due). Inoltre, oltre un
sesto della popolazione (tutte donne) risulta sottopeso.
Dall’elaborazione dei dati, per quanto il campione sia di
dimensioni ridotte, è stata rilevata una distribuzione normale di età, altezza stimata, peso e BMI che consente
l’uso di strumenti di inferenza statistica parametrici. Ab-
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biamo evidenziato la presenza di una correlazione tra
età e BMI con test sia parametrici che non parametrici
(Pearson -.561, p.007; Spearman -.495, p.007). È inoltre
presente anche una correlazione tra età e circonferenza
del braccio (Spearman -.427; p.021) e tra BMI e circonferenza del braccio (Spearman.942; p <.001).
Introducendo l’età come variabile di controllo, la correlazione tra BMI e circonferenza del braccio si manteneva altamente significativa (0,914: p <.001). Viceversa,
l’introduzione del BMI o della circonferenza del braccio
eliminava la significatività statistica nella correlazione
tra età ed entrambe le misure antropometriche. In merito al destino sociale 22 pazienti su 28 pazienti sono
rientrati al domicilio (di cui 6 però con necessità di assistenza continuativa), 3 pazienti sono stati trasferiti in
RSA ed altri 3 sono stati ricoverati in ospedale per instabilità clinica.
Suddividendo i pazienti per classi di BMI si evidenzia
che i pazienti obesi e in sovrappeso rientrano al domicilio rispettivamente in 9 casi su 10 e nella totalità dei
casi. I pazienti normopeso e in sottopeso rientrano invece al domicilio in 6 casi su 10. Coloro che rientrano al
domicilio presentano un’età tendenzialmente inferiore,
anche se non significativamente diversa, rispetto a chi
ha un destino sociale diverso (media = 79.6, ds = 8.4 vs
media = 82.8, ds = 5.7 anni).
Anche in un campione di limitate dimensioni si evidenzia
come il problema nutrizionale sia rilevante tanto in eccesso come in difetto: pure in tale ambito è sicuramente
importante effettuare una corretta valutazione ed intraprendere degli interventi adeguati. Nel campione analizzato, per quanto ristretto, emerge che coloro che presentano un BMI più elevato (corrispondente alle classi
sovrappeso/obesità) rientrano al domicilio in percentuale
maggiore, in sintonia con l’orientamento nella letteratura
clinico-gerontologica che rimette in discussione i concetti relativi ai fattori di rischio tradizionali (6). Sarebbe utile
approfondire ulteriormente tale risultato, in particolare
verificando l’eventuale interferenza dell’età.
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TRAIETTORIE DI MASSA E PERFORMANCE MUSCOLARE NELLE
DIVERSE DECADI DI VITA: I RISULTATI DELLO STUDIO VIP EXPO
2015
Martone A.M., Tosato M., Calvani R., Marzetti E., Savera G., Collamati
A., Sisto A., Ortolani E., Landi F.
Università Cattolica del Sacro Cuore, Istituto di Medicina Interna e
Geriatria - Centro di Medicina dell’Invecchiamento ~ Roma
Il processo di invecchiamento è caratterizzato dalla
perdita di massa e funzione muscolare. Il mantenimento
del trofismo muscolare può svolgere un ruolo protettivo
nei confronti di diversi outcome avversi. In letteratura
attualmente non sono riportate curve sesso-specifiche
che descrivano le traiettorie di massa forza muscolare
in età adulta in una popolazione non selezionata.
Lo studio VIP (Very Important Protein) è un’indagine
condotta durante l’EXPO 2015 di Milano, volta ad esaminare differenti indicatori dello stato di salute (glicemia,
colesterolo, pressione arteriosa, dieta, forza su braccia
e gambe) in un ampio campione di individui al di fuori
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dei consueti ambiti di ricerca, con una particolare attenzione rivolta all’effetto sulla salute del consumo di proteine animali. Tramite un breve questionario venivano
raccolte informazioni sugli stili di vita e la frequenza di
consumo di alcuni cibi. La massa muscolare veniva stimata tramite la circonferenza a metà braccio (mid-arm
muscle circumference, MAMC) e la circonferenza del
polpaccio dal lato dominante. La forza e la performance
muscolare venivano valutate tramite il test di forza di
prensione della mano e il test della sedia.
1857 soggetti adulti (52% donne, 48% uomini, 50 anni
di età media) hanno partecipato all’indagine. Sia la forza che la performance muscolare mostravano una riduzione significativa all’aumentare dell’età (p<0.0001)
indipendentemente dal sesso e dall’indice di massa
corporea. Questo andamento era più evidente nei soggetti di sesso femminile (33% di riduzione della forza
di prensione della mano nelle donne contro il 25% nei
soggetti di sesso maschile). La massa muscolare misurata tramite MAMC e circonferenza del polpaccio si
manteneva simile nei diversi gruppi di età. La qualità
muscolare, definita come il rapporto tra la forza di prensione della mano e la circonferenza a metà braccio, si
riduceva in maniera significativa con l’età (p<0.0001).
Le curve di massa e forza muscolare possono aiutare nella definizione dei valori di riferimento da utilizzare
sia nella ricerca che per scopi clinici. In particolare, tra-

mite l’analisi delle traiettorie dei parametri muscolari si
possono definire i valori soglia per la stima dei rischi di
eventi avversi.
EFFETTO DEL CALO PONDERALE SULLA MORTALITÀ IN
PAZIENTI ANZIANI ISTITUZIONALIZZATI OBESI E SOVRAPPESO
DURANTE 5 ANNI DI FOLLOW-UP
Pizzato S., Sergi G., Girotti G., De Rui M., Lucato P., Trevisan C.,
Carraro S., Berton L., Zanforlini B.M., Imoscopi A., Veronese N.,
Manzato E.
Padova
L’obesità è una problematica sempre più diffusa anche
nella popolazione anziana istituzionalizzata ed è associata a patologie cardiovascolari, ipertensione e diabete nonché ad una peggiore qualità di vita. Il beneficio
del calo ponderale in relazione alla mortalità tuttavia è
controverso in quanto molti studi hanno evidenziato una
maggiore longevità nei soggetti anziani obesi/sovrappeso rispetto ai normopeso.
Abbiamo condotto uno studio longitudinale valutando
l’effetto sulla mortalità a 5 anni del calo ponderale, registrato nel corso di un anno, in anziani istituzionalizzati
con diversi BMI di partenza. 161 pazienti istituzionalizzati di età >70 anni sono stati studiati con una valutazio-

Tabella 1. Five-year mortality risk by age, sex, serum albumin, BMI/weight-chenge group, MPI score, and
variation in MPI score at 1 year.
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ne geriatrica multidimensionale basale e dopo 1 anno
di follow-up. Il campione di pazienti è stato suddivis
utilizzando come cut-off un BMI basale di 25 (mediana
del campione) ed un calo ponderale del 5% a 1 anno.
Sono risultati cosi quattro gruppi: BMI ≥25 con stabile/aumento di peso, BMI ≥25 e perdita di peso, BMI
<25 con stabile/aumento di peso, BMI <25 e perdita di
peso. È stata inoltre registrata la mortalità dopo 5 anni
dal basale.
Dopo un anno, 129 persone (62 del gruppo con BMI
<25 e 67 con BMI ≥25; p=.08) hanno avuto un calo ponderale > del 5%. Indipendentemente dal BMI di partenza, i pazienti con calo ponderale hanno mostrato un
significativo peggioramento rispetto al basale nelle attività della vita quotidiana, nello stato nutrizionale valutato con il Mini-Nutritional Assessment e nel Multidimensional Prognostic Index. Il gruppo a più alta mortalità
a 5 anni è stato quello dei pazienti con BMI<25 (BMI
<25 e calo ponderale: HR di 3.60 (95%CI: 1.67-8.77,
p=.005); BMI <25 e peso stabile: HR di 2.45 (95%CI:
1.38-4.72; p=.01)), ma anche pazienti con BMI ≥25 e
perdita di peso avevano una maggiore mortalità rispetto
ai pazienti a peso stabile (HR of 1.74 (95%CI: 1.03-6.23;
p=.03).
Un basso BMI in pazienti anziani istituzionalizzati si
conferma essere un importante fattore di rischio di mortalità; anche il calo ponderale, indipendentemente dal
BMI di partenza, incide sulla prognosi correlandosi soprattutto ad un peggioramento delle capacità funzionali
e dello stato nutrizionale, accelerando quindi la fragilità
che porta alla morte.
NEUTROPHIL TO LYMPHOCYTE RATIO: POTENZIALE INDICE
PREDITTORE DI MALNUTRIZIONE NEL PAZIENTE ANZIANO CON
CONSERVATA FUNZIONALITÀ RENALE
Romano A., Lo Buglio A., Talia M., Serviddio G., Vendemiale G.
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Cattedra di Medicina
Interna e Geriatria, Università di Foggia ~ Foggia
La malnutrizione è una condizione clinica ad elevata
prevalenza nell’anziano che, se non precocemente individuata e trattata, si associa a scarsi outcome in particolare nei pazienti ospedalizzati [1]. Diversi studi hanno
inoltre dimostrato come la malnutrizione sia strettamente associata ad un aumentato stato proinfiammatorio
[2]. Un riconosciuto e sensibile marker di infiammazione, di facile esecuzione e di bassissimo costo è il Neutrophil to Lymphocyte ratio (NLR). In letteratura viene
riportata una stretta correlazione positiva dell’NLR con i
vari gradi di insufficienza renale rispetto ai pazienti con
funzionalità renale conservata [2].

278

Materiali e Metodi: sono stati analizzati retrospettivamente i dati di 50 pazienti ricoverati presso il reparto
di Medicina Interna Universitaria di Foggia nel periodo
di tempo compreso tra gennaio e maggio 2016. I criteri
di inclusione comprendevano età ≥ 65 anni. Sono stati
esclusi tutti i soggetti con potenziali fattori confondenti
come insufficienza renale (Clearance Creatinina < 60
ml/min), infezioni acute o terapia steroidea. La popolazione in studio è stata suddivisa in 3 sottogruppi in base
allo score del Mini Nutritional Assessment (MNA): nutriti
(NU), a rischio di malnutrizione (RM) e malnutriti (MA).
Sono stati rilevati i seguenti parametri di laboratorio:
emocromo completo con formula leucocitaria, VES, proteina C reattiva (PCR), uricemia, creatininemia e ferritinemia. La clearance renale è stata calcolata secondo la
formula Modification of Diet in Renal Disease (MDRD).
È stato calcolato il Neutrophil Lymphocyte ratio. È stata
valutata nella popolazione in studio la correlazione tra
MNA ed NLR. Analisi statistica: l’analisi della varianza
per le variabili continue tra gruppi è stata eseguita con
ANOVA ed i rapporti statisticamente significativi sono
stati verificati tramite il test post hoc di Bonferroni. L’analisi della varianza tra gruppi per le variabili categoriche e nominali è stata valutata tramite il test di KruskalWallis. La correlazione tra MNA e NLR è stata valutata
tramite la correlazione di Pearson.
L’obiettivo del nostro studio è indagare in una popolazione anziana ultra 65enne senza insufficienza renale la
correlazione tra lo stato di malnutrizione e l’NLR.
L’età media della popolazione in studio era 76.02 ± 7.4
anni, di cui 27 (54%) donne. I 3 gruppi NU, RM e MA
non manifestavano differenze significative per quanto
riguardal’età, body mass index (BMI), creatininemia,
emoglobina, globuli bianchi, neutrofili, linfociti, VES e
PCR. L’NLR era nettamente più elevato nel gruppo MA
rispetto al gruppo NU e RM (5.5 ± 1.1 vs 3.0 ± 0.4, p
0.01; 5.5 ± 1.1 vs 3.3 ± 0.5, p 0.03) (figura 1). Risultava
anche statisticamente significativa la differenza nell’albumina sierica tra il gruppo MA e gli altri due gruppi
(gruppo MA vs RM p 0.03, gruppo MA vs NU p 0.004).
Si evidenziava inoltre una correlazione inversa tra NLR
e MNA score (ρ= -0.3, p 0.02).
Dal nostro studio l’NLR risulta correlare in maniera statisticamente significativa con lo stato di malnutrizione
solo nei pazienti con funzionalità renale preservata. Potrebbe quindi essere utilizzato, nei pazienti con queste
caratteristiche, come marker precoce di malnutrizione.
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CARTA NUTRIZIONALE DELL’ANZIANO: RACCOMANDAZIONI
ALIMENTARI CHE CONCILIANO PIACERE E BENESSERE DEL
CORPO E DELLA MENTE
Sibilano A.[1], Mantovani S.[2], Rigo R.[1], Nuzzo D.[3], Borroni G.[2], Salò
S.[4], Crivelli C.[3], Cattaneo D.[1], Ballerio C.[5], Colaianni A.[6], Lopez
S.[7]
[1]Legnano, [2]Magenta, [3]Cesano Boscone, [4]Vittuone, [5]Busto
Arsizio, [6] Pavia, [7]Milano
Una corretta alimentazione riveste un ruolo importante
in tutte le età della vita, per il mantenimento di uno stato
di salute ottimale ed ha un ruolo altresì rilevante nella
prevenzione di molte patologie, influenzando così la durata e la qualità della vita di una persona.
Il significato degli alimenti si è gradualmente modificato,
non essendo questi ultimi considerati solo un mezzo di
sopravvivenza. Migliorando la qualità degli alimenti e lo
stato nutrizionale, si fortifica infatti il sistema immunitario e
si possono avere benefici effetti sull’umore e sulla sensazione di benessere di una persona. I bisogni nutrizionali
degli anziani non sono molto diversi da quelli dei soggetti
più giovani: la differenza essenziale è legata alla diminuita
esigenza calorica secondaria ad una riduzione del metabolismo basale, dell’utilizzazione dei substrati energetici
e dell’attività fisica. Le necessità dietetiche, sia qualitative
che quantitative, non subiscono modificazioni significative se l’anziano è in condizioni psico-fisiche ottimali e se
l’invecchiamento è stato armonioso ed equilibrato. Gli
anziani però non sono tutti uguali. Vi sono anziani che invecchiano meglio ed anziani che invecchiano peggio, in
relazione, oltre che alla struttura genetica, anche al comportamento assunto in gioventù in relazione alla conduzione di una vita regolare e di un’alimentazione equilibrata. Le carenze alimentari che possono subentrare, sono
spesso dovute a motivi economici (pensione inadeguata
al costo della vita), psicologici (solitudine, depressione)
e fisiologici, legati all’involuzione dell’apparato digerente
deputato alla masticazione, digestione ed assorbimento
dei nutrienti. Per le RSA certamente più ampie e molteplici sono le indicazioni alimentari specifiche per i bisogni
delle persone accolte.
Nell’anno di EXPO 2015, l’ATS (Agenzia Tutela Salute)
Città Metropolitana di Milano ambito Milano 1, nello
specifico la UOC Vigilanza e Controllo Strutture Socio
Sanitarie e Sociali e le RSA del territorio, hanno lavorato
congiuntamente al fine di sensibilizzare corretti stili di
vita nella popolazione over 65 anni, predisponendo una
carta nutrizionale che avesse in particolare quale target
di riferimento le seguenti categorie:
- Persone anziane autonome che vivono a domicilio in
stato di benessere

-

Persone anziane che vivono a domicilio e sono assistite da una badante
- Persone anziane che vivono in RSA
Il gruppo di lavoro ha elaborato, nel periodo settembreottobre 2015, la carta nutrizionale dell’anziano, costituita da una piramide nutrizionale mirata a tale fascia di
popolazione e da alcune raccomandazioni alimentari,
che si ritiene consentano di conciliare piacere e benessere del corpo e della mente. Le raccomandazioni sono
di seguito riportate:
1. Hai il diritto di vedere rispettate le tue convinzioni
individuali, etiche e religiose nella scelta dell’alimentazione
2. Mangia in un ambiente confortevole e rispettoso delle tue abitudini e necessità, concediti tutto il tempo
necessario per mangiare
3. Cucina o fatti cucinare i cibi che ti piacciono e che
riesci a digerire bene
4. Non coricarti subito dopo mangiato, attendi almeno
30 minuti
5. Mantieni stabile il tuo peso
6. Evita di consumare frequentemente pasti freddi, cibi
precucinati o riscaldati
7. Stai all’aria aperta e alla luce almeno 20 minuti al
giorno
8. Ritagliati del tempo per rilassarti
9. Bevi ogni giorno almeno 6-8 bicchieri di acqua o di
altre bevande non dolcificate
10.Cerca di fare almeno 30 minuti di movimento ogni
giorno (se puoi cammina e fai le scale)
11.Mangia ogni giorno 5 porzioni di frutta e verdura di
stagione, di produzione locale e di colore diverso
12.Ogni giorno consuma cereali, privilegia i prodotti integrali
13.Consuma spesso i legumi
14.Assumi ogni giorno proteine ad alto valore biologico
(carne, pesce, uova) non esagerare con i formaggi
15.Assumi ogni giorno olio e frutta oleosa in piccole
quantità, burro con moderazione
16.Mangia dolci, snack salati e bevi alcolici in piccole
quantità
17.Ricordati che il cibo ti permette di vivere e mantenere
in salute, mangia in modo vario, rispetta la quantità
e la qualità, se vuoi e se puoi mangia in compagnia.
Il lavoro svolto rappresenta il risultato di un’attività di rete
integrata tra le RSA e l’ATS di Milano, struttura aziendale
deputata alla vigilanza e al controllo delle unità di offerta socio sanitarie, avendo quale obiettivo comune il
miglioramento continuo della qualità erogata agli utenti
fruitori dei servizi RSA. Il gruppo di lavoro ha elaborato una brochure divulgativa da diffondere sia all’interno
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delle RSA che al territorio, al fine di sensibilizzare gli
anziani e chi si occupa della loro assistenza, alla conduzione di corretti stili di vita
UTILIZZO DI EAT-10 NELLO SCREENING DELLA DISFAGIA IN
SOGGETTI ANZIANI AFFERENTI ALL’AMBULATORIO DELLA
FRAGILITÀ E DELLA MULTIMORBIDITÀ DELL’AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
Tagliaferri S., Lauretani F., Gionti L., Ticinesi A., Meschi T., Ceda G.P.,
Maggio M.
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Parma
~ Parma
La disfagia orofaringea (OD) è una condizione diffusa
nel soggetto adulto specie se ospedalizzato. Nonostante OD sia un fattore di rischio per severe complicanze, di tipo metabolico (malnutrizione e disidratazione)
e respiratorio (polmonite ab ingestis), è spesso misconosciuta e non tempestivamente trattata nel soggetto
anziano. Da qui la necessità di introdurre nella pratica
clinica quotidiana strumenti di screening della disfagia
nell’ ambito della valutazione multidimensionale geriatrica.
Lo scopo del presente studio è stato quello di valutare
la prevalenza della disfagia in una popolazione di soggetti anziani non ospedalizzati, afferenti all’ambulatorio
della Fragilità e delle Multimorbidità del Dipartimento
Medico-Geriatrico-Riabilitativo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
Lo strumento che è stato utilizzato per la valutazione
soggettiva della disfagia è un questionario auto-somministrato e sintomo specifico (EAT-10), validato in lingua
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italiana e che può essere completato in 2 minuti. È composto da 10 domande il cui punteggio massimo totale è
pari a 40; un punteggio pari o superiore a 3 denota un
probabile problema di deglutizione. 294 soggetti sono
afferiti all’ambulatorio nel periodo gennaio-giugno 2016.
L’età media dei soggetti era pari a 82.9±8.7 anni, di cui
131 uomini (44.6%) e 163 donne (55.4%). Il tipo di accesso era diversificato, in particolare per 125 soggetti
(42%) l’accesso era di provenienza CUP, 97 soggetti
(33%) si sono presentati come visita post-ricovero, 38
soggetti (13%) erano visite di controllo geriatriche, 11
pazienti (4%) rientravano nel Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per neoplasia prostatica, 24 soggetti (8%) afferivano per altri motivi. Dei 294
soggetti seguiti dall’ambulatorio, 115 hanno compilato il
questionario EAT-10, mentre non è stato possibile somministrarlo nei restanti 179 soggetti. La somministrazione dell’EAT-10 ha permesso di stimare la positività
allo screening del 22,8% (n=26 soggetti presentava un
punteggio ≥3, n=89 soggetti presentavano un punteggio ≤2). Tra i positivi, il 38.5% (n=10) dei soggetti aveva una diagnosi di Parkinsonismo su base vascolare e
mista, il 7.7% (n=2) era affetto da malattia di Parkinson
(idiopatico), 1 soggetto (3.8%) da demenza degenerativa di grado moderato-severo, ed il restante 50% (n= 13)
presentava altre patologie.
La prevalenza della disfagia stimata attraverso l’utilizzo
di strumenti di screening quali l’EAT-10 è risultata pari al
22,8%. Questo dato suggerisce di introdurre tale strumento nell’ambito della valutazione multidimensionale
geriatrica e di attivare percorsi diagnostico-terapeutici
utili a prevenire le complicanze disfagia-correlate nei
soggetti anziani.
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ONCOLOGIA GERIATRICA

LA MALATTIA REUMATICA IN UNA DONNA DI 69 ANNI CON
MULTIMORBILITÀ: “IL VASO DI PANDORA”
Beneduce V., Belluzzo F., Faraone M., Rizzo G., Barbagallo M.
Palermo
Il rifiuto del proprio status di malattia è stato da sempre
un grande ostacolo al trattamento tempestivo di ogni
patologia. È una sorta di difesa del proprio io, di conservazione della propria dignità personale. Chissà quale
meccanismo si inneschi e porti l’essere umano a non
considerare reali le limitazioni fisiche conseguenti alla
malattia stessa.
Donna di 69 anni, affetta da epoca imprecisata da severa valvulopatia mitralica non sottoposta a trattamento
chirurgico nè medico, fibrillazione atriale, scompenso
cardiaco, anemia sideropenica e artralgia. I familiari riferiscono che da sempre la propria parente ha “negato” sintomi o malattie, riferendo da sempre uno stato di
“buona salute”. Per la comparsa nell’ultimo periodo di
intensa astenia ed edemi declivi agli arti inferiori viene
accompagnata al P.S. ove, a seguito dei primi accertamenti del caso, viene identificata all’RX del torace una
formazione ovalare radiopaca dal DT max di 4 cm di
non univoca interpretazione presente al campo polmonare superiore di destra in sede para-mediastinica. La
consulenza cardiologica e l’ecocardiogramma effettuati
confermano la già nota severa patologia mitralica con
mega atri, insufficienza mitralica, tricuspidale e aortica
severa, FE 55%, versamento pericardico laterale non
emodinamicamente significativo. Esegue altresì la consulenza cardiochirurgica che dà indicazioni al ricovero
in reparto di medicina. All’ingresso presso l’U.O.C. di
Geriatria la paziente si presenta cachettica, in scadenti
condizioni cliniche generali, sveglia, lucida, collaborante, orientata nei parametri spazio-temporali, apiretica,
eupnoica a riposo, con edemi declivi bilaterali. All’obiettività addominale mostra una massa di consistenza
dura, fissa ai quattro quadranti addominali, non dolente
alla palpazione. Durante la degenza è stata sottoposta
a stretto monitoraggio clinico-laboratoristico-strumentale con esecuzione di TC total body con m.d.c. che ha
evidenziato al torace “in corrispondenza del segmento
apicale del lobo superiore destro formazione nodulare
di 3,6 X 2 cm circa, dotato di disomogeneo contrast
enhancement, da riferire ad eteroplasia primitiva. Pre-

senza a carico di entrambi i parenchimi polmonari di
multipli noduli a distribuzione pressocchè ubiquitaria,
da riferire a secondarismi polmonari. Versamento pleurico bilaterale, più evidente a destra fino in sede apicale.
Severa cardiomegalia. Linfonodi in sede ilare dx di 1,5
cm circa. Tiroide lievemente aumentata di dimensioni,
nel cui contesto si apprezzano subcentimetrici noduli” e all’addome “Fegato aumentato di volume, nel cui
contesto si apprezzano multiple numerose lesioni di
natura secondaria, alcune delle quali tendenti alla confluenza, a distribuzione ubiquitaria, in sede bilobare. In
corrispondenza del polo superiore della milza si apprezza formazione ipodensa dopo m.d.c. del DT di 18 mm
circa, sospetta per secondarismo. Abbondante quota
di versamento libero in sede sovra e sottomesocolica.
Presenza di linfoadenomegalie in sede celiaca ed ilare
epatica, di sospetta natura secondaria”. La consulenza oncologica eseguita in seguito alla TC ha consigliato
l’esecuzione di toracentesi, talcaggio e biopsia, che la
paziente ha rifiutato di eseguire, sollecitando la dimissione per proseguire ulteriori cure e accertamenti in altra sede.
La paziente e gli stessi familiari hanno rifiutato di proseguire l’iter diagnostico-terapeutico, pur riconoscendo
ma non accettando la gravità delle patologie presenti. La negazione della patologia valvolare presente fin
dall’infanzia ha favorito la cronicizzazione del quadro
fino ad un punto di non ritorno, ovvero l’inoperabilità.
Il riconoscimento della franca patologia neoplastica in
atto, avvenuto tramite la clinica e le successive indagini
strumentali eseguite durante la degenza, è stato motivo
di “stupore” per la paziente e per il suo nucleo familiare,
in quanto la suddetta non ha mai lamentato alcun disturbo ad essa riferibile in passato né tantomeno durante il
periodo di ricovero ospedaliero.
Studi antropologici hanno dimostrato dinanzi alla diagnosi di patologia oncologica prevalentemente tre tipi
di reazioni:
a) la negazione, per cui il partner, la famiglia o talvolta
il paziente stesso continuano a comportarsi come se
nulla fosse accaduto;
b) l’iper-coinvolgimento, in cui i ritmi e le abitudini dei
caregivers sono riorganizzati intorno ai bisogni del
paziente per alleviarne le sofferenze, in un clima
d’ansia generalizzato;
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c) il distacco, che consiste nell’accettazione dell’esistenza della malattia, ma è la presenza del malato
ad essere rifiutata, in quanto causa di sofferenza.
Lo status di “malato” è spesso motivo di vergogna, soprattutto in un paziente abituato ad essere autonomo
ed autosufficiente. In questo contesto è fondamentale
l’attenzione del caregiver, oltre che del medico curante,
nel riconoscere i segni di una patologia prima che essa
arrivi al punto di condizionare o ridurre la speranza di
sopravvivenza del soggetto. Nel caso preso in esame
è evidente come la paziente abbia rifiutato l’idea della
patologia, non sottoponendosi ad accertamenti e visite
di controllo consigliati dal medico curante, che avrebbero certamente riconosciuto in modo più tempestivo la
malattia che, se non trattata, conduce inevitabilmente
alla perdita di autonomia ed infine all’exitus.
IL MONITORAGGIO ECOCARDIOGRAFICO NEL PAZIENTE
ONCOGERIATRICO
Caturano M.[1], Magro V.M.[1], Cacciapuoti F.[2], Lama D.[1], Cacciapuoti
F.[1]
[1]Ambulatorio di Ecocardiografia-Scuola di Specializzazione in
Geriatria, Seconda Università di Napoli (SUN), ~ Napoli, [2]AORN A.
Cardarelli ~ Napoli
La valutazione delle opzioni terapeutiche del paziente
oncologico anziano ed il monitoraggio delle stesse terapie ha una importanza significativa, non solo per la
scelta del trattamento migliore, sulla base delle Evidenze scientifiche e di un ratio costo-beneficio favorevole,
ma anche per ridurre al minimo gli eventi avversi iatrogeni cui tali terapie si associano. Sul fronte dei trattamenti farmacologici, difatti, diverse molecole (ad es.,
ormoni, antracicline, anticorpi monoclonali) possiedono
eventi avversi sfavorevoli sull’apparato cardiovascolare
o hanno un indice sfavorevole nel paziente cardiovasculopatico, tali da richiedere un attendo monitoraggio.
Ne illustriamo un esempio tramite pazienti presi in carico. Caso esemplificativo/1. Paziente di 67 anni, con
diagnosi di carcinoma duttale infiltrante alla mammella
sinistra metastatico, sottoposta a quadrantectomia e
linfoadenectomia ascellare omolaterale di I° livello nel
2008 (pT1b, G2, N0, M0; ER+90%, PgR+25%, HER2
++. Presenza di amplificazione genica alla FISH), già
trattata con radioterapia adiuvante (dose totale 50.4 Gy,
28 sedute) e ormonoterapia adiuvante, polichemioterapia di I° livello (vinorelbina 1-8 g ogni 21 giorni, 6 cicli
nel 2014), attualmente in trattamento con trastuzumab
(1 g ogni 21 giorni), zolendronato ev e ormonoterapia
(fulvestrant). MMSE 30/30, ADL 6/6, IADL 8/8. All’eco TT
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pre-infusione ventricolo sinistro di normali dimensioni
(IVS 1.05 cm; LVDd 5.1 cm; LVDs 3.2 cm) e conservata
contrattilità globale (LVEF 66.9%; LV%SF 37.2%). Mitrale a lembi sclerotici. Atrio sinistro ai limiti. Radice aortica ai limiti, con cuspidi sclerotiche. Sezioni destre nella
norma. Colordoppler: minimi rigurgiti mitralico, aortico,
tricuspidale e polmonare. Pattern transmitralico invertito
come da alterato rilasciamento diastolico. La paziente
veniva avviato al trattamento con anticorpo monoclonale. Caso esemplificativo/2. Paziente di 66 anni; diagnosi
di carcinoma apocrino mammario con aspetti a cellule
chiare e istiocitoide ad alto grado di malignità citologica ed architetturale mammella sinistra, componente
intraduttale <10%, trattata nel 2015 con mastectomia e
linfoadenectomia ascellare omolaterale. Assetto recettoriale con positività recettoriale estrogenica (>80%) e
per progesterone (<5%); cerb-2 positività di membrana
con intensità +++ in oltre il 70% delle cellule tumorali;
Ki-67 positività nel 10% delle cellule neoplastiche; assenza di lesioni con rimaneggiamento osteoblastico
alla scintigrafia total body con Tc-99-mMDP. Deterioramento umorale (GDS 10) e cognitivo (MMSE 20/30; alla
TC encefalo “accentuazione della ipodensità della sostanza bianca sopratentoriale con accentuazione degli
spazi liquorali periliquorali e note di atrofia corticale”)
con ridotte attività strumentali e di base della vita, con
deflessione della qualità di vita e sociale. Si sottopone
la paziente a rivastigmina 9.5 mg, escitalopram 10 mg,
associando chemioterapia adiuvante, seguita poi da
trastuzumab. All’ECG ritmo sinusale con FC 60 bpm,
asse normoorientato, scarsa progressione dell’onda R
da V1 a V3, fase di ripolarizzazione nei limiti. All’ecocardiogramma “ventricolo sinistro di normali dimensioni
(IVS 0.8 cm; LVDd 5.4 cm; LVDs 3.3 cm) con conservata
contrattilità globale (EF>50%), mitrale con lembi sclerotici. Atrio sinistro nei limiti della norma (Vol LA/BSA 24.9
ml/mq). Radice aortica con cuspidi calcifiche. Sezioni
destre nella norma. Colordoppler: minimo jet di rigurgito
valvolare aortico, insufficienza mitralica e tricuspidale di
grado lieve. Pattern transmitralico invertito. Insufficienza
polmonare di grado lieve. Viene decisa la continuazione
del trattamento, con stabilità clinica e sintomatologica.
Le pazienti vengono valutate secondo una metodologia
multidimensionale. Sono state poi valutate, assieme allo
staging del tumore, le caratteristiche biologiche nella
paziente: indici proliferativi (Ki-67) più bassi, minore
aneuploidia, espressione di recettori ormonali per Estrogeno e Progesterone, espressione di HER-2. Anticorpi
monoclonali (trastuzumab) e di fusione (etanercept: anticorpo di fusione del recettore umano p75 per il fattore
TNF-alfa con la frazione Fc dell’immunoglobulina umana IgG1) sono grado di modulare la risposta immune o
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di bloccare segnali di trasduzione con outcomes favorevoli nel paziente oncologico. La loro somministrazione
in caso di pazienti con insufficienza cardiaca richiede
cautela (descritti casi di peggioramento della patologia
o insorgenza di scompenso cardiaco). Per tale motivo,
prima dell’inizio della infusione, viene eseguito un tracciato ECG ed un esame ecocardiografico TT. In assenza di reperti US significativi (versamenti, ipo/acinesie),
valvulopatie di entità moderata-severa, il trattamento
viene autorizzato.
La presa in cura del paziente oncogeriatrico e la scelta
del trattamento medico ottimale si basano su una serie
di iterms, quali il colloquio con il paziente stesso per il
consenso informato e la condivisione delle scelte del
curante, la valutazione delle comorbidità (che in ottica
geriatrica si avvale di un approccio multidimensionale
ed utilizzando scale validate:MMSE, ADL, IADL, GDS,
Karnoski, BFI, …) nonché la valutazione della potenziale tossicità dei trattamenti, la cui safety sarà influenzata da un attento monitoraggio clinico e strumentale. La
collaborazione tra le varie branche della geriatria (cardiogeriatria, oncogeriatria) consente una più meticolosa presa in carico di questi pazienti ed un follow-up teso
alla salvaguardia della safety dei trattamenti rivolti verso
questi soggetti fragili.
IL RUOLO DELLA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE
GERIATRICA E DEL MODELLO BIOPSICOSOCIALE NELLE SCELTE
TERAPEUTICHE DEL PAZIENTE ANZIANO CON CARCINOMA
DELLA PROSTATA: IL MODELLO DEL PDTA DI PARMA
Colizzi E.[1], Gionti L.[2], Lauretani F.[1], Ruffini L.[3], Gasparro D.[4],
Losardo P.L.[5], Ferretti S.[6], Ticinesi A.[1], Meschi T.[1], Ceda G.P.[1],
Maestroni U.V.[6], Maggio M.[1]
[1]Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università
di Parma e Dipartimento Medico-Geriatrico-Riabilitativo, Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma ~ Parma, [2]Dipartimento MedicoGeriatrico-Riabilitativo, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma ~
Parma, [3]U.O. Medicina Nucleare, Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Parma ~ Parma, [4]U.O. Oncologia Medica, Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma ~ Parma, [5]U.O. Radioterapia, Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma ~ Parma, [6]U.O. Urologia, Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma ~ Parma
In Italia il tumore della prostata è attualmente la neoplasia più frequente tra i maschi (oltre il 20% di tutti i tumori
diagnosticati) a partire dal 50° anno di età. La prevalenza è in forte crescita a causa anche dall’invecchiamento della popolazione. Nei soggetti anziani la multimorbidità generalmente presente rende spesso complessa
la separazione del numero di decessi per tumore della
prostata da quelli con tumore della prostata. Se non si

considera la mortalità per altre cause, la sopravvivenza
dei pazienti anziani con neoplasia prostatica è attualmente del 91% a 5 anni dalla diagnosi. Questo risultato
è legato anche alla disponibilità di nuove tecniche di
diagnostica per immagini, come la PET con 18F-colina.
D’altra parte, le terapie mediche (radioterapia, chemioterapia, terapia ormonale soppressiva) spesso si associano ad effetti collaterali di tipo metabolico, osteomuscolare, ematologico e funzionale, il cui impatto è
particolarmente rilevante nel soggetto anziano. La corretta definizione della strategia diagnostico-terapeutica
in questo contesto non può quindi prescindere da una
valutazione multidimensionale e multispecialistica mirata alla personalizzazione delle cure.
Il nostro case-series study si pone quindi l’obiettivo di
valutare le caratteristiche dei pazienti anziani afferiti
all’Ambulatorio della Fragilità del Dipartimento MedicoGeriatrico-Riabilitativo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria (AOU) di Parma, nell’ambito di un Percorso
Diagnostico-Terapeutico-Assistenziale (PDTA) specifico per il carcinoma della prostata.
Il PDTA del carcinoma prostatico attivato presso l’AOU
di Parma prevede l’integrazione di diversi specialisti
(urologo, oncologo, radiologo nucleare, anatomopatologo, geriatra, infermiere professionale con formazione
geriatrica, nutrizionista) in un team multidisciplinare che
pone al centro la valutazione multidimensionale geriatrica (VMD) allo scopo di definire, paziente per paziente, il profilo di rischio secondo un modello di fragilità
biologico-clinico, psico-cognitivo e sociale (bio-psicosociale). Questo modello assistenziale è finalizzato ad
orientare le scelte diagnostico-terapeutiche e il successivo follow-up sulla base del profilo funzionale del paziente, indipendentemente dall’età anagrafica.
Nel primo semestre della sua attivazione, 13 pazienti
ultrasessantacinquenni sono entrati nel PDTA e quindi
sono stati valutati dall’equipe (geriatra, infermiere, nutrizionista) dell’Ambulatorio della Fragilità. Ciascuno
di loro è stato sottoposto a VMD, che comprendeva
le aree dell’autonomia funzionale (ADL/Barthel Index,
IADL), della performance fisica (SPPB, Gait speed,
Hand grip, Pittsburgh Fatigability Scale), della nutrizione (MNA-SF), della funzione cognitiva e neuropsicologica (MMSE, CDT, GDS, ESS, PSQI e in casi selezionati MOCA e TMT test), della multimorbidità (numero di
patologie croniche) e della polifarmacoterapia (numero
di farmaci assunti). Ogni paziente è stato anche sottoposto a misure antropometriche (peso, altezza, BMI,
ultrasonografia calcaneare). La fragilità è stata definita come variabile categorica in base alla presenza di
SPPB<9 e Hand Grip Strength<30 Kg (fragilità fisica),
MMSE <24 e GDS >5 (fragilità cognitiva), assenza di
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Tabella 1. Caratteristiche dei partecipanti (N=13) afferenti al PDTA del Carcinoma Prostatico.

caregiver disponibile e collaborante (fragilità sociale).
L’età media del campione era di 75.5±6.0 anni. I risultati
delle varie componenti della VMD sono riportati nella
Tabella. I punteggi medi ottenuti dalla valutazione delle performance fisiche documentavano un SPPB medio di 9.77±1.74 e livelli di forza muscolare (Handgrip
strength) di 31.5±9.8 con velocità del cammino di
1.0±0.3 m/s. Si apprezzava una moderata affaticabilità
fisica (Pittsburgh Fatigability Scale 10.4±7.8) e una lieve
affaticabilità mentale (Fatica mentale: 6.5±11.9). Il 38%
(N=5) dei soggetti aveva una fragilità di tipo fisico con
deficit di forza muscolare; inoltre il 15% (N=2) aveva
una ridotta velocità del cammino. Solo l’8% del campio-
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ne (N=1) aveva un’alterazione dello stato cognitivo ed il
15% (N=2) aveva una deflessione del tono dell’umore.
In tutti i soggetti studiati non vi era evidenza di fragilità
di tipo sociale, essendo presente in tutti i soggetti un
caregiver collaborante.
Nel soggetto anziano con carcinoma prostatico la VMD
permette di identificare un profilo di rischio bio-psicosociale che può contribuire, indipendentemente dall’età
anagrafica, ad incrementare l’appropriatezza diagnostica-terapeutica. L’integrazione tra le competenze geriatriche e quelle specialistiche urologiche e oncologiche
può quindi essere fondamentale per far sì che i percorsi
diagnostico-terapeutici dei pazienti con carcinoma pro-
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statico siano personalizzati sulla base di modelli di rischio individuali.

ALTERAZIONI DEI MECCANISMI DI CONTROLLO DI QUALITÀ
MITOCONDRIALE NEL MUSCOLO DI SOGGETTI CACHETTICI CON
CANCRO GASTRICO

LA CORRELAZIONE TRA ECOG-PS, INDICE DI FRAILTY SECONDO
ROCKWOOD E COMPREHENSIVE ASSESSMENT: RISULTATI
PRELIMINARI IN UNA COORTE DI PAZIENTI ONCOGERIATRICI

Picca A.[1], Marzetti E.[1], Lorenzi M.[1], Rosa F.[2], Tanganelli F.[1],
Galli M.[2], Doglietto G.B.[2], Pacelli F.[2], Bernabei R.[1], Calvani R.[1],
Bossola M.[2], Landi F.[1]

IRCCS A.O.U. San Martino IST ~ Genova

[1]Università Cattolica del Sacro Cuore - Istituto di Medicina Interna
e Geriatria - Centro di Medicina dell’Invecchiamento ~ Roma, [2]
Dipartimento di Chirurgia, Università Cattolica del Sacro Cuore,
Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” ~ Roma

La Valutazione Multidimensionale Geriatrica (VMD) è il
gold standard nella valutazione oncologica del paziente
(pz) anziano che permette di stratificarlo in una delle
tre seguenti condizioni biologiche: fragile, pre-fragile, in
benessere, al fine di ottimizzare la terapia (oncospecifica e non). Questo approccio però richiede molto tempo
(circa 1 ora) e una preparazione specialistica. Le altre
scale di valutazione non hanno dimostrato la stessa
specificità e sensibilità.
Lo scopo di questo studio è confrontare le diverse scale
di valutazione per trovare quella con la migliore capacità
predittiva degli outcomes prefissati. Sono stati arruolati
pazienti oncologici eleggibili per trattamento chirurgico,
oncologico adiuvante (chemioterapia, ormonoterapia o
radioterapia) e palliativo.
Abbiamo arruolato nel nostro ospedale da Gennaio
2015 ad oggi 147 pz (78 femmine, 69 maschi) affetti
da neoplasia solida in diverso stadio con età media di
78,6 anni (range:65-93). Sono risultati fragili rispettivamente il 24% all’ ECOG PS e il 61% alla VMD (pari a
90/147 pz). Somministrando l’IF 58 pz sono risultati fragili (39%), 77 pre-fragili (52%) e 11 in benessere (7%).
La correlazione tra le ultime due scale è moderata (R=+
0,60, p>0,001). La mortalità a 30 giorni dall’intervento chirurgico è del 4% (2/50 pz). Ad oggi la mortalità
complessiva è pari all’11% (17/147 pz). Attraverso la
valutazione geriatrica abbiamo rilevato problemi clinici
“misconosciuti” in 108 pz su 147 valutati (73%). Il 39%
degli interventi ha riguardato l’ambito nutrizionale e il
46% la sfera psico-affettiva.
Dal confronto preliminare tra VMD ed IF è emerso una
differente accuratezza predittiva e una moderata correlazione tra le due scale. Ancora oggi quindi la VMD
è il gold standard nello screening di fragilità e rileva
problemi clinici misconosciuti che potrebbero migliorare gli outcomes oncogeriatrici. Tuttavia l’IF definisce la
categoria di “pre-fragilità” che è la più complessa per il
processo diagnostico e terapeutico. Ampliando la casistica e proseguendo il follow-up potremmo identificare
la migliore scala predittiva in oncogeriatria.

La perdita di muscolo è responsabile della maggior
parte degli eventi avversi della cachessia neoplastica.
L’identificazione di specifici target biologici rappresenta pertanto un elemento cruciale per lo sviluppo di interventi farmacologici mirati. L’analisi dell’associazione
tra le alterazioni dei meccanismi di controllo di qualità
mitocondriale a livello del muscolo e lo sviluppo della
cachessia neoplastica in soggetti con cancro gastrico,
effettuata in questo studio, ha fornito dati preliminari
molto promettenti.
Lo studio è stato condotto in 18 soggetti con cancro
gastrico (9 cachettici e 9 non cachettici) e 9 soggetti
con patologie addominali chirurgiche benigne. In corso
di intervento chirurgico sono stati prelevati campioni di
muscolo retto dell’addome che sono stati successivamente utilizzati per l’analisi dell’espressione di un pannello di mediatori del controllo di qualità mitocondriale.
La cachessia neoplastica è stata definita come perdita
di peso non intenzionale maggiore del 5% negli ultimi
6 mesi.
L’analisi dell’espressione della proteina mitofusina 2
(Mfn2) ha mostrato una riduzione nei soggetti con cancro rispetto ai controlli, indipendentemente dalla presenza di cachessia. Il contenuto proteico del mediatore
di fusione mitocondriale OPA1 è risultato, invece, invariato tra i gruppi. In relazione al processo di fissione, un
aumento dell’espressione genica della proteina di fissione Fis1 è stato riscontrato nei soggetti con cachessia
neoplastica rispetto ai controlli e ai soggetti con cancro
non cachettici. Inoltre, il rapporto tra Mfn2 e Fis1, utilizzato per calcolare l’“indice di fusione”, è risultato ridotto
nei soggetti con cachessia neoplastica rispetto ai non
cachettici. L’analisi dell’espressione dei regolatori della
mitofagia PINK1 e Parkin ha mostrato una loro riduzione
in entrambi i gruppi di soggetti con neoplasia rispetto ai controlli. Il rapporto tra il contenuto proteico delle
forme lipidate e non lipidate del mediatore autofagico
LC3B (ovvero il rapporto LC3B II/LC3B I), un indicatore del processo autofagico in corso, è risultato ridotto
nei soggetti con cachessia neoplastica rispetto ai con-

Mazzeo A., Russo C., Canepa M., Sambuceti S., Granello di Casaleto
T., Monacelli F., Odetti P.
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trolli e ai pazienti con neoplasia non cachettici. Infine,
né l’espressione proteica dei mediatori autofagici Atg7
e LAMP2 né l’espressione genica dei regolatori della
biogenesi mitocondriale PGC-1α e Tfam sono risultati
differenti tra i gruppi.
I dati preliminari di questo studio indicano un’associazione tra cachessia neoplastica e alterazioni a livello di
diversi elementi cruciali dell’asse di controllo di qualità
mitocondriale muscolare. Ulteriori studi sono necessari per confermare tali dati e determinare se i mediatori
dei meccanismi di controllo di qualità mitocondriale a
livello muscolare possano rappresentare dei targets per
interventi terapeutici atti a migliorare il trattamento dei
soggetti con cachessia neoplastica.
LA VALUTAZIONE NUTRIZIONALE NEI PAZIENTI ANZIANI
CON TUMORE DELLA TESTA E DEL COLLO SOTTOPOSTI A
TRATTAMENTO COMBINATO RADIO E CHEMIOTERAPICO
Piedepalumbo M., Taddeo M., Di Giovanni I., Tagliafierro R.,
Letizia A., Gambardella A.
A.O.U. Seconda Università di Napoli ~ Napoli
Il trattamento dei tumori in età geriatrica è spesso inficiato da molteplici variabili e tra queste lo stato di malnutrizione ha un ruolo preponderante. Tra i tumori che più
frequentemente si accompagnano a grave malnutrizione vanno annoverati quelli della testa e del collo, sia per
i sintomi del tumore stesso quali dolore, disfagia, odinofagia e disgeusia ma anche per l’età avanzata che rappresenta sicuramente un aggravante. Inoltre il paziente
con neoplasia della testa e del collo giunge spesso alla
nostra osservazione in uno stadio avanzato presentandosi in uno stato di malnutrizione già molto pronunciato.
Le terapie utilizzate prevedono un approccio integrato
radio e chemioterapico che possono ulteriormente peggiorare lo stato di malnutrizione ed impongono quindi
una stretta sorveglianza del paziente. In molti casi infatti
il paziente non riesce a portare a termine il trattamento
per l’aggravarsi delle condizioni generali.
Obiettivo: Identificare nei pazienti con tumore della testa e del collo tutti i soggetti a rischio di malnutrizione
o già “malnutriti” e stimare quanto questa condizione
possa interferire sul completamento del trattamento.
Materiali e Metodi: Sono stati esaminati 35 pazienti ultra
65enni, con un’età media di 70,71 ± 3,4 DS (22 uomini
e 13 donne) che da Gennaio 2015 ad Aprile 2016 sono
giunti alla nostra osservazione presso l’Unità di Geriatria
Oncologica dell’A.O.U SUN, con diagnosi di neoplasia
della testa e del collo in stadio avanzato di malattia, non
operabili e candidabili a trattamento combinato radio e
chemioterapico (secondo lo schema CISPLATINO 100
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mg/m2 ev al giorno 1 + 5 FLUOROURACILE 1000 mg/
m2 ev dal giorno 1 a giorno 5 ogni 28 giorni per 3 cicli e
radioterapia 6600-7600 cGy in frazioni di 180-200 cGy).
Tutti i pazienti erano portatori di un accesso venoso centrale permanente “port-a-cath”. Per ciascun paziente è
stata valutata l’anamnesi familiare, patologica prossima
e remota, gli indici ematochimici, la sede del tumore e lo
stadio. Nell’ambito della consueta Valutazione Geriatrica Multidimensionale tutti i pazienti sono stati sottoposti
ad un Mini Nutritional Assessement (MNA). Dai risultati
ottenuti dall’ MNA effettuato alla diagnosi è stato possibile suddividere i pazienti in tre gruppi. Gruppo A pazienti con “stato nutrizionale nella norma” punteggio all’MNA ≥ 24, gruppo B soggetti “a rischio malnutrizione”
punteggio da 17 a 23.5, e gruppo C soggetti “malnutriti”
punteggio all’MNA < 17. Lo stato nutrizionale è stato
valutato ad ogni ciclo di chemioterapia.
Risultati: Il Gruppo A è costituito da 5 pazienti, tutti con
uno stato nutrizionale nella norma, il gruppo B comprende 12 pazienti, mentre nel gruppo C ritroviamo
18 pazienti già in uno stato di severa malnutrizione, di
questi, 5 pazienti presentavano un’alterata funzione renale e condizioni generali particolarmente scadute per
cui sono stati avviati ad un trattamento di tipo palliativo. I restanti 30 pazienti sono stati invece sottoposti
tutti a trattamento combinato chemio e radioterapico.
Tutti i pazienti del gruppo A hanno portato a termine
il trattamento; 8 dei 12 pazienti del gruppo B sono riusciti a portare a termine tutti i cicli di trattamento previsti mentre per 4 pazienti è stato sospeso il trattamento
chemioterapico (3 hanno completato 2 cicli, 1 paziente
ha completato solo 1 ciclo chemioterapico), questi 4
pazienti hanno però completato la radioterapia. Dei 13
pazienti appartenenti al gruppo C (severamente malnutriti), solo 3 hanno completato tutti i cicli dello schema
combinato, durante i cicli hanno ricevuto una supplementazione nutrizionale orale (ONS); 10 pazienti invece
hanno dovuto sospendere il trattamento, in particolare
7 pazienti al secondo ciclo, ma sono riusciti a completare le sedute di radioterapia (anche in questo caso è
stata raccomandata una supplementazione orale). I rimanenti 3 pazienti severamente malnutriti, hanno effettuato solo una parte del primo ciclo di chemio e il 70%
delle sedute di radio, per le scadute condizioni generali
e per lo stato di grave malnutrizione è stata necessaria
iniziare una terapia nutrizionale enterale per 2 pazienti e
parenterale per 1 paziente più una terapia di supporto
palliativa.
Più del 60% dei pazienti con tumore della testa e del
collo si presenta alla diagnosi ad uno stadio localmente avanzato della patologia e non operabili. Per questi
pazienti la chemioterapia in aggiunta alla radioterapia
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rappresenta oggi la scelta migliore di trattamento. La
malnutrizione rappresenta uno dei problemi che più frequentemente compromette la riuscita del trattamento.
Nella nostra esperienza, il rischio di malnutrizione tra i
pazienti anziani con tumore della testa e del collo è molto alto già prima del trattamento e può essere aggravato
in molti casi dal trattamento stesso. La valutazione dello
stato nutrizionale è purtroppo spesso trascurata, inadeguata o eseguita troppo tardi. La valutazione dello stato
nutrizionale, meglio ancora se effettuata da un’equipe
multidisciplinare, dovrebbe rientrare nell’iter diagnostico-terapeutico di questi pazienti in modo da mettere in
atto le giuste misure di correzione nutrizionale già prima
di iniziare un trattamento specifico. Un’attenta e ripetuta valutazione nutrizionale dovrebbe essere effettuata
prima, durante e dopo il trattamento in modo da evitare
ripercussioni sulla morbilità e sulla mortalità nonché sulla qualità di vita del paziente.
STATO NUTRIZIONALE NELL’ANZIANO AFFETTO DA CANCRO:
PERCHÈ È COSÌ IMPORTANTE?
Russo C.
IRCCS Ospedale Universitario San Martino - IST Dipartimento di
Medicina Interna e Specialità Mediche - Clinica di Geriatria - Università
di Genova ~ Genova
Il cancro è una patologia correlata all’età e, conseguentemente, l’allungamento dell’aspettativa di vita comporterà un aumento della diagnosi di malattia oncologica
nella popolazione anziana. L’incidenza di malnutrizione
aumenta dopo i 70 anni ed è spesso associata al cancro; oltre l’85% dei pazienti (pz) oncologici sviluppa uno
stato di malnutrizione.
Lo studio si propone di valutare la prevalenza della malnutrizione nel paziente oncologico anziano ed il suo effetto sulla sopravvivenza globale (OS).
Questo studio è stato condotto al Centro Oncologico
Léon Bérard di Lione (Francia). Tutti i pz, di entrambi
i sessi, con un’età superiore a 65 anni, affetti da patologia tumorale di tipo solido o ematologico, furono
sottoposti alla Multidimensional Geriatric Assessment
(MGA). Nel nostro studio furono analizzati solo i dati re-

lativi allo stato nutrizionale (Mini Nutritional AssessmentMNA, calo ponderale, introito calorico giornaliero), allo
stato funzionale (Activities of Daily Living-ADL e Instrumental Activities of Daily Living-IADL) e le comorbilità
(Cumulative Illness Rating Scale for Geriatrics-CIRS-G).
Il tempo di sopravvivenza fu definito come il tempo
intercorso tra la MGA e la data di decesso o la data
dell’ultimo follow-up. Da Maggio 1999 ad Agosto 2002,
furono sottoposti a MGA 230 pz (età media 78 anni,
60.4% maschi). I tumori più frequentemente diagnosticati furono: prostata (28.7%), mammella (13.9%),
testa e collo (10.9%), vescica (10.4%) e rene (3.9%).
Al momento della valutazione geriatrica il 58% dei pz
si presentava in stadio avanzato di malattia. Ottantuno
pz (35.2%) risultavano indipendenti nelle ADL e 33 pz
(14.4%) nelle IADL; 108 pz (47.1%) avevano un indice
di severità CIRS-G ≥ 2. Due terzi dei pz (67.6%) avevano un MNA alterato (47.5% a rischio di malnutrizione;
20.1% malnutrizione). Centocinque pz (45.8%) presentavano un calo ponderale superiore al 5% negli ultimi
3 mesi ed il 51.3% aveva un introito inferiore a 1500
calorie giornaliere. Il tempo di sopravvivenza medio fu
di 7 mesi. I fattori significativamente correlati con l’OS
furono i seguenti: lo stadio metastatico, il calo ponderale > del 10% negli ultimi 3 mesi, MNA ≤ 23.5, ADL < 6,
CIRS-G ≥ 2.
La sopravvivenza risultò migliore nei pazienti con uno
stato nutrizionale corretto e in quelli con stadio di malattia in fase iniziale. 34 mesi per i pz con un punteggio
MNA corretto vs 6 mesi per i pz con MNA alterato; 14
mesi per i pz con calo ponderale < al 5% negli ultimi
3 mesi vs 6 mesi per un calo ponderale superiore; 22
mesi per uno stadio localizzato di malattia vs 6 mesi per
quello metastatico.
Questi dati mostrano come la malnutrizione abbia un
maggior impatto sulla sopravvivenza globale indipendentemente dalla gravità della malattia oncologica e
come uno stato nutrizionale corretto sia associato ad
una migliore sopravvivenza. Lo stato nutrizionale dovrebbe essere sistematicamente valutato prima del trattamento oncologico nonostante il beneficio degli interventi nutrizionali necessiti ancora di ulteriori studi.
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OSTEOPOROSI, FRATTURE E ORTOGERIATRIA

REGISTRO DELLE FRATTURE DI FEMORE NELLE ORTOGERIATRIE
ITALIANE AFFERENTI AL GRUPPO GIOG: DATI PRELIMINARI
Andreano A.[12], Rapazzini P.[1], Mussi C.[2], Zurlo A.[3], Corsi M.[4],
Lunardelli M.L.[5], Castoldi G.[6], De Filippi F.[7], Valsecchi M.G.[12],
Ferrari A.[8], Ferrara N.[9], Trabucchi M.[10], Bellelli G.[11]
[1]Unità di Ortogeriatria, Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi ~
Varese, [2]Unità di Ortogeriatria, Dipartimento di Scienze Biomediche,
Metaboliche e Neurologiche, Università di Modena e Reggio Emilia ~
Modena, [3]Geriatria e Ortogeriatria, Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Ferrara; Gruppo Italiano di Ortogeriatria (GIOG), Coordinatore ~
Ferrara, [4]Unità di Ortogeriatria, Ospedale San Gerardo ~ Monza,
[5]Unità di Ortogeriatria, Ospedale S. Orsola Malpighi ~ Bologna,
[6] Unità di Ortopedia, Ospedale di Carate Brianza ASST ~ Vimercate,
[7]S.C. di Geriatria e Cure Sub Acute, ASST-VAL, Ospedale di Sondrio
~ Sondrio, [8]Presidente della Società Italiana Geriatria Ospedale
e Territorio (SIGOT) ~ Reggio Emilia, [9]Presidente della Società
Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) ~ Napoli, [10]Presidente
dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria (AIP) ~ Brescia, [11]
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università Milano-Bicocca;
Gruppo Italiano di Ortogeriatria (GIOG), Coordinatore ~ Monza, [12]
Centro di Biostatistica per l’Epidemiologia Clinica, Scuola di Medicina e
Chirurgia, Università Milano-Bicocca ~ Monza
Dal punto di vista epidemiologico, la frattura di femore dell’anziano è una problematica in grande crescita.
Uno studio basato sui dati dello Scottish Hip Fracture
Audit ha stimato che, entro il 2031, oltre il 45% di tutte le
fratture di femore interesserà individui con età superiore
agli 85 anni, a fronte di un 34% nel 2004.1 Nonostante
i progressi delle tecniche chirurgiche, circa il 4-7% dei
soggetti fratturati muore durante la degenza ospedaliera e il 25-30% entro 1 anno dalla frattura.2 Importanti
predittori degli esiti sono sia fattori organizzativi (precocità dell’intervento chirurgico e della mobilizzazione/riabilitazione) che clinici (delirium post-chirurgico e il livello
di disabilità pre-frattura). Con la finalità di migliorare la
prognosi di questi pazienti, sono sorte dagli anni ‘90 nel
mondo anglosassone esperienze di collaborazione intraospedaliera tra ortopedico e geriatra, che hanno sancito l’importanza di una gestione in comanagement dei
problemi clinici e chirurgici.
Costruire un Registro Clinico Italiano delle fratture
dell’anca nei pazienti geriatrici (≥65 anni), sul modello
del National Hip Fracture Database del Regno Unito. A
tale scopo, l’Associazione Italiana di Psicogeriatria (AIP),

288

la società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) e la
Società Italiana Geriatria Ospedale e Territorio (SIGOT)
hanno sviluppato un database di raccolta dati online di
tutti i pazienti con frattura dell’anca afferenti a una rete
di unità ortogeriatriche italiane (GIOG).
Tra il 01/02/2016 e il 20/06/2016 sono stati inseriti nel
database 428 pazienti ricoverati in 8 unità ortogeriatriche. Il 76% sono donne (n=324), l’età media è di 86 anni
(deviazione standard, 6.2 anni). Prima della frattura: il
91% (n=390) era domiciliato a casa; il 40% (n=170) deambulava senza ausili e il 3% (n=12) non era in grado di
deambulare neppure con ausili e in casa; l’85% non assumeva alcuna terapia osteo-metabolica (inclusi calcio
e/o vitamina D). Alla valutazione mentale pre-chirurgica
(eseguita mediante Short Portable Mental Status Questionnaire nel 90% dei pazienti inseriti), il 65% (n=249)
aveva facoltà cognitive intatte o lieve deterioramento
cognitivo e il 35% (n=135) un deterioramento cognitivo
moderato o severo. Il 61% (n=259) dei pazienti è stato
operato entro 48 ore dal ricovero, come da linee guida
internazionali. Il tempo mediano tra ricovero e dimissione è stato di 9 giorni (I-III quartile, 7-12 giorni). La frattura verificatasi più di frequente è stata quella intracapsulare (n=216, 50%), seguita dall’intertrocanterica (n=160,
37%). L’intervento chirurgico più spesso eseguito per
le fratture intracapsulari è stato l’artroplastica parziale
(n=120, 56%), mentre per le intertrocanteriche il chiodo intra-midollare (n=140, 88%). La maggior parte dei
pazienti è stata classificata come ASA III (n=251, 59%)
e il tipo di anestesia impiegato più di frequente la spinale (n=325, 76%). In prima giornata, il 23% (n=97) dei
pazienti ha sviluppato delirium post-operatorio, nell’85%
(n=362) risultava posizionato un catetere vescicale e
solo il 12% (n=52) aveva iniziato deambulazione attiva
assistita. Durante il ricovero sono deceduti 5 pazienti
(1.2%), tutti nel periodo post-operatorio. Dei 423 pazienti dimessi vivi, 45 (11%) sono tornati a casa, 318 (65%)
sono stati inviati a riabilitazione. Alla dimissione sono
stati prescritti calcio e/o vitamina D al 42% (n=176) dei
soggetti, mentre una terapia antifratturativa (associata o
meno a calcio e/o vitamina D) al 33% (n=139). Il FollowUp a 30 giorni è attualmente disponibile per un sottogruppo di 80 pazienti (19%), di cui 5 deceduti dopo la
dimissione (6%). Due pazienti (2.5%) hanno subito un
ricovero successivo per motivi diversi da reintervento
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o infezione del sito chirurgico. A 30 giorni, dei 75 pazienti vivi, 45 (60% vs. 91% pre-frattura) si trovavano al
domicilio. Nessun soggetto era in grado di deambulare
autonomamente (vs. 32% pre-frattura) e 9 (12% vs. 0%
pre-frattura) non erano in grado di deambulare nemmeno con ausili in casa.
Seppur preliminari, questi dati offrono alcuni interessanti spunti di riflessione e rappresentano la base per
valutare il miglioramento progressivo in termini di “good
clinical practice” ortogeriatrica dei centri afferenti al
GIOG. Sono inoltre il punto di partenza per pianificare nuovi studi che aiutino a comprendere quali siano le
pratiche in grado di migliorare la prognosi quad vitam
e funzionale dei pazienti anziani con frattura di femore.
Bibliografia
1. Holt G, Smith R, Duncan K, Hutchison JD, Reid D. Changes
in population demographics and the future incidence of hip
fracture. Injury 2009; 40:722-6.
2. Haentjens P, Magaziner J, Colón-Emeric CS, et al. Metaanalysis: excess mortality after hip fracture among older
women and men. Ann Intern Med 2010;152:380.

effetto deleterio dell’acromegala sulla densità trasecolare tibiale, tramite metodica HR-pQCT in 45 acromegalici di età media 44 ± 9.2 anni rispetto a 45 controlli sani
di età media 43.4 ± 9.1 anni. Tuttavia mancano studi su
tale argomento in una popolazione più anziana.
Confrontare i parametri di qualità ossea, valutati tramite
pQCT a livello dei segmenti distali degli arti (tibia destra
ed avambraccio dominante), di soggetti acromegalici
anziani rispetto ad un campione di soggetti sani di età
comparabile.
Sono stati studiati 17 pazienti acromegalici ambulatoriali
(8 maschi e 9 femmine) di età media 72.8 ± 5 anni con
diagnosi di acromegalia da 19.8 anni e 16 controlli sani
appaiati per età e sesso, reclutati su base volontaria tra
i partecipanti alle attività motorie e ricreative del comune
di Padova. Tra gli acromegalici, il 47% era stato in precedenza sottoposto a terapia chirurgica; il 47% era in trattamento farmacologico con analoghi della somatostatina
Tabella 1. Caratteristiche del campione e confronto tra parametri
ossei valutati con DEXA e pQCT.

CONFRONTO TRA PARAMETRI DI QUALITÀ OSSEA, VALUTATI
TRAMITE PQCT, IN PAZIENTI ACROMEGALICI ANZIANI
RISPETTO AD UN CAMPIONE DI SOGGETTI ANZIANI IN BUONA
SALUTE
Bano G.[1], Dassie F.[1], Zanforlini B.M.[1], Gessoni F.[1], Piovesan F.[1],
Bertocco A.[1], Martini C.[2], Maffei P.[2], Vettor R.[2], Manzato E.[1],
Veronese N.[1], Sergi G.[1]
[1]Università di Padova, Dipartimento di Medicina, Clinica Geriatrica
~ Padova, [2]Università di Padova, Dipartimento di Medicina, Clinica
Medica III ~ Padova
L’acromegalia è una patologia rara, caratterizzata da un
eccesso di GH causato principalmente da un adenoma ipofisario. A causa di una condizione di osteoporosi
secondaria i pazienti sono esposti ad un’alta incidenza
di fratture da fragilità. È noto come la densità minerale
ossea (BMD) non rappresenti da sola nei soggetti acromegalici un parametro attendibile per valutare il rischio
di frattura a causa dell’aumento volumetrico delle ossa
e delle modificazioni strutturali associate. Per la valutazione dei parametri di qualità dell’osso che insieme alla
densità ne determinano le caratteristiche di resistenza,
la metodica peripheral quantitative tomography (pQCT)
si è dimostrata un’indagine più precisa ed accurata
della densitometria essendo in grado di distinguere la
componente trabecolare dalla corticale. In un precedente studio, Madeira e colleghi hanno riscontrato un
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ed il 18% con pegvisomant. I livelli di IGF-1 risultavano
significativamente più elevati nei soggetti acromegalici (241.34 ± 178.2 µg/l vs. 105 ± 50.8 nei controlli: p =
0.015). Non si evidenziavano variazioni significative nella
BMD lombare e femorale valutata tramite DEXA (Tabella
1). La pQCT ha permesso di determinare al radio ed alla
tibia l’area trasversale totale (CSA) e corticale (CSAc), la
densità minerale trabecolare (BMDt) e corticale (BMDc),
ed il fracture load alla tibia lungo l’asse longitudinale (x)
e trasversale (y) non rilevando differenze significative tra
i due gruppi (Tabella 1).
I soggetti acromegalici anziani non sembrano avere
differenze significative per quanto riguarda la componente ossea rispetto ad un gruppo di controlli sani
probabilmente per un prevalente effetto del processo
d’invecchiamento sulla microarchitettura ossea. Ulteriori studi longitudinali devono essere condotti per valutare
l’effetto dei fattori che influiscono sin dall’età giovanile
sulla massa e qualità ossee nei pazienti acromegalici.
QUANTITATIVE ULTRASOUND AT PHALANGEAL SITE DETECTS
CHANGES OF BONE STATUS IN AROMATASE INHIBITORTREATED BREAST CANCER WOMEN RECEIVING DENOSUMAB
Bellone F., Ferro C., Scarcella C., Papalia M., Faraci B., Morini E.,
Morabito N., Basile G., Agostino R.M., Lasco A., Catalano A.
Università di Messina ~ Messina
In breast cancer (BC), women receiving aromatase
inhibitors, accelerated bone loss and increased risk of
fractures are frequently observed due to near-complete
ablation of estrogen production. Denosumab is a fully
human IgG2 monoclonal antibody that is able to prevent the interaction of RANKL with its receptor RANK,
on osteoclasts and their precursors, and to reversibly
inhibit osteoclast-mediated bone resorption, leading to
a reduction of fracture risk. We recently reported phalangeal quantitative ultrasound (QUS) to be associated
with dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) measurements in BC women receiving AIs.
Aim of this research is to correlate phalangeal QUS with
DXA measurements in the follow-up of women receiving
denosumab to prevent AIs associated bone loss in BC
women.
Thirty-eight Caucasian postmenopausal women, with
early BC who started (within the last 12 months previous
enrollment) adjuvant treatment with AIs (i.e. anastrozole,
letrozole, exemestane) were enrolled if low bone mass
(osteopenia/osteoporosis with or without fractures) in accordance to WHO criteria was detected at recruitment.
Subcutaneous denosumab 60 mg every 6 months and
oral cholecalciferol (25.000 IU bimonthly) were administe-

290

red to participants; moreover, women with an estimated
poor dietary calcium intake were supplied with calcium
carbonate (500 to 1000 mg, daily) in order to reach the
recommended daily allowance of calcium. QUS at phalangeal site, DXA at lumbar spine and femoral neck and
vertebral morphometry by X-ray were performed at baseline and after 24 months. At baseline, 12 and 24 months,
C-telopeptide of type 1 collagen (CTX), as a marker of
bone resorption, bone specific alkaline phosphatase
(BSAP), as a marker of bone formation, 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D), albumin corrected calcium, phosphorus, creatinine, were measured. Denosumab treatment
was associated to significant improvement of DXA derived BMD (at lumbar spine and femoral neck), but also to
significant improvement of all the QUS parameters evaluated (Amplitude Dependent Speed of Sound - Ad-SoS
-, Ultrasound Bone Profiler Index - UBPI -, Bone Trasmission Time - BTT). As expected, a significant reduction of
CTX and BSAP at 12 and 24 months vs. baseline was detected. The percent changes (Δ) of QUS measurements
were significantly associated with Δ BMD at femoral neck,
and the highest degree of association was observed for
AD-SoS (r=0.5, p=0.003). Δ CTX and Δ BSAP were associated with Δ BMD at lumbar spine (r=-0.39, p=0.02;
r=-0.49, p=0.01, respectively). No incident vertebral fractures were detected over the observation period.
This is the first time phalangeal QUS has been used
in the follow-up of bone health in a set of AIs treated
postmenopausal women receiving denosumab. Denosumab 60 mg twice per year preserve bone health as
measured by phalangeal QUS and DXA.
L’ASSOCIAZIONE OXICODONE/NALOXONE NON AUMENTA IL
RISCHIO DI STATO CONFUSIONALE ACUTO IN ANZIANI CON
FRATTURA DI FEMORE
Benvenuti E.[1], Iamello R.[3], Cantini S.[2], Durval A.M.[3], Giulietti C.[1],
Cecconi P.[2], Betti A.[4], Sisti E.[4], Giardini S.[1], Gangemi S.[1], Sgrilli
F.[5], Di Maria G.[4], Cappugi M.[1], Barucci R.[1], Braschi C.[4], Oggioni
R.[3], Del Prete F.[6], Del Lungo I.[1]
[1]SS Geriatria, ASF USL Toscana Centro ~ Firenze, [2]U.O. Anestesia
e Rianimazione ASF USL Toscana Centro, P.O. SMA ~ Firenze, [3]U.O.
Anestesia e Rianimazione ASF USL Toscana Centro, P.O. SGD ~ Firenze,
[4]Assistenza Infermieristica ASF USL Toscana Centro, P.O. NSGD ~
Firenze, [5]Unità di Ricerca in Medicina dell’Invecchiamento, Università
degli Studi di Firenze e A.O.U. Careggi ~ Firenze, [6]U.O.Ortopedia ASF
USL Toscana Centro, P.O. NSGD ~ Firenze
La gestione del dolore costituisce una sfida difficile nei
pazienti anziani fratturati di femore. In questi pazienti il
dolore non trattato si associa durante il ricovero ad un
aumento del rischio di delirium e ad outcome negativi
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a lungo termine come un incremento della disabilità. In
ortogeriatria la scelta farmacologica idonea deve tenere conto della complessità del paziente legata alla comorbosità e delle caratteristiche farmacocinetiche del
farmaco. Nell’anziano l’uso di FANS, indicati nel dolore
moderato-grave, e di oppiodi forti, efficaci nel controllo
del dolore severo, è gravato da un aumentato rischio di
eventi avversi ed effetti collaterali. Farmaci di recente
introduzione quali l’associazione ossicodone/naloxone
sembrano essere una valida alternativa, dimostrando
la stessa efficacia degli oppiodi ad uso sistemico ed
un minore rischio di effetti collaterali e potendo essere
impiegati per via orale.
Lo scopo di questo studio è stato verificare l’insorgenza di delirium dopo somministrazione dell’associazione
ossicodone/naloxone per il controllo del dolore postoperatorio nel paziente anziano fratturato di femore.
È stato incluso un gruppo di soggetti affetti da frattura del femore ricoverati nel periodo agosto-settembre
2015 in letti a tutoraggio orto geriatrico in area di chirurgia d’Urgenza del Presidio Nuovo Ospedale San
Giovanni di Dio Firenze, Azienda Usl Toscana Centro.
I pazienti sono stati trattati nei due giorni successivi
all’intervento con l’associazione ossicodone/naloxone
(5/2,5 mg) in due somministrazioni giornaliere a distanza di dodici ore. I risultati ottenuti sono stati confrontati
con un gruppo di controllo con analoghe caratteristiche, ammessi nello stesso periodo nella stessa area di
chirurgia d’Urgenza in letti a tutoraggio ortogeriatrico
sottoposti a trattamento antalgico di routine. Per la valutazione dei pazienti è stato utilizzato uno strumento
multidimensionale IPEG-OG (Indicatori di Processo ed
Esito in Geriatria-Orto Geriatria), creato per il controllo di qualità in Ortogeriatria. Questo strumento valuta il
profilo clinico-funzionale del paziente all’ammissione ed
alla dimissione, i processi organizzativi, gli eventi clinici
avversi (ACEs) generali e locali, infettivi e non (“eventi
sentinella”) avvenuti durante il ricovero ed infine l’esito
del ricovero, cioè il percorso che il paziente dovrà seguire alla dimissione.
Nel primo gruppo sono stati arruolati 33 soggetti (10
maschi e 23 femmine), per il 91% ultrasettantacinquenni, con indice di Barthel compreso fra 41 e 80 nel 38%,
con anamnesi di decadimento cognitivo nel 20%. Nel
secondo sono stati inclusi 34 soggetti (10 maschi e 24
femmine), di cui lo 82% ultrasettantacinquenni, con indice di Barthel compreso fra 41 e 80 nel 31% ed anamnesi di decadimento cognitivo nel 20%. Le complicanze
generali sono risultate pari al 23% dei casi nel primo
gruppo e al 17% nel secondo. Le complicanze infettive
urinarie sono state rispettivamente del 5% dei casi nel
primo gruppo e 14% dei casi nel secondo. Le compli-

canze infettive non urinarie sono risultate pari al 8% dei
casi nel primo gruppo ed al 5% nel secondo. Nessuna
differenza statisticamente significativa è stata rilevata
tra il gruppo in terapia con oxicodone/naloxone e quello
di controllo nell’incidenza di delirium, anche in pazienti
con confusione mentale all’ingresso.
Lo studio dimostra che l’associazione ossicodone-nalossone rappresenta un valido trattamento per il controllo del dolore postoperatorio nel paziente anziano
fratturato di femore. Tali rilievi, seppur limitati dalla scarsa numerosità del campione, confermano i dati già presenti in letteratura sul profilo di efficacia e tollerabilità di
questo farmaco. Risulta ovviamente necessario un ampliamento della casistica per rafforzare questi risultati.
PERCORSO ORTOGERIATRICO NEI PAZIENTI CON FRATTURE DA
FRAGILITÀ: SOPRAVVIVENZA E RECUPERO FUNZIONALE
Bini G.[1], Dell’Agnello U.[1], Paterni S.[1], De Feo P.[1], Qasem A.A.[1],
Tafuto S.[1], Polini A.[1], Pasqualetti G.[1], Bonicoli E.[2], Lisanti M.[2],
Monzani F.[1]
[1]U.O. Geriatria Universitaria, Dipartimento di Medicina Clinica
e Sperimentale, Università di Pisa ~ Pisa, [2]U.O. Ortopedia e
Traumatologia 1, Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove
Tecnologie in Medicina e Chirurgia, Università di Pisa ~ Pisa
La caduta accidentale rappresenta un evento relativamente frequente nei soggetti anziani. Circa un terzo della popolazione geriatrica cade ogni anno almeno una
volta ed una frazione di questi presenta complicanze
gravi, tra cui la frattura di femore. Questi pazienti sono
esposti ad un elevato numero di eventi avversi come
delirium, infezioni, scompenso cardiaco, tromboembolismo e complicanze iatrogene. Tutto ciò aumenta il
rischio di decadimento cognitivo e riduzione dell’auto-
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nomia con un impatto significativo sull’outcome clinico
complessivo e la sopravvivenza. Pertanto, i pazienti anziani con frattura di femore necessitano di un approccio
multidisciplinare volto a migliorare il recupero della deambulazione e delle capacità funzionali oltre a ridurre
il rischio di complicanze. Da queste considerazioni nasce la necessità di un percorso assistenziale specifico
orto geriatrico.
Scopo di questo studio prospettico è l’individuazione
dei principali marcatori di mortalità a breve e medio
termine e la prevalenza di riabilitazione e recupero funzionale, nei pazienti con frattura di femore seguiti nel
percorso orto geriatrico della Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana (AOUP).
Sono stati arruolati consecutivamente tutti i pazienti ricoverati per frattura di femore da fragilità presso la AOUP
da Aprile 2013 ad Agosto2014. Tutti i pazienti sono stati
sottoposti ad accurata anamnesi, a valutazione multidimensionale geriatrica, comprensiva di ADL pre intervento (Activities of daily living), CAM (Confusion Assessment Method), SPMSQ (Short Portable Mental Status
Questionnaire), CIRS (Cumulative Illness Rating Scale)
e a valutazione dei principali parametri bioumorali tra
cui la funzionalità renale stimata secondo MDRD (Modification of Diet in Renal Disease). È stata quindi valutata
la prevalenza di trattamento riabilitativo e recupero funzionale oltre alla sopravvivenza sia intraospedaliera che
durante il follow-up, mediante intervista telefonica. Sono
stati arruolati 270 pazienti (età media (±DS) 84,2±6,9
anni, 75,8% donne) con frattura femorale da fragilità
(93.3% per caduta accidentale). Sono stati esclusi dal
follow-up 45 soggetti perché non reperibili. La degenza
media è risultata di 5.6 giorni (C.I 95% 5,3-5,9) l’incidenza di delirium perioperatorio è stato del 7.9% (C.I 95%
6.8-8.5). Al follow-up [mediana 21 mesi (C.I. 95% 2023)], 72 pazienti erano deceduti (32.3%, 20 maschi) di
cui 4 durante la degenza. L’analisi di regressione logistica univariata secondo Breslow (GeneralizedWilcoxon)
ha documentato una significativa minore sopravvivenza nei maschi (p<0.05). Stratificando la popolazione in
base al tipo di intervento chirurgico, abbiamo osservato
una sopravvivenza globale significativamente maggiore
nei pazienti sottoposti ad osteosintesi (71.7%) rispetto a
quelli sottoposti a protesi/endoprotesi (53.7%; p=0.01).
Il filtrato glomerulare (FG) stimato (MDRD) è risultato significativamente maggiore alla dimissione (+7.85±1.49
p<0.0001). Al follow-up la sopravvivenza è risultata significativamente maggiore nei pazienti con MDRD>40
sia all’ingresso (74% vs 47.5% p=0.01) che alla dimissione (70.9% vs 44.4%, p=0.03). La popolazione è stata
inoltre suddivisa in base al grado di autonomia (ADL
pre-evento < o ≥4). Nel gruppo con ADL≥4 la sopravvi-
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venza globale è risultata del 82.1%, significativamente
maggiore rispetto al gruppo con più bassa autonomia
(51.8%; p<0.01). Inoltre, la sopravvivenza globale correlava significativamente con il grado di decadimento
cognitivo: 80.8% nei soggetti con SPMSQ≤3 rispetto
al 58.4% in quelli con score >3 (p= 0,002). Nessuna
correlazione è stata documentata con il grado di comorbidità (CIRS) e la presenza di delirium perioperatorio. L’analisi di regressione logistica multivariata tramite
metodo Backward Stepwise ha evidenziato come fattori
maggiormente predittivi di outcome clinico sfavorevole
la durata della degenza, il sesso maschile e la presenza
di un decadimento cognitivo (SPMSQ >3). Nei soggetti
sopravvissuti il 94.7% aveva eseguito riabilitazione. Il
5% aveva svolto fisiochinesi terapia a livello ambulatoriale, il 64% a domicilio e il 31% presso strutture dedicate. Il tempo medio di riabilitazione era stato di 120 gg
(68-163 gg). La deambulazione risultava recuperata nel
26% dei pazienti, il 53% utilizzava ausili mentre il 21%
era allettato.
Nel nostro studio, contrariamente a quanto presente
in letteratura, il delirium non risulta essere predittore di
mortalità. Questo dato potrebbe essere dovuto alla bassa incidenza di deliurm perioperatorio riscontrato nella
nostra casistica. Fattori come una bassa ADL pre-intervento e il decadimento cognitivo, che rappresentano
indici di disabilità, correlano negativamente con la sopravvivenza mentre il numero delle comorbidità (CIRS)
non influenza la mortalità. Il filtrato glomerulare stimato
risulta essere l’unico parametro bioumorale associato
positivamente alla sopravvivenza, pertanto risulta fondamentale preservare se non migliorare la funzionalità
renale durante la degenza. Si evidenzia inoltre come
il tipo d’intervento influenzi l’outcome a medio e lungo
termine con sopravvivenza maggiore nei pazienti con
osteosintesi. Questo potrebbe essere dovuto alla minore invasività dell’intervento. Altro dato interessante, non
riportato in letteratura, è l’elevata presenza di soggetti che sono stati sottoposti a fisiochinesi terapia e una
bassa incidenza di allettamento al follow-up indice di un
miglior outcome funzionale.
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L’EFFICACIA DELLA SUPPLEMENTAZIONE CON CALCIFEDIOLO
VERSUS COLECALCIFEROLO IN ANZIANI FRAGILI
OSPEDALIZZATI
Carino S., Spagnolo E., Cozza M.G., Zengarini E., Baroni M., La
Penna M., Corradi S., Boccardi V., Mecocci P., Ruggiero C.
Università di Perugia ~ Perugia
L’ipovitaminosi D è comunemente definita come la riduzione dei livelli sierici di 25(OH)D al di sotto dei 30 ng/
ml e viene ulteriormente distinta in insufficienza quando
tali valori sono compresi tra 20 e 30 ng/ml e carenza
(deficit) quando si riducono sotto i 20 ng/ml (50 nmol/l)
(1,2). L’ipovitaminosi D è una condizione molto diffusa,
concausa di declino funzionale nell’anziano, ma scarsamente considerata tale nella popolazione anziana e
pertanto non corretta.
L’International Osteoporosis Foundation (3) e L’European Society for Clinical and Economic Aspect of Osteoporosis and Osteoarthtitis (ESCEO) raccomandano la
supplementazione di vitamina D nella posologia necessaria al mantenimento di livelli sierici superiori a 30 ng/
ml (75 nmol/l) in anziani ad elevato rischio di frattura

viventi in comunità (4). L’American Geriatrics Society
raccomanda l’assunzione di almeno 1000 UI di vitamina D al giorno allo scopo di ridurre il rischio di cadute
in anziani in comunità (5). Allo stato attuale molti sono
i metaboliti e le modalità con cui la supplementazione
con vitamina D può essere effettuata, tuttavia nonostante le numerose raccomandazioni e linee guida, non ne
risulta sempre chiaro l’utilizzo. Il tipo di supplementazione più comunemente usato è quello a base di colecalciferolo (vitamina D3), ma recenti studi clinici condotti
su particolari tipologie di pazienti mostrano che la supplementazione con 25-idrossivitamia D si associa ad un
più rapido incremento dei livelli di 25(OH)D e riduzione
dei livelli di PTH, con un maggior effetto osteoprotettivo
in pazienti sottoposti a trapianto di rene e cuore e nei
fratturati di femore (7,8). Rispetto al colecalciferolo, il
più rapido raggiungimento di livelli sierici adeguati di
25(OH)D in adulti sani (di età 63.45±7.78), contribuirebbe alle modificazioni favorevoli della pressione arteriosa
sistemica, dello stato infiammatorio e della performance
muscolare (9).
L’obiettivo dello studio è quello di confrontare la supple-
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mentazione a base di calcifediolo 150 mcg/settimanali
(30 gtt 6000 UI) con quella a base di colecalciferolo 150
mcg/settimanali (24 gtt, 6000 UI) in anziani ospedalizzati.
Le caratteristiche basali dei partecipanti finora inclusi
nello studio (N=67) sono descritte nella tabella 1. I pazienti presentano un età media di 83 anni (82,63±5,42),
sono in maggioranza donne (62,7%), con elevata comorbilità (7,55±3,25) e polifarmacoterapia (5,73±2,85),
di cui una percentuale del 57% fragili, con discreto livello di autonomia funzionale nelle attività basilari della
vita quotidiana (ADL tot 4,33±2,73, 40% dei soggetti
maschi ha IADL ≥3 e l’80% delle donne ha IADL≥6) e
normalità delle funzioni cognitive (24,77±3,79). I partecipanti di entrambi i gruppi presentano al basale carenza di 25 (OH)D (xxx versus xxx) mentre quelli appartenenti al gruppo calcifediolo si caratterizzano per livelli
di PTHi più elevati (102.00 vs 45.90) rispetto a quelli
del gruppo colecalciferolo (IQR; p=0.002). La supplementazione con colecalciferolo così come quella con
calcifediolo ha determinato un incremento statisticamente significativo dei livelli sierici di 25(OH)D con un
trend più evidente nel gruppo calcifediolo. In entrambi i
gruppi è stato osservato una riduzione dei livelli di PTH,
un incremento dei livelli di calcemia ed una riduzione
di PCR, quest’ultimo dato indipendente dalla causa di
ospedalizzazione.
Possiamo concludere che il Calcifediolo, non è inferiore
al Colecalciferolo nel raggiungimento di adeguati livelli
sierici di vitamina D, e da una prima analisi sembrerebbe essere più efficace nel ridurre i livelli di PTHi e PCR
in anziani, ospedalizzati e per la maggior parte fragili.
FRATTURE DA FRAGILITÀ: DESTINO INEVITABILE?
Carucci A.C.[1], Liberatore E.[1], Stefani A.[1], Camerota A.[1], Raffaele
A.[2], Chichiarelli L.[2], Iarussi S.[2], Desideri G.[1]
[1]L’Aquila, [2]Avezzano
Le fratture da fragilità sono una tematica sanitaria di
grande importanza ed in crescita negli ultimi anni, sono
spesso il primo segnale che un paziente è affetto da
osteoporosi. Una malattia epidemica spesso “silenziosa” il cui impatto sociale ed economico è rimasto invariato negli ultimi anni. Le fratture da fragilità rappresentano una delle maggiori cause di morbilità e mortalità a
livello mondiale, una sfida per gli operatori sanitari ma
anche per chi si occupa di politica economica.
L’analisi effettuata si basa sulle informazioni provenienti
dalle schede di dimissione ospedaliera dei pazienti residenti nella Marsica che nel corso di un anno sono stati
ricoverati presso il nostro presidio ospedaliero intra-
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prendendo il percorso ortogeriatrico. Un modello assistenziale finalizzato a ridurre al minimo le complicanze,
la permanenza in ospedale e la mortalità degli anziani
con frattura del femore.
Trattasi di 134 pazienti esclusi i soggetti con osteoporosi
secondaria, dai 65 agli 87 anni, dei quali 104 femmine e
34 maschi ricoverati con diagnosi di frattura del femore
secondaria a caduta. Sono stati individuati 35 pazienti
ad alto rischio di frattura, non in trattamento farmacologico per osteoporosi, il 31% di loro si presentava con
anamnesi positiva per osteoporosi portando in visione
il referto della mineralometria ossea computerizzata, il
29% riferiva pregressi crolli vertebrali spesso asintomatici ed il 40% era già stato sottoposto ad intervento chirurgico ortopedico per frattura del femore.
Si evince che in un anno nel nostro territorio il 26% dei
pazienti ricoverati per frattura del femore nonostante
presentasse l’eleggibilità, non era stato indirizzato verso un percorso diagnostico terapeutico idoneo volto
a prevenire le rifratture. In questo modo chi si era già
fratturato una volta era ad altissimo rischio di fratturarsi
ancora.
Dovremmo porci come obiettivo quello di cercare di stabilire un collegamento efficace e costante tra ospedale
e territorio, coinvolgendo il medico di medicina generale. Migliorare la consapevolezza della gravità e della
portata delle fratture da fragilità ossea come problema
globale della sanità pubblica, ponendo l’attenzione
sull’importanza di identificare e gestire la prima frattura
da fragilità introducendo un metodo di gestione che sia
condiviso e multidisciplinare. La formazione di ambulatori dedicati sul territorio, strettamente connessi al medico di medicina generale, in cui sia possibile identificare
i pazienti a rischio, iniziare efficace terapia farmacologica con la possibilità di consulti anche specialistici per
un corretto follow-up, motivando inoltre il paziente, ad
un’aderenza ottimale delle cure.
ASSOCIAZIONE TRA RIDOTTA MASSA MUSCOLARE E RIDOTTA
MASSA OSSEA IN 653 DONNE CON FRATTURA PROSSIMALE DI
FEMORE: STUDIO TRASVERSALE
Castiglioni C., Filipovic I., Di Monaco M.
Fondazione Opera San Camillo, Presidio Sanitario San Camillo ~ Torino
La frattura prossimale di femore è di regola causata da
una caduta in soggetti con fragilità ossea. Sarcopenia
e osteoporosi, rispettivamente causa di aumentato rischio di caduta e di ridotta resistenza dell’osso, sono
considerate fattori chiave nelle genesi della frattura. In
effetti, diversi studi osservazionali hanno rilevato l’alta
prevalenza di ridotta densità minerale ossea (DMO) e
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di ridotta massa magra degli arti (MMA) nonché un’associazione positiva tra le due condizioni in soggetti con
frattura prossimale di femore.
La soglia per definire una ridotta DMO (2.5 deviazioni
standard al di sotto della media della popolazione giovane adulta di riferimento) è ampiamente condivisa e
universalmente accettata negli studi di epidemiologia
dell’osteoporosi, anche se la sola valutazione quantitativa non è in grado di dare conto delle caratteristiche
qualitative dell’osso che ne influenzano la resistenza
meccanica. Viceversa, la definizione di ridotta MMA è
ancora controversa. In particolare la definizione originale di Baumgartner prevedeva come soglia una MMA riferita al quadrato della statura del soggetto 2 deviazioni
standard al di sotto della media dei giovani adulti della
popolazione di riferimento. Nel 2014, la Foundation for
the National Institutes of Health (FNIH) ha proposto una
nuova soglia operativa, con l’obiettivo di discriminare
outcome rilevanti, sulla base dell’analisi dei principali
studi longitudinali disponibili. La nuova soglia prevede
per le donne un rapporto tra MMA e indice di massa
corporea (BMI) < 0.512 (o una MMA < 15.02kg). Anche
nel caso del muscolo, così come per l’osso, la valutazione della massa non dà conto degli aspetti qualitativi
che condizionano la funzione, ma resta comunque la
base di ogni definizione di sarcopenia che può o meno
essere integrata da dati di forza o performance.
In un’ottica operativa, è importante che la definizione di
bassa MMA individui soggetti che hanno anche ossa
fragili, per consentire interventi coordinati sull’unità osso-muscolo, sia di tipo farmacologico, sia relativi agli
stili di vita nei soggetti a rischio più elevato di frattura e
disabilità.
Valutare l’associazione tra bassa DMO e bassa MMA
tenendo conto di diverse definizioni di bassa MMA in
donne con frattura prossimale di femore.
Abbiamo studiato 653 donne ricoverate nella nostra
divisione a seguito di una frattura prossimale di femore da fragilità. Tutte le donne sono state sottoposte ad
esame dual-energy x-ray absorptiometry (DXA), 19.1
± 4.1 (media ± DS) giorni dopo la frattura. La bassa
MMA è stata identificata in accordo con la definizione
di Baumgartner (T-score <-2 per MMA/statura2 con popolazione di riferimento del Rosetta study) o della FNIH
(MMA<15.02 kg o MMA/BMI <0.512). La bassa DMO
è stata definita con un T-score <-2.5 al collo di femore
controlaterale alla frattura, con popolazione di riferimento tratta dal National Health and Nutrition Examination
Survey III (NHANES III).
La definizione di bassa massa ossea era soddisfatta
in 432 delle 653 donne (66%; IC 95% 63%-70%). Per
quanto riguarda la massa muscolare, utilizzando la de-

finizione di Baumgartner 432 delle 653 donne (66%; IC
95% 63%-70%) avevano bassi valori di MMA/statura2,
l’associazione tra bassa MMA/statura2 e bassa DMO
era significativa: c2(1, n = 653) = 8.52 (p=0.004), ma
era annullata dalla correzione per età e massa grassa.
Utilizzando in alternativa la definizione della FNIH le
donne con bassa MMA erano 548 (84%, IC 95% 81%87%), l’associazione tra bassa MMA e bassa DMO era
significativa c2(1, n = 653) = 42.5 (p<0.001) e rimaneva significativa dopo correzione per età e massa grassa (p<0.001). Con la definizione della FNIH basata su
MMA/BMI, le donne con bassa MMA erano 224 (34%,
IC 95% 31%-38%), mentre l’associazione tra bassa
MMA/BMI e bassa DMO non era significativa c2(1, n =
653) = 0.003 (p=0.957).
In un ampio campione di donne con frattura prossimale
di femore da fragilità, si conferma la presenza di un’elevata prevalenza di bassa MMA e bassa DMO. Tuttavia,
la prevalenza di bassa MMA e la sua associazione con
bassa DMO variano drammaticamente con la definizione adottata. In particolare le definizioni che riferiscono la MMA alla taglia corporea (utilizzando la statura
o il BMI) non individuano i soggetti con bassa DMO.
Di questo limite occorre tenere conto nell’adottare una
definizione condivisa di bassa MMA, che tenda ad individuare soggetti a rischio elevato di danno dell’unità
osso-muscolo, che sono caratterizzati dal più elevato
rischio di frattura e disabilità.
ROLE OF PHALANGEAL QUANTITATIVE ULTRASOUND TO
EVALUATE BONE HEALTH IN WOMEN RECEIVING AROMATASE
INHIBITORS
Ferro C., Bellone F., Scarcella C., Papalia M., Faraci B., Morini E.,
Morabito N., Agostino R.M., Basile G., Lasco A., Catalano A.
Università di Messina ~ Messina
Aromatase inhibitors (AIs) represent the gold standard
adjuvant treatment for postmenopausal women with
hormone receptor-positive breast cancer (BC) and for
the management of metastatic disease. Bone loss is a
frequent occurrence in BC women receiving AIs.
Our first aim was to correlate phalangeal quantitative
ultrasound (QUS) with the dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) in the assessment of bone health in BC
women treated with AIs. The second aim was the evaluation of bone turn-over markers and the association
between these letter with QUS and DXA measurements.
We recruited 60 postmenopausal BC women starting
treatment with AIs (i.e. anastrozole, letrozole, exemestane) and 42 matched control (mean age 61.64 ± 8.33
yr). QUS parameters (Amplitude Dependent Speed of
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Sound - Ad-SoS -, Ultrasound Bone Profiler Index - UBPI
-, Bone Trasmission Time - BTT -), L1-L4 and femoral
neck Bone Mineral Density (BMD), and vertebral fractures (Vfx) by X-ray were assessed at baseline and after 18 months; serum levels of bone-specific alkaline
phosphatase (BSAP) and C-terminal telopeptide of procollagen type I (CTX), as bone formation and resorption markers respectively, were measured at baseline,
at 9 and 18 months. The 10-years probability of major
fractures and hip fractures was also calculated in accordance to the WHO Fracture Risk Assessment Tool
(FRAX).
FRAX score was significantly associated to AD-SoS (r=0.381, p<0.001 and r=-0.370, p<0.001, respectively),
UBPI (r=-0.434, p<0.001 and r=-0.409, p<0.001, respectively) and BTT (r=-0.309, p=0.002 and r=-0.340,
p=0.001, respectively). The median percent changes of
AD-SoS [-3.71 (-5.38 to 0.11) vs. -0.7 (-4.15 to 0.83),
p=0.02 respectively] and BTT [-8.4 (-14.91 to -3.53)
vs. -1 (-5.72 to 3.75), p<0.001 respectively] were significantly different between AIs users and controls, and
the same trend was observed for percent changes of
lumbar spine BMD [-2.94 (-5.67 to -0.43) vs. -0.69 (-1.21
to 0.11), p=0.001 respectively], and femoral neck BMD
[-2.5 (-6.39 to 0.83) vs. -0.3942 (-1.49 to 1.29), p=0.01
respectively]. In AIs users, increased bone turn-over
rate was observed, and the percent changes of BSAP
and CTX were significantly different in AIs users when
compared with controls (p<0.01). AD-SoS modification
was associated with change of lumbar BMD (β 0.16, SE
0.08, p=0.04) and change of BSAP (β -0.04; SE 0.02;
p=0.04). Three incident morphometric mild vertebral
fractures occurred in three AIs users in comparison to
one incident morphometric mild vertebral fracture in a
woman from controls. A further analysis revealed that,
among AIs users, vertebral fractures occurred in women falling in the higher tertile of variation of AD-SoS.
Phalangeal QUS measurements may be useful in the
evaluation of AIs associated bone loss. Phalangeal
QUS is a relatively simple, inexpensive and radiation
free tool able to possibly provide additional information
on the structure and elastic properties of bone, which
are important determinants of fracture risk.
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INTERVENTO NUTRIZIONALE PARENTERALE IN PAZIENTI
ANZIANI CON FRATTURA DI FEMORE
Giannotti C., Pizzonia M., Odetti P.
Clinica Geriatrica IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino
IST ~ Genova
Circa il 63% degli anziani ricoverati per frattura di femore presenta uno stato di malnutrizione già al momento
dell’ingresso in ospedale. A seguito del trauma e dello
stress chirurgico si instaura uno stato catabolico che incide negativamente sulla massa e forza muscolare con
conseguente ridotta capacità riabilitativa e minor potenzialità di recupero allo stato funzionale pre-frattura.
Nonostante sia noto che l’apporto alimentare proteicocalorico di questi pazienti sia insufficiente, è raro che
durante il decorso postoperatorio venga attuata una
supplementazione nutrizionale e ad oggi è oggetto di
discussione se tali interventi migliorino significativamente gli outcomes a medio e lungo termine.
L’obiettivo primario dello studio è valutare se l’intervento nutrizionale parenterale produce variazioni statisticamente significative di alcuni markers biochimici di stato
nutrizionale (albumina, transferrina, linfociti). L’obiettivo
secondario è valutare se tale intervento incide positivamente sul recupero funzionale dell’anziano a tre mesi
dall’intervento chirurgico.
Lo studio osservazionale include 80 pazienti di età
maggiore a 75 anni ricoverati dal 1° Marzo 2016 al 31
Agosto 2016 presso il Reparto di Ortopedia e Traumatologia d’Urgenza dell’Ospedale San Martino di Genova
a seguito di frattura prossimale di femore conseguente a trauma a bassa energia. Il gruppo intervento consta di 40 pazienti ricoverati nel primo trimestre, con un
età media di 87 anni di cui il 75% del campione risulta
malnutrito o a rischio di malnutrizione già al momento
dell’ingresso, secondo valutazione tramite MNA-SF. Al
gruppo intervento è stata somministrata, oltre alla dieta
standard del vitto ospedaliero, nutrizione parenterale tricompartimentale di volume pari a 1000 mL che fornisce
700 kcal per cinque giorni consecutivi post-operatori.
Il gruppo controllo è in corso di arruolamento nel trimestre (giugno-agosto) e assume la dieta standard. A
entrambi i gruppi in studio viene garantita la correzione dell’ipovitaminosi D e la supplementazione per via
endovenosa di vitamine idrosolubili oltre la terapia di
supporto peri-operatoria.
Al momento dell’ingresso in Reparto (tempo zero, T0),
tutti i pazienti in studio sono stati sottoposti a valutazione multidimensionale (ADL, IADL, Barthel Index, SPMQ,
MNA-SF, Hand Grip, CIRS com e sev e polifarmacoterapia) ed esami ematochimici per il dosaggio di albu-
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mina, transferrina e linfociti. I tre marcatori biochimici di
stato nutrizionale vengono controllati in settima giornata post-operatoria. A 90 giorni dalla dimissione è stato
eseguito follow-up telefonico per rivalutazione dello stato funzionale.
I dati preliminari sui quaranta pazienti trattati evidenziano che esiste un incremento statisticamente significativo (p < 0.0001) della conta dei linfociti tra T0 e T7.
Inoltre si verifica un decremento statisticamente significativo dell’albumina, biomarker che notoriamente è influenzato dagli eventi a cascata della frattura.
ACCESSI IN PRONTO SOCCORSO PER CADUTA: RILEVAZIONE
DELLE CARATTERISTICHE CLINICHE E DEGLI OUTCOME NEGLI
ULTRASSESSANTACINQUENNI RECATISI ALL’OSPEDALE
CENTRALE DI BOLZANO
Pedrotti M.[1], Debiasi E.[2], Ferro Ingaglio A.[1], Digregorio P.[1], La
Guardia M.[2], March A.[1]
[1]U.O.C. Geriatria ~ Bolzano, [2]Pronto Soccorso ~ Bolzano
Nella popolazione ultrasessantacinquenne una caduta nel corso di un anno non è inusuale (28-35%). Tale
percentuale aumenta con l’età e l’istituzionalizzazione,
negli ultraottantenni raggiunge il 50%. Nell’anziano oltre la metà delle cadute necessita valutazione medica
che spesso comporta un accesso in Pronto soccorso.
Quest’ultimo offre l’opportunità di ricavare informazioni
importanti per valutare le caratteristiche delle cadute e
le loro conseguenze
Con questo studio si è voluto valutare le caratteristiche
dei pazienti anziani che si sono presentati al Pronto
Soccorso di Bolzano in seguito ad una caduta, determinare quali fattori di rischio erano presenti e rilevare
gli eventuali.
Nel periodo compreso tra 01 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 sono state rilevate tutte le persone ultrassessantacinquenni recatisi in Pronto Soccorso per caduta. È stata compilata per ogni paziente una scheda da
parte del personale medico del PS che raccoglieva le
seguenti informazioni: mese di accesso, età, sesso,
modalità di caduta, anamnesi per pregresse cadute,
demenza, anamnesi farmacologica, conseguenze della
caduta e ricovero. I dati raccolti sono stati analizzati statisticamente utilizzando software SPSS 22.
Nel periodo di studio si sono registrati 54377 accessi
presso il PS, di cui 14594 (26,83%) erano ultrasessantacinquenni. Venivano compilate 2240 (15,34%) schede
di accesso per caduta; la coorte studiata aveva un’età
media di 80,55 (DS ± 8,69). Nello stesso periodo di studio gli ultrassessantacinquenni ricoverati erano 8127,
di cui 866 (10,65%) a seguito di una caduta. La mag-

gior parte delle cadute venivano descritte come accidentali (n 1651, 77%) e l’11% secondarie a sincope. Le
donne recatisi in PS per caduta erano il doppio rispetto
agli uomini (1416 vs 728); la differenza di genere si è
mantenuta per ogni classe di età (p < 0,001). L’84% dei
paziente era in grado di riferire l’accaduto e nel 58,8%
dei casi era presente un testimone. Il 17,1% della popolazione assumeva più di 5 farmaci, negli ultraottantacinquenni questa percentuale saliva a 23,7%. Nel
10,1% dei casi era già nota una diagnosi di demenza.
Il 37,9% dei pazienti ha riportato un frattura e nel 3,6%
dei casi erano multiple. Il femore è risultato interessato nell’8,26% dei casi e la sua prevalenza aumentava
con l’incrementare dell’età (p < 0,001). Le fratture degli arti superiori e inferiori (escluso il femore) avevano
maggiore prevalenza tra i 65 e 75 anni (p < 0,001). Il
25,5% della popolazione riportava un trauma cranico e
nell’8,8% si poneva diagnosi di emorragia intracranica.
L’analisi multivariata ha evidenziato per la frattura di femore i seguenti fattori predittivi: numero di farmaci (OR
1,12 95% CI 1,02-1,22), l’abuso etilico (OR 4,01 95% CI
1,66-9,64) e la modalità accidentale di caduta (OR 2,74
95% CI 1,95-3,85); il sesso maschile è risultato essere
un fattore protettivo (OR 0,57 95% CI 0,46-0,69). Mentre
per il ricovero abbiamo riscontrato che le frattura (OR
7,56, 95% CI 5,89-9,71), le emorragie (OR 34,39, 95%
CI 13,91-85,01), una diagnosi di demenza (OR 1,49,
95% CI 1,04-2,14) ed il numero di farmaci (OR 1.22,
95% CI 1.10-1.35) avevano valore predittivo.
Le cadute nella popolazione anziana costituiscono
un’importante causa di accesso al PS e ricovero ospedaliero. La nostra casistica ha evidenziato una maggiore prevalenza di accessi per caudata nel sesso femminile e una percentuale maggiore di fratture rispetto al
sesso maschile. Non è stata invece riscontrato un importante incremento delle fratture all’aumentare dell’età,
bensì una loro diversa localizzazione.
RUOLO DELL’AMBULATORIO ORTOGERIATRICO PER LA
PREVENZIONE DELLE RI-FRATTURE
Prenni V., Baroni M., Petruccelli R., Parretti L., Penzo J., Bubba V.,
Rinonapoli G., Massucci M., Caraffa A., Mecocci P., Ruggiero C.
Perugia
Premessa e scopo: nonostante gli avanzamenti tecnologici ed organizzativo-procedurali, le fratture di femore
causano elevata mortalità (20-25% entro l’anno), grave
disabilità permanente (l’80% dei sopravvissuti è dipendente in almeno una attività basilare della vita quotidiana), contribuendo ad un aumento del consumo di
risorse socio-sanitarie. La prevenzione delle cadute e
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delle ri-fratture in individui ad elevato rischio, quali sono
i pazienti con pregressa frattura di femore, migliora il
processo di recupero funzionale e, riducendo la recidiva di cadute e fratture, favorisce il mantenimento del
massimo livello di autonomia funzionale. Numerosi modelli organizzativi sono stati sviluppati allo scopo di offrire a questa tipologia di pazienti il percorso diagnostico
terapeutico più appropriato. Obiettivo di questo studio
è valutare l’efficacia di un servizio ambulatoriale di tipo
ortogeriatrico nella prevenzione delle ri-fratture.
Metodo: studio osservazionale prospettico condotto su
ultra65enni con esiti di recente frattura di femore afferenti al servizio ambulatoriale ortogeriatrico. L’accesso
al servizio ambulatoriale è programmato, tramite server
centralizzato al momento della dimissione ospedaliera,
ed effettuato entro 30-40 giorni dalla frattura di femore.
Alla valutazione clinica multidisciplinare seguono precise indicazioni terapeutiche farmacologiche e non-farmacologiche, nonché un follow-up telefonico a 3, 6 e 12
mesi. Indicatori di esito dell’intervento sono la percentuale di pazienti che ricevono indicazioni terapeutiche
volte alla prevenzione di cadute e ri-fratture, di quelli
che risultano aderenti a tali indicazioni al follow-up e di
quelli che sviluppano complicanze, incluso cadute, rifratture e ricorso a servizi socio-sanitari.
Risultati: al momento della dimissione ospedaliera, il
63% dei pazienti riceve precise indicazioni a proseguire
il percorso diagnostico-terapeutico per la prevenzione di
cadute e ri-fratture. Si tratta prevalentemente di donne,
con età media di 84 anni, che preservano buon livello di
autonomia funzionale e discreta integrità delle funzioni
cognitive, con storia di pregresse cadute e fratture. Solo
la metà effettua la visita ortogeriatrica e riceve precise
indicazioni terapeutiche. Nel 20-40% dei casi è stato necessario modificare la terapia farmacologica (ad esempio, sospensione di farmaci inappropriati, ottimizzazione della terapia antipertensiva, di quella antidepressiva
e/o antipsicotica, integrazione marziale e vitaminica,
gestione della malnutrizione), contenere il rischio di
caduta (es. uso appropriato degli ausili, adeguamento
delle calzature, norme igienico-comportamentali per la
prevenzione dell’ipotensione ortostatica), prevenire e
gestire adeguatamente le ulcere da pressione, attivare i
servizi assistenziali del territorio. In particolare, la totalità
dei pazienti è stata avviata alla supplementazione con
vitamina D ed integrazione dieta con supplementi di calcio, il 67% al trattamento antifratturativo.
Conclusione: i risultati preliminari del nostro studio suggeriscono che una gestione ambulatoriale di tipo ortogeriatrico è potenzialmente in grado di rispondere alle
molteplici esigenze assistenziali dell’anziano con frattura di femore mediante una presa in carico della perso-
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na. È necessario validare questo modello assistenziale
e verificarne l’efficacia in termini antifratturativi al fine di
strutturare percorsi assistenziali aziendali.
Bibliografia: Marsh D., et al. Coordinator-based systems
for secondary prevention in fragility fracture patients.
Osteoporos Int; 2011. Cooper C. The crippling consequence of fractures and their impact on quality of life.
Am J Med; 1997. Ruggiero C., et al. Fracture prevention
service to bridge the osteoporosis care gap. Clin Interv
Aging; 2015
INDAGINE EPIDEMIOLOGICA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI
SOGGETTI A RISCHIO DI FRATTURA OSTEOPOROTICA IN
UMBRIA: RISULTATI PRELIMINARI DELLO STUDIO FROST
Prioletta I., Bogini R., Baroni M., Bubba V., Ciribifera G., Baglioni G.,
Scarponi T., Vignaroli M.N., Boccardi V., Mecocci P., Ruggiero C.
Perugia
Allo stato attuale esistono numerose evidenze su quali
siano i fattori di rischio di osteoporosi e strumenti validati per l’individuazione del rischio fratturativo. Nonostante ciò una porzione consistente della popolazione
presenta fratture osteoporotiche in assenza di fattori di
rischio noti.
Identificare la prevalenza dei soggetti ad elevato rischio
fratturativo e descrivere le loro caratteristiche in un campione afferente all’ambulatorio del medico di medicina
generale in Umbria.
Da maggio ad ottobre 2015 sono stati arruolati 1085 soggetti (36%delcampioneprevisto), di cui 616 (56%) donne, di età media pari a 57+16anni (min30–max104anni). Il
54% (n=589) del campione è in sovrappeso (BMI≥25kg/
m2) mentre il 12%(n=129) sottopeso(BMI<22kg/m2).
L’11%(n=116) dei partecipanti è affetto da osteoporosi
secondo criteri sensitometrici e, di questi, il 34% (n=40)
è in trattamento antifratturativo. Il 7% (n=80) dei partecipanti presenta una pregressa frattura da fragilità: nel
31% dei casi si tratta di persone con una pregressa frattura di femore (n=25), dei quali meno della metà (44%;
n:11) ricevono la diagnosi di osteoporosi e nessuno
viene avviato al trattamento antifratturativo. Il 19% dei
partecipanti (n: 206) presenta una o più patologie riconosciute a rischio di frattura, il 33% (n=358) assume farmaci associati ad aumentato rischio di frattura, il 7,4%
(n=80) presenta familiarità per frattura, il 3,7% (n=40)
presenta patologie o condizioni cliniche che determinano instabilità della marcia, di questi ultimi il 60%(n=24)
si è fratturato. Il 50% del campione (n=542) non svolge
alcun tipo di attività fisica, mentre il 40% (n=434) svolge
attività fisica lieve; il11%(n=119) del campione è fumatore, il2,9%(n=31) fa abuso di alcol.
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L’individuazione delle condizioni cliniche e/o legate allo
stile di vita che aumentano il rischio di frattura è essenziale per attivare interventi di prevenzione primaria e di
indirizzare gli assistiti ad elevato rischio di frattura ai
percorsi diagnostico-terapeutici più appropriati.
VARIAZIONE DEL FILTRATO GLOMERULARE STIMATO
IN ORTOGERIATRIA: FENOMENO REALE O EFFETTO
DELL’IMMOBILIZZAZIONE?
Qasem A.A.[1], Paterni S.[1], De Feo P.[1], Bini G.[1], Romani J.[1],
Pasqualetti G.[1], Novi M.[2], Marchetti S.[2], Lisanti M.[2], Monzani F.[1]
[1]U.O. Geriatria, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana ~ Pisa,
[2]U.O. Ortopedia e Traumatologia, Azienda Ospedaliera Universitaria
Pisana ~ Pisa
La stima del filtrato glomerulare (FG) è un problema clinico rilevante soprattutto nei soggetti anziani dove le
formule che si basano sui valori plasmatici della creatinina possono non risultare attendibili per l’alta prevalenza di sarcopenia in questa classe di pazienti.
Esistono formule accreditate che forniscono stime del
FG più precise di quelle basate solo sulla creatinina. In
considerazione del fatto che durante la degenza in Ortogeriatria abbiamo osservato un miglioramento del FG
stimato [Modification of Diet in Renal Disease (MDRD)
Study equation] nella maggior parte dei pazienti con
frattura da fragilità, abbiamo disegnato uno studio prospettico per verificare le modificazioni del FG stimato
mediante varie formule tra cui quelle che utilizzano oltre

la creatinemia anche la Cistatina C plasmatica.
Stimare il FG con 6 formule accreditate nei pazienti con
frattura da fragilità, consecutivamente ricoverati nel reparto orto geriatrico: MDRD, Chronic Kidney Disease
Epidemiology Collaboration Creatinine equation (CKDEPI Creatinina), CKD-EPI Cystatin C equation (CKD-EPI
cistatina), CKD-EPI creatinina-cistatina, The Berlin Initiative Study equation (BIS-1 e BIS-2), all’ingresso ed
alla dimissione. All’ingresso tutti i pazienti sono stati
sottoposti a valutazione della forza muscolare mediante
“handgrip”.
Sono stati arruolati 217 pazienti (75,9% donne, età
media 83,1±7,6 anni) con frattura da fragilità (77,9%
fratture di femore). Durante la degenza (mediana 4.5,
range 3-15 giorni) abbiamo osservato una diminuzione significativa dei valori plasmatici di creatininemia (∆
medio±ES: 0.8±0.03 mg/dl), ed una sostanziale stabilità dei valori plasmatici di Cistatina C. L’incremento
del filtrato glomerulare stimato è risultato altamente significativo per tutte le formule utilizzate (p<0.0001) ad
eccezione del CKD-EPI cistatina che non ha raggiunto
la significatività statistica (p=0.05). I valori medi percentuali di variazione del FG stimato sono riportati in Figura.
Nessuna correlazione è stata osservata tra variazione
positiva del FG stimato e presenza di diabete mellito,
ipertensione arteriosa sistemica o cardiopatia ischemica. Infine, mediante analisi di regressione multivariata il
FG stimato è risultato con ciascun metodo indipendente
da durata della degenza, età, genere e valore medio di
Handgrip.
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Durante la degenza in Ortogeriatria si è osservato un
miglioramento significativo del FG stimato, con ciascuna formula di calcolo utilizzata, indipendente dall’età,
dal genere, dalla lunghezza della degenza e dalla forza
muscolare all’ingresso. Questi risultati, pur se omogenei
e confermati da formule comprendenti il livello di creatinina e cistatina C circolanti, non permettono di stabilire con certezza se il miglioramento del FG sia reale e
potenzialmente correlato all’ottimizzazione del bilancio
idro-elettrolitico o conseguenza della perdita di massa
muscolare legata all’immobilizzazione.
DECISIONI TERAPEUTICHE E COMPLESSITÀ CLINICA NEL
GRANDE ANZIANO CON FRATTURA DI FEMORE E RECENTE
ICTUS ISCHEMICO: UN CASO CLINICO
Rubbieri G.[1], Ceccofiglio A.[2], Zannoni S.[2], Polidori G.[1], Curcio
M.[1], Ranalli C.[1], Cammilli A.[1], Tantin S.[3], Cartei A.[1], Rostagno C.[1]
[1]Medicina Interna e Post Chirurgica, Università di Firenze e Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Careggi ~ Firenze, [2]Dipartimento DAI
Medico Geriatrico, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi ~
Firenze, [3]Servizio di Fisioterapia, Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Careggi ~ Firenze
La frattura di femore è un evento frequente nella popolazione anziana, con un alto tasso di disabilità e mortalità associate. I soggetti a maggior rischio di outcome
negativi sono quelli che hanno un’elevata comorbosità
e pre-esistenti riduzioni funzionali, inoltre le complicanze perioperatorie sono più frequenti in questi soggetti.
Il caso clinico che viene presentato dimostra la complessità della gestione terapeutica di un paziente molto
anziano con frattura pertrocanterica di femore destro
che tre giorni prima l’evento fratturativo ha presentato
un ictus ischemico temporo-parietale sinistro.
G.B., uomo di 101 anni. In anamnesi: ipertensione arteriosa in trattamento, impianto di pacemaker per blocco AV di II grado, ipoacusia bilaterale, ernioplastica
inguinale. Livello funzionale: prima dell’ictus ischemico
il paziente era parzialmente dipendente per BADL 4/6
conservate (richiedeva aiuto per il bagno ed incontinenza urinaria da urgenza), dipendente per IADL. Deambulazione con sorveglianza ma senza ausili. Deficit di
memoria per eventi recenti. Il 12 aprile 2016 accesso
al Pronto Soccorso per ictus ischemico sintomatico
per emisindrome sensitivo-motoria destra, disartria ed
emianopsia, in assenza di lesioni visibili alla TC cranio
eseguita in acuto. Veniva dimesso a domicilio con antiaggregante piastrinico e senza esecuzione di ulteriori
accertamenti come da specifica richiesta della famiglia
che firma per la dimissione volontaria dall’ospedale. Da
allora conduceva vita letto/poltrona, veniva alimentato
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con vitto omogeneo ed acqua con addensante. Il 15
aprile 2016 nuovo accesso al Pronto Soccorso a seguito di caduta dal letto, alla radiografia riscontro di frattura
pertrocanterica del femore destro.
Il paziente veniva ricoverato in reparto e sottoposto ad
una valutazione multidisciplinare (ortopedica, geriatrica, cardiologica, anestesiologica) con esecuzione di
accertamenti diagnostici per stratificare il rischio operatorio. La TC cranio diretta di controllo aveva evidenziato
una sfumata area ipodensa in sede temporo-parietale
sinistra. L’ Eco Color Doppler carotideo-vertebrale aveva mostrato una ateromasia carotidea in assenza di
stenosi significative. L’Eco Color Doppler venoso arti
inferiori era risultato negativo per trombosi venosa profonda. L’ecocardiogramma aveva evidenziato nella porzione prossimale del setto interatriale una formazione
di circa 2 mm di diametro non confermabile da altra
proiezione, suggestivo per mixoma. Agli esami ematici:
emocromo, funzionalità epato-renale, elettroliti e assetto
coagulativo nei limiti. Dopo discussione collegiale del
caso clinico, anche alla luce delle valutazioni eseguite, in data 20 aprile 2016 il paziente veniva sottoposto
ad intervento chirurgico con posizionamento di chiodo
endomidollare. Dal 21 aprile 2016 iniziava una fisioterapia neuro-motoria in reparto finalizzata alla rapida mobilizzazione e verticalizzazione. In data 26 aprile 2016
il paziente veniva dimesso a domicilio con fisioterapia
domiciliare. Alla dimissione il paziente era vigile, parzialmente orientato nel tempo e nello spazio, eseguiva
e comprendeva ordini semplici, disartrico. Era progressivamente migliorata l’emisindrome destra, permaneva
ipostenia lieve emilato destro, presentava movimenti
attivi prossimo-distali contro gravità; buon controllo del
tronco da seduto, statica eretta possibile con medio
aiuto di una persona, deambulava per circa 5 metri con
deambulatore tipo rollator a 4 ruote.
Questo caso clinico dimostra la complessità della gestione di un paziente molto anziano fratturato di femore e di
come sia necessaria una valutazione multidimensionale
e multi disciplinare per valutare il rischio operatorio e la
prognosi a breve e lungo termine, sia in termini di outcome clinici, riabilitativi/funzionali e della qualità della vita.
Nello specifico è stato attentamente valutato il rapporto
rischio/beneficio tra intervento chirurgico e trattamento
conservativo, data l’età molto avanzata, la comorbosità
e il recente ictus ischemico con emisindrome destra e
conseguente disabilità. Tuttavia, previa esecuzione di
accertamenti diagnostici per la stratificazione del rischio
operatorio e valutazione multi disciplinare, è stato deciso
di sottoporre il paziente ad intervento chirurgico per il
trattamento della frattura con l’obiettivo di ridurre la disabilità incidente, limitare l’allettamento e migliorare la
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qualità della vita. Inoltre è stata effettuata una precoce
mobilizzazione nell’immediato post-operatorio e dopo
stabilizzazione clinica proposto un percorso di dimissione domiciliare con fisioterapia territoriale.
Dopo 2 mesi dall’intervento chirurgico il paziente è asintomatico, non si sono verificati eventi clinici, è ulteriormente migliorato il livello funzionale, attualmente riesce
a deambulare in ambiente domestico con aiuto di due
persone ed è in grado di fare una rampa di scale con
aiuto, ha ripreso ad alimentarsi autonomamente con vitto morbido.
CONFRONTO TRA MORFOMETRIA VERTEBRALE (MRX) E
MINERALOMETRIA OSSEA COMPUTERIZZATA (MOC) NELLA
DIAGNOSI DI OSTEOPOROSI (OP)
Stefani A.[1], Raffaele A.[1], Camerota A.[1], Carucci A.C.[1], Desideri
G.[1], Sorgi M.L.[2]
[1]Avezzano, [2]Ospedale S.Andrea ~ Roma
In questo studio osservazionale tra il 2006 ed il 2010
sono stati arruolati 290 pazienti di entrambi i sessi affetti
da diverse patologie reumatiche (Osteoartrosi, Artrite
Reumatoide, Spondiloartrite assiale periferica, Artrite
Psoriasica, Connettiviti) giunti consecutivamente presso l’ambulatorio di Reumatologia e indirizzati dai propri
medici di medicina generale. 243 pazienti hanno terminato lo studio; di questi 72 uomini e 171 donne, con età
media di 64,5 anni, con un intervallo (30-90).
Scopo del presente lavoro è stato confrontare due tecniche strumentali diagnostiche per l’OP. In particolare
la MOC è stata utilizzata per ottenere valori di massa
ossea che hanno permesso di classificare i soggetti in
tre categorie: osteoporotici, osteopenici e normali, e la
morfometria vertebrale è stata utilizzata per il rilievo di
Fratture Vertebrali. Dallo studio è emerso che pur in assenza di un T-score compatibile con la diagnosi di OP
una parte dei pazienti presentavano fratture vertebrali
(FV) allo studio morfometrico.
Su un totale di 243 pazienti studiati, è emerso, indipendentemente dal sesso, dall’età e dalla forma primaria
o secondaria di OP rilevata indifferentemente in uno
dei siti esplorati, che la presenza di FV si riscontrava
in un’alta percentuale dei pazienti come di seguito riportato:
• Su 60 pazienti (24,7%) con valori di T-score indicativi di Osteoporosi, 47 (78,3%) presentavano FV alla
MRX;
• Su 86 pazienti (35,4%) con valori di T-score indicativi di Osteopenia,78 (90,7%) presentavano FV alla
MRX;
• Su 97 pazienti (39,9%) con valori di T-score Normali,

93(95,9%) presentavano FV alla MRX.
Il test del chi quadrato ha evidenziato una relazione
molto significativa tra i valori densitometrici e l’incidenza di frattura del campione (P=0,002).
In conclusione, per un corretto approccio diagnostico
nei confronti della malattia osteoporotica, oltre ai fattori
di rischio già noti e oggi ampiamente considerati dagli
esperti clinici, è importante, nella valutazione del paziente, utilizzare quei mezzi strumentali in grado di misurare
la massa ossea e il rischio fratturativo del paziente integrando allo studio densitometrico (MOC), già di comune
applicazione, una valutazione qualitativa e quantitativa
del rachide mediante la morfometria vertebrale radiologica (MRX) che, nel presente lavoro, ha permesso di
diagnosticare la presenza di FV anche in quei soggetti che presentavano valori di T-score non indicativi per
OP e quindi non apparentemente a rischio per FV. Si
comprende dunque come l’integrazione dei valori densitometrici con le metodiche morfometriche potrebbe
essere il miglior approccio per l’identificazione delle
FV che rappresentano un’importante fattore di rischio,
per qualsiasi futura frattura, indipendente dalla BMD
come proposto dalla National Osteoporosis Foundation
(NOF)1 (Kanis et al), e dall’International Osteoporosis
Foundation (IOF)2 che ne suggeriscono l’introduzione
nello screening dei soggetti a rischio di OP e nel followup terapeutico dei pazienti osteoporotici.
Bibliografia
1. National Osteoporosis Foundation Review of the evidence
for prevention, diagnosis, treatment and lost effettivness
analysis. Osteoporos int S1-S85.
2. A new approach development of assessment guidelines for
Osteoporosis, Osteoporos int: 13 527-537.
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INCIDENZA E PREVALENZA DEL DELIRIUM NEI PAZIENTI CON
FRATTURA DI FEMORE. RISULTATI DELLO STUDIO DETECT
(DELIRIUM IN ELDERLY PATIENTS ADMITTED TO TRAUMA)
Ungar A.[1], Cartei A.[2], Polidori G.[2], Mannucci M.[2], Ranalli C.[2],
Cammilli A.[2], Curcio M.[2], Rubbieri G.[2], Ceccofiglio A.[1], Zannoni
S.[1], Buzzi R.[3], Bussotti A.[4], Marchionni N.[5], Cavallini M.C.[1],
Rostagno C.[2]
[1]Dipartimento DAI Medico Geriatrico, Università di Firenze e Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Careggi ~ Firenze, [2]Medicina Interna
e Post Chirurgica, Università di Firenze e Azienda OspedalieroUniversitaria di Careggi ~ Firenze, [3]Traumatologia e Ortopedia
Generale, Università di Firenze e Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Careggi ~ Firenze, [4]Continuità Assistenziale Extraospedaliera,
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi ~ Firenze, [5]Cardiologia
Generale, Università di Firenze e Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Careggi ~ Firenze
Il delirium è una condizione clinica che può manifestarsi
nel corso di una patologia acuta nell’anziano o essere
la modalità con cui una malattia si presenta. Il delirium
è una complicanza frequente nei pazienti anziani ospedalizzati, inoltre coloro che lo sviluppano hanno tempi
di degenza più lunghi, presentano un maggior numero di complicanze intraospedaliere, inoltre hanno una
maggiore probabilità di sviluppare demenza nel mediolungo termine, maggior incidenza di disabilità, maggior
rischio di istituzionalizzazione e morte.
1) Valutare l’incidenza e la prevalenza di delirium prima
e dopo l’intervento di chirurgia ortopedica, 2) identificare i fattori di rischio associati al delirium e il loro valore
prognostico.
Da marzo a ottobre 2014, sono stati inclusi nello studio
pazienti anziani afferiti consecutivamente presso l’Area
Medica del Trauma dell’Azienda Ospedaliera ed Universitaria di Careggi. Al momento dell’ammissione in reparto è stata eseguita una valutazione multidimensionale geriatrica, con particolare attenzione alla ricerca dei
fattori di rischio per delirium. Sono stati inoltre raccolti i
dati relativi ai tempi di attesa per l’intervento chirurgico,
le complicanze post-operatorie, la durata della degenza in ospedale e la mortalità a 1,3,12 mesi. Il delirium
è stato identificato mediante la Confusion Assessment
Method (CAM).
Su una popolazione di 795 soggetti ammessi nell’Area
Trauma, 672 (84.5%) pazienti sono stati arruolati (età
media 82 anni, 72% donne), di cui 411 (61%) ricoverati
per frattura di femore. All’ammissione in reparto la prevalenza di delirium nei pazienti con frattura di femore, è
stata del 14.6% (60 pazienti) e un’incidenza del 12.7%
(52 pazienti). 387 pazienti sono stati sottoposti ad intervento chirurgico, l’incidenza di delirium post-operatorio
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si è verificato nel 25.3% dei casi. I fattori predisponenti
l’insorgenza del delirium in fase post-operatoria sono la
presenza di deficit sensoriali, l’immobilizzazione prolungata, i disturbi elettrolitici, la storia di cadute e l’anamnesi positiva per un precedente episodio di delirium e la
presenza di disturbo della deambulazione precedente
il ricovero.
Il delirium è una complicanza frequente nei pazienti anziani sottoposti ad intervento di chirurgia ortopedica e
si associa spesso ad eventi clinici avversi. La valutazione multidimensionale deve essere focalizzata anche
sulla ricerca dei fattori di rischio al fine di prevenire la
comparsa di stato confusionale acuto. Incoraggiare la
prevenzione e la diagnosi precoce del delirium, attraverso l’identificazione delle cause e quindi la gestione
dei sintomi significa aumentare la qualità delle cure dei
pazienti anziani e alla fine ottenere una migliore allocazione di risorse sempre più limitate.
VALORE PROGNOSTICO DELL’ECOCARDIOGRAMMA BEDSIDE
E DEL DOSAGGIO DEL NT PRO-BNP NEI PAZIENTI CON
SCOMPENSO CARDIACO LIEVE-MODERATO OPERATI PER
FRATTURA DI FEMORE
Zannoni S.[2], Ranalli C.[1], Cartei A.[1], Polidori G.[1], Di Cristo A.L.[1],
Cammilli A.[1], Curcio M.[1], Rubbieri G.[2], Ceccofiglio A.[2], Civinini
R.[3], Innocenti M.[3], Peris A.[4], Rostagno C.[1]
[1]Medicina Interna e Post Chirurgica, Università di Firenze e Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Careggi ~ Firenze, [2]Dipartimento DAI
Medico Geriatrico, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi
~ Firenze, [3]Clinica Ortopedica I, Università di Firenze e Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Careggi ~ Firenze, [4]Cure Intensive per
il Trauma e Supporti Extracorporei, Azienda Ospedaliero Universitaria
Careggi ~ Firenze
La frattura di femore è una causa frequente di ospedalizzazione e aumentato tasso di mortalità. I soggetti
anziani sono spesso affetti da comorbosità cardiovascolari che possono aumentare il rischio operatorio e
compromettere il risultato chirurgico. Una accurata valutazione ecocardiografica e l’analisi dei biomarcatori
di danno cardiaco e renale potrebbero concorrere a
migliorare la gestione perioperatoria di questi pazienti.
Valutare il valore prognostico dell’ecocardiografia e del
dosaggio del pro-BNP in pazienti con scompenso cardiaco operati per frattura di femore prossimale.
Sono stati inclusi nello studio 75 pazienti anziani (età
media 85.3±7.2 anni, 81.3% donne) con scompenso
cardiaco (classe NYHA≥2) ricoverati per frattura di femore presso il reparto di Ortopedia dell’Azienda Ospedaliera ed Universitaria di Careggi. All’ammissione
in reparto, tutti i pazienti sono stati sottoposti ad una
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valutazione preoperatoria comprendente l’anamnesi,
l’esame obiettivo, l’elettrocardiogramma e l’ecocardiogramma. Sono stati inoltre prelevati esami ematici di
controllo, tra cui il dosaggio di NTpro-BNP, troponina
I, creatinina e cistatina C, sia all’ammissione in reparto
che in quinta giornata post-operatoria. È stato eseguito
un follow-up telefonico a 3 mesi al fine di valutare la presenza di eventi clinici avversi. Dopo 3 mesi di follow-up,
14 pazienti (18.6%) sono deceduti, prevalentemente
per cause cardiovascolari (91.7%). L’età, la pressione
sistolica polmonare e il valore del pro-BNP sono risultati
fattori predittivi indipendenti di mortalità. L’area sotto la
curva ROC era di 0.69 per valori di pressione sistolica

polmonare >40 mmHg (p<0,02). Il rischio di morte a 3
mesi era 2.66 volte maggiore nei pazienti con ipertensione polmonare (sensibilità 62.2%, specificità 76.2%).
Valori di pro-BNP >2000 pg/ml, erano associati ad un
aumentato rischio di mortalità, con una sensibilità del
64% e una specificità del 70%.
La pressione polmonare sistolica stimata all’ecocardiografia e il valore del NT pro-BNP sono fattori predittivi
indipendenti di mortalità in pazienti anziani con scompenso cardiaco lieve-moderato operati per frattura di
femore prossimale.
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PATOLOGIA OSTRUTTIVE BRONCHIALI

VALIDATION OF BAP-65 SCORE FOR PREDICTION OF INHOSPITAL DEATH OR USE OF MECHANICAL VENTILATION IN
PATIENTS PRESENTING TO THE EMERGENCY DEPARTMENT
WITH ACUTE EXACERBATIONS OF COPD: A RETROSPECTIVE
MULTI-CENTER STUDY FROM THE SIMEU STUDY GROUP
Ardemagni D.[1], Belloni G.[1], Veronese G.[2], Azin G.M.[2], Zacchino
M.[2], Marcucci M.[1], Mari D.[1], Coen D.[2], Fabbri A.[3], Germini F.[4]
[1]Geriatric Unit, Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore
Policlinico. Department of Clinical Sciences and Community Health,
University of Milan ~ Milano, [2]Department of Emergency Medicine,
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda ~ Milano, [3]
Department of Emergency Medicine, Ospedale Morgagni-Pierantoni ~
Forlì, [4]Department of Emergency Medicine, Fondazione IRCCS Ca’
Granda - Ospedale Maggiore Policlinico ~ Milano
Acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary
disease (AECOPD) require frequent hospitalization, may
necessitate mechanical ventilation (MV), and are associated with a remarkable in-hospital mortality.
The efficiency of care for AECOPD could be improved
by a severity score to guide decisions on patient destination (discharge, short-term observation, hospital medical ward or intensive care) as well as the monitoring,
treatment and follow up during and after the acute episode. The BAP-65 score is based on information easily
available (elevated blood urea nitrogen [BUN], altered
mental status, pulse > 109 beats/min, age > 65 years)
and may serve clinicians as a simple and rapid riskstratification tool.
Objectives: The aim of the study was to describe the
clinical and demographic characteristics of patients attending EDs for an AECOPD. We further validated the
BAP-65 ability to predict in-hospital death or the need
for mechanical ventilation (MV) in a large cohort of AECOPD patients admitted to the ED.
Methods: We report the preliminary results of a retrospective analysis of data from 22 Italian EDs in a 12-month
period (January - December 2014). Patients aged ≥ 40
years presenting to the ED with a principal discharge
diagnosis of AECOPD were included in the study. We
collected information on patient demographics and clinical characteristics. Data concerning EDs disposition
after admission (short-term observation, discharge, hospitalization, death or others) and EDs therapies were
retrieved. We further collected information concerning
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associated AECOPD events (pneumonia, altered mental status or acute respiratory failure) and, in case of
hospitalization, the department of admittance.
In-hospital mortality or the need for MV served as composite primary outcome. Association between BAP-65
(BAP-65 <3 vs BAP-65 >4) and the occurrence of composite outcome was investigated through univariate
and multivariate logistic regression. We assessed the
discrimination of BAP-65 via the area under the receiver operating characteristic curve (AUROC) and the
prognostic performance of a BAP-65 score ≥ 4 for the
primary outcome.
A total of 3.368 patients were included in the study;
1317 (39.1%) were female, mean age was 76,5±10,8
years. Patient over 65 were 2.858 (84.9%), and patients
over 80 were 1.335 (39.6%).
Tachycardia (>109 bpm) was present at admission in
EDs in 614 (19.2%), blood urea > 25 was founded in
1868 (80.6%) of patients, tachypnea (>20/min) in almost half cases (1.520 patients, 54.5%), and an altered
metal status only in 246 patients (8.3%). Comorbidity
burden was low (CCI 0) in 935 (27.8%) cases, moderate (CCI 1-2) in 1.430 (42.5%), and severe (CCI ≥3)
in 1.003 (29.7%) patients. Most common comorbidities
were heart failure (27.6%) and coronary artery disease (21.9%). Most common pre-hospital COPD-related
treatments were inhaled beta agonist (51%), inhaled
steroid (44.4%) and inhaled anticholinergic (35.2%). A
diagnosis of respiratory failure was associated to AE-
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Table 1. Demographic and clinical characteristics of COPD patients seeking emergency treatment

Tabella 1. Demographic and clinical characteristics of COPD patients
following an acute exacerbation.

followingseeking
an acuteemergency
exacerbation.treatment

Characteristics of patients (n = 3,368, 22 centers)
Demographics
Female
Age, years
Ambulance call

N. (%)/mean(SD)
1,317 (39.1)
76,5 (10.8)
1,643 (53.7)

Clinical signs
Tachycardia (>109 bpm)
Tachypnea (>20)
Systolic blood pressure < 90 mmHg

614 (19.2)
1,520 (54.5)
46 (1.4)

Comorbidities
Heart failure
Coronary artery disease
Peripheral vascular disease
Cerebrovascular disease
Diabetes without end organ damage
Diabetes with end organ damage
Moderate or severe renal disease
Connective tissue disease
Dementia
Peptic ulcer disease
Mild liver disease
Moderate or severe liver disease
Cancer
Metastatic cancer

926 (27.6)
734 (21.9)
397 (11.8)
505 (15.0)
558 (18.2)
199 (6.5)
409 (13.4)
84 (2.7)
402 (12.0)
200 (6.5)
148 (4.4)
23 (0.7)
441 (13.1)
73 (2.2)

Comorbidity burden (according to Charlson)
Low (CCI = 0)
Moderate (CCI = 1-2)
Severe (CCI ≥ 3)

935 (27.8)
1,430 (42.5)
1003 (29.7)

Pre-hospital associated respiratory drugs
Oxygen therapy
Inhaled beta agonists
Inhaled steroid
Inhaled anticholinergic
Systemic steroids
Theophylline
Antibiotics
Non invasive ventilation
CPAP

792 (24.5)
1,635 (51.0)
1,422 (44.4)
1,126 (35.2)
542 (16.9)
252 (7.9)
521 (16.2)
93 (2.8)
62 (1.9)

Associated events
Altered mental status
Respiratory failure

246 (8.3)
902 (29.5)

COPD in 902 patients (29.5%) and a diagnosis of pneumonia in 360 patients (11.8%). Treatments adopted in
EDs were mainly oxygen therapy (58.6%), inhaled beta
agonist (59.1%), inhaled steroids (57.8%), systemic steroids (52%), inhaled anticholinergic (42.8%) and antibiotics (23.4%).
Following the ED visit, 929 cases (27.6%) were discharged; 232 cases (6.9%) received a short-term observation; 2.014 (59.8%) were admitted to hospital wards.
The main wards of admission were: Internal Medicine
(68.3%), Pulmonology (18.2%), Geriatrics (9.8%) and
Critical Care (1.8%). In-hospital death occurred in
144 patients (4.3%), MV was deemed necessary in 55
(1.7%) cases. 17 centres (1205 patients) were not able

to provide data necessary for the calculation of BAP-65
score. Therefore BAP-65 score was evaluated in 2163
patients (64.2%) and 378 (17.3%) of these had a BAP65 score ≥ 4.
A statistically significant association (p < 0.05) between
BAP-65 >4, age, hypotension, respiratory failure, moderate or severe renal disease, dementia, cancer, metastatic cancer and the primary outcomes was present in
the univariate analysis. The multivariate analysis further
showed a significant association between BAP-65 >4
(OR 2.96, 95% CI 1.82-4.82), age (OR 1.03, 95% CI 1.011.06) respiratory failure (OR 2.92, 95%CI 1.69-5,07) and
the primary outcome. The AUROC for BAP-65 was 0.65
(95% CI 0.60-0.71). The sensitivity of BAP-65 score ≥
4 to predict the composite outcome was 43.43% (95%
CI 41.35-45.52), the specificity was 83,77% (95% CI
82.22-85.32), the positive predictive value was 11.38%
(95% CI 10.04-12.71), and the negative predictive value
was 96.86% (95% CI 96.13-97.60).
We confirmed BAP-65 score to have high negative predictive value for short-term mortality or use of MV in patients presenting to the ED with AECOPD. Our findings
suggest that it can be safely used as a triage instrument
at ED to identify low risk patients. Our results also showed that the vast majority of patients affected by AECOPD are old, with an impressive prevalence of oldest
old, and they are characterized by an important burden
of comorbidity. Moreover, age was showed to be an independent risk factor for the occurrence of in hospital
mortality or need for mechanical ventilation.
IL FEV1 STANDARDIZZATO PER ALTEZZA COME INDICATORE
PROGNOSTICO A LUNGO TERMINE NELL’ANZIANO CON BPCO
Giua R.[1], Pedone C.[1], Scichilone N.[2], Forastiere F.[3], Bellia V.[2],
Antonelli Incalzi R.[1]
[1]Policlinico Universitario Campus Bio-Medico ~ Roma, [2]Università
di Palermo ~ Palermo, [3]1.Dipartimento di Epidemiologia, Servizio
Sanitario Regionale del Lazio ~ Roma
La Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è una
delle principali cause di mortalità e morbidità ed è caratterizzata da una ostruzione polmonare progressiva
e non completamente reversibile. Il volume espiratorio
forzato in 1 secondo, considerato come percentuale del
teorico, (FEV1%) è una misura di primaria importanza
nelle attuali classificazioni della BPCO, ed è stata pertanto proposta come unico indice di stadiazione di gravità nella prima classificazione della Global Initiative for
Obstructive Lung Disease (GOLD) nel 2007. Tuttavia, in
vari studi successivi, il solo FEV1% non ha mostrato una
forte correlazione con la mortalità. Nella nuova classi-

305

61° CONGRESSO NAZIONALE SIGG

ficazione GOLD, proposta nel 2011, sono stati quindi
aggiunti ulteriori indici di stadiazioni, quali il tasso di
riacutizzazioni annue e punteggi di sintomatologia. In
questa tipo di classificazione si è evidenziato come in
pazienti con sintomi, ma con assente o lieve ostruzione
bronchiale (classificati come gruppo B, FEV% ≥ 50%)
si rilevava una aumentata mortalità rispetto a quelli con
ostruzione bronchiale moderata o severa, in assenza di
sintomi (classificati come gruppo C, FEV1 <50%).
Una possibile spiegazione a queste difficoltà nelle classificazioni è che in entrambe le classificazioni GOLD,
il FEV1 venga interpretato in modo errato. Ad esempio
nei pazienti BPCO si registra una riduzione dell’altezza correlata all’età maggiore rispetto ai pazienti sani,
e l’altezza è uno dei fattori chiave per la determinazione del FEV1 teorico. Inoltre le equazioni di riferimento
sono, nella maggior parte dei casi, studiate su pazienti
giovani-adulti, e possono risultare poco applicabili sugli
anziani. Infine la popolazione su cui è validata l’equazione di riferimento dovrebbe essere paragonabile a
quella di studio. Per tali motivi è stato proposto di standardizzare il FEV1 per l’altezza (FEV1 diviso altezza al
cubo – FEV1/ht3), in modo da correggere per sesso e
dimensione corporea il dato spirometrico. Tale misura si
è infatti dimostrata in grado di correlare con la sopravvivenza in alcuni studi, e già uno studio del 1976 riferiva
tale sistema come il miglior modo di valutare il progressivo declino del FEV1 nella BPCO.
L’obiettivo di questo studio è, quindi, paragonare sia la
classificazione GOLD del 2007 che la classificazione
del 2011, a simili classificazioni che utilizzino il FEV1ht3
al posto del FEV1% valutandone il loro impatto sulla
mortalità a 15 anni in una popolazione anziana.
1970 soggetti con età superiore a 65 anni, reclutati da
24 dipartimenti di Geriatria o Pneumologia all’interno
dello studio SA.R.A. (Salute Respiratoria nell’anziano).
Da questi sono stati selezionati solo i pazienti con dati
spirometrici ed antropometrici validi, e sono stati esclusi
i pazienti con asma. Al termine della selezione dei pazienti, l’analisi è stata condotta globalmente su 882 soggetti. Di questi sono stati prima selezionati quelli con
ostruzione bronchiale non reversibile, diagnosticata
con rapporto FEV1/FVC < 0.7, dopo somministrazione
di broncodilatatore. I 347 pazienti con ostruzione bronchiale non reversibile sono stati classificati secondo 4
diversi metodi:
- classificazione GOLD 2007 standard, utilizzando il
FEV1% (classi 1-4);
- classificazione GOLD 2007 modificata, utilizzando
i quartili di FEV1ht3, calcolati sugli stessi pazienti
ostruiti (classi 1-4);
- classificazione GOLD 2011 standard, utilizzando il
FEV1% (classi A-D);
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classificazione GOLD 2011 modificata, utilizzando la
mediana del FEV1ht3, calcolata sugli stessi pazienti
ostruiti (classi A-D).
Come equazioni di riferimento per le due classificazioni
GOLD standard sono state utilizzate le equazioni ottenute dallo stesso studio SaRA. I dati sullo stato in vita
dei soggetti sono stati raccolti ogni 5 anni, fino ad un
follow up finale di 15 anni. L’analisi è stata condotta su
un totale di 882 pazienti. L’età media del campione è di
73 anni, con una percentuale di maschi del 58%.
Il gruppo di pazienti non ostruiti è composto da 535 pazienti. Pressoché tutti i gruppi GOLD hanno una buona
rappresentazione di pazienti al loro interno, ad eccezione dello stadio 4 della classificazione GOLD 2007 standard (17 pazienti) e dello stadio B della classificazione
GOLD 2011 modificata (10 pazienti).
Tutte le classi più gravi delle 4 classificazioni presentano una maggior livello di dispnea, con una percentuale
di punteggio 4 allo score di dispnea MMRC del 47% e
del 35% per lo stadio 4 delle due classificazioni 2007
(standard e modificata rispettivamente), del 32% per lo
stadio D di entrambe le classificazioni del 2011. Nelle
due classificazioni GOLD 2007 si nota un progressivo
decrescere della distanza percorsa al test del cammino
in 6 minuti, mentre nelle due classificazioni GOLD 2011
la classe B mostra una distanza percorsa inferiore alla
classe C.
Nel modello di COX non corretto considerando la mortalità a 15 anni, paragonando ogni gruppo con il gruppo
di pazienti non ostruiti, si evidenzia:
- Per la classificazione GOLD 2007 standard dalla
classe 1 alla classe 4 un coefficiente di 1.24, 1.88,
3.04 e 5.74, rispettivamente;
- Per la classificazione GOLD 2007 modificata dalla
classe 1 alla classe 4 un coefficiente di 1.1, 1.61,
2.17 e 3.24, rispettivamente;
- Per la classificazione GOLD 2011 standard dalla
classe A alla classe D un coefficiente di 1.27, 2.44,
1.48 e 2.95;
- Per la classificazione GOLD 2011 modificata un coefficiente di 1.12, 2.18, 1.55 e 2.9.
Le statistiche C per la valutazione della predittività del
modello sono risultate pressoché identiche per ogni
modello (0.60), indipendentemente dalla classificazione utilizzata.
L’utilizzo di correzione per sesso ed età nei modelli di
COX delle classificazioni modificate non ha evidenziato una significativa differenza tra le statistiche C dei 4
modelli.
I dati riportati mostrano come, pur cambiando il tipo di
interpretazione del FEV1 all’interno di entrambe le classificazioni GOLD, non si producano in realtà rilevanti
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cambiamenti nella successiva valutazione della mortalità, né nella statistica C. Inoltre, va evidenziato come
in entrambe le classificazioni GOLD 2011, standard
e modificata, le classi B presentino un coefficiente di
mortalità più alto delle rispettive classi C, ed una minore distanza percorsa al test del cammino. Ciò che
il FEV1ht3 aggiunge rispetto al semplice FEV1% è di
ridurre a quasi un terzo i pazienti classificati in classe
B, cioè quelli sintomatici, ma con ostruzione bronchiale
lieve o assente, inducendo il sospetto che almeno parte
di tali pazienti siano falsi negativi per ciò che concerne
l’ostruzione bronchiale, e siano pazienti da inserire nella
classe D.
I risultati dello studio sono mediamente in linea con
quanto riportato in letteratura fino ad ora, laddove non è
evidente una netta superiorità di una delle due classificazioni. Questo è evidente anche con l’utilizzo del FEV1ht3.
Inoltre, per quanto possa sembrare presente una parziale superiorità della classificazione GOLD 2007 standard,
soprattutto nella classe a maggior gravità, la presenza
di una statistica C pressoché identica tra le 4 classificazioni, e, inoltre, con valori non particolarmente elevati,
conferma questa mancanza di differenza.
In conclusione, tutti i modelli si mostrano correlare con
la mortalità, e l’utilizzo di diversa interpretazione del
FEV1ht3 non si mostra in grado di migliorarne la predittività. Inoltre l’utilizzo del FEV1ht3, nella classificazione
GOLD 2011, per quanto riduca la numerosità dei pazienti in classe B, non ne annulla la maggior mortalità
rispetto alla classe C, confermando l’importanza della
presenza di sintomatologia al di là della mera funzione
respiratoria.

l’efficacia di un trattamento di riabilitazione respiratoria
intensiva in soggetti anziani affetti da BPCO e l’impatto
delle comorbidità sull’outcome riabilitativo.
Nell’intera popolazione è stato riscontrato un miglioramento statisticamente significativo (p<0,001) della
capacità di esercizio in seguito al programma di riabilitazione respiratoria, confrontando i risultati dei test
somministrati all’ingresso e all’uscita. La popolazione in
oggetto è stata poi suddivisa sulla base delle comorbidità in 2 gruppi (gruppo A con numero di comorbidità <
2; gruppo B con numero di comorbidità ≥ 2). In entrambi i gruppi si è osservato un miglioramento dello stato
funzionale in risposta al trattamento. Sorprendentemente i pazienti con più elevata comorbidità presentavano
un miglioramento funzionale sovrapponibile a quello dei
pazienti con minore comorbidità
Pertanto i risultati del presente studio suggerirebbero
che la riabilitazione respiratoria dovrebbe rappresentare parte integrante del trattamento di tutti i pazienti
anziani con BPCO, indipendentemente dal grado di
comorbidità. Infatti, anche nel soggetto anziano con
molteplici comorbidità e maggiore disabilità funzionale, il programma riabilitativo si è dimostrato efficace nel
migliorare le performance psico-fisiche, al pari dei pazienti con minima comorbidità.

RUOLO DELLA RIABILITAZIONE RESPIRATORIA IN PAZIENTI
ANZIANI CON BPCO: L’IMPATTO DELLE COMORBIDITÀ
Grieco F.[1], Rengo G.[1], Vitale D.F.[2], Conte M.[1], Provenzano S.[1],
Formisano R.[1], Memmi A.[1], Elia A.[2], Ferrara N.[1]
[1]Università Federico II ~ Napoli, [2]Istituto di Telese Terme Fondazione
Salvatore Maugeri ~ Benevento
Negli ultimi anni sono sempre più numerosi le evidenze
scientifiche che supportano l’efficacia della riabilitazione nel trattamento dei pazienti affetti da patologie respiratorie croniche. È ormai dimostrato che tale tipo di
intervento è in grado di ridurre la dispnea, aumentare la
performance e migliorare la qualità di vita di tali pazienti. Nonostante i benefici dei programmi di riabilitazione
respiratoria nei pazienti con BPCO siano ampiamente
documentati, spesso gli anziani con alta comorbidità
vengono esclusi da tali programmi.
Lo scopo del presente studio è stato quello di valutare
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RIABILITAZIONE GERIATRICA

PAZIENTI FRAGILI ED OUTCOME: L’ESPERIENZA DI UNA UNITÀ
DI CURE SUBACUTE
Boffelli S.[1], Cassinadri A.[1], Lombardi G.[1], Faraci B.[1], Rozzini R.[1],
Trabucchi M.[2]
[1]Fondazione Poliambulanza e Gruppo di Ricerca Geriatrica ~ Brescia,
[2]Gruppo di Ricerca Geriatrica ~ Brescia
Le Unità di Cure Sub Acute (UCSA) sono reparti di postacuzie che si pongono l’obiettivo di proseguire il trattamento clinico dopo un ricovero in area medica o chirurgica, con particolare attenzione all’aspetto cognitivo,
funzionale e comportamentale. L’attività delle UCSA,
quindi, si rivolge a specifici ambiti psicogeriatrici: depressione, delirium, demenza; inoltre, alla realizzazione
di obiettivi perseguibili per il paziente, in base alla prognosi ed alle possibilità assistenziali della famiglia. Scopo dello studio è di evidenziare gli outcome dei pazienti
dopo la dimissione dalla UCSA.
Tutti i pazienti ricoverati in Unità di Cure Sub Acute –
Fondazione Poliambulanza di Brescia, sono stati sottoposti ad una valutazione multidimensionale che include
stato cognitivo (MMSE, CDR), funzionale (IADL, Barthel,
Tinetti), comorbilità (CIRS) bisogno sociale (Baylock
scale). Sono stati inoltre valutati le procedure, gli eventi
intercorrenti, il percorso alla dimissione. Sui pazienti ricoverati dal novembre 2011 al novembre 2012, è stato
eseguito un follow up telefonico e valutati gli outcome
a distanza di due anni dalla dimissione: numero di rericoveri, mortalità.
I 195 malati valutati al follow up sono molto anziani (età
80.2+7.2), con bassa scolarità (7.7+4.2), in lieve prevalenza di sesso maschile (51.2%); presentano in media un decadimento cognitivo lieve (MMSE 21.5+8.1),
dipendenza funzionale moderata-severa (Barthel ingresso 37.7+23.3) e fragilità clinica (CIRS comorbilità
2.6+1.3). Condizioni frequenti sono il delirium, diagnosticato con criteri clinici (19.4% all’ingresso) e la depressione (GDS 3.99+2.8); I malati di demenza rappresentano il 23% (dei quali 11% in CDR 1, 4% in CDR 2 e
8% in CDR 3 e 4). Durante la degenza, si evidenzia un
miglioramento globale, clinico e funzionale: alla dimissione il 72% dei malati rientra al domicilio, altri trasferiti in riabilitazione (11.4%) o in lungodegenza (2.7%), il
9.4% viene ricoverato in RSA.
Sul gruppo totale, il 38% non viene re-ricoverato, il
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43.5% presenta a due anni pochi episodi di riacutizzazione e riospedalizzazione (1-2), solo una parte minore
più di due re-ricoveri (18.6%). Nel gruppo dei pazienti che viene re-ricoverato dopo la dimissione (n.121,
62.1%) la mortalità è più elevata rispetto a coloro che
non vengono re-ricoverati (53.7 versus 36.5%).
I pazienti re-ricoverati, rispetto al gruppo non re-ricoverato, al momento della dimissione dalla UCSA sono
significativamente più fragili dal punto di vista clinico
(CIRS severità 1.8+0.3 vs 1.7+0.3; numero di malattie
11.5+3.8 vs 10.2+4.0), cognitivo e funzionale; sono
rimasti più a lungo in reparto prima della dimissione
(durata della degenza 21.5+12.0 vs 18.1+8.9 giorni). I
pazienti deceduti erano stati dimessi dalla UCSA maggiormente in RSA (54.3 vs 45.7%) rispetto a quelli vivi al
follow up. Inoltre, fra i due gruppi si rileva una differenza
per la dimissione a casa (38.5 vs 61.5%) oppure in riabilitazione specialistica (27.3 vs 72.7%) o riabilitazione
geriatrica (39.1 vs 60.9%).
I pazienti che afferiscono ad una UCSA per convalescenza da un evento acuto o cronico riacutizzato, possono essere classificati alla dimissione in pazienti con
malattie cronica stabilizzata oppure in pazienti fragili
ed instabili, che sperimenteranno riospedalizzazioni o
direttamente di ricovero in struttura protetta. L’identificazione, durante il ricovero, dei pazienti con maggiore fragilità ha permesso di indirizzare la prosecuzione
delle cure in un ambiente protetto. La valutazione dei
pazienti all’ingresso, e della loro evoluzione clinica, rappresenta lo strumento utile per valutare le modalità di
prosecuzione delle cure e l’ambiente più adeguato alle
loro necessità clinico-funzionali-assistenziali.
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RISULTATI PRELIMINARI DI UNO STUDIO MULTICENTRICO
RANDOMIZZATO CONTROLLATO SULL’APPLICAZIONE DELLA
TANGO TERAPIA PER LA RIABILITAZIONE DEI PAZIENTI CON
MALATTIA DI PARKINSON
Bozzini M.[1], Morandi A.[1], Lucchi E.[1], Pozzi C.[1], Crippa P.[2], Di
Monda T.[2], Pellegrini M.[2], Sanniti A.[1], Chiarini G.[2], Minelli L.[2],
Bissolotti L.[2], Mombelli G.[2], Ugazio S.[2], Brambilla C.[2], Gentile S.[1],
Bellelli G.[3]
[1]Dipartimento di Riabilitazione Fondazione Camplani, Casa di Cura
Ancelle ~ Cremona, [2]Dipartimento di Riabilitazione Fondazione
Teresa Camplani Domus Salutis ~ Brescia, [3]Clinica Geriatrica,
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi MilanoBicocca ~ Monza
Studi recenti indicano che la danza, e in particolare il
Tango, potrebbe essere un’alternativa efficace al trattamento riabilitativo tradizionale nei soggetti con malattia
di Parkinson. Gli studi ad oggi condotti hanno confrontato pazienti con Malattia di Parkinson ambulatoriali sottoposti a danza terapiavsriabilitazione standard o senza trattamento, analizzando esclusivamente i benefici
motori senza considerare il possibile ruolo degli aspetti
cognitivi. Scopo dello studio è dimostrare la superiorità
di un protocollo riabilitativo composto da Tango e riabilitazione standard (Tango plus) rispetto alla riabilitazione
standard sul recupero funzionale in pazienti con malattia di Parkinsonricoverati in un reparto di riabilitazione
Studio randomizzato controllato in singolo cieco condotto presso la Fondazione Teresa Camplani (sedi di
Cremona e Brescia). Criteri di inclusione: diagnosi di
malattia di Parkinson idiopatico stadio da I a III secondo
Hoehn&Yahr. Criteri di esclusione: presenza di demenza (Montreal Cognitive Assessment- MoCA, con cut-off
<17); incapacità di deambulare per 3 metri con o senza
ausilio; terapia con neurolettici in corso; rifiuto al consenso informato.
Valutazione all’ingresso: MDS-UPDRS III, Berg Balance Scale, freezing valutato con G-WALK (cadenza, frequenza, lunghezza velocità e numero di passi),
Time Up and Go (TUG), numero di cadute nei sei mesi
precedenti al ricovero, valutazione cognitiva, del tono
dell’umore (Geriatric Depression Scale) e della qualità di vita(SF12). Protocollo di intervento: ogni giorno i
pazienti del gruppo studio eseguivano un’ora di riabilitazione convenzionale in accordo con le linee guida
Internazionali, e un’ora di tango therapy attuato da fisioterapisti formati. Il gruppo controllo svolgeva due ore
di trattamento convenzionale. Entrambi i gruppi sono
stati sottoposti a due ore diterapia al giorno per cinque
giorni a settimana per cinque settimane (totale 50 ore di
trattamento).

Sono stati reclutati ad oggi 18 pazienti, randomizzati 9
nel gruppo Tango e 9 nel gruppo controllo, tra Marzo e
Ottobre 2015. L’età media è di 69,00±10,48. L’analisi ad
interim non permette di fornire risultati definitivi sull’efficacia del Tango Plus.Tuttavia si rileva un trend positivo
per quanto concerne gli outcome primari e secondari
dei pazienti allocati al protocollo Tango Plus. L’outcome
primario valutato con l’MDS-UPDRS III rileva che in entrambi i gruppi vi è un miglioramento dei sintomi motori,
con una riduzione del punteggio globale maggiore nel
gruppo Tango (-7,44±6,19 vs -5,11±4,15 del gruppo
di controllo). Inoltre migliora l’equilibrio: la BBS ha registrato un incremento medio di 10,44±10,39 punti nel
gruppo Tango vs4,89±3,76 del gruppo controllo. È stato
inoltre evidenziato un miglioramento del TUG (miglioramento medio del gruppo Tango 4,75±4,50 vs 4,39±4,24
del gruppo controllo). Per quanto riguarda gli effetti inerenti gli aspetti cognitivo/affettivo si è osservata una riduzione dei sintomi depressivi (cambiamento GDS medio gruppo Tango -1,44±3,05 vs -1,44±3,00 nel gruppo
controllo) e un miglioramento al TrailMaking Test A e al
test di Stroop nel gruppo Tango, ad indicare un miglioramento delle funzioni attentive ed esecutive. Infine la
Qualità di Vita (QdV) migliora in entrambi i gruppi, sia
nella percezione della propria salute fisica che di quella
mentale, a sottolineare l’importanza della presa in carico globale del paziente in un contesto riabilitativo.
Questi dati preliminari suggeriscono un maggiore efficacia della Tango Terapia rispetto alla terapia convenzionale per i disturbi motori legati alla malattia di Parkinson. Ulteriori casi dovranno essere aggiunti per confermare le tendenze osservate.
“L’ALBERO GENEALOGICO”: PROGETTO RIABILITATIVO
SPERIMENTALE SULLA TECNICA DI STIMOLAZIONE DEI
PARAMETRI PERSONALI E FAMILIARI IN PAZIENTI CON
MALATTIA DI ALZHEIMER NELLE RSA DEL CONSORZIO SAN
RAFFAELE IN PUGLIA
Castrignanò A., Delfino G., Tarantino T., Balsamo T., D’Onghia
M., Sbano A., Vocale C., Pugliese A.C., Peragine E., Mascolo A.P.,
Marasco L., Spica A., Addante L.M.
Consorzio San Raffaele ~ Modugno (BA)
La malattia di Alzheimer è la forma più frequente di demenza, intendendo con questo termine quel gruppo di
malattie caratterizzate da un progressivo declino della
memoria e di altre funzioni cognitive, tale da interferire
con le attività della vita quotidiana. Oggi si ritiene che
i nuovi casi di demenza nel nostro paese siano circa
150mila/anno: poiché la malattia di Alzheimer costituisce almeno il 50% di tutte le forme di demenza, si stima
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l’insorgenza di circa 70 mila nuovi casi di pazienti, affetti
da tale malattia, l’anno in Italia. Attualmente sono circa
600mila.
Ammalarsi di Alzheimer vuol dire perdere progressivamente le proprie capacità cognitive: percezione, linguaggio, intelligenza, pensiero. Significa cioè perdere,
irrimediabilmente, la possibilità di comunicare e di badare a se stessi. Nel corso dell’evoluzione della malattia, associati spesso ai deficit cognitivi, si manifestano
comportamenti problematici, rappresentati prevalentemente da: mania di persecuzione, deliri, allucinazioni,
misidentificazioni, stati di agitazione e di aggressività
auto ed eterodirette, disturbi dell’umore (apatia e depressione) o del movimento (vagabondaggio e comportamenti di affaccendamento), alterazioni del ritmo
sonno-veglia e cambiamenti nelle abitudini alimentari o
minzionali (incontinenza funzionale). È importante ricordare che sono tali disturbi del comportamento a indurre
l’istituzionalizzazione e che, attualmente, la prevalenza
della demenza in alcune RSA va oltre il 60 per cento dei
ricoverati.
La memoria autobiografica organizza le conoscenze riguardanti i fatti e gli episodi della vita personale di una
persona secondo schemi e percorsi di significato, impliciti o espliciti, consapevoli o inconsci, con lo scopo
di preservare una continuità ed una coerenza del proprio Sé e della propria identità. Con il progredire della
malattia il malato di Alzheimer inizia ad avere difficoltà
nel ricordare alcuni dati salienti della sua vita passata
(la propria età, data di nascita, indirizzo, ecc.) e nel riconoscere i volti delle persone, anche di familiari, o a
confonderli nei rispettivi ruoli (spesso identifica i figli in
genitori o fratelli o sorelle). La perdita di memoria spiega la maggior parte delle difficoltà che il malato si trova
a dover affrontare ogni giorno. La confusione nella memoria autobiografica e il deterioramento di quella relativa alle attività manuali più comuni rendono il paziente
perennemente insicuro e incerto. La confusione nella
memoria autobiografica spesso si intreccia ad un altro
disturbo denominato “prosopoagnosia”. La prosopoagnosia è un disturbo che inficia il riconoscimento dei
volti familiari. Chi è colpito da tale disturbo spesso non
riconosce il volto di parenti e amici sino ad arrivare ad
avere difficoltà anche nel riconoscerne il proprio (alcuni
pazienti si salutano vedendo la propria immagine riflessa allo specchio). Anni di esperienza lavorativa nel Nucleo Alzheimer e nel Centro Diurno Alzheimer ha reso
visibile l’esigenza di creare un percorso di stimolazione
cognitiva rivolta, nello specifico, ad orientare i pazienti,
affetti da tale patologia, nella memoria autobiografica –
familiare e nel guidarli nel riconoscimento di volti a loro
familiari. La tecnica denominata “Albero genealogico
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“è nata in seguito a tale esigenza e il nome scelto per
identificare tale attività ha l’obiettivo di richiamare allo
stesso nomi e volti significativi della sua vita passata e
presente. La finalità di tale idea progettuale è indirizzata
a diminuire la confusione nei parametri personali e familiari con conseguente miglioramento del disorientamento tipico delle persone affette da Malattia di Alzheimer.
Tale tecnica cognitiva è stata utilizzata nei Nuclei Alzheimer e nei Centri Diurni delle RSA SAN RAFFAELE della Puglia (Alberobello, Campi Salentina, Locorotondo,
Modugno, Ostuni, San Nicandro e Troia) con l’intento di
produrre i seguenti risultati:
-- Diminuire la confusione nei parametri personali e
familiari;
-- Migliorare la cognitività;
-- Diminuire le turbe comportamentali;
-- Migliorare la socializzazione;
-- Ridurre il ritiro sociale tipico dei pazienti affetti da
AD;
-- Lenire la sofferenza emotiva dei familiari.
A tale studio hanno partecipato 43 pazienti con età
compresa tra i 70 e gli 87 anni, ugualmente distribuiti
tra donne e uomini. Di seguito sono riportati i grafici che
raffigurano i risultati delle valutazioni effettuate al T 0, T
1 e T 2.
La tecnica “Albero genealogico” mira a diminuire la confusione nei parametri personali e familiari dei pazienti
con conseguente miglioramento del disorientamento
tipico delle persone affette da Malattia di Alzheimer. La
diminuzione dello stato confusionale dovrebbe, parallelamente, migliorare la cognitività degli stessi e avere
risultati positivi anche nei disturbi comportamentali. Il
paziente confuso esprime tale stato psicologico attraverso sentimenti quali la paura, l’ansietà e palesa tale
disagio attraverso le tipiche turbe comportamentali, che
sono una delle cause più frequenti dei ricoveri nei nostri
Nuclei Alzheimer. Dall’analisi dei risultati si può constatare una parziale stazionarietà nella cognitività con un
crescente miglioramento negli orientamenti personali
e familiari (scopo principale della tecnica) e un miglioramento delle turbe comportamentali. Tale tecnica è
entrata, a tutto campo, a far parte della settimana-tipo
creata all’interno del Consorzio San Raffaele; la settimana-tipo è stata creata al fine di creare omogeneità dei
trattamenti cognitivo-riabilitativi all’interno delle varie
RSA San Raffaele.
La confusione nel riconoscimento dei volti dei familiari
ha importanti risvolti psicologici nella vita del paziente e dei suoi familiari. I pazienti possono, ad esempio,
spaventarsi per la confidenza che i loro cari, non riconosciuti in quanto tali ma percepiti come estranei, mostrano nei loro confronti. Ancora più spesso il paziente
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avverte paura e sbalordimento quando scopre di non
ricordare il nome dei suoi figli o quando si rende conto
di aver confuso la moglie con la madre. Come è difficile
immaginare il dolore di una figlia quando non viene riconosciuta dalla madre, che magari ha lungamente assistito. I familiari del paziente vivono il mancato riconoscimento con angoscia e provano spesso sconforto e
rabbia. Il coinvolgimento emotivo non permette ai familiari di riconoscere che il paziente agisce meramente in
funzione di un disturbo. Le persone affette da demenza
accolte in RSA sperimentano una serie di modificazioni in se stessi e nell’ambiente che li circonda con conseguente accentuazione del disorientamento e della
confusione; è perciò fondamentale mantenere il più a
lungo possibile legami significativi con la famiglia e con
il proprio passato attraverso l’uso di foto e informazioni
riguardanti la sua vita passata. L’ambiente che ospita il
paziente con demenza e la sua organizzazione devono
aiutarlo a sapere chi è e sapere dove è; è fondamentale
conservare i legami con il passato ed è, naturalmente,
il modo più efficace per preservare il più a lungo possibile il suo senso di identità e di dignità per se stesso.

ASPETTATIVE DI PAZIENTI IN REPARTO DI RIABILITAZIONE
GERIATRICA: CONFRONTO CON RISULTATI DELLA DEGENZA
Colombo M.[1], Facchini C.[2], Rusu A.[2], Marelli E.[1], Micheli G.[2],
Procino G.[4], Tararà R.[4], Miramonti C.[4], Guaita A.[3]
[1]Istituto Geriatrico “Camillo Golgi”, ASP Golgi Redaelli, Fondazione
Golgi Cenci ~ Abbiategrasso (MI), [2]Dipartimento di Sociologia,
Università Milano-Bicocca ~ Milano, [3]Fondazione Golgi Cenci ~
Abbiategrasso (MI), [4]Istituto Geriatrico “Camillo Golgi”, ASP Golgi
Redaelli ~ Abbiategrasso (MI)
Il concetto di “cura centrata sulla persona” si sta sempre più affermando in ambito riabilitativo: per realizzare
tale obiettivo, è importante conoscere, e, nei limiti del
possibile, soddisfare le aspettative dei pazienti. Ne consegue la necessità che costoro acquisiscano una chiara comprensione dei benefici potenziali della cura, allo
scopo di definire un piano di lavoro condiviso e quindi
partecipato, orientato a priorità definite e significative.
La condivisione di aspettative realistiche è fondamentale per sostenere la motivazione sia del paziente che
del sanitario, evitando attese sia eccessive – frustranti
– che di profilo troppo basso, poco stimolanti (1).
Lo studio si propone di 1) indagare le aspettative del
paziente sull’esito della degenza in un reparto di riabilitazione geriatrica, e 2) verificare la concordanza tra
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aspettative ed i risultati effettivamente conseguiti al termine del ricovero.
Le aspettative sull’esito del ricovero sono state raccolte
mediante un campo libero su un questionario apposito, e successivamente ri-codificate in poche categorie.
Le informazioni sui pazienti – in particolare l’esito della
degenza riabilitativa – sono state ottenute mediante il
sistema di archiviazione dati “IPER-2” [Indicatori di Processo ed Esito in Riabilitazione]. Le elaborazioni statistiche descrittive ed inferenziali sono state effettuate
mediante SPSS. Sono stati studiati 186 pazienti, di età
79,4 (ds 8,7) anni, di cui 70% femmine. 80,6 dei pazienti
è stato dimesso direttamente al domicilio, un altro 5%
passando attraverso ambulatorio od ospedale diurno
riabilitativo; per i rimanenti, l’esito del ricovero è consistito in: passaggio ad altra modalità riabilitativa (3,8%);
trasferimento in struttura residenziale (4,3%); ricovero in
ospedale: programmato (1,1%) o per instabilità clinica
(4,3%); decesso (1,1). Alcuni risultati sono riportati nella
seguente tabella allegata.
Il guadagno funzionale medio è consistito in 17,7 (ds
22) punti all’Indice di Barthel; il recupero nella locomozione su è tradotto in 5,1 (ds 4,2; mediana 4) punti alla
voce specifica dell’Indice di Barthel. La “complessità
infermieristico - assistenziale” [relativa a disfagia, malnutrizione, sondino naso-gastrico o gastrostomia, ulcera da decubito, catetere vescicale, incontinenza urinaria, tracheotomia] ha riportato una lieve attenuazione in
dimissione pari a 0,38 punti (ds 0,7).
1) Le aspettative ri-codificate dei pazienti si sono distribuite secondo le seguenti %: miglioramento funzionale = 31,4; miglioramento globale = 29,6; miglioramento clinico = 21,5; rientro al domicilio = 7; va
aggiunto un 7,5 % di degenti che non hanno saputo
esprimere alcuna aspettativa, o che hanno dichiarato di non averne.
2) il miglioramento nelle capacità di deambulare – misurata attraverso la voce specifica dell’Indice di Bar-

thel – appare differente a seconda delle aspettative.
I miglioramenti più elevati (6,2 punti) sono stati ottenuti da chi aveva come aspettativa il miglioramento
clinico, seguiti da quelli di chi desiderava miglioramenti funzionali o generali (5 punti), mentre quelli più
contenuti (2,8 punti) da coloro che non esprimevano
nessuna aspettativa o negavano apertamente di avere aspettative [p = 0,009 (Welch) / p = 0,041 (BrownForsythe) / Kruskal-Wallis non significativo]. Riguardo
ai miglioramenti nella complessità assistenziale-infermieristica tra ingresso e dimissione, le differenze
maggiori riguardavano chi ambiva a miglioramenti
clinici, laddove chi non esprimeva aspettative o dichiarava di non averne manteneva una sostanziale
stabilità nella complessità assistenziale – infermieristica [p = 0,029 (Brown-Forsythe); p = 0,051 (KruskalWallis)]. Non sono state rilevate ulteriori concordanze
statisticamente significative tra risultati effettivamente
conseguiti al termine del ricovero ed aspettative riguardo alla degenza riabilitativa.
Per 2 parametri rilevanti [recupero locomotorio e miglioramento clinico] vi è stata concordanza tra aspettative
del paziente – o dei suoi familiari – ed esiti del ricovero
riabilitativo, sia pure ricorrendo a test statistici “robusti”, supportati al limite solo nel secondo caso da test
non-parametrici. Peraltro, va detto che gli esiti estesamente favorevoli della degenza (2) – con conseguente
soddisfazione espressa ex-post (3) - per molti aspetti
tendono a mascherare le significatività statistiche nelle
differenze tra desiderio e risultato, come nel caso delle
dimissioni al domicilio. Piuttosto, va rilevato che coloro
che non sanno esprimere od apertamente non hanno
aspettative riguardo al ricovero riabilitativo: per costoro,
effettivamente alcuni esiti sono peggiori che per tutte le
altre categorie di aspettative; a codesti utenti va posta
una particolare attenzione.

Esiti specifici del ricovero riabilitativo in reparto di cure intermedie.
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FATTORI DETERMINANTI IL DELIRIUM IN PAZIENTI ANZIANI
CON FRATTURA DI FEMORE
Cornali C.[1], Crucitti A.[1], Ranieri P.[1], Bianchetti A.[1], Trabucchi M.[2]
[1]Istituto Clinico S.Anna ~ Brescia, [2]Gruppo di Ricerca Geriatrica
~ Brescia
Sebbene esista negli studi una grande variabilità di dati
epidemiologici, il delirium si manifesta nei pazienti anziani con frattura di femore in percentuali che vanno dal
4 al 36% in fase pre-operatoria e fino al 53% in fase
post-operatoria; incidenze significativamente maggiori
rispetto a pazienti con caratteristiche simili ricoverati
per interventi ortopedici in elezione (9-28%), sovrapponibili ad anziani ricoverati in reparti internistici per infezione (10-70%).
Valutare i fattori correlati al delirium in una popolazione
di pazienti ricoverati per frattura di femore in un reparto
ospedaliero di Traumatologia e Riabilitazione Ortogeriatrica.
Metodi. L’analisi è stata effettuata sui dati raccolti da
cartelle cliniche di 303 pazienti (età media 83.2-6.7
anni, range 66-98, 78.0% femmine) ricoverati tra il 2013
e Aprile 2016 4 nell’U.O. di Traumatologia e poi trasferiti
in U.O. Riabilitazione Specialistica Ortogeriatrica dell’Istituto Clinico S.Anna di Brescia. Sono state considerate variabili cliniche, di assessment geriatrico multidimensionale, le caratteristiche di frattura e di trattamento
ortopedico, i risultati riabilitativi di recupero funzionalemotorio e gli eventi avversi intercorrenti. Sono state
confrontate le caratteristiche dei pazienti con delirium
rispetto a quelli che nel corso del ricovero non hanno
avuto tale complicanza.

Tra i 303 pazienti, in 68 casi (22.4%) è stata posta diagnosi di delirium secondo i criteri DSM-IV. Tra questi, in
8 soggetti il delirium si è verificato già nella fase preoperatoria (12% dei casi), in 40 (59%) nell’immediato
post-operatorio, in 6 (9%) è perdurato per più giorni anche in U.O. Riabilitazione. Per 14 casi (20%) non si sono
compresi chiaramente dalla documentazione medicoinfermieristica le caratteristiche e i tempi di manifestazione del delirium.
Ciò che caratterizza i 68 pazienti rispetto ai 235 ricoverati senza delirium è un’età più avanzata (86.5+5.2 anni
vs 82.3+6.8, rispettivamente, p.000), un decadimento cognitivo più severo (MMSE 15.6+8.7 vs 22.4+7.7,
p.000), più frequente diagnosi di demenza (85.3% vs
36.2%, p.000) e malattie di grado moderato-severo del
sistema nervoso centrale (42.6% vs 33.2%, p.022). La
maggior disabilità neuropsichiatrica si associa a uno
stato funzionale peggiore già prima della caduta (indice
di Barthel a domicilio 77.1+20.5 vs 85.4+18.0, p.001).
Fra i potenziali fattori scatenanti lo stato confusionale,
non si associano al delirium i tempi d’attesa dall’accesso dal Pronto Soccorso al momento dell’intervento
chirurgico (48.4+33.9 vs 56.9+51.4 ore, n.s.), il tipo di
intervento o il grado di carico sull’arto operato (ossia la
possibilità di mobilizzazione e deambulazione precoci),
l’anemizzazione e la necessità di supporto trasfusionale, gli eventi acuti cardiologici e infettivi polmonari. Più
frequenti invece nei soggetti con delirium le infezioni
delle vie urinarie (52.9% vs 35.7%, p.012), la difficoltà di
svezzamento dal catetere vescicale (22.7% vs 12.2%,
p.046), e le reazioni avverse a farmaci (17.1% vs 7.2%,
p.009).
Pur con un numero di giorni di degenza sovrapponibile, i pazienti con stato confusionale hanno un recupero funzionale inferiore: indice di Barthel alla dimissione
49.8+19.7 vs 66.3+21.0 (p.000) con un miglioramento
rispetto all’ingresso di +36.2+17.3 punti vs +44.9+20.2
(p.002), ma perdita rispetto al pre-morboso di -27.8+18.4
punti vs -19.5+17.3 (p.001); dato confermato anche con
la Scala di Tinetti alla dimissione (11.2+6.9 vs 15.2+6.4,
p.000). In un’analisi di Regressione Logistica, inserendo età, MMSE, Barthel index premorboso, infezioni vie
urinarie intercorrenti, diagnosi di demenza e di malattie
del SNC, risultano come determinanti il delirium: l’età
(RR 1.098, 95%CI 1.031-1.170, p.004) e la diagnosi di
demenza (RR 8.060, 95%CI 3.562-18.235, p.000).
Anche nella nostra popolazione di pazienti molto anziani ospedalizzati con frattura di femore, come già riportato in letteratura, il delirium appare essere un marker di
“fragilita”, associandosi a età più avanzata, comorbilità
neuropsichiatrica, minor recupero funzionale, ed eventi
avversi – in particolare infezioni urinarie e ipersensibilità
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a farmaci. Variabili organizzative invece, in particolare
i tempi di attesa per l’intervento chirurgico, non risultano nel nostro campione determinanti per questo tipo di
complicanza.
METODO FREEMAN IN RSA: UNO STUDIO RIABILITATIVO
ADATTATO ALL’INDEBOLIMENTO PROGRESSIVO
DELL’EQUILIBRIO NELL’ANZIANO FRAGILE
De Cata M., Colella V., Laera F., Pignatelli S., Lisi C., Soranna F.,
Geronimo M., Pereira C., Addante L.M., Spica A.
Consorzio San Raffaele ~ Modugno (BA)
La prima causa di una progressiva perdita di autonomia
dei nostri pazienti oltre ad un quadro di indebolimento
fisico generale è la riduzione nel tempo della percezione del proprio corpo nell’ambiente che li circonda che si
traduce praticamente in una perdita dell’equilibrio sia in
statica che in dinamica che rende difficoltosa qualsiasi
azione autonoma nei confronti dell’ambiente circostante che ne derivano sia dal punto di vista economicogestionale del paziente che sociale, fino alla morte del
paziente nei casi più gravi,
Il metodo Freeman si è rivelato quello di più semplice
ed economica applicazione con risultati evidenti nel
medio-lungo periodo anche in RSA. Questa tecnica è
stata riadattata dai fisioterapisti dell’RSA di Sannicandro Garganico per poter essere somministrata anche
ai nostri pazienti di tutte le RSA del Consorzio San Raffaele in Puglia. Pazienti affetti da patologie ortopediche
e neurologiche come Morbo di Parkinson, emiplegia
lieve, sindrome ipocinetica da allettamento prolungato,
decadimento cognitivo di grado lieve-moderato, esiti di
fratture, interventi di protesizzazione. Durata totale del
progetto 6 mesi. Controlli dati bimestrali/ 8 settimane.
Durata della seduta 3 ore. Cadenza della seduta bisettimanale. SCALE DI VALUTAZIONE: TINETTI, BARTHEL.
Il lavoro verrà svolto a piedi nudi e con abbigliamento
idoneo.
Allo scadere dell’ottava/8 settimana si procederà ad
una prima valutazione dei risultati raggiunti in termini
di forza, tono-trofismo, equilibrio ed infine resistenza
utilizzando le scale Tinetti e Barthel di riferimento. Dalla nona/9 alla 13 settimana verranno riproposti tutti gli
esercizi sopraesposti con aggiunta di una ulteriore difficoltà quale l’eliminazione del canale visivo. A questo
unto del programma, il pz avrà acquisito una maggiore
padronanza propriocettiva del suo corpo nello spazio
ed una maggiore stabilità e controllo posturale per cui
avremo la condizione di affrontare la fase più impegnativa del programma riabilitativo ovvero l’utilizzo delle
classiche tavole di Freeman. Dalla 17° alla 22° settima-
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na, in aggiunta a tutti gli esercizi sopraesposti, verrà
proposta l’adozione della tavola di Freeman rotonda, la
quale simula lo sbilanciamento a 360à rispetto al piano orizzontale del pavimento. Le ultime due settimane
verranno riservate alla terza ed ultima valutazione dei
risultati ottenuti in questi sei/6 mesi di trattamento.
Dalla comparazione dei dati ottenuti durante le valutazioni siamo in grado di affermare che il pz ha ottenuto
un miglioramento della percezione del proprio corpo
nello spazio che si traduce in un miglioramento del senso dell’equilibrio, della stabilità, della deambulazione,
quindi in una migliore qualità di vita ed autonomia del
pz in RSA.
Si realizza quella che da sempre è la filosofia del Consorzio San Raffaele: “AGGIUNGERE VITA AGLI ANNI E
NON SOLO ANNI ALLA VITA”.

“UN CANE PER AMICO”: PROGETTO RIABILITATIVO
SPERIMENTALE DI PET–THERAPY CON CANI NELLA RSA DI
CAMPI S. DEL CONSORZIO SAN RAFFAELE
Delfino G., Castrignanò A., Tarantino R., Balsamo T., Gabellone L.,
Addante L.M.
Consorzio San Raffaele ~ Modugno (BA)
Si tratta di una terapia che integra, rafforza e coadiuva
le tradizionali terapie e può essere impiegata su pazienti affetti da differenti patologie con obiettivi di miglioramento comportamentale, fisico, cognitivo, psicosociale
e psicologico-emotivo. Indagare il ruolo degli animali
nella prevenzione e nel trattamento delle malattie e dei
disturbi dell’uomo in due contesti di efficacia: fisico e
psicologico è lo scopo di questo lavoro. È, però, nel
contesto psicologico- che la pet therapy riconosce il
più ampio spettro d’azione. Rientrano, infatti, in questo campo innumerevoli potenzialità dimostrate dalla
relazione zooantropologica: dalle influenze positive sul
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comportamento sociale a quelle sull’autostima e sulla
fiducia in se stessi; dalla capacità di ridurre la sensibilità allo stress, e quindi le sue conseguenze, come ansia
e depressione, a quella di stimolare l’umore, l’attenzione e l’interesse. Inoltre valutare gli effetti sotto il profilo
cognitivo, il miglioramento delle capacità verbali, della
memoria, dell’abilità organizzativa e della consapevolezza dell’ambiente circostante.
Il progetto ideato per Pazienti residenti presso la R.S.A.
di Campi Sal. (LE) del Consorzio San Raffaele, prevede due gruppi di pazienti con caratteristiche differenti
al fine di finalizzare l’intervento in due diverse direzioni
terapeutiche:
Gruppo cognitivo: pazienti affetti da deterioramento
cognitivo di grado moderato-grave con capacità mnemonica sufficiente a conservare o costruire ricordi di
eventi particolarmente significativi, per consentire una
continuità nel rapporto sentimentale con il cane; gruppo
motorio: soggetti con disabilità fisiche e motorie, discreto funzionamento cognitivo e presenza di una deflessione del tono dell’umore. La durata del progetto è pari
a 12 sedute per un gruppo di dieci pazienti da tenersi
nell’arco di sei settimane. La durata massima di ciascuna seduta è di 120 minuti e nelle sedute si alternano
due cani (un cocker e un golden retriever) a seconda
delle caratteristiche motorie e psichiche dei vari gruppi.
L’equipe professionale è composta dal Medico, dallo
Psicologo, dal Pet-Partner-Istruttore con cane addestrato e dall’Educatore. Ogni seduta inizia con un processo
di induzione alla relazione con il cane, con attività iniziali
quali ad esempio quelle di primo contatto visivo e tattile,
di governo, del prendersi cura di loro e del loro stato
di benessere. Le sedute terminano con un processo di
orientamento, procedendo alla separazione dell’utente
dalla intensa relazione con l’animale. Siccome sono stati selezionati due gruppi con caratteristiche differenti, si
è valutato di differenziare anche i due tipi di trattamento
stilando uno schema di seduta-tipo aderente alle carat-

teristiche e agli obiettivi desiderati da ciascun gruppo;
entrambi gli schemi iniziano la seduta con la stimolazione degli orientamenti temporali e terminano con essi
dando rilievo alla contingenza tra la data del giorno e
l’attività di pet-therapy.
L’attività con il cane ci aiuta a recuperare una comunicazione autentica, semplice, profonda, basata sulla
corporeità, sulla spontaneità, sul gioco. Il cane promuove un rapporto intenso, empatico, che passa per canali
sensoriali ed emozionali profondi e che si realizza focalizzando progressivamente l’attenzione reciproca e creando un rapporto circolare, con vicendevoli feed-back,
vissuti essenzialmente nell’analogico.
L’introduzione di animali, soprattutto cani, in residenze
per gli anziani ha dimostrato non solo di influire positivamente su alcuni parametri sociali, individuali quali interazione e comunicazione (interpersonale e interspecifica), ma si è dimostrata efficace su parametri comportamentali riducendo l’agitazione, stimolando la creatività,
la curiosità e la capacità d’osservazione e sull’affettività
con miglioramento della depressione e dell’ansia.
PREVALENZA E PREDITTORI DEI RICOVERI PROTRATTI NEI
PAZIENTI ANZIANI
Falcone Y., Fonte G., Pivaro F., Bonetto M., Corni C., Giorgis V., Reano
A., Marchese L., Isaia G., Isaia G.C., Bo M.
Dipartimento delle Discipline Medico-Chirurgiche, Sezione di Geriatria,
Università di Torino ~ Torino
Premessa: I ricoveri protratti sono elementi rilevanti a livello prognostico e di qualità di vita nei pazienti anziani.
Obiettivo: Definire prevalenza e predittori dei ricoveri
protratti negli anziani ospedalizzati.
Materiali e metodi: Lo studio osservazionale prospettico
è stato condotto su pazienti di età superiore ai 65 anni
ricoverati nei reparti per acuti di Geriatria e di Medicina
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Interna. Sono state valutate variabili socio-demografiche, cliniche ed è stata condotta una valutazione geriatrica multidimensionale comprendente valutazione
di comorbilità, fragilità, stato funzionale e cognitivo, e
compromissione fisiopatologica acuta). Sono stati definiti ricoveri prolungati quelli in cui i pazienti venivano
dimessi tardivamente rispetto alla data giudicata consona in termini clinici da parte dei medici, ai quali è
stato inoltre richiesto un parere sull’appropriatezza del
ricovero ospedaliero. L’analisi è stata condotta sull’intero campione, ed in base alla provenienza dei pazienti
(domicilio e strutture di lungodegenza).
Risultati: Su 1568 pazienti (età media 81.3 ± 7.3, 712
uomini), con alta prevalenza di dipendenza funzionale
(50%), decadimento cognitivo (25%), e fragilità (40%),
ricovero prolungato si è osservato in 442 pazienti – per
un totale di 2637 giorni di degenza ospedaliera aggiuntivi – significativamente associato a dipendenza funzionale, fragilità, comorbilità ed inappropriatezza del
ricovero. Tra i pazienti ricoverati dal domicilio (90% del
campione) ricoveri prolungati si sono verificati in 392
pazienti, associati con declino cognitivo, dipendenza
funzionale, bassa severità delle comorbilità e inappropriatezza del ricovero. Tra i pazienti provenienti da strutture a degenza intermedia o lunga, la degenza protratta
è risultata associata ad un minore deterioramento cognitivo e ad una maggiore dipendenza funzionale.
Conclusioni: Tra i pazienti anziani ospedalizzati con
condizioni cliniche scadenti ed un’alta prevalenza di
sindromi geriatriche si osserva un’elevata prevalenza
di ricoveri prolungati (principalmente nei pazienti provenienti dal domicilio), significativamente associati con
decadimento cognitivo (OR 1.12) e dipendenza funzionale (OR 1.49).
LA MOBILIZZAZIONE DEL PAZIENTE ANZIANO FRAGILE NEL
REPARTO DI GERIATRIA PER ACUTI DELL’OSPEDALE SANTA
MARIA ANNUNZIATA DI FIRENZE
Giardini S.[1], Maggi F.[2], Biricolti C.[3], Palazzoli F.[2], Aiello A.F.[2],
Mencatelli G.[2], Pezzano P.[3], Marchi O.[2], Sgrilli F.[4], Barucci R.[1],
Giulietti C.[1], Benvenuti E.[1]
[1]S.S. Geriatria P.O. SMA – USL Toscana Centro ~ Firenze, [2]
Assistenza Infermieristica P. O. SMA – USL Toscana Centro ~ Firenze,
[3]U.O. Riabilitazione Funzionale P. O. SMA, USL Toscana Centro ~
Firenze, [4]Unità di Ricerca in Medicina dell’Invecchiamento, Università
degli Studi di Firenze e A.O.U. Careggi ~ Firenze
La letteratura geriatrica indica che la mobilizzazione
precoce del paziente anziano ricoverato in un reparto di
geriatria per acuti è un elemento fondamentale per modificare, in senso migliorativo, la prognosi funzionale.
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Tuttavia, in letteratura vi sono scarse evidenze su come
attuarla in modo strutturato e sistematico.
Lo scopo del nostro studio è stato quello di, tenendo
conto delle indicazioni della letteratura, elaborare una
procedura semplice nella sua struttura e di immediata
applicazione per la mobilizzazione del paziente anziano ricoverato in geriatria ospedaliera. Per far questo è
stato creato un gruppo di lavoro multidisciplinare (composto da medico, infermiere, OSS e fisioterapista) all’interno del reparto di Geriatria per Acuti dell’Ospedale
Santa Maria Annunziata (PO SMA) di Firenze (Azienda
USL Toscana Centro, Ambito Firenze.
Ciascun paziente è stato sottoposto all’ingresso a valutazione multidimensionale geriatrica, comprensiva di
diverse componenti: clinica (tra cui anche comorbosità
e numero di farmaci), funzionale (tramite BADL, IADL
e Barthel Index), cognitiva (mediante Mini Mental State
Examination - MMSE), e sociale. Per tale valutazione è
stato utilizzato lo strumento IPEG (indicatori di processo ed esito in geriatria), che ha lo scopo di fornire in
tempo reale una fotografia del nostro reparto e che viene utilizzato anche per il controllo di qualità. All’interno
della valutazione funzionale abbiamo utilizzato diversi
item esploranti la capacità di camminare, attraverso i
quali abbiamo stratificato in senso prognostico la nostra popolazione: a)suddividendo inizialmente tra coloro che erano in grado di deambulare e coloro che non
lo erano, b)identificando coloro che, a seguito all’evento
critico che li ha condotti in ospedale, abbiano mantenuto stabile o peggiorato il proprio livello funzionale. In
questo secondo caso, è stato attivato il fisioterapista
per la presa in carico. Sono stati inoltre definiti in modo
semplice i criteri per i quali l’infermiere poteva decidere
di rimandare la mobilizzazione, interpellando il medico:
PAS< 95 mm hg e T corporea maggiore di 37,5 gradi. La mobilizzazione, dapprima in poltrona accanto al
letto, è stata progettata come graduale e progressiva
secondo la semplice regola dell’“un, due e tre” da noi
elaborata. Ovvero, il primo giorno di ricovero il paziente
viene alzato un’ora prima di pranzo, il secondo giorno
due ore prima di pranzo, ed infine dal terzo giorno tre
ore prima di pranzo, ovvero al momento della colazione
del mattino. Il giorno di mobilizzazione viene indicato
con il numero 1 o 2 o 3 su cartaceo affisso al letto del
paziente a cura dell’infermiere.
Nell’ottica di una riabilitazione progressiva e “globale” che deve fornire il nostro reparto, l’obiettivo non è
soltanto quello di mobilizzare il paziente, ma anche di
farlo uscire dalla camera. Pertanto, la procedura prevede che, dal secondo giorno di ricovero, i pazienti che
abbiano una condizioni clinica sufficientemente stabile possano essere condotti nella stanza di soggior-
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no, dove stiamo allestendo un ambiente “arricchito”,
secondo il modello della stimolazione multisensoriale,
specialmente per trattare i pazienti con disturbi comportamentali.
La letteratura geriatrica indica che la mobilizzazione
precoce del paziente anziano ricoverato in un reparto
di geriatria per acuti è un elemento fondamentale per
modificare, in senso migliorativo, la prognosi di questo

paziente. Al momento attuale non siamo ancora in possesso di evidenze per asserire che la applicazione della
nostra procedura abbia modificato il percorso di cura
dei nostri pazienti in senso migliorativo specie sulle autonomie e sulla possibilità di dimissione domiciliare, tuttavia stiamo raccogliendo dati in tal senso.
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LA RIABILITAZIONE ROBOTIZZATA DELL’ARTO SUPERIORE IN
PAZIENTI AFFETTI DA ESITI DI ICTUS IN FASE CRONICA: UN
CONFRONTO CON LA TERAPIA CONVENZIONALE
Guerini F.[1], Callera M.[1], Valsecchi A.[1], Bissolotti L.[2], Bellelli G.[3],
Trabucchi M.[4]
[1]Fondazione Teresa Camplani Casa di Cura San Clemente ~
Mantova, [2]Fondazione Teresa Camplani Domus Salutis ~ Brescia, [3]
Clinica Geriatrica Università degli Studi Milano-Bicocca ~ Monza, [4]
Università di Roma “Tor Vergata” ~ Roma
È riportato in letteratura come la riabilitazione degli esiti
di ictus effettuata anche in una fase di cronicità di malattia, conduca a vantaggi nella mobilità globale, nella
destrezza e nella funzionalità residua.
Obiettivo del nostro studio è valutare l’efficacia dell’associazione della riabilitazione robotizzata a quella convenzionale rispetto alla sola riabilitazione convenzionale
nel trattamento dell’arto superiore in pazienti con esisti
di ictus cerebri in fase di cronicità.
Materiali e Metodi: tra il Gennaio e il Giugno 2016 sono
stati inclusi in uno studio di intervento tramite riabilitazione robotizzata i pazienti con deficit dell’arto superiore secondario ad ictus in fase di cronicità (superiore a
6 mesi), afferenti all’ambulatorio fisioterapico della UO
di Riabilitazione della Casa di Cura San Clemente di
Mantova. I pazienti sono stati randomizzati ad un ciclo
di trattamento FKT convenzionale oppure a FKT convenzionale associata a Gloreha Idogenet, un dispositivo che permette un’attività di mobilizzazione intensiva e
ripetitiva della mano e delle dita. Il trattamento è avvenuto in 10 sedute consecutive (5 giorni a settimana) e
le valutazioni iniziali e finali sono state effettuate da un
fisioterapista in cieco rispetto al braccio di assegnazione. Sono stati esclusi i pazienti affetti da ictus ischemico
o emorragico < 6 mesi o considerati dal punto di vista
clinico instabili, affetti da patologia infettiva o dermatologica che richieda l’uso di DPI, affetti da spasticità
severa (scala Ashworth di 4/4). Tutti sono stati sottoposti all’ingresso a valutazione multidimensionale che ha
compreso: variabili demografiche, stato cognitivo (Mini
Mental State Examination), comorbidità (CIRS), stato
funzionale (Barthel Index, Tinetti). Inoltre sono stati sottoposti all’ingresso ed alla dimissione a test di performance dell’arto superiore quali la Scala di Ashworth, il
Motricity Index, il Motor Assessment Score (items 7-8), il
Nine Hole Test, la Fugl-Meyer Scale, il Range of Motion,
e il questionario Abilhand come percezione soggettiva
del cambiamento funzionale.
Risultati: sono stati finora arruolati 6 pazienti con età
media 67.4± 4.7 anni, con una distanza media dall’ictus
di 10.4± 4.2 mesi. I pazienti erano cognitivamente inte-
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gri (MMSE 27.2± 3.3) e con un discreto stato funzionale
(Barthel Index 93.7± 6.7, Tinetti score 19.4± 5.4). In entrambi i gruppi è migliorata la componente di spasticità (Ashworth), la destrezza e le velocità del movimento
(Nine Hole). Inoltre nel gruppo che ha effettuato FKT
robotizzata è migliorata la funzionalità globale dell’arto superiore (Fugl-Meyer) e la percezione di autonomia
del paziente.
Seppur ancora in assenza di un sufficiente campione
statistico, i dati preliminari sembrano confermare il beneficio di un trattamento riabilitativo sull’arto superiore
anche in pazienti con ictus in fase cronica. L’utilizzo di
un trattamento robotizzato ripetitivo sull’arto superiore
inoltre pare incrementare l’efficacia del trattamento riabilitativo convenzionale.
TERAPIA OCCUPAZIONALE ED AUSILI: LA VALUTAZIONE
PERSONALIZZATA PER UNA SCELTA CORRETTA
Pozzi C.[1], Morandi A.[1], Lucchi E.[1], Guerini F.[1], Bellelli G.[2], Gentile
S.[1], Trabucchi M.[3]
[1]Dipartimento di Riabilitazione Fondazione T. Camplani ~ Cremona,
[2]Clinica Geriatrica, Università degli Studi Milano-Bicocca ~ Monza,
[3]Università degli Studi Tor Vergata ~ Roma
In letteratura gli studi che affrontano il problema dell’appropriatezza prescrittiva di ausili sono prevalentemente
effettuati su popolazioni di pazienti con danno neurologico in età giovane-adulta. Nell’attuale contesto economico-sanitario, l’esigenza di verificare che le risorse
professionali ed economiche siano utilizzate in modo
efficace e soddisfacente per l’utente e la sua famiglia
diventa un’esigenza imprescindibile per ogni struttura
riabilitativa.
Lo scopo di questo lavoro è 1) descrivere il campione
di pazienti cui è stato prescritto uno o più ausili, valutarne l’appropriatezza a distanza di tempo, e l’eventuale
tasso di abbandono; 2) indagare se una valutazione da
parte del terapista occupazionale possa ridurre l’eventuale abbandono.
Sono stati valutati 60 pazienti con età media di 74.1 anni
(-7.0); prevalentemente ricoverati per patologie neurologiche (46.7%), ortopediche (23.3%) e per disturbo
della deambulazione (15.0%) con una degenza media
di 49 giorni (-32.64 DS). Il BI medio di ingresso era di
34.8/100 (-23.4DS) e di dimissione di 56/100 (-27.4 DS);
MMSE 19.8/30 (-7.9 DS); GDS 6/15 (-3.6 DS). Dal punto
di vista sociale i pazienti per il 30% vivevano da soli
prima dell’ingresso in reparto mentre il 38.3% viveva
con il coniuge. Sono stati prescritti un totale di 87 ausili.
Gli ausili prescritti sono per il 30.0% (N=26) deambulatori, 24.1% carrozzine (N=21); 12,6% letti o materassi
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(N=11). Il costo sociale complessivo delle prescrizioni
ammonta a 43600€. Inoltre il 61,7% dei pazienti (63 ausili totali) hanno ricevuto una valutazione del terapista
occupazionale prima della prescrizione, con focus sulla
volizione, sulle abitudini di vita e sullo stato funzionale
del paziente.
Al follow-up telefonico 21 (24,1%) ausili risultavano inutilizzati al follow-up a due mesi mentre a 6 mesi gli ausili
non utilizzati sono stati 36 (41,4%). Nella popolazione
valutata dal terapista occupazionale (ausili totali N=63)
il tasso di abbandono a 2 mesi risultava pari al 14,3%
(N=9) e pari al 33,3% (N=18) a 6 mesi dalla prescrizione. L’abbandono degli ausili è risultato per la maggior
parte dei casi correlato ad una scarsa soddisfazione
riguardo l’uso dell’ausilio stesso ed un numero consistente di pazienti (33.3%) a 6 mesi ha acquistato un
nuovo ausilio in sostituzione del precedente. A 6 mesi
solo il 6.7% dei pazienti vivevano ancora da soli.
Questi dati dimostrano che la valutazione del terapista
occupazionale incentrata sulla individuazione del corretto ausilio correlato allo stile di vita e alle abitudini del
paziente riduce il tasso di abbandono dello stesso a 6
mesi. Infatti una maggior probabilità di abbandono si
riscontra laddove l’utente non sia stato coinvolto nella
scelta dell’ausilio e non abbia ricevuto adeguate informazioni sull’uso dello stesso. Dai dati inoltre emerge la
necessità di prevedere il monitoraggio e la rivalutazione degli ausili a breve termine per una migliore distribuzione delle risorse economiche ma soprattutto per
garantire l’adeguata fruizione al paziente del corretto
dispositivo.

PROGETTO RIABILITATIVO “ATTENTI AI SENSI”
Quaranta E., Polillo F., Lasaracina A., Marseno S., Pugliese A.C., Ibba
D., Mascolo A.P., Marasco L., Spica A., Ladisi L., Addante L.M.
Consorzio San Raffaele ~ Modugno (BA)
Capita spesso nelle nostre RSA di riscontrare da parte
degli ospiti scarsi livelli di concentrazione e motivazione sul compito dovuti a basse capacità attentive che
interferiscono nella ottimale partecipazione alle attività
riabilitative proposte. Questo progetto nasce presso la
RSA San Raffaele di Modugno con l’intento di stimolare
e migliorare l’attenzione quale risorsa cognitiva basica
e fondamentale per il funzionamento di tutte le altre funzioni; quindi promuovere un intervento di stimolazione
cognitiva che favorisca una migliore capacità di mantenere l’attenzione nelle sue diverse componenti selettiva,
divisa e sostenuta applicata prevalentemente ai sensi
della vista, udito e olfatto.
L’intento è quello di stimolare e migliorare l’attenzione
quale risorsa basica per il funzionamento di tutte le altre
funzioni, pertanto mantenere l’attenzione delle sue diverse componenti, selettiva e sostenuta, applicata prevalentemente ai sensi della vista-udito-olfatto.
Obiettivi:
• Miglioramento dell’attenzione selettiva visiva e uditiva
• Miglioramento dell’attenzione olfattiva e dell’attenzione sostenuta visiva
• Miglioramento dell’attenzione sostenuta e selettiva
visiva e dell’autostima
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Destinatari: ospiti con deterioramento cognitivo lievemoderato e in assenza di gravi disturbi del comportamento. Durante le sedute sono stati sottoposti ai pazienti esercizi che stimolano una specifica componente
attentiva:
• attenzione visiva selettiva e sostenuta
• attenzione uditiva selettiva sostenuta
• attenzione olfattiva
Tempi: Incontri bisettimanali della durata di 45 minuti
per un periodo di osservazione di circa tre mesi. Valutazione: Somministrazione MMSE a tempo T0 T1 T2.
Durante ogni incontro l’educatore compila una scheda
di monitoraggio per valutare il grado di partecipazione,
autonomia, gradimento ed esito dell’esercizio secondo
una scala di valori da 0 a 3.
Si rileva un miglioramento cognitivo di 3 pazienti su 4. In
base ai risultati osservati dai MMSE e dall’osservazione
sistematica dell’indice di partecipazione alle sedute del
progetto possiamo concludere la buona riuscita dello
stesso.
Si evidenzia un miglioramento delle funzioni cognitive
generali ed in particolare delle componenti attentive.
I livelli di concentrazione sul compito hanno subito un
miglioramento conseguente alle maggiori capacità attentive. Tutto questo ha permesso un ottimale partecipazione dell’ospite alle attività riabilitative proposte ed
un maggiore contatto con l’ambiente attraverso la stimolazione dei 5 sensi.
LA DIMISSIONE DIFFICILE DEL PAZIENTE ANZIANO DALL’UNITÀ
DI POST-ACUZIE
Reano A.[1], Falcone Y.[1], Fonte G.[2], Horjeti E.[1], Marchese L.[1],
Porrino P.[1], Deangelis S.[1], Isaia G.C.[1], Bo M.[1]
[1]SCDU Geriatria e Malattie Metaboliche dell’Osso, Città della Salute
e della Scienza-Molinette ~ Torino, [2]SSCVD Dimissione Protetta Post
Acuzie, Città della Salute e della Scienza-Molinette ~ Torino
Le unità di post acuzie hanno il compito di favorire il
passaggio del paziente dall’ospedale alla casa, tuttavia spesso tale passaggio è complicato da molteplici
fattori.
Lo scopo del presente studio mira a valutare prevalenza
e predittori delle dimissioni difficili, definite come ritardo
o impossibilità della dimissione al domicilio.
Materiali e metodi. Lo studio osservazionale è stato
condotto in una unità di post acuzie su pazienti anziani
dimessi da reparti ospedalieri per acuti. In tutti i pazienti
sono stati valutati lo stato funzionale (Barthel Index, BI
e Instrumental Activities of Daily Living, IADL), cognitivo
(Short Portable Mental Status Questionnaire, SPMSQ),
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nutrizionale (Mini Nutritional Assessment, MNA), la presenza e severità delle comorbidità (Cumulative Illness
Rating Scale, CIRS), e la compromissione fisiopatologica acuta (Acute Physiology and Chronic Health Point
Evaluation, APACHE II); è stato inoltre valutato lo stress
del caregiver mediante Caregiver Burden Scale (CBS).
Risultati. Su 151 pazienti trasferiti presso il servizio di
post acuzie (101 donne, età media 82.8 anni), difficoltà
alla dimissione si sono verificate in 37 pazienti. Un basso stress per il caregiver e uno stato funzionale migliore
dei pazienti sono risultati associati in modo indipendente alla dimissione al domicilio. Dipendenza funzionale e
gravità delle comorbidità sono risultate associate con
l’aumento di stress a carico del caregiver.
La pianificazione della dimissione del paziente anziano dovrebbe includere, oltre alla valutazione geriatrica
multidimensionale, una precoce valutazione dello stress
a carico del caregiver.
IL CENTRO DIURNO COME SPECCHIO DEI BISOGNI
ASSISTENZIALI
Roca P., Grumo G., De Benedictis P., Leone A.
RSA Madonna della Pace ~ Andria
Introduzione: il Centro Diurno (CD) è una struttura sociosanitaria semiresidenziale di tipo aperto, diurno, caratterizzata come luogo di assistenza e cura temporanea,
per la gestione di soggetti affetti da patologie che riducono l’autonomia funzionale in modo lieve. Studi clinici
controllati hanno dimostrato che l’assistenza nel CD è
significativamente efficace anche nel ridurre i disturbi
del comportamento e lo stress del caregiver. Una finalità rilevante del CD è quella di ritardare l’istituzionalizzazione e, limitando le ospedalizzazioni improprie, ridurre
in modo consistente la spesa sanitaria insieme ai costi
indiretti. Le modificazioni del quadro demografico, con
la progressiva riduzione della popolazione in età attiva,
rendono necessario lo sviluppo di una rete di servizi territoriali in grado di fornire un’assistenza qualificata, personalizzata e flessibile agli anziani affetti da patologie
cronico-degenerative. Tale rete, costituita da settings
ambulatoriali, semiresidenziali, domiciliari e residenziali, comprende competenze sociali e sanitarie e deve
essere in grado di offrire a tutti una cura personalizzata,
integrata, flessibile e continuativa nel tempo. Il Centro
Diurno rappresenta uno dei “nodi” principali della rete.
Scopo dello studio è stato quello di valutare l’appropriatezza dei ricoveri e la qualità dei servizi erogati dal
Centro Diurno della RSA Madonna della Pace di Andria.
Materiali e metodi: lo studio osservazionale è stato condotto mediante la rilevazione dei dati anagrafici, la som-
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ministrazione del Mini Mental State Examination (MMSE)
per la valutazione del deficit cognitivo globale, e delle
Activities of Daily Living (ADL) per valutare il livello di
autonomia nelle attività di base della vita quotidiana.
Risultati: sono stati studiati 50 pazienti, 24 maschi (48%)
e 26 femmine (52%) ricoverati consecutivamente nel
Centro Diurno. Sono stati esaminati i punteggi relativi
al MMSE, corretti per età e scolarità e stratificando per
punteggio ottenuto al MMSE i dati dimostrano che 21
pz (cioè il 42%), hanno ottenuto un punteggio infe-riore
a 10, 17 pazienti un punteggio tra 10 e 18 (34%), 6 un
punteggio tra 18 e 24 (12%) e solo 6 pazienti (12%)
hanno ottenuto un punteggio normale, cioè MMSE
superiore a 24. Dall’analisi dei punteggio ottenuti alle
ADL sono emersi altri dati sulle funzioni conservate e
su quelle perse. Solo 7 soggetti (14%) hanno riportano
un valore di ADL pari a 0/6 funzioni conservate, cioè
totalmente dipen-denti, 11 pazienti, (22%), hanno riportato un punteggio ADL di 1/6 funzione conservata,
8 pazienti (16%), un punteggio ADL pari a 2/6 funzioni
conservate, 9 soggetti (18%), un punteggio ADL di 3/6
funzioni conservate, 4 soggetti (8%), un punteggio ADL
di 4/6 funzioni conservate, 3 soggetti un punteggio di
5/6 (6%) e, infine, 8 pazienti (16%), hanno conservato
tutte le funzioni nelle ADL (6/6).
Dai dati emerge che il 88% dei pazienti presenta un
qualche deficit delle funzioni cognitive globali (MMSE
< 24) e di questi il 42% presenta un deficit molto grave

(MMSE<10); solo il 12% non presenta deficit cognitivi.
L’analisi delle ADL dimostra che solo il 16% dei soggetti
è autonomo (6/6 funzioni conservate), mentre il 28% ha
perso almeno 3 funzioni nelle ADL. Ciò indica una popolazione di soggetti ad elevata dipendenza.
Lo studio dimostra come il nostro Centro Diurno è molto sbilanciato verso soggetti non autosufficienti e con
deficit cognitivi, verosimilmente perché la richiesta di
prestazioni socio-assistenziali di questa tipologia di pazienti è elevata e supera di gran lunga quella di soggetti
con lievi disabilità che, invece, continuano ad essere
assistiti a domicilio. La fotografia della popolazione del
Centro Diurno riflette il bisogno di servizi che soggetti
con demenza e disabilità richiedono ai servizi territoriali
ed impone profonde riflessioni sulla natura e le competenze del personale di assistenza, spesso non adeguato per la gestione di patologie complesse come la
demenza.
Conclusioni: l’analisi dell’appropriatezza dei ricoveri in
un Centro Diurno rappresenta un valido indicatore del
sistema di cure in ambito extra-ospedaliero. Il fabbisogno che emerge è rivolto verso la non autosufficienza
ed include soggetti affetti da deficit globali delle funzioni cognitive che li rendono vulnerabili e fragili. L’esperienza della nostra struttura indica che la tipologia dei
pazienti afferenti al Centro non rappresenta una eterogeneità ma piuttosto identifica un cluster di pazienti che
richiedono elevate prestazioni socio-sanitarie.
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SARCOPENIA E INVECCHIAMENTO

IMPATTO DEI DIVERSI CRITERI DIAGNOSTICI SULLA
PREVALENZA DI SARCOPENIA IN UNA POPOLAZIONE DI
ANZIANI OSPEDALIZZATI: RISULTATI DELLO STUDIO GLISTEN
Bianchi L.[1], Abete P.[2], Bellelli G.[3], Bo M.[4], Catte O.[5], Cherubini
A.[6], Corica F.[7], Di Bari M.[8], Maggio M.[9], Rizzo M.R.[10], Rossi A.[11],
Landi F.[12], Volpato S.[1]
[1]Dipartimento di Scienze Biomediche, Università di Ferrara ~
Ferrara, [2]Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Università di
Napoli “Federico II” ~ Napoli, [3]Dipartimento di Scienze della Salute,
Università degli Studi Milano-Bicocca e Clinica Geriatrica, Ospedale
San Gerardo ~ Monza, [4]Dipartimento di Scienze Mediche, SCDU
Geriatria e Malattie Metaboliche dell’Osso, Città della Salute e della
Scienza ~ Torino, [5]U.O.C. di Geriatria dell’Ospedale SS. Trinità - ASL
di Cagliari ~ Cagliari, [6]Geriatria e Accettazione Geriatrica d’Urgenza,
INRCA ~ Ancona, [7]Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale,
Università di Messina ~ Messina, [8]Dipartimento di Area Critica
Medico-Chirurgica, Unità di Gerontologia e Geriatria, Università di
Firenze ~ Firenze, [9]Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale,
Sezione di Geriatria, Università di Parma ~ Parma, [10]Dipartimento
di Scienze Mediche, Chirurgiche, Neurologiche, Metaboliche e
dell’Invecchiamento, Seconda Università di Napoli ~ Napoli, [11]
Dipartimento di Medicina Interna, Sezione di Geriatria, Università
di Verona ~ Verona, [12]Dipartimento di Geriatria, Neuroscienze e
Ortopedia, Università Cattolica del Sacro Cuore ~ Roma
La sarcopenia è una condizione frequente nell’anziano ospedalizzato. Negli ultimi anni l’European Working
Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP) e il
Foundation for the National Institutes of Health (FNIH)
Sarcopenia project hanno proposto 2 definizioni operative di sarcopenia al fine di promuoverne la diagnosi.
Ad oggi tuttavia non è ancora stato raggiunto accordo
circa la definizione più appropriata da utilizzare, generando una grande variabilità nei risultati derivanti da
studi clinici.
Lo scopo del nostro studio è stato quindi di analizzare la
concordanza tra la diagnosi di sarcopenia eseguita mediante l’algoritmo dell’EWGSOP e quello proposto dal
FNIH Sarcopenia project in una popolazione di anziani
ospedalizzati.
Abbiamo condotto uno studio trasversale su 600 soggetti anziani ricoverati in 12 reparti per acuti arruolati
nello studio multicentrico “Gruppo Lavoro Italiano Sarcopenia - Trattamento e Nutrizione” (GLISTEN). La diagnosi di sarcopenia è stata fatta secondo una versione
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semplificata dei 2 algoritmi in studio, considerando la
presenza di ridotta massa muscolare appendicolare,
ottenuta con analisi bioimpedenziometria [1], e di ridotta forza di prensione della mano. La prevalenza di sarcopenia secondo le due definizioni è stata confrontata
mediante statistica kappa mentre gli outcomes associati a sarcopenia sono stati indagati mediante analisi
logistica (aggiustata per sesso ed età).
Tra i 600 partecipanti allo studio (età media 80.7±6.6
anni, 48.3% di sesso femminile) la prevalenza di sarcopenia è risultata variare tra il 24.3%, secondo la definizione FNIH, e il 33.3% secondo l’algoritmo europeo con
una bassa concordanza tra le due definizioni (kappa
0.25). L’utilizzo dei medesimi cut off di forza muscolare non ha comportato un significativo miglioramento di
tale concordanza (kappa 0.34). Il fenotipo sarcopenico
secondo i criteri FNIH era associato a ridotta velocità di
cammino (OR 3.11; 95% C.I. 1.52-6.38), disabilità nella
ADL (OR 2.29; 95% C.I. 1.47-3.56) e a punteggio più
elevato al Charlson index (OR 1.08, 95% C.I. 1.01-1.18);
al contrario il fenotipo dell’EWGSOP è risultato associato esclusivamente all’incapacità di eseguire il test di
cammino sui 4 metri (OR 1.62; 95% C.I. 1.10-2.40) e
non agli outcomes precedentemente citati.
All’interno della medesima popolazione di anziani
ospedalizzati la concordanza tra il fenotipo sarcopenico dell’EWGSOP e del FNIH è bassa, a conferma che
la prevalenza di sarcopenia varia estremamente a seconda della definizione operativa utilizzata. Il fenotipo
FNIH risulta inoltre essere meglio associato ad outcomes funzionali. Questo studio sottolinea la necessità di
raggiungere un consenso sui criteri diagnostici di sarcopenia al fine ottenere risultati condivisibili tra i diversi
studi clinici.
Bibliografia
1. Sergi G, De Rui M, Veronese N et al. Assessing appendicular
skeletal muscle mass with bioelectrical impedance analysis in
free-living Caucasian older adults. Clin Nutr. 2015; 34(4):66773.
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SARCOPENIA E MALNUTRIZIONE NEL SOGGETTO ANZIANO
NON ISTITUZIONALIZZATO: RUOLO DEL “MINI NUTRITIONAL
ASSESSMENT”

UTILITÀ DI ADEGUATI LIVELLI DI 25-OH-VITAMINA D ED INTAKE
DI PROTEINE PER VALUTARE LA RISPOSTA NUTRIZIONALE
NEGLI ANZIANI SARCOPENICI: LO STUDIO PROVIDE

Bulli G., Curcio F., Cellurale M., Bevilacqua A., Pirozzi G., Basile C.,
Magliocca A., Mastrobuoni C., Sasso G., Russo G., Cacciatore F.,
Abete P.
Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Scienze
Mediche Traslazionali ~ Napoli

Buttò V.[1], Verlaan S.[2], Maier A.B.[3], Bauer J.M.[4], Bautmans I.[5],
Brandt K.[6], Donini L.M.[7], Mcmurdo M.E.T.[8], Mets T.[4], Seal C.[5],
Wijers S.[9], Sieber C.C.[10], Boirie Y.[11], Cederholm T.[12], Ticinesi A.[1],
Ceda G.P.[1], Maggio M.[1]

La sarcopenia (riduzione di forza e massa muscolare)
è una condizione patologica responsabile dell’aumento di disabilità e mortalità nell’anziano. L’etiologia della
sarcopenia è multifattoriale sebbene la malnutrizione
rappresenta uno dei principali meccanismi coinvolti,
come dimostrato dall’utilizzo dell’apporto calorico come
strumento per prevenire o trattare tale condizione patologica età-correlata. La valutazione della malnutrizione
è molto complessa anche se il “Mini Nuritional Assessment” (MNA) si è dimostrata uno strumento molto potente e specifico nell’analisi di tale parametro. Allo stato
attuale non esistono in letteratura dati circa la relazione
tra la malnutrizione, valutata con il MNA e gli indici di
funzione muscolare nel soggetto anziano.
Scopo del presente studio è stato quello di valutare se
la malnutrizione valutata con il MNA si correla con gli
indici di massa e forza muscolare in un campione di
soggetti anziani non istituzionalizzati sottoposti a valutazione multidimensionale geriatrica. La forza muscolare
è stata determinata con un dinamometro digitale mentre la massa muscolare mediante il bioimpedenziometro
applicando l’equazione di Janssen.
Sono stati studiati 244 soggetti anziani non istituzionalizzati con le seguenti caratteristiche: età media di 76.7+/7.0, peso 69.3+/-13.5 kg, BMI 26.0+/-4.4 kg/m2. Il valore medio della forza muscolare è stato di 13.6+/-8.1
kg, della massa muscolare corporea di 8.8+/-4.1 kg/m2
e della PASE di 17.3+/-7.6. La regressione lineare indica una relazione significativa tra la massa e la forza e
muscolare con il punteggio MNA (y=2.2x+0.65, r=0.72;
p<0.001 e y=14.2x+1.11, r=0.46; p<0.001, rispettivamente). Nell’analisi multivariata il punteggio MNA si
correla significativamente con la massa (beta=0.45;
p=0.02) e la forza (beta=0.36; p<0.05) muscolare, unitamente alla comorbilità (beta=-0.167; p<0.05), alla polifarmacoterapia (beta=-0.174; p=0.04) ed alla velocità
del cammino (beta=0.337; p=0.02).
Il punteggio del MNA, strumento sepcifico di valutazione di malnutrizione nell’anziano, si correla significativamente con gli indici di sarcopenia. La valutazione della
malnutrizione, pertanto, sembra essere essenziale nella
strategia di prevenzione dell’insorgenza di sarcopenia
nell’anziano.

[1]Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Parma
~ Parma, [2]Department of Internal Medicine, Section of Gerontology and
Geriatrics, VU University Medical Center ~ Amsterdam, [3]Department
of Medicine and Aged Care, Royal Melbourne Hospital, University of
Melbourne ~ Melbourne, [4]Department of Geriatric Medicine, Carl von
Ossietzky University ~ Olbenburg, [5]Frailty in Ageing Research Group
(FRIA), Vrije Universiteit Brussel (VUB) ~ Bruxelles, [6]Human Nutrition
Research Centre, School of Agriculture, Food and Rural Development,
Newcastle University Institute for Ageing, Newcastle University ~
Newcastle upon Tyne, [7]Dipartimento di Medicina Sperimentale,
Sezione di Fisiopatologia Medica Endocrinologia e Nutrizione Umana,
Sapienza Università di Roma ~ Roma, [8]Ageing and Health, Ninewells
Hospital and Medical School, University of Dundee ~ Dundee, [9]
Nutricia Research, Nutricia Advanced Medical Nutrition ~ Utrecht, [10]
Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nürnberg ~ Erlangen, [11]
Clermont Université, Université d’Auvergne, Unité de Nutrition Humaine
~ Clermont-Ferrand, [12]Department of Public Health and Caring
Sciences, Uppsala University ~ Uppsala
Un inadeguato intake nutrizionale ed un’alterata risposta dei muscoli del soggetto anziano allo stimolo anabolico contribuiscono allo sviluppo della sarcopenia.
Tuttavia gli interventi nutrizionali condotti nel soggetto
anziano non si sono rivelati sempre efficaci, probabilmente anche a causa di uno stato nutrizionale basale
subottimale.
Obiettivo dello studio è stato quello di valutare se i livelli
basali di 25-idrossi-vitamina D e l’introito proteico con
la dieta sono capaci di influenzare cambiamenti nella
massa e nella funzione muscolare in soggetti anziani
sottoposti ad un intervento nutrizionale.
Nello studio Provide, che è uno studio randomizzato
controllato in doppio cieco, è stata eseguita una analisi
post-hoc su 380 anziani sarcopenici. Questo studio ha
dimostrato, nei soggetti in trattamento con integratore
nutrizionale a base di vitamina D e proteine di siero del
latte arricchite con leucina per 13 settimane, un incremento in termini di massa muscolare appendicolare
(aMM) e di funzione degli arti inferiori, valutata con il
chair stand test, maggiore rispetto ai controlli. Al fine di
stabilire un valore soglia si definiva un cut-off di 25(OH)
D di 50 nmol/L ed un introito proteico con la dieta di
1 g/kg/die. Al baseline, partecipanti con bassi livelli di
25(OH)D mostravano minore massa, forza e funzione
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muscolare rispetto ai partecipanti con concentrazioni di
25(OH)D>50 nmol/L. Il gruppo con intake proteico < 1
g/kg/day aveva massa muscolare al baseline maggiore rispetto ai partecipanti con più alto intake proteico. I
partecipanti con alti livelli di 25(OH)D e di introito proteico con la dieta al baseline avevano, indipendentemente
da altri determinanti, maggiore incremento nella massa
muscolare appendicolare, nello skeletal muscle index
(aMM/h2) e nella massa muscolare appendicolare relativa (aMM/body weight*100%) in risposta all’intervento
nutrizionale. I livelli di 25(OH)D o dell’intake proteico
basale non sono risultati predittori dei miglioramenti al
chair stand test.
In un gruppo di soggetti anziani sarcopenici, adeguati
livelli di 25(OH)D e di introito proteico possono essere
fattori necessari per predire l’incremento della massa
muscolare dopo 3 mesi di intervento nutrizionale con un
integratore a base di vitamina D e proteine sieriche del
latte arricchite con leucina.
RUOLO DELL’IPERURICEMIA E DELL’OBESITÀ NEL PAZIENTE
SARCOPENICO: OSSERVAZIONE O RELAZIONE?
Di Lorenzo A.[1], Romano A.[1], Lo Buglio A.[1], Gargano A.[1], Salvemini
A.[1], Mangiacotti A.[2], Greco A.[2], De Cosmo S.[2], Serviddio G.[1],
Vendemiale G.[1]
[1]Foggia, [2]San Giovanni Rotondo (FG)
L’uricemia gioca un ruolo importante in molte alterazioni
metaboliche ed omeostatiche come l’insulino-resistenza, l’obesità addominale, la dislipidemia ed è considerata da molti studi come un elemento chiave nella
sindrome metabolica. Diversi studi dimostrano le implicazioni che l’acido urico ha sullo stress ossidativo, nella
risposta infiammatoria, nella regolazione della funzione
endoteliale e nel rimodellamento vascolare. La sarcopenia sembra essere correlata con lo stress ossidativo
mediante l’aumento dei radicali liberi dell’ossigeno e
con l’infiammazione. Lo studio Nhanes III ha dimostrato
che la sarcopenia e l’obesità sono associate all’iperuricemia, ipotizzando che l’aumento della concentrazione
sierica di acido urico possa condurre alla sarcopenia.
Tuttavia non è nota la relazione tra uricemia ed obesità
sarcopenica.
Verificare la presenza di eventuali differenze nei livelli
di uricemia tra soggetti anziani normali, sarcopenici ed
obesi sarcopenici.
Sono stati valutati tutti i pazienti di età ≥ di 65 anni ricoverati nelle U.O. di Geriatria e Medicina Interna di
Casa Sollievo della Sofferenza nel mese di Gennaio
2016. Sono stati esclusi i pazienti affetti dalle seguenti
condizioni: malnutrizione, neoplasia, infezioni acute in

324

atto, gravi disfunzioni epatiche, renali e cardiache. In
tutti i pazienti inclusi nello studio sono state valutate: l’anamnesi patologica e farmacologica, le caratteristiche
antropometriche (BMI, circonferenza vita e fianchi). È
stato inoltre eseguito prelievo di sangue venoso periferico per la determinazione dell’uricemia e dell’intero
assetto metabolico (colesterolo totale, colesterolo HDL,
colesterolo LDL, trigliceridi, glicemia). La condizione di
obesità è stata definita da valori di BMI ≥ 30 Kg/m2. La
diagnosi di sarcopenia è stata effettuata in accordo ai
criteri dell’European Working Group on Sarcopenia in
Older people. Per la misurazione della massa muscolare è stato utilizzato densitometro Lunar iDXA. In base ai
criteri della sarcopenia ed al BMI, i pazienti sono stati
divisi in 4 gruppi: gruppo 1 soggetti anziani non obesi e
non sarcopenici (N=10); gruppo 2 sarcopenici non obesi (N=14); gruppo 3 obesi sarcopenici (N=9); gruppo 4
obesi non sarcopenici (N=14). Dei 326 pazienti dimessi
dalle due U.O. dove è stato condotto lo studio, 47 pazienti (21M/26F) hanno soddisfatto i criteri d’inclusione.
La loro età media è stata di 76.0 ± 7.0 anni. La distribuzione del sesso e dell’età è risultata omogenea nei 4
gruppi. È stato osservato un progressivo incremento dei
livelli di uricemia tra il gruppo di controllo ed i restanti tre
gruppi (Gruppo 1: 3.8±1.8; Gruppo 2: 5.6 ±1.1; Gruppo
3: 7.1±2.6; Gruppo 4: 7.7±1.1; p<0.01). Tra gli obesi,
quelli con associata sarcopenia hanno mostrato un livello di uricemia significativamente inferiore a quelli con
la sola obesità. È stata inoltre osservata una correlazione positiva tra i livelli di uricemia ed il grado di obesità
espresso dal BMI (R2 0.6; p<0.05).
I pazienti con condizione dismetabolica (sarcopenia/
obesità) mostrano livelli di uricemia maggiori rispetto
ai controlli. I soggetti obesi mostrano livelli di uricemia
significativamente maggiori rispetto ai sarcopenici anche quando la sarcopenia è associata all’obesità. L’uricemia appare maggiormente correlata allo sviluppo di
obesità piuttosto che alla sarcopenia.
LA FORZA SIA CON VOI! EFFETTI DI UNA SUPPLEMENTAZIONE
NUTRIZIONALE SPECIFICA ASSOCIATA O MENO AD ESERCIZIO
FISICO IN PAZIENTI ANZIANI SARCOPENICI IN RSA: RISULTATI
DI UNO STUDIO PILOTA
Dimori S.[1], Leoni G.[1], Fior L.[1], Gasparotto F.[1], De Vita F.[2], Ceda
G.P.[2]
[1]Fondazione Angelo Poretti e Angelo Magnani ONLUS ~ Vedano
Olona (VA), [2]Università degli Studi di Parma, Dipartimento di Medicina
Clinica e Sperimentale ~ Parma
Un elevato livello di disabilità fisica è spesso riscontrabile nella popolazione anziana istituzionalizzata, conse-
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Tabella 1. Andamento delle variabili durante lo studio nei diversi gruppi di intervento.

guenza di molteplici fattori tra cui la sarcopenia. Precedenti studi di intervento nel soggetto anziano che vive
in comunità hanno mostrato che programmi specifici di
intervento nutrizionale ed esercizio fisico sono responsabili di un significativo miglioramento del grado di disabilità. Dati di prevalenza ed evidenze cliniche in altri
setting clinico-assistenziali non sono disponibili.
Soggetti anziani (età >65 anni), istituzionalizzati, sarcopenici e non completamente dipendenti nelle attività di
vita quotidiana sono stati sottoposti per 12 settimane ad
un supporto nutrizionale specifico (300 kcal – 40 g di proteine di siero di latte – 6 g di leucina). Nei soggetti candidabili ad un programma di recupero funzionale è stato
inoltre associato un programma di esercizio fisico riabilitativo. In tale popolazione sono stati misurati i seguenti
parametri: massa muscolare scheletrica, angolo di fase
(valutati mediante metodica impedenziometrica - BIA) e
forza muscolare (handgrip), seguendo l’algoritmo della
EWGSOP. Nei pazienti sottoposti ad esercizio fisico riabilitativo sono state inoltre valutate la velocità del cammino
(8-feet walking test) e la performance fisica (Short Physical Performance Battery [SPPB]). I valori iniziali e finali

relativi alle variabili di outcome nei singoli gruppi trattati
sono stati confrontati mediante test per dati accoppiati.
Dei 95 ospiti sottoposti allo screening, 87 sono risultati
sarcopenici. Di questi, ne sono stati arruolati nello studio 20 (3 uomini) che hanno ricevuto il solo supporto
nutrizionale e 25 (6 uomini) che sono stati sottoposti
ad un intervento integrato nutrizionale e riabilitativo. Il
supporto nutrizionale è stato positivamente accettato
e si è registrata un’ottima compliance (in media il 93%
delle dosi prescritte). In entrambe i gruppi di intervento
abbiamo osservato dopo 12 settimane un significativo
incremento del peso corporeo e della massa muscolare. Nei soggetti sottoposti ad esercizio fisico si è inoltre registrato un miglioramento della forza muscolare
(p=0.046) e della performance fisica (p=0.036) [TABELLA 1] mentre non sono stati osservati cambiamenti
significativi della velocità del cammino.
Un supporto nutrizionale specifico per il recupero della massa muscolare appare essere efficace anche nel
paziente anziano istituzionalizzato. Tuttavia, quando
questo trattamento viene associato ad un programma
di esercizio fisico riabilitativo è in grado di migliorare
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il quadro di sarcopenia e la performance fisica. Questi dati preliminari possono rappresentare un utile base
per il disegno di studi randomizzati controllati.
PRINCIPALI PREDITTORI DI DINAPENIA E CADUTE TRA GLI
ANZIANI RESIDENTI A DOMICILIO
Lancellotti G., Scotto R., Bertolotti M., Mussi C.
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ~ Modena
Introduzione: La dinapenia, ovvero la perdita di forza
muscolare, è un concetto recente in ambito geriatrico
che rispetto alla sarcopenia risulta ancora maggiormente correlato ad outcomes negativi. Tra questi, oltre
a disabilità e mortalità, sono da includere anche le cadute, che occorrono più frequentemente con l’avanzare
dell’età e possono avere conseguenze gravi e/o invalidanti. Scopi dello studio sono: 1) valutare la prevalenza
di dinapenia tra gli anziani deambulanti, senza decadimento cognitivo noto, residenti a domicilio; 2) determinare l’incidenza di cadute nel breve termine (a 3 mesi);
3) individuare i fattori correlati alla presenza di dinapenia e all’occorrenza di cadute.
Materiali e Metodi: È stato svolto uno studio prospettico con arruolamento di 278 soggetti ultra 65enni residenti a domicilio, in grado di deambulare per 10 metri
senza aiuto e senza decadimento cognitivo noto. Tutti i
soggetti sono stati sottoposti ad una valutazione multidimensionale geriatrica e ad un follow-up telefonico a
3 mesi per indagare l’occorrenza di cadute. Dalla valutazione multidimensionale geriatrica sono stati raccolti
dati inerenti autonomia (IADL, Instrumental Activities
of Daily Living), comorbilità (CIRS, Cumulative Illness
Rating Scale), terapia farmacologica, stato nutrizionale
(BMI, Body Mass Index; MNA, Mini Nutritional Assessment), sintomatologia emotivo-affettiva (GDS, Geriatric
Depression Scale) e rendimento cognitivo (ACE-R, Addenbrooke’s Cognitive Examination). Sono stati inoltre
eseguiti il test per la ricerca dell’ipotensione ortostatica
(misura di pressione arteriosa e frequenza cardiaca in
clinostatismo ed al 1° e 3° minuto di ortostatismo) e la
misura della forza muscolare (Hand Grip). Quest’ultimo
test è stato eseguito utilizzando un dinamometro manuale, seguendo protocolli validati (protocollo dell’American Society of Hand Therapists e protocollo di
Southampton) ed è stato considerato il valore di forza
maggiore tra le 6 prove di forza eseguite per ciascun
soggetto. In accordo con le linee guida dell’European
Working Group on Sarcopenia in Older People, sono
stati considerati come cut-off di dinapenia <30 kg per i
maschi e <20 kg per le femmine.
Risultati: I soggetti studiati hanno un’età media di
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76±6anni, il 63% sono femmine e risultano discretamente autonomi (punteggio IADL 5±2 e il 79% dei pazienti
ha IADL ≥3 tra i maschi e ≥5 tra le femmine). La prevalenza di dinapenia è 34%. L’indice di severità CIRS
è 1,7±0,3; la prevalenza di diabete, pregresso ictus e
morbo di Parkinson sono rispettivamente 14%, 18% e
22%. Il numero di farmaci assunti regolarmente è 6±3;
il 16% dei soggetti assume ≥3 farmaci appartenenti a
categorie che aumentano il rischio di caduta (diuretici,
antidepressivi, benzodiazepine, neurolettici, antiepilettici, oppiacei). Lo stato nutrizionale risulta nella norma
(MNA 26±2), il BMI 27±4. La sintomatologia depressiva
ha una prevalenza del 45%, il punteggio del test cognitivo ACE-R è 84±11 su 100 items (MMSE 28±2 su 30
items). La prevalenza di ipotensione ortostatica è 17%.
Dal follow-up a 3 mesi è emersa un incidenza di cadute
del 24%.
La presenza di dinapenia è risultata all’analisi univariata
significativamente associata ad età, indici di comorbilità e severità CIRS, presenza di diabete mellito, numero
di farmaci, stato depressivo e occorrenza di cadute nel
follow-up; mentre è emersa una correlazione inversa
con il rendimento cognitivo, lo stato funzionale (IADL)
e quello nutrizionale (MNA). Tra questi fattori, all’analisi
multivariata (regressione logistica binaria) sono risultati
essere predittori indipendenti di dinapenia l’età, il punteggio IADL, lo stato depressivo, la presenza di diabete
mellito (OR 2,7; 95% CI 1,2-6,1). L’occorrenza di cadute
al follow-up di 3 mesi è risultata all’analisi univariata significativamente associata al numero di farmaci totali,
all’assunzione di ≥3 farmaci delle categorie sopra citate
più influenti sulle cadute, all’indice di severità CIRS, alla
presenza di dinapenia, ipotensione ortostatica e Morbo
di Parkinson; mentre è emersa una correlazione inversa
con lo stato funzionale (IADL). Tra questi fattori, all’analisi multivariata (regressione logistica binaria) sono
emersi come predittori indipendenti di caduta nel breve
termine (a 3 mesi), la presenza di Morbo di Parkinson
(OR 2,6; 95%CI 1,3-5,2) e l’assunzione di ≥3 farmaci
appartenenti alle categorie sopra citate (concausa iatrogena delle cadute) (OR 2,7, 95%CI 1,1-6,6).
Conclusioni: Il diabete mellito ed il Morbo di Parkinson
sono le comorbilità che rendono significativamente più
vulnerabili in termini rispettivamente di rischio di dinapenia e di cadute gli anziani residenti a domicilio. Da
questo studio è emerso che oltre ad età, stato funzionale e depressione per i quali la correlazione era nota,
anche la presenza di diabete risulta un predittore indipendente di dinapenia. La correlazione tra diabete e
dinapenia può in parte essere spiegata da alcuni noti
meccanismi patogenetici della dinapenia, che risultano
ancor più sviluppati nel paziente diabetico ovvero l’in-
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sulino-resistenza, l’infiltrazione adiposa, la microangiopatia e la neuropatia che interessano anche il muscolo
e comportano di conseguenza una riduzione della forza
muscolare. La dinapenia è una condizione da prevenire, se possibile, e comunque da individuare in quanto
predittore di outcomes avversi tra cui disabilità, mortalità e cadute.
Questo studio ha anche dimostrato che la presenza di
Morbo di Parkinson e l’assunzione di 3 o più farmaci
appartenenti a categorie con nota influenza sulle cadute (sopra citate) sono predittori indipendenti di caduta
nel breve termine. Le difficoltà motorie e di equilibrio
secondarie ad una patologia dei nuclei della base rendono ragione dell’aumentato rischio di caduta nei pazienti affetti da Morbo di Parkinson. La farmacoterapia
dell’anziano, a maggior ragione se si è in presenza di
patologie che di per sè peggiorano l’equilibrio, dovrebbe limitare il più possibile l’uso di principi attivi che con
diversi meccanismi aumentano il rischio di caduta, in
particolare i farmaci che passano la barriera ematoencefalica e quelli che comportano drastici cali della
pressione arteriosa. In conclusione, tra gli anziani a
domicilio, quelli con età più avanzata, meno autosufficienti, diabetici o parkinsoniani, essendo più a rischio
di dinapenia e cadute e quindi di outcomes avversi,
dovrebbero prioritariamente ricevere interventi multidisciplinari in termini di riattivazione motoria, programma
nutrizionale e semplificazione/ottimizzazione della terapia farmacologica con la finalità di prevenire/ridurre la
disabilità.
“LA FORZA SIA CON VOI!”: LA PREVALENZA DI SARCOPENIA IN
UNA RSA
Leoni G., Dimori S., Fior L., Gasparotto F.
Fondazione A. Poretti e A. Magnani - ONLUS - ~ Vedano Olona (VA)
Il termine sarcopenia fu proposto per la prima volta nel
1989 da Rosemberg che faceva riflettere sull’importanza dello studio del declino della massa magra negli
anziani, maggiormente rappresentata nel maschio, in
quanto può determinare un peggioramento drammatico
della deambulazione, dell’indipendenza, ecc e si chiedeva inoltre perché gli studiosi non le avessero dato
maggior attenzione1. Nel 1989 Baumgartner ha sviluppato un metodo pratico per la valutazione della sarcopenia utilizzando l’indice di massa muscolare (MMI)2 e
nel 2000 Janssen ha stimato la misura della massa muscolare mediante analisi impedenziometrica3. Nel 2010
viene pubblicato il report dell’European Working Group
on Sarcopenia in Older People (EWGSOP) che descrive
cosa sia la sarcopenia, definendola in una perdita di

massa muscolare scheletrica e della sua funzione, correlata all’età4. È quindi evidente come gli anziani siano
fortemente suscettibili alla sarcopenia, la quale poi si
associa a cadute/fratture, limitazione nelle attività e aumento del rischio di morte5 e se spostiamo l’attenzione
agli ospiti residenti in una RSA, ci si aspetterà un’alta
prevalenza. Analizzando la letteratura sull’argomento
sarcopenia e prevalenza nelle RSA, abbiamo trovato
solo gli articoli di Bauer6, Landi7, di Osuna-Pozo8di Yalcin9, di Senior10e di Salvà11dei quali solo l’articolo di
Landi tratta delle RSA italiane. Si evidenzia quindi che
la sua prevalenza all’interno di RSA non è stata studiata
o pubblicata, nonostante un crescente interesse scientifico verso di essa.
Lo scopo di questo studio è la valutazione della prevalenza di sarcopenia all’interno di una RSA.
Seguendo l’algoritmo della EWGSOP sono stati valutati
tutti gli ospiti presenti in struttura alla data 04.01.2016
(n=95), che suddivisi seguendo la classificazione regionale SOSIA che individua nelle classi 1-4 (denominato GRUPPO 1 costituito da n=62 di cui 52 femmine e
10 maschi), ospiti non in grado di deambulare (per cui
sono stati indirizzati subito alla BIA) e nelle classi 5-8
(denominato GRUPPO 2 costituito da n=33, di cui 27
femmine e 6 maschi), ospiti in grado di deambulare (indirizzati alla misura della velocità del passo). Il test della
misura della velocità del passo (8 feet=2,44 metri): è
stato segnalato a terra con adesivo colorato il punto di
partenza e il punto di arrivo. Il soggetto è stato invitato a
camminare con passo abituale (o con ausilio, se in uso)
mentre il valutatore cronometrava il tempo per percorrere tale distanza, facendolo camminare oltre il segnale di fine. Una velocità inferiore a 0.78 m/sec ha fatto
indirizzare il soggetto alla BIA. Handgrip test (misura
della presa della mano). È stato utilizzato il dinamometro elettronico DynaX® (Akern). Misura della massa muscolare mediante metodo impedenziometrico (BIA). È
stato utilizzato l’impedenziometro BIA101® della ditta
Akern. I dati ottenuti sono poi stati inseriti nel data base
Bodygram Plus® (Akern) che ha permesso il calcolo di
RSMM (massa muscolare scheletrica relativa).
Gli ospiti studiati sono stati 95 di cui i maschi erano il
16,84% (n=16) e le femmine 83,16% (n=79). L’età media era uguale a 86. Gli ospiti del GRUPPO 1 erano
n.62 (65.26%) di cui 52 femmine e 10 maschi, mentre
gli ospiti del GRUPPO 2 erano n. 33 (34,74%) di cui 27
femmine e 6 maschi. Il GRUPPO 2 è stato quindi valutato alla misura della velocità del passo con i seguenti risultati: passo inferiore a 0.78 m/sec n. 27 femmine
(la totalità) e n. 5 maschi. 1 solo maschio presentava
velocità del passo maggiore di 0.78 m/sec. Si è proceduto alla valutazione della forza della mano median-
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te handgrip dell’unico maschio che aveva superato la
prova del passo, ma avendo ottenuto un valore inferiore
a 30 Kg, anche questo ospite è stato inviato alla misurazione della massa muscolare mediante BIA (quindi
95 ospiti). Dall’analisi della massa muscolare è emerso
quanto segue (FIGURA N. 1):
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• n. 48 femmine con sarcopenia grave;
• n. 23 femmine con sarcopenia moderata;
• n. 8 femmine non sarcopeniche;
• n. 16 uomini sarcopenici gravi.
Suddividendo per fasce di età si sono avuti i seguenti
risultati: 3 ospiti sarcopenici nella fascia d’età 61-70; 7
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Tabella 1. Suddivisione ospiti per fascia di età distinguendo presenza di sarcopenia.

ospiti sarcopenici nella fascia d’età 71-80; 41 ospiti sarcopenici nella fascia d’età 81-90; 36 ospiti sarcopenici
nella fascia d’età >90 (vedi TABELLA N. 1). Sommando
i risultati, abbiamo quindi n. 16 uomini sarcopenici gravi
(100% degli ospiti maschi), mentre le donne, maggiormente rappresentate in quanto in maggior numero, si
dividono in 48 sarcopeniche gravi (60,76%), 23 sarcopeniche moderate (29,11%) e 8 non sarcopeniche
(10,13%).
Quindi in struttura sono presenti 87 ospiti sarcopenici (prevalenza del 91,6%) e 8 ospiti non sarcopenici
(8,4%) (FIGURA N. 2). Si nota come la sarcopenia sia
maggiormente presente nei maschi e con misura diversa nelle femmine (forse anche per la minor presenza di
maschi, data l’elevata età dei residenti). Certamente la
decisione all’inserimento in RSA è fortemente vincolata
dalla perdita delle autonomie e soprattutto della capacità di deambulazione (il 65.26% degli ospiti ha perso
le autonomie motorie) per cui il fattore età è meno determinante per l’istituzionalizzazione, rispetto al fattore
perdita di autonomie.
Analizzando la poca letteratura presente sull’argomento, anche i nostri dati affermano che vi è elevata prevalenza nel sesso maschile di sarcopenia; per quanto
riguarda il sesso femminile vi è una tendenza all’aumento di sarcopenia con l’aumentare dell’età e delle
comorbilità. Rispetto agli altri studi le nostre percentuali
sono maggiori trovandosi uomini al 100% e donne al
90% di sarcopenia. L’altissima percentuale di ospiti sarcopenici probabilmente è dovuta al fatto che gli ospiti
che entrano in RSA sono fortemente compromessi dal
punto di vista fisico, anche a causa delle comorbidità,
che hanno determinato una forte riduzione dell’attività
motoria già al domicilio e per numerosi anni, con conseguenza di una continua perdita di massa muscolare e
forse per alcuni con un aumento di massa grassa. Inoltre, le condizioni economiche e sociali, determinando
una riduzione del potere di acquisto e della capacità di
spesa della persona anziana, esitano in una riduzione
della quantità e qualità causando un ulteriore depaupe-

ramento delle masse muscolari. Poiché la sarcopenia è
una condizione reversibile, è importante valutarla all’ingresso dell’ospite in RSA, data l’alta prevalenza, poiché
applicando interventi sia motori che alimentari di integrazione può essere ridotta o migliorata la percentuale
di soggetti affetti.
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INFIAMMAZIONE E FRAGILITÀ NELL’ANZIANO: REVISIONE
SISTEMATICA E META-ANALISI
Lucato P.[1], Trevisan C.[1], Bano G.[1], Pizzato S.[1], Piovesan F.[1],
Zanforlini B.M.[1], Mazzochin M.[1], Valmorbida E.[1], Peluso R.[1],
Maggi S.[2], Maggio M.[3], Manzato E.[1], Veronese N.[1], Sergi G.[1]
[1]Department of Medicine - DIMED, Geriatrics Division, University
of Padova ~ Padova, [2]Aging Branch, Institute of Neuroscience,
National Research Council-CNR, Padova ~ Padova, [3]Geriatric Clinic
and Laboratory of Movement Analysis, Geriatric and Rehabilitation
Department, University Hospital of Parma ~ Parma
La fragilità è una sindrome clinica di crescente importanza nell’età geriatrica, in quanto predispone ad un
maggiore rischio di cadute, depressione, disabilità, e
mortalità. Tale condizione, più frequentemente definita
secondo i criteri diagnostici di Linda Fried, si caratterizza come stato di predisabilità e presenta una prevalenza del 10% in ultrasessantacinquenni e del 30% in
soggetti anziani oltre gli 80 anni di età. I meccanismi
patogenetici sottostanti e predisponenti la condizione
di fragilità sono ancora poco conosciuti. Tra questi, lo
stato infiammatorio sembra avere un ruolo di potenziale causalità: la presenza di citochine pro-infiammatorie
potrebbe infatti aumentare il catabolismo proteico ed
interferire con vie metaboliche di segnale. In accordo
con questa ipotesi, in letteratura lo stato di fragilità ha
dimostrato una associazione significativa con elevati li-

velli sierici di interleuchina-6 (IL-6), proteina C reattiva
(PCR), fibrinogeno, e fattore VIII della coagulazione. Al
contrario, ad oggi non vi sono univoche evidenze scientifiche rispetto al potere predittivo di tali marcatori infiammatori nei confronti dell’insorgenza di fragilità.
Lo scopo della nostra meta analisi è stato quello di esaminare l’associazione tra infiammazione e fragilità in età
geriatrica attraverso una revisione sistematica dell’attuale letteratura. A tale proposito sono stati inclusi 32 studi
di tipo trasversale coinvolgenti 23,810 soggetti anziani
(di cui 3,232 fragili, 11,483 pre-fragili e 8,532 non fragili, e 563 pre-fragili + non fragili) e 3 studi longitudinali
cui hanno partecipato 3,402 anziani. Le concentrazioni
sieriche dei parametri infiammatori sono stati comparati
usando le differenze medie pesate per la numerosità
dei singoli studi (SMD, standardized mean difference).
Gli studi longitudinali sono stati analizzati attraverso gli
odds ratios (ORs) aggiustati per il massimo numero di
covariate disponibili per ciascun studio.
Tra le variabili infiammatorie considerate negli studi
trasversali, le concentrazioni plasmatiche di Proteina
C reattiva sono risultati essere significativamente più
elevate in soggetti fragili (n 1,698, SMD=1.00, 95%CI:
0.40-1.61; n) e pre-fragili (n 8,568, SMD=0.33, 95%CI:
0.04-0.62) rispetto ad anziani non fragili (n 6,757);
così come i livelli sierici di Interleuchina 6 sono risultati aumentati nei fragili (n=1,057; SMD=1.12, 95%CI:
0.27-2.13) e pre-fragili (n=4,467; SMD=0.56, 95%CI:

Tabella 1. Meta-analysis of studies comparing frail vs. pre-frail or robust older participants with publication bias assessment..
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0.00-1.11) rispetto ai soggetti non fragili (n=2,392). Allo
stesso modo in presenza di uno stato di fragilità e prefragilità sono state riscontrate maggiori concentrazioni
di fibrinogeno e leucociti.
Analizzando i risultati dei tre studi longitudinali inclusi,
invece, non sono emerse significative associazioni tra i
livelli sierici di PCR (OR=1.06, 95%CI: 0.78-1.44,) e IL-6
(OR=1.19, 95%CI: 0.87-1.62) rispetto ad un’ aumentata
incidenza di fragilità.
In conclusione la presenza di uno stato infiammatorio
sembra essere associata alle condizioni di fragilità e
pre-fragilità nell’anziano, in particolare elevati livelli di
PCR ed Interleuchina 6. Ulteriori studi longitudinali sono
necessari per identificare il rischio di fragilità.
“LA FORZA SIA CON VOI!”: CONFRONTO DI METODICHE DI
SCREENING PER SARCOPENIA IN UNA RSA
Magnoni L., Dimori S., Leoni G., Fior L., Gasparotto F.
Fodazione Angelo Poretti e Angelo Magnani ONLUS ~ Vedano Olona
(VA)
Da quando nel 1989 fu introdotto per la prima volta il
concetto di sarcopenia da Rosemberg1, furono pubblicati molti articoli che portarono alla definizione nel 2010
dell’European Working Group on Sarcopenia in Older
People (EWGSOP)2 che descrive cosa sia la sarcopenia e la sua diagnosi. In questo report viene evidenziato
come essa sia definita in una perdita di massa muscolare scheletrica e della sua funzione, correlata all’età.
Anche altre pubblicazioni hanno prodotto altre definizioni, ma come riassume bene Cederholm (2015)3 tutte
possono ricondursi ad un concetto di base e cioè che la
sarcopenia è correlata ad una perdita di massa muscolare associata (e questo è il fattore più importante) ad
una perdita di funzione muscolare. Viene infatti considerato meno importante il fattore età in quanto non è un
prerequisito per la diagnosi (Morley 2011)4 e viene evidenziato che la funzione muscolare è un miglior predittore rispetto alla massa muscolare in se stessa (BarbatArtigas 20135 e 20146). Normalmente con l’avanzare
dell’età si ha una riduzione della massa muscolare e
che ci fossero dei cambi fisiologici era cosa già risaputa7. Infatti la massa muscolare viene persa con un 8%
per decade dall’età dei 50 anni fino all’età di 70 e nelle
decadi successive invece si ha una perdita accelerata
fino a raggiungere il 15%8. Inoltre è utile ricordare come
le persone affette da sarcopenia siano inconsapevoli
del loro stato fino a quando questo degrado continuo
della funzione muscolare esita in riduzione delle capacità di autonomia e si trasforma in dipendenza9. È stato
pure notato come la presenza di sarcopenia aumenti

il rischio di ospedalizzazione.10 Le conseguenze della
sarcopenia sono state distinte in tre gruppi11:
1) Stato funzionale (la possibilità di mantenere autonomie motorie, mantenere le proprie energie, mantenimento della velocità del passo)12;
2) Cadute (si evidenzia come la sarcopenia sia associata all’osteoporosi e questo fattore incrementi il rischio
di caduta e conseguente frattura soprattutto del femore)13;
3) Mortalità (è stato notato come la sarcopenia si associ
significativamente ad un rischio aumentato di tutte le
cause di morte)14.
Inoltre vista l’elevata prevalenza di sarcopenia all’interno di RSA si rende quindi più che opportuno studiarne
la presenza per ridurre l’incidenza e prevenire le complicanze.
Scopo del nostro studio è stato quello di valutare a confronto una metodica di screening che sia facile e veloce
da applicare in un setting come una RSA. Sono stati
selezionati i seguenti test di screening:
1) Algoritmo EWGSOP (per la fase di valutazione velocità passo ed handgrip);
2) Questionario SARC-F 15,16,17;
3) Valutazione mediante BMI/età18;
4) Valutazione della probabilità mediante una scala di
punteggi (a) e mediante formula (b)19;
5) Valutazione mediante misurazione antropometriche20;
6) Valutazione mediante esami ematici21.
In data 04.01.2016 durante la valutazione della prevalenza di sarcopenia sono stati applicati a tutti gli ospiti
i tests sopra elencati (con esclusione dei tests ematici poiché il nostro laboratorio non testava la cistatina
C). Per quanto riguarda il test n. 1 abbiamo valutato gli
ospiti per quanto riguarda la velocità del passo (solo
per quegli ospiti in grado di deambulare) e a tutti è stata
valutata la forza di prensione mediante handgrip. Per il
test n. 2 sono stati testati gli ospiti per quanto riguarda
la capacità di spostare un peso di 5 kg, capacità di deambulare e di salire scale, e sono stati recuperati dati
anamnestici di cadute (Immagine 1). Per il test n. 3 è
bastato incrociare i dati relativi all’età e al BMI calcolato mediante i dati raccolti in quel giorno e derivando
il dato dalla tabella degli autori. Per il test n. 4 (a) e (b)
sono stati introdotti i dati (sesso, età, circonferenza del
polpaccio e valore di handgrip) nella formula impostata
e confrontati con tabella descritta dagli autori. Per il test
n. 5 sono stati introdotti i parametri antropometrici che
erano stati rilevati (e cioè peso, BMI, età, sesso) e poi
sono stati confrontati i risultati con la tabella prodotta
dagli autori.
I risultati vengono riassunti in Tabella 1.
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Tra i metodi utilizzati nello screening il migliore è stato
il questionario SARC-F per velocità di applicazione e
semplicità. Si evidenzia un punto critico nella definizione del dato “parzialmente” nella valutazione, poiché dipende fortemente dal valutatore. Ciò potrebbe determinare la presenza di esclusioni o inclusioni nel gruppo di
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sarcopenici per quei soggetti molto vicini a valori bassi
(3-4) che determinano il cut –off dello screening stesso.
Infatti rianalizzando le nostre schede è emerso che altre
due persone sarebbero state individuate come non sarcopeniche (2 falsi positivi).
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RELAZIONE TRA INTROITO DI PROTEINE ANIMALI, MASSA E
PERFORMANCE MUSCOLARE IN UN GRUPPO DI VISITATORI
DELL’EXPO DI MILANO: I RISULTATI DELLO STUDIO VIP
Ortolani E., Calvani R., Picca A., Marzetti E., Tosato M., Savera G.,
Collamati A., Martone A.M., Landi F.
Università Cattolica del Sacro Cuore ~ Roma
La perdita di massa e performance muscolare con
l’avanzare dell’età (sarcopenia) si associa a numerosi
eventi avversi. I diversi stili di vita, incluso il consumo di
proteine con la dieta, possono influenzare sia la quantità che la qualità del muscolo.
Lo studio VIP (Very Important Protein), condotto durante
l’EXPO 2015 di Milano, è consistito in un’indagine volta
a esaminare differenti indicatori dello stato di salute (glicemia, colesterolo, pressione arteriosa, dieta, forza su
braccia e gambe) in un ampio campione di individui al
di fuori dei consueti ambiti di ricerca, con una particolare attenzione rivolta all’effetto del consumo di proteine
animali sulla loro salute. Tramite un breve questionario
sono state raccolte informazioni sugli stili di vita e la frequenza di consumo di alcuni cibi. La massa muscolare
è stata stimata tramite la circonferenza di metà braccio
(mid-arm muscle circumference, MAMC) e la circonferenza del polpaccio dal lato dominante. La forza e la
performance muscolare sono state valutate tramite il
test di forza di prensione della mano e il test della sedia.
1857 soggetti adulti (52% donne, 48% uomini, 50 anni di
età media) hanno partecipato all’indagine. Sia la forza
che la performance muscolare hanno mostrato una riduzione significativa all’aumentare dell’età (p<0.0001).
La massa muscolare misurata tramite MAMC e circonferenza del polpaccio si sono mantenute simili tra i diversi
gruppi di età. Il consumo medio giornaliero di proteine
di origine animale è stato stimato in 28 grammi. Il nadir
del consumo di proteine animali è stato identificato nei
soggetti tra I 50 e i 60 anni. I soggetti nel tertile di assunzione giornaliera di proteine animali più alto (39 gr/
giorno) hanno presentato una performance migliore sia
nel test di forza di prensione della mano (p<0.001) che
nel test della sedia (p<0.005) rispetto a quelli nel tertile
più basso. La stessa evidenza si è riscontrata nei confronti del MAMC (p<0.0001) e della circonferenza del
polpaccio (p<0.001).
I risultati dello studio VIP suggeriscono che, nei soggetti
più anziani, l’assunzione giornaliera di proteine di origine animale, sebbene non inferiore a quella dei soggetti
più giovani, non sembra essere comunque sufficiente
a contrastare la perdita di massa e performance muscolare. Questa evidenza supporta il paradigma della
resistenza anabolica come meccanismo cruciale per
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l’insorgenza della sarcopenia e suggerisce come un
aumento dell’introito di proteine animali possa essere
utile per preservare il trofismo muscolare anche in età
avanzata.
RELAZIONE TRA COMPOSIZIONE CORPOREA E PRESTAZIONI
PSICO-FISICHE IN ANZIANI SANI E ATTIVI: RISULTATI DELLO
STUDIO BENISA
Radicchi R.[1], Tinarelli C.[1], La Penna M.[1], Martino S.[2], Chiucchiù
M.P.[2], Emiliani C.[2], Boccardi V.[1], Pesaresi De Angelis R.[3], Cuccini
G.[4], Mecocci P.[1], Ruggiero C.[1]
[1]Istituto di Geriatria ~ Perugia, [2]Dipartimento di Chimica, Biologia
e Biotecnologie ~ Perugia, [3]Presidente Università della Terza Età ~
Perugia, [4]Vice Presidente Vicario Nazionale Università della Terza Età
~ Perugia
L’invecchiamento è caratterizzato da un profonda modificazione della composizione corporea, di cui la maggior espressione è la perdita di massa muscolare scheletrica. Si tratta di un fenomeno biologico con correlati
clinici funzionali. I ricercatori concordano nel definire la
sarcopenia come perdita di massa, forza e qualità muscolare, ma c’è ancora discordanza sulla diagnosi clinica operativa. Inoltre la maggior parte delle definizioni di
sarcopenia quantifica la massa muscolare appendicolare mediante la tecnica DEXA con apparecchiature non
sempre concordanti, di non semplice applicabilità su
larga scala, costose e non prive di rischi. Lo studio della
composizione corporea si avvale della tecnica bioimpedenziometrica (BIA-Bioelectrical Impedance Analysis),
sicuramente meno invasiva, più rapida e semplice da
utilizzare nella pratica clinica, riproducibile, trasportabile e relativamente economica, pertanto potenzialmente
una valida alternativa per lo studio della composizione
corporea anche nell’anziano. Numerosi sono gli studi in
corso per validare l’utilizzo di questa metodica proprio
nella popolazione anziana.
Valutare la relazione tra la composizione corporea, definita mediante bioimpedenziometria classica ed aggiustata secondo equazioni specificatamente sviluppate
per la popolazione anziana e le caratteristiche clinicofunzionali di un gruppo di anziani sani ed attivi viventi
in comunità.
Il campione di studio è costituito da uomini e donne ultrasessantenni (range di età 60-83 anni) sani ed attivi
arruolati tra settembre 2015 e maggio 2016 nello Studio
Benisa, studio clinico osservazionale in corso che ha lo
scopo di valutare i benefici di un intervento nutrizionale individualizzato sulle performance psico-fisiche. La
massa muscolare appendicolare è stata stimata tramite
metodica BIA tetrapolare classica (Akern) e aggiustata
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secondo le equazioni elaborate da Kyle U.G. (2003),
Sergi G. (2015) e dai ricercatori dello studio Provide
(2016). Dopo analisi della correlazione tra differenti stime di massa muscolare e prestazioni fisiche (valutate
tramite SPPB, Timed Up and Go, Hand Grip) e psichiche (valutate tramite MMSE, ACER, Trail Making A e
Trail Making B), è stata stimata la prevalenza di sarcopenia utilizzando la definizione proposta dall’European
Working Group on Sarcopenia in Older Peolple (2010).
Infine è stata studiata la correlazione tra sarcopenia e
prestazioni psico-fisiche del campione.
Sono stati arruolati 53 soggetti, 40 donne e 13 uomini,
con età media di 66 e 68 anni, elevata scolarità (media
13 anni), stato socio-economico buono-elevato, adeguato stato nutrizionale (punteggio medio Mini Nutritional Assessment 28), BMI medio di 28.4 e 27.6 Kg/m2
in donne e uomini, esami ematobiochimici indicativi di
buona salute e buono stato nutrizionale, ad eccezione
dell’ipovitaminosi D presente nell’82.2% delle donne e
nel 92.3% degli uomini; sono risultati inoltre autonomi
sul piano funzionale e con punteggi medi ai test di performance fisica e cognitiva elevati (SPPB 11, Timed Up
and Go 8 secondi, Hand Grip 62 Kg, MMSE 29.5, ACER
90 nelle donne e 86 negli uomini, Trail Making A 20 nelle donne e 21.5 negli uomini, Trail Making B 42.5 nelle
donne e 71.9 negli uomini).
È stata osservata una differenza nella stima della massa muscolare tramite l’utilizzo della bioimpedenziometria classica e tramite l’utilizzo delle tre equazioni (MMBIA media 35.4 Kg negli uomini, 28.7 Kg nelle donne,
MMKYLE 20.3 Kg negli uomini, 18.3 Kg nelle donne,
MMSERGI 21.4 Kg negli uomini, 16.6 Kg nelle donne,
MMPROVIDE 17.8 negli uomini, 16.8 Kg nelle donne)
ed è stata osservata una correlazione significativa tra
la massa muscolare stimata tramite le equazioni sviluppate da Kyle e dal gruppo Provide ed indicatori di
performance fisica e cognitiva (MMKYLE-Hand Grip, r
pearson 0.63, p<0.0001; MMKYLE-Timed Up and Go,
r pearson 0.30, p=0.0272; MMPROVIDE-Hand Grip, r
pearson 0.62, p<0.0001; MMPROVIDE-Timed Up and
Go, r pearson 0.26, p=0.0512; MMPROVIDE-TMB, r
pearson -0.29, p=0.0368). La prevalenza di sarcopenia risulta eterogenea a seconda dell’equazione utilizzata per la stima della massa muscolare: utilizzando
la MMBIA classica, nell’intera popolazione di studio, la
sarcopenia è identificata solo nel 2.5% dei soggetti di
sesso femminile; utilizzando la MMKYLE invece sono
identificati come presarcopeniche il 7.5% delle donne,
come sarcopenici il 7.7% degli uomini; infine utilizzando
la MMSERGI e la MMPROVIDE otteniamo una prevalenza di sarcopenia superiore (con MMSERGI il 5% delle
donne risultano presarcopeniche, il 5% delle donne e
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il 7.7% degli uomini sarcopenici, con MMPROVIDE il
7.5% delle donne risultano presarcopeniche e il 2.5%
delle donne e il 7.7% degli uomini sarcopenici).
La sarcopenia definita sulla base dell’equazione di Kyle
correla con una peggior prestazione al test SPPB (r pearson -0.65 p<0.0001), con un aumento del tempo impiegato per eseguire il test Timed Up and Go (r pearson
0.31 p 0.0216) e con una peggior prestazione cognitiva
al MMSE (r pearson -0.35 p 0.0091) ed al Trail Making
B (r pearson 0.32 p 0.0209); la sarcopenia definita sulla
base dell’equazione Provide correla con una peggior
prestazione al test SPPB (r pearson -0.66 p<0.0001),
con un aumento del tempo impiegato per eseguire il
test Timed Up and Go (r pearson 0.28 p 0.0368) e con
una peggior prestazione cognitiva al MMSE (r pearson
-0.30 p 0.0257) ed al Trail Making B (r pearson 0.41 p
0.0024).
In ultimo è stata individuata la prevalenza di sarcopenia
sulla base dell’equazione Provide nella popolazione distribuita per BMI e circonferenza vita, osservando che
i soggetti presarcopenici e sarcopenici sono prevalentemente donne obese con circonferenza vita elevata, in
linea con quanto già evidenziato dalla letteratura.
Sebbene quelli presentati siano risultati preliminari, derivanti da uno studio unicentrico e basati su un piccolo
campione di soggetti, con prevalenza del sesso femminile, ci suggeriscono che la bioimpedenziometria può
essere utilizzata nella pratica clinica per lo studio della
composizione corporea nei soggetti anziani, ma richiede un aggiustamento della stima della massa muscolare, come suggerito dai ricercatori dello studio Provide.
Ulteriori studi sono necessari per confermare questi risultati.
MINI SARCOPENIA RISK ASSESSMENT (MSRA): QUESTIONARIO
DI SCREENING PER LA SARCOPENIA IN UNA POPOLAZIONE DI
ANZIANI IN BUONE CONDIZIONI DI SALUTE
Rubele S., Rossi A., Caliari C., Petricca F., Peronti M., Dalla Verde L.,
Gattazzo S., Ferrari E., Pedelini F., Fantin F., Zamboni M.
Dipartimento di Medicina, Divisione di Geriatria, Università degli Studi
di Verona ~ Verona
La sarcopenia è una patologia caratterizzata da perdita
di massa e forza muscolare con riduzione della performance, per la quale pochi sono attualmente gli strumenti di screening disponibili.
Valutare, in un campione di anziani sani, il valore predittivo del questionario Mini Sarcopenia Risk Assessment
(MSRA), proposto come strumento di screening per la
valutazione del rischio di sarcopenia.
In 274 soggetti, 177 donne e 97 uomini, di età compresa

tra i 66 e i 78 anni, sono state misurate massa magra appendicolare, la forza isometrica dei flessori del braccio
dominante con handgrip e velocità del cammino. In base
ai criteri diagnostici EWGSOP i pazienti sono stati classificati in sarcopenici e non sarcopenici. Il questionario
MSRA è composto da sette domande a risposta multipla, che indagano le caratteristiche anamnestiche e nutrizionali del paziente collegate al rischio di sarcopenia
(età, consumo di proteine e latticini, numero giornaliero
di pasti, livello di attività fisica, numero di ospedalizzazioni e calo di peso nell’ultimo anno). Nella popolazione in
studio i punteggi ottenuti con il questionario MSRA sono
risultati più bassi per i soggetti sarcopenici. Allo scopo
di comparare il potere predittivo dei singoli parametri del
questionario MSRA, è stata stimata la curva ROC dei differenti parametri e sono state calcolate le rispettive aree
sotto la curva (AUC). Tra i singoli parametri, la perdita di
peso > 2 kg e l’aver avuto >1 ricovero nell’ultimo anno
hanno mostrato la più alta AUC, rispettivamente 0.622 e
0.667.La sensibilità e la specificità, relative al rischio di
essere sarcopenico valutato con il questionario MSRA,
sono risultate rispettivamente 72.83% e 84.62%. È stata calcolata la curve ROC, la cui AUC è risultata 0.746.
Associando l’esecuzione di handgrip e velocità del cammino, la risultante AUC è aumentata a 0.886, significativamente maggiore rispetto quella ottenuta per il questionario MSRA da solo (p<0.01).
Questo studio preliminare dimostra che il questionario
MSRA è predittivo di sarcopenia e può quindi essere
utilizzato come strumento di screening di primo livello
per il rilevamento di tale condizione. L’uso del questionario MSRA associato alla misurazione di handgrip e
velocità del cammino migliora la capacità del questionario di individuare i soggetti sarcopenici.
OUTCOME CLINICO E FATTORI PROGNOSTICI DI
SOPRAVVIVENZA NEI RESIDENTI DELLE RSA DELLA CITTÀ
DI PISA: RUOLO DELLA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE
GERIATRICA
Sieli R., Bonanni M., De Feo P., Bini G., Bernardini S., Malatesta
M.G., Qasem A.A., Tafuto S., Calsolaro V., Pasqualetti G., Monzani F.
U.O. Geriatria Universitaria, Dipartimento di Medicina Clinica e
Sperimentale, Università di Pisa ~ Pisa
Il progressivo invecchiamento della popolazione con
incremento dei soggetti con patologie croniche e disabilità è divenuto un problema di grande rilevanza che
i sistemi sanitari devono fronteggiare impiegando una
crescente quantità di risorse. Le Residenze Sanitarie
Assistenziali (RSA) rappresentano un sistema organizzativo di assistenza con funzioni flessibili e adattabili
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alle richieste dell’utente, che può accogliere pazienti
anziani con diversi gradi di disabilità. Numerosi studi
hanno valutato vari fattori prognostici correlati alla sopravvivenza dei residenti nelle RSA. A livello internazionale, è presente una grande eterogeneità nelle caratteristiche dei residenti e nella organizzazione stessa delle
RSA, rendendo non sempre possibile la comparazione
dei vari modelli assistenziali impiegati, delle caratteristiche dei residenti e dei risultati di “outcome” clinico. In
questo studio osservazionale prospettico abbiamo pertanto sottoposto a valutazione multidimensionale (VMD)
i residenti delle RSA della città di Pisa. Abbiamo inoltre
sottoposto la popolazione ad un follow-up periodico,
monitorando le eventuali variazioni dello stato funzionale complessivo ed i principali fattori di rischio di mortalità a medio termine.
Da Ottobre 2012 a Maggio 2016 sono stati sottoposti a
VMD geriatrica annuale tutti i residenti delle RSA della
città di Pisa. Basalmente e al follow-up è stata effettuata
una accurata indagine clinico/anamnestica oltre a VMD
mediante Activities of Daily Living (ADL), Instrumental
Activities of Daily Living (IADL), Instrumental Activities
of Daily Living Nursing Homes (IADLNH), Cumulative
Illness Rating Scale (CIRS), Mini Nutritional Assessment
(MNA), Tinetti Global Test, Exton Smith Scale, Mini Mental State Examination (MMSE), Short Portable Mental
Status Questionnaire (SPMSQ) con determinazione del
Multidimensional Prognostic Index (MPI). L’analisi dei
fattori predittivi di mortalità è stata eseguita mediante
regressione logistica semplice e multivariata.
Sono stati complessivamente arruolati 391 soggetti [età
83.4±8.3 anni (media±DS), 71.4% donne]. La mediana
della permanenza nella RSA, prima dell’arruolamento,
era 6 mesi (range 0-15). I soggetti di sesso femminile
presentavano un età media maggiore rispetto al sesso maschile [donne età 85±7,5 anni, uomini 79,4 ± 8,7
anni (media±DS)]. Il follow-up mediano dello studio è
stato di 24 mesi (range 12-44). Basalmente, il 21% della
popolazione esaminata risultava malnutrita ed il 45% a
rischio di malnutrizione. La mediana dei farmaci assunti
era di 6 (range 0-15). Il risultato medio (±DS) basale
della VMD era il seguente: ADL 2.1±2, IADL 0.9±1.3,
IADLNH 13.9±10, MMSE 14.1±10.1, CIRS-S 1.5±0.4, e
CIRS-C 2.2 (±1.6), Tinetti globale 9.2±9.7, Exton Smith
Scale 13.2±3.8, con un punteggio complessivo del multiprognostic index di 0.6±0.2. Dal confronto tra la popo-
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lazione basale e la popolazione al follow up è emerso
un complessivo peggioramento di tutti gli elementi della Valutazione Multidimensionale Geriatrica con incremento del numero di farmaci assunti nei pz al basale
(5,7±2,8) rispetto ai pz al follow up (8,2±3,7). Al follow
up abbiamo riscontrato 139 decessi (35,5% della popolazione analizzata) di cui 25,5% era rappresentato dal
sesso maschile e il 74,5% da quello femminile. I soggetti deceduti al follow up mostravano rispetto ai sopravvissuti un significativo peggioramento di ADL (p<0,01),
IADL (p<0,01), Exton Smith Scale (p=0,01), Tinetti Globale (p<0,01) ed MPI (p<0,01). Nella stratificazione dei
parametri relativi alla valutazione multifunzionale, ricercando un cut off limite correlato con la sopravvivenza,
l’analisi di Kaplan Meier ha mostrato una correlazione
diretta e statisticamente significativa fra soggetti con
maggiore sopravvivenza e, ADL > 2 (p<0,01), IADL >
2 (p=0,01), MMSE > 16 (p<0,01), CIRS < 2 (p=0.006),
Tinetti > 4 (p<0,01), Exton > 13 (p<0,01), MPI < 0,62
(p<0,01), MNA malnutrito (p<0,01). Inoltre all’analisi di
regressione logistica semplice, l’MPI è il parametro fra
tutti maggiormente correlato con la mortalità; all’analisi
di regressione logistica multivariata backward, escludendo l’MPI, l’unica variabile predittiva di mortalità è
rappresentata dal valore della scala Tinetti globale alla
valutazione basale.
I dati dello studio confermano che la popolazione delle
RSA è costituita prevalentemente da soggetti con fenotipo complesso, fragile e decadimento cognitivo, spesso malnutriti o a rischio di malnutrizione. La popolazione femminile ha mediamente un’età superiore ed una
condizione generale più compromessa della popolazione maschile. In letteratura è noto come, nel paziente
geriatrico, la fragilità stimata con indici di performance
fisica, sia il più importante fattore prognostico negativo
di sopravvivenza. In accordo, nel nostro studio la scala Tinetti globale è emersa come miglior singolo fattore
predittivo indipendente di mortalità e l’MPI come il più
importante indice composito, confermando come gli
score di valutazione fisica e di fragilità, rappresentino
un ausilio fondamentale nell’inquadramento prognostico dei residenti nelle RSA. Pertanto, interventi mirati a
preservare e, ove possibile, migliorare lo stato nutrizionale e la performance motoria siano indispensabili nei
soggetti istituzionalizzati.
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TRATTAMENTO DEL DOLORE CRONICO

STUDIO OSSERVAZIONALE SUL TRATTAMENTO DEL DOLORE
CRONICO NEL PAZIENTE ANZIANO, VALUTATO MEDIANTE LA
VRS E LA NRS
Di Stasio E.[1], Romano A.[1], Lo Buglio A.[1], Di Lorenzo A.[1], Mangiacotti
A.[2], Greco A.[2], De Cosmo S.[2], Serviddio G.[1], Vendemiale G.[1]
[1]Foggia, [2]San Giovanni Rotondo (FG)
Il dolore è uno dei problemi più frequenti dell’età avanzata. Secondo vari studi epidemiologici la prevalenza di sintomatologia dolorosa nelle persone anziane varia dal 25%
al 60%. Le patologie che causano più frequentemente
dolore nell’anziano (malattie osteoartromuscolari, neoplasie, neuropatie) sono responsabili di una sintomatologia
spesso cronica, severa e con notevole impatto funzionale.
La legge 38 del Febbraio 2010 sottolinea la priorità dell’esigenza di trattamento del dolore severo nel preservare la
dignità del malato e il supporto ai suoi famigliari, confermando il libero accesso alla terapia con oppioidi.
Il dolore è un’esperienza soggettiva, influenzata da fattori culturali e da variabili psicologiche. I processi del
dolore non cominciano con la semplice stimolazione
dei recettori. Infatti, lo stimolo doloroso produce segnali
neuronali che entrano in relazione con il sistema nervoso centrale, il quale comprende un substrato di passate
esperienze, culturali e affettive. Questi processi mentali partecipano attivamente nella selezione, astrazione
e sintesi delle informazioni che provengono dagli input
sensoriali, determinando l ‘insorgenza del dolore che
non è, quindi, un semplice prodotto finale del processo
di trasmissione sensoriale, ma è un processo dinamico, risultato delle continue interazione tra componenti
psicologiche e sistema nervoso.Le componenti psicologiche principali del dolore sono rappresentate dalla
componente discriminativa-sensoriale, la componente
motivazionale-affettiva e la componente cognitiva-valutativa. Pertanto, il dolore è multidimensionale(1).
I sistemi di valutazione del dolore più utilizzati nel paziente anziano sono rappresentati dalla VRS (Visual rating scale) e la NRS (Numerical rating scale). Queste
scale sono semplici da somministrare e hanno dimostrato affidabilità e validità(2).
- valutare, mediante VRS e NRS, l’intensità del dolore
dei pazienti anziani con dolore cronico all’ingresso in
reparto ed alla dimissione;
- valutare il livello di correlazione tra VRS e NRS;

-

valutare l’appropriatezza terapeutica mediante la
scala di valutazione proposta dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) nel 1996.
Tra i pazienti che sono afferiti nel periodo Febbraio –
Maggio 2016 nell’UO di Geriatria dell’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” sono stati studiati tutti i pazienti
di età ≥ 65 anni che al momento del ricovero presentavano una sintomatologia dolorosa che erano in trattamento con terapia antidolorifica a domicilio e che non
presentassero un grave declino cognitivo o non fossero collaboranti. Tutti i pazienti considerati eleggibili allo
studio hanno fornito volontariamente il proprio consenso
a prendervi parte. Il dolore è valutato mediante la VRS
e la NRS La VRS è una scala che valuta l’intensità del
dolore: nessun dolore, dolore moderato, dolore intenso,
dolore lieve, dolore molto intenso. Il paziente sceglie il
descrittore che più si avvicina alla sua sensazione dolorosa. L’ordinamento casuale evita la scelta preferenziale, dovuta alla posizione, facendo puntare l’attenzione
sul valore semantico del descrittore. La NRS è una scala rappresentata da una serie di numeri da 0 a 10, il cui
punto di inizio e fine rappresentano gli estremi del dolore provato. Il paziente sceglie il numero che corrisponde meglio al suo dolore. I pazientisono stati, inoltre, sottoposti ad una valutazione multidimensionale di primo
livello che ha esplorato i seguenti domini: funzionale,
cognitivo e nutrizionale (ADL, IADL, MMSE short, GDS,
MNA, scala di Exton Smith, CIRS). Tutti i pazienti sono
stati inoltre sottoposti ad esami laboratoristici comprendenti gli indici nutrizionali (glicemia, sideremia, ferritina,
transferrina, acido folico, vitamina B12, colesterolo totale, albumina, emoglobina, numero linfociti circolanti) ed
alla stima dei principali parametri antropometrici (peso,
altezza, BMI, circonferenza braccio, vita, coscia, polpaccio e plica tricipitale).
Tra i pazienti valutati nel campione esaminato 60 pazienti hanno soddisfatto i criteri di eleggibilità. La loro
età media è stata di 78.8±6.9 anni con una percentuale
di pazienti di sesso femminile pari al 51%. L’eziologia
della sintomatologia dolorosa era rappresentata da
dolore: osseo (53,3%); somatico nocicettivo (18,3%);
neuropatico (16,7%); somatico viscerale (8,3%). L’intensità della sintomatologia dolorosa percepita dal paziente, al momento del suo ingresso in ospedale, era
prevalentemente di grado medio (NRS 5,5±2,89; VRS
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2.0±1.1). I punteggi relativi alle due scale, valutati con il
Bland Altmann Box Plot risultavano essere tra loro significativamente correlati e concordanti (R2 0.9 p<0.001).
Meno della metà (45%) dei pazienti praticava già una
terapia antidolorifica prima dell’ammissione in ospedale, mentre alla dimissione la percentuale dei pazienti
trattati saliva al 60%. I dettagli sono schematizzati nella
Tab 1. Durante la degenza si è ottenuta una riduzione
della sintomatologia dolorosa misurata dalla differenza
dei punteggi delle scale del dolore all’ingresso ed alla
dimissione (NRS ingresso 5,5±2,89 vs NRS dimissione
4,9±3,5 p<0.01 VRS ingresso 2.0±1.1 vs VRS dimissione 1,71±1,1 p<0.01). L’appropriatezza terapeutica valutata mediante i criteri suggeriti dalla linea guida del
OMS è risultata pari al 18,3% all’ ingresso ed al 40%
alla dimissione.
Il dolore rappresenta un problema rilevante in ambito
geriatrico sia per l’intensità percepita che l’eziologia
multifattoriale. Il suo trattamento è particolarmente articolato e prevede una maggiore attenzione con conseguente miglior controllo durante la fase del ricovero
ospedaliero. L’appropriatezza terapeutica che risulta
bassa prima dell’ammissione in ospedale, con il 18%
dei casi, non superando il 40% dei casi durante la degenza non è da ritenersi ancora soddisfacente. Per
questo motivo occorrono ulteriori sforzi per migliorare
la gestione di questo sintomo così altamente impattante
sulla qualità della vita dei pazienti anziani.
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GESTIONE DEL DOLORE CRONICO NELL’ANZIANO MEDIANTE INTERVENTI DI MEDICINA NON CONVENZIONALE: AGOPUNTURA
Putrino C.[1], Battaglia A.[2], Failla P.[2], Mazza M.[1], Puccio E.[1], Putrino
L.[1], Tomat M.[2], Giarelli G.[2], Malara A.[3]
[1]~ Centro di Riabilitazione e Residenziale San Domenico, [2]Università
degli Studi Magna Graecia ~ Catanzaro, [3]Associazione Nazionale
Strutture Terza Età (ANASTE) Calabria ~ Lamezia Terme (CZ)
Nell’età avanzata, il dolore è spesso inteso come parte
dell’invecchiamento o qualcosa con cui l’anziano deve
‘imparare a convivere’. Ci sono prove sostanziali per
dimostrare che il dolore nei pazienti più anziani non è
riconosciuto o gestito così come lo sarebbe nei giovani
adulti1. L’agopuntura è una antica tecnica che la medicina tradizionale cinese utilizza da circa 4000 anni. È
un metodo diagnostico, clinico e terapeutico che si avvale dell’infissione di aghi metallici in ben determinate
zone cutanee (punti e meridiani cutanei), per ristabilire
l’equilibrio di uno stato di salute alterato 2. Nel 1998, la
conferenza di consenso del National Institute Journal
of Integrative Medicine of Salute ha concluso che l’agopuntura potrebbe essere un utile complemento, o
un’alternativa accettabile per il trattamento di condizioni dolorose muscolo-scheletriche anche nell’anziano3.
Recenti studi evidenziano effetti benefici globali dell’agopuntura sugli anziani e sui pazienti affetti da demenza di Alzheimer in particolare 4. Infine, Coulliot et coll.
ha condotto uno studio sull’efficacia dell’agopuntura
per i pazienti anziani con dolore cronico anche di età
compresa tra 80 e più, concludendo che l’ agopuntura
è indicata anche in questa tipologia di pazienti svolgendo indubbiamente un ruolo chiave per la gestione del
dolore cronico 5.
L’obiettivo di questo studio è stato quello di valutare
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l’efficacia dell’agopuntura in un campione di anziani affetti da dolore cronico sulla sintomatologia algica, sullo
stato affettivo, funzionale e sulla qualità di vita percepita. Sono stati arruolati 7 anziani di età media 75± 10.3
(3 uomini e 4 donne) tutti affetti da dolore cronico non
oncologico. Dopo aver ottenuto il consenso informato,
tutti i soggetti, di cui 4 residenti al proprio domicilio e
3 ricoverati presso il Centro di Riabilitazione Estensiva
“San Domenico” Lamezia Terme, sono stati sottoposti a
valutazione multidimensionale geriatrica. In particolare
per lo stato cognitivo è stato valutato con il Mini Mental
State Examination (MMSE) 6, lo stato affettivo con la Geriatric Depression Scale (GDS) 7 e la Cornell per la Depressione nella Demenza (CSDD)8; è stata valutata la
comorbilità secondo la Culmulative Illness Rating Scale
(CIRS)9; l’autonomia nelle attività di vita quotidiana è
stata valutata con l’Activity Daily Living (ADL)10 e quella strumentale con l’Instrumental Activity Daily Living
(IADL)11; la Functional Assessment of Chronic Illness
Therapy- Fatigue (FACIT-F) 12 è stata usata per valutare
il senso di fatica. Infine la qualità della vita è stata valutata con la Quality of Life Scale (EQ-5D)13 (valori <0
indicano scarsa qualità di vita, 0-0,5 discreta qualità di
vita e >0,5-1 buona qualità di vita). La sensazione di benessere percepito è stata valutata con una Visual Scale
da 0 (malessere) a 100 (massimo benessere). Tutti i test
neuropsicologici sono stati somministrati al baseline
(T0) e al termine del trattamento con agopuntura (T1).
Tutti i pazienti, debitamente istruiti, hanno compilato un
diario del dolore nella settimana antecedente e in quella
successiva al trattamento con Agopuntura. Le rilevazioni sono state eseguite 2 volte /die (ore 9.00-19.00) e
in caso di dolore episodico, usando la Numeric Rating
Scale (NRS)14 uno strumento dei self-reporting capace
di rilevare l’intensità del dolore su una scala che va da 0
(nessun dolore) a 10 (massimo dolore). Per i pazienti affetti da deficit cognitivo moderato e grave la valutazione
del dolore ha previsto l’utilizzo della Pain in Advanced
Dementia Scale (PAINAD)15, uno strumento osservazionale che permette di identificare i comportamenti
da dolore attraverso l’osservazione di cinque elementi
con tre modalità di risposta da 0 a 2 (con un intervallo
per la scala totale da 0 a 10). È stato inoltre valutato
il numero totale di farmaci e di analgesici usati prima
e dopo il trattamento. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a valutazione specialistica da parte di tre medici
agopuntori esperti, aderenti al Master Universitario di II
livello in Medicina Integrata e del relativo Ambulatorio
di Medicina Integrata dell’Università Magna Graecia di
Catanzaro. Il primo ciclo di agopuntura, è consistito in
10 applicazioni a cadenza bisettimanale. Lo studio è
stato approvato dal comitato etico dell’Università Ma-

gna Graecia. I risultati sono riportati come media con
deviazione standard.
Nel corso del trattamento si sono verificati due drop-out
entro la prima settimana, pertanto l’analisi dei risultati è
stata svolta solo su un campione di 5 pazienti. Rispetto
al T0 la rivalutazione al T1 ha evidenziato un miglioramento della sintomatologia algica valutata con NRS (T0:
5.4± 2.2; T1: 3.6± 2,7) e una riduzione del consumo dei
farmaci analgesici (un paziente ha sospeso il paracetamolo e un paziente ha ridotto la somministrazione di ossicodone/naloxone). La valutazione multidimensionale
geriatrica ha inoltre evidenziato un lieve miglioramento
dello stato cognitivo al MMSE, una riduzione del senso
di fatica nello svolgere le attività quotidiane alla FACIT-F
(T0: 22.0 ± 9; T1: 15.5±9), un miglioramento della sensazione di benessere (T0: 51.42 ±30.2; T1:30.2±33.5) e
della qualità di vita alla EQ5 (T0: -0,19; T1:+ 0,36). Non
sono state evidenziate variazioni dello stato funzionale
e dello stato affettivo.
L’agopuntura rappresenta un tipo di medicina complementare e alternativa alla medicina ufficiale che rientra
nell’approccio olistico alla medicina e al paziente. Contrariamente alla visione riduzionistica essa può influenzare, in contesti specifici come il dolore cronico nell’anziano, la “conoscenza” sia dell’individuo che delle istituzioni che si occupano di salute pubblica.
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