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LETTURA MAGISTRALE
Presiede: N. Ferrara (Napoli)

TIME, SEX, GENDER, HISTORY, AND DEMENTIA
W.A. Rocca
Department of Health Sciences Research and Department of Neurology,
Mayo Clinic, Rochester, MN-USA

Objectives
In this invited lecture, I discuss time trends in the incidence of dementia.
Methods
It may be useful to consider the time trends for two
groups of neurological diseases: 1) diseases that involve neurovascular mechanisms such as stroke, vascular, or mixed dementia; 2) diseases that involve
neurodegenerative mechanisms such as Alzheimer’s
disease, Parkinson’s disease, and amyotrophic lateral
sclerosis.

Results
My interpretation of the epidemiologic evidence is that
the incidence of neurovascular diseases has declined,
whereas the incidence of neurodegenerative diseases
has increased in recent decades.
The incidence of stroke has declined in the United
States and Canada; the incidence of parkinsonism
has increased in a United States population and in
Finland; and the incidence of amyotrophic lateral sclerosis has increased in Denmark and in Piemonte and
Valle d’Aosta, Italy.
Declining time trends for the incidence of overall dementia have been reported from studies in the United
States, the United Kingdom, and Canada. A recent
study in Canada showed a significant decline in the
incidence of dementia at older ages (80+ years; with a
major neurovascular component), but a significant increase in incidence at younger ages (20-49 and 50-64
years; with a major neurodegenerative component).
Therefore, the overall declining trend for dementia
may conceal trends in opposite directions for the two
major subtypes of dementia, the neurovascular and
the neurodegenerative type.
Conclusions
The future of dementia remains somewhat unclear;
however, we can be cautiously optimistic.
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SIMPOSIO

MALATTIA DI PARKINSON
E PARKINSONISMI
Moderatori: F. Asioli (Reggio Emilia), U. Senin (Perugia)

IL PARKINSON DOPO LA ‘DEEP BRAIN STIMULATION’
A. Antonini
Dipartimento di Neuroscienze, Università di Padova, Padova
La fase avanzata della malattia di Parkinson comprende vari tipi e gradi di disabilità. Essa pone molteplici
problemi di gestione, perché, nonostante la levodopa
continui a non avere eguali nel trattamento sintomatico della PD, il suo effetto clinico tende a diminuire con
la progressione della malattia.
La malattia di Parkinson avanzata solleva multipli problemi di gestione, in quanto il paziente è gravato dalle complicanze motorie e dai sintomi non motori che
rendono le regolazioni dei farmaci piuttosto complesse. Un controllo adeguato e una qualità della vita ottimale sono spesso difficili da raggiungere e una comprensione integrale dei meccanismi fisiopatologici alla
base dei sintomi e delle interazioni tra farmaci è obbligatoria. Sebbene questo delicato equilibrio possa essere generalmente raggiunto in centri terziari esperti,
la mortalità rimane pressoché invariata, sostenendo
così la necessità di ulteriori ricerche e opzioni terapeutiche che possano veramente modificare la progressione della PD e delle sue tappe fondamentali.
Le complicazioni motorie tendono a svilupparsi in
media dopo 4-6 anni di trattamento con levodopa. Le
fluttuazioni motorie, sebbene inizialmente prevedibili,
diventano più complesse e imprevedibili con il progredire della malattia. Le discinesie sono correlate con la
giovane età all’esordio del PD, la durata della malattia
e dosi di levodopa più elevate. I sintomi con una scarsa risposta alla LD includono il freezing della marcia
(FOG - che colpisce fino all’80% dei pazienti con PD
dopo 15-20 anni di evoluzione della malattia), anomalie
posturali e disartria e disfagia (presente dopo 7 e 11
anni dopo l’insorgenza della malattia, rispettivamente).
Mentre l’età, il sesso e la durata della malattia sem-
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brano essere determinanti evidenti dello sviluppo
alla fase avanzata della PD, è ancora dibattuto se il
fenotipo clinico all’esordio della malattia (dominante
tremore, dominante acinetico-rigido, dominante posturale-instabilità) possa essere usato per prevedere
l’evoluzione clinica. In generale comunque i pazienti
con fenotipo dominante posturale e instabilità sembrano raggiungere più rapidamente la fase avanzata
rispetto agli atri in particolare a quello tremorigeno.
Altri fattori, tra cui la presenza di alterazioni olfattive,
disturbi del sonno REM, disfunzione cardiovascolare
autonomica, allucinazioni e psicosi, possono predire
declino cognitivo e demenza nella malattia di Parkinson, contribuendo così al deterioramento clinico generale. I disturbi del controllo degli impulsi sono stati
anche correlati al declino cognitivo, in particolare con
disfunzione esecutiva.
Le terapie convenzionali come la somministrazione
duodenale del gel di levodopa/carbidopa, la pompa
di apomorfina, la via transdermica, o gli approcci più
innovativi come la via nasale, sublinguale o polmonare, possono essere implementate con l’obbiettivo
di gestire adeguatamente l’intero spettro delle manifestazioni emergenti, caratteristiche dello stadio
avanzato. Ulteriori farmaci come gli inibitori COMT e
MAO-B vanno utilizzati per estendere l’emivita della
levodopa. In generale in questi casi è raccomandato
un approccio integrato individualizzato possibilmente
utilizzando un team multidisciplinare.

SIMPOSIO

LINEE GUIDA SULLE FRATTURE
DA FRAGILITÀ
Moderatori: G.P. Ceda (Parma), S. Maggi (Padova)

LE LINEE GUIDA: VALUTAZIONE E DIAGNOSI
DEL RISCHIO DI FRATTURE DA FRAGILITÀ
L.J. Dominguez, M. Barbagallo
La fragilità ossea, soprattutto nelle popolazioni anziane, ha un costo sociale ed economico elevato per
l’aumentato rischio di fratture da fragilità in diversi siti
dello scheletro. Molti fattori di rischio per le fratture da
fragilità, come le cadute, la sarcopenia, la malnutrizione e la ridotta mobilità, hanno una prevalenza partico-

Relazioni

larmente elevata nelle popolazioni anziane. Il numero
di fratture di femore è in continua crescita in numeri
assoluti, principalmente per l’invecchiamento della popolazione, e contribuisce alla elevata morbilità,
mortalità e disabilità in questa fascia di popolazione.
Per tali ragioni, negli ultimi decenni sono state formulate (e costantemente aggiornate) diverse linee guida
nazionali e internazionali che hanno come oggetto la
fragilità ossea, nel tentativo di unificare le strategie di
gestione di questo grave problema di sanità pubblica.
In molte delle raccomandazioni e indicazioni, le linee
guida per la valutazione e la diagnosi della fragilità ossea sono simili. Tra le raccomandazioni univoche si trova l’importanza della valutazione del rischio di frattura
in tutte le donne di sessantacinque anni e oltre e in
tutti gli uomini di età superiore ai settantacinque anni.
È raccomandata la valutazione del rischio di fratture da
fragilità nelle donne sotto i sessantacinque anni e negli
uomini di età inferiore ai settantacinque anni in presenza di fattori di rischio aggiuntivi, ad esempio una frattura da fragilità precedente, l’uso corrente o frequente di
glucocorticoidi orali o sistemici, storia di cadute, storia
di frattura di femore, sospetto di altre cause di fragilità
ossea secondaria, basso indice di massa corporea (al
di sotto di 18,5 kg/m2), abitudine al fumo, assunzione di
bevande alcoliche superiore a 14 unità alla settimana
per le donne e oltre 21 unità a settimana per gli uomini.
Per una corretta valutazione e diagnosi di fragilità ossea è fondamentale l’esclusione di possibili cause
secondarie, come le malattie endocrino-metaboliche
(e.g., iperparatiroidismo, ipogonadismo, tireotossicosi,
ipercorticosurrenalismo), ematologiche (e.g., mieloma
multiplo, talassemia, mastocitosi sistemica), gastrointestinali (e.g., celiachia e altri stati di malassorbimento intestinale, gastrectomia o bypass gastrico), reumatiche
(e.g., artrite reumatoide, LES, artrite psoriasica), renali
(e.g., ipercalciuria idiopatica, acidosi tubulare renale),
da farmaci (e.g., glucocorticoidi, L-tiroxina a dosi soppressive, eparine, anticoagulanti orali, anticonvulsivanti, inibitori dell’aromatasi, antiandrogeni, immunosoppressori, antiretrovirali, tiazolidinedioni, inibitori di pompa protonica) o malattie genetiche (e.g., osteogenesi
imperfetta, ipofosfatasia, emocromatosi, fibrosi cistica).
Non è raccomandata una valutazione regolare del rischio di frattura nelle persone di età inferiore ai cinquanta anni salvo che non abbiano fattori di rischio
maggiori (ad esempio, l’uso regolare di glucocorticoidi, menopausa precoce non trattata o una precedente
frattura che sia chiaramente da fragilità o sospetto di

una forma secondaria) perché in queste persone probabilmente il rischio non è elevato.
Per quanto riguarda i metodi di valutazione del rischio,
nonostante la riduzione della densità minerale ossea
(DMO) sia stata usata per molti anni come il parametro
principale per porre diagnosi di osteoporosi, la DMO
da sola non è in grado di identificare tutti i pazienti
che sono effettivamente a rischio di frattura. Questo
vale soprattutto nelle popolazioni anziane in cui prevalgono i fattori di rischio indipendenti dalla DMO. È
possibile eseguire una valutazione integrata del rischio di fratture da fragilità, attraverso l’utilizzo di specifici algoritmi, parzialmente o totalmente indipendenti
dalla BMD, tale da consentire una stima più accurata
del rischio nel medio termine (5-10 anni successivi),
e quindi l’identificazione del più appropriato approccio
per il paziente individuale. Uno degli algoritmi oggi più
utilizzati è il FRAX® (http://www.shef.ac.uk/FRAX/) e
in Italia il DeFRA (http://defra-osteoporosi.it).
La diagnosi di fragilità ossea e la valutazione del rischio
di fratture da fragilità devono basarsi inizialmente sull’anamnesi e l’esame obiettivo, e solo successivamente,
nelle persone a rischio, si deve ricorrere agli esami di
laboratorio (di primo e secondo livello) e strumentali.
Vanno sempre anche attentamente indagate la presenza di comorbilità e l’eventuale assunzione di farmaci
che possano interferire con il metabolismo osseo.

SIMPOSIO

NUOVE PROSPETTIVE TERAPEUTICHE
NELLA GESTIONE
DEL PAZIENTE DIABETICO ANZIANO
Moderatore: F. Perticone (Catanzaro)

TERAPIA CON ANALOGHI DEL GLP-1
S.B. Solerte, M.C. Diana, V. Zambianchi, A. D’Errico,
S. Di Lollo
Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica, UOC di Geriatria,
ASP-IDR Santa Margherita, Scuola di Specializzazione in Geriatria, Università degli Studi di Pavia.
L’alta prevalenza del diabete mellito nella popolazione
anziana impone oggi una riscrittura delle linee guida
e degli algoritmi terapeutici allo scopo di soddisfare
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alcune esigenze correlate alla specificità di questa
popolazione.
Il 20% dei diabetici di tipo 2 supera ormai i 65 anni
d’età e nell’invecchiamento si colloca anche una certa
percentuale di soggetti affetti da LADA (Latent Autoimmune Diabetes of Adults) e quindi da forme patogenetiche assimilabili a quelle del diabete mellito di tipo 1.
È inoltre noto, che le condizioni prediabetiche (IGT e
IFG) interessano un altro 20% di popolazione di soggetti anziani, che spesso hanno già in atto, senza saperlo, un diabete non ancora diagnosticato, portando
così la percentuale complessiva, che riassume l’iperglicemia e la disglicemia, vicino alla soglia del 50%.
Un problema come si vede estremamente grave, che
presenta importanti risvolti socio economici e sanitari
e che incide notevolmente sulla qualità di vita degli
anziani affetti da diabete, sul loro grado di comorbilità
e di fragilità e sul mantenimento delle loro condizioni
di autosufficienza.
Ed è proprio questa la vera emergenza che la medicina specialistica e generale dovrà affrontare nel
breve periodo, dal momento che oltre il 70% dei pazienti diabetici afferenti alle strutture ambulatoriali ed
ospedaliere supera i 65 anni d’età e che questa percentuale va oltre l’80% quando si fa riferimento agli
ultra ottantenni istituzionalizzati. Infine non bisogna
sottovalutare il fatto che tra i pazienti diabetici anziani
il 20% circa è considerato fragile.
Per molti anni si è creduto che la protezione dall’ipoglicemia potesse rappresentare il più rilevante obiettivo clinico nella cura del diabete in età senile.
Il perseguimento acritico di questo obiettivo, spesso
mancato, ha condotto ingannevolmente i clinici a pensare che innalzando sulla carta i target glicemici, ed
in particolare i livelli di emoglobina glicata, si potesse scongiurare l’ipoglicemia, dimenticando però due
aspetti macroscopicamente evidenti e cioè che anche
innalzando la misura dei target metabolici il rischio
ipoglicemico non veniva ridotto, ma ancora più importante che era l’iperglicemia a determinare i maggiori
danni, confermando ciò che da sempre era noto nella
malattia diabetica e cioè la stretta relazione tra patologie concomitanti e le complicanze secondarie e la
tossicità al glucosio e quindi all’iperglicemia.
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un cambiamento radicale dell’approccio terapeutico alla malattia diabetica e le vecchie classi di farmaci, specie le solfaniluree e le glitinidi, sono state menzionate più per i
loro effetti avversi nei confronti dell’ipoglicemia e del
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rischio vascolare che per la loro efficacia terapeutica.
Di fatto, il binomio patogenetico legato al rapporto glicemia/insulina è stato progressivamente abbandonato in favore di una visione più complessa sulle interazioni fisiopatologiche sottese alla malattia diabetica,
visione che ha portato in primo piano il ruolo dell’asse
intestino/cervello/pancreas e rene/pancreas nello sviluppo di nuove classi di farmaci.
Tra queste le incretine e le gliflozine hanno assunto
un ruolo sempre più evidente non solo nel trattamento del diabete ma soprattutto delle sue comorbilità e
complicanze, conseguendo anche la riduzione del rischio ipoglicemico.
Questi risultati, ampiamente documentati nei trials
registrativi e clinici degli studi LEADER ed EMPAREG, e adesso anche SUSTAIN, sono apparsi di
grande interesse per le ricadute che potrebbero avere sulla popolazione anziana diabetica, che proprio
per le ragioni sopra esposte dovrebbe essere curata
con maggiore assiduità e riportata, diversamente da
quanto si è fino ad ora fatto, entro target metabolici
più stringenti e sicuri.
In sostanza l’anziano diabetico dovrebbe essere ricondotto alle condizioni di normo glicemia, al di fuori
del rischio ipoglicemico, sfruttando soprattutto gli effetti extra glicemici dei farmaci che utilizza, in completa protezione dalle comorbilità, ed in un’ottica di
prevenzione primaria e secondaria cardiovascolare
legata agli ampi effetti di salvaguardia sull’integrità
anatomica e funzionale di cuore, rene e cervello.
In questo contesto la terapia con analoghi recettoriali
del GLP-1 (GLP1-RA) rappresenta un forte avanzamento culturale nell’approccio terapeutico al paziente
diabetico anziano.
Del GLP1 (Glucagon Like Peptide) si è ampiamente parlato in questi anni e la letteratura riporta ormai
ampi editoriali sulle sue azioni fisiologiche e sul suo
impiego nella terapia del diabete mellito. D’altra parte la sua storia è nota fin dagli anni Settanta e cioè
fin da quando peptidi simili al glucagone (glicentine,
enteroglucagoni) erano stati isolati nell’intestino e nel
pancreas ed avevano dimostrato di poter stimolare e
modulare la secrezione insulinica con un meccanismo endocrino e paracrino.
L’utilizzo dei GLP1-RA, ed in particolare della liraglutide, può trovare un terreno particolarmente fertile
nella popolazione anziana diabetica e questo in virtù
di alcuni requisiti che sono stati indicati dallo studio
LEADER e adesso anche SUSTAIN per la Semaglu-
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tide, e cioè: l’uso in sicurezza in popolazione oltre i
65 anni d’età, la riduzione del rischio ipoglicemico, le
azioni extra glicemiche sulla riduzione del peso, della
pressione arteriosa e della dislipidemia, l’azione protettiva renale anche negli stadi di insufficienza renale
lieve-moderata e infine la protezione cardiovascolare
globale, di cause di ospedalizzazione per scompenso
cardiaco e di morte cardiovascolare che proprio nella
popolazione anziana assume un ruolo strategico cruciale e irrinunciabile.
Per non dire poi delle innumerevoli evidenze, soprattutto sperimentali, sull’uso di Liraglutide nella
prevenzione e nel trattamento della demenza neurodegenerativa di Alzheimer e più diffusamente sulla
neuroprotezione allargata anche ad altre condizioni
neuropatologiche. Ma è soprattutto sul peso corporeo
che si stanno concentrando le attenzioni della ricerca.
La riduzione riguarderebbe essenzialmente la massa
grassa, risparmiando la massa magra muscolare metabolicamente attiva che risulterebbe addirittura essere incrementata durante terapia con Liraglutide.
Questo dato, se confermato su larga scala, avrebbe
una ricaduta importante nel diabetico anziano che
frequentemente risulta essere affetto da obesità sarcopenica e dove la sarcopenia induce fragilità e rischio di disabilità.
L’ultima e più recente applicazione clinica del GLP1RA Liraglutide nel diabete mellito riguarda l’associazione prefissata di questa molecola con l’insulina
basale di ultima generazione Degludec, anch’essa
dotata di effetti protettivi sull’ipoglicemia e di alta riproducibilità d’azione nel tempo ma anche estremamente flessibile nell’impiego clinico sull’anziano diabetico,
avendo una durata d’azione superiore alle 24 ore ed
essendo quindi più comodamente somministrabile,
soprattutto nelle ore pomeridiane.
Questa terapia (IDegLira) potrebbe anche sostituire
in molti pazienti il tradizionale schema di trattamento
basal/bolus dell’insulina, eliminando in tanti casi l’uso
di analoghi rapidi dell’insulina in corrispondenza dei
pasti che negli anziani sono spesso causativi dell’ipoglicemia e dell’incremento della variabilità glicemica.
Il trattamento con analoghi del GLP1 nella popolazione diabetica in età geriatrica rappresenta oggi un’importante svolta nell’approccio clinico a questi pazienti,
non solo per la protezione del rischio cardiovascolare
globale e di danno d’organo, ma anche per la prevenzione delle comorbilità dell’età senile.
Questi temi saranno propedeutici alla stesura delle

future linee di indirizzo sui percorsi sanitari e socioassistenziali della malattia diabetica soprattutto in età
senile.

SIMPOSIO

IL RAPPORTO MICROBIOTA
INTESTINALE E LA FRAGILITÀ
DELL’ANZIANO
Moderatori: M. Bertolotti (Modena), N. Caporaso (Napoli)

IL MICROBIOTA INTESTINALE: COME REGOLA LA
RISERVA E LA SPESA ENERGETICA?
G. Nardone
Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, Università Federico II di
Napoli
L’essere umano può essere considerato un superorganismo che ospita in una nicchia biologica del
suo organismo una moltitudine di microorganismi
viventi. La maggior parte di questi microrganismi è
distribuita lungo il tratto gastrointestinale “microbiota
intestinale” Volendo effettuare una analisi puramente
numerica, emerge che il rapporto tra cellule umane
e cellule batteriche è di 1/10 ed il rapporto tra geni
umani e geni batterici è di 1/150. Pertanto appare
evidente che siamo noi ad essere ospiti in un mondo
di microrganismi.
Il microbiota intestinale, il genoma umano ed il sistema immune rappresentano le tre colonne portanti che
guidano il normale sviluppo dell’individuo e lo stato di
benessere sin dalle prime fasi della vita.
Nelle ultime decadi si è assistito ad un progressivo
incremento di patologie metaboliche quali obesità e
diabete. Attualmente gli studi epidemiologici riportano una prevalenza > al 30% della obesità con valori
che si avvicinano al 10% in età pediatrica. Il rapido incremento di tali patologie non può essere imputato a variazioni di carattere genetico. Il genoma
umano si è modificato dello 0,3% in un milione di
anni cosi come, dieta e stile di vita da soli non riescono a giustificare la prevalenza di tali patologie.
Correntemente emerge sempre più una implicazione
patogenetica nello sviluppo di tali patologie del microbiota intestinale. Difatti, l’animale germ free che
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vive in condizioni di sterilità ha un fabbisogno calorico maggiore del 25-30% rispetto al ceppo selvaggio
per mantenere il peso corporeo. Inoltre se l’intestino
dell’animale germ free viene colonizzato da batteri
nel giro di pochi giorni incrementa il peso corporeo
e l’adiposità. A conferma dell’importante ruolo che
il microbiota intestinale possa avere nel bilancio
energetico e metabolico, il topo geneticamente obeso (deficit di leptina “ob/ob”) messo a contatto con il
microbiota del topo magro, per effetto della coprofagia, riduce il peso corporeo. Viceversa, la traslocazione del microbiota intestinale dal soggetto obeso
al topo magro, induce obesità. Diverse sono ormai le
segnalazioni in letteratura che riportano una disbiosi nel soggetto obeso con aumento dei Firmicutes e
riduzione dei Bacteroidetes. Ma la domanda che ci
poniamo è attraverso quali meccanismi il microbiota
intestinale regola la riserva e la spesa energetica?
Una disbiosi induce una cronica infiammazione a
livello della parete intestinale con liberazione di
citochine infiammatorie che ledono l’ integrità dello strato epiteliale aumentandone la permeabilità
“condizione definita dalla letteratura anglosassone
Leaky Gut” . Ambedue questi fenomeni sono in grado di interferire con lo stato metabolico del soggetto
interferendo con alcuni fattori come la soppressione dell’angiopoietina 4 che regola la lipogenesi e
l’accumulo di trigliceridi; la soppressione del Glucagon Like Peptaide-1 che comporta una riduzione
del senso di sazietà ed un aumento dell’appetito.
Inoltre il microbiota intestinale di per se è in grado
di attivare la fermentazione di carboidrati complessi non assorbiti dall’organismo con produzione di
acidi grassi a corta catena (SCFA). Circa il 10-15%
delle calorie prodotte derivano dalla attività metabolica del microbiota intestinale.
In conclusione sono sempre più evidenti e numerosi i dati che supportano muna implicazione del
microbiota intestinale nel controllo del bilancio
energetico e nello sviluppo delle patologie metaboliche. Ulteriori studi sono tuttavia necessari poiché
la maggior parte dei dati proviene da modelli animali che certamente non riproducono la complessità delle malattie umane, e rimane ancora non del
tutto definito se le evidenze di disbiosi riscontrate
nell’uomo siano la causa o le conseguenze delle
patologie metaboliche.
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“La cura nella fase terminale della vita”
ANZIANI E CURE DI FINE VITA:
LA REALTÀ ITALIANA

Moderatori: I. Orlando (Castel S. Giovanni), M. Petrini
(Roma)

IL PROCESSO DECISIONALE
F. Caretta
Roma
I progressi nell’ambito medico, in particolare della
tecnologia applicata alla medicina, consentono il prolungamento della vita e l’aumento delle prospettive di
sopravvivenza. Si assiste contemporaneamente alla
trasformazione delle patologie – da acute o a rapida progressione a patologie croniche e a lenta progressione – che comporta spesso una complessità
delle situazioni di salute; complessità che persiste e
si accentua nel fine vita, facendo riemergere inevitabilmente la discussione sugli aspetti etici e sul quadro di riferimento nel quale vengono prese decisioni su trattamenti medici in tali condizioni. È evidente
che queste situazioni si riscontrano frequentemente
in pazienti anziani, dove la concomitante presenza di
comorbidità e disabilità non solo motoria, ma anche
cognitiva rende più difficoltoso il processo decisionale.
In riferimento a tale contesto, l’indagine proposta dal
Gruppo di studio SIGG “La cura nella fase terminale della vita”, rivolta a medici ed operatori sanitari, ha
inteso evidenziare atteggiamenti e comportamenti riguardanti la gestione del fine vita nelle persone anziane in Italia. È stata valutata fra l’altro la frequenza con
la quale vengono espresse le decisioni anticipate di
trattamento, anche se scritte in modo informale.
In attesa di una legislazione, ad oggi ancora in discussione, si può osservare che attualmente in 161
Comuni italiani, una Provincia (Cagliari) e una Regione (Friuli Venezia Giulia) risulta deliberata l’istituzione
di un registro per il testamento biologico, che risulterebbe operativo quindi per più di 12 milioni di italiani
(quasi il 20% della popolazione) (1), pur nella consapevolezza che tali dichiarazioni sono prive di valore
giuridico.
Sulla base dei risultati preliminari di questa indagine,
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si evidenzia però che nella maggior parte del campione (84%) queste volontà sono state espresse in una
percentuale molto bassa, inferiore all’1% degli anziani. Sorge quindi l’interrogativo riguardo ad un effettivo
e reale interesse per le dichiarazioni anticipate, perlomeno da parte della fascia anziana della popolazione.
Un altro aspetto riguarda il processo decisionale. Nel
caso di pazienti competenti, l’orientamento prevalente
si attesta sulla decisione presa con il paziente, i familiari e il team di cura (nel 58% dei casi), mentre nel
24% vengono coinvolti solo il paziente ed i familiari e
nel 6% il paziente solamente. Se si correlano questi
dati al setting assistenziale, le percentuali di decisioni
che coinvolgono solo il paziente risultano abbastanza
omogenee nei diversi ambiti (dal 25 al 38%).
Se si considera invece la decisione presa soltanto con
i familiari si distingue nettamente una percentuale del
63% nell’ambito dell’ospedale, rispetto ad un 18% sul
territorio e in RSA.
Un altro dato di rilievo riguarda le differenze tra Centro
e Nord Italia riguardo al processo decisionale nei confronti di pazienti incompetenti: mentre risulta sovrapponibile la percentuale di quanti comunque confrontano
le decisioni con i familiari, anche nel caso il paziente
abbia già espresso in precedenza i suoi desideri, nel
Nord risulta molto più elevata la percentuale di decisioni discusse solo con il team di cura (57% vs 30%).
Più aumentano gli anni di professione, più aumentano
le decisioni discusse con il team di cura: da un 12% nei
primi 5 anni di professione, ad un 37% oltre i 30 anni di
professione. Si potrebbe osservare che la consuetudine alla collaborazione (interprofessionalità) non appare
scontata negli operatori più giovani, nonostante da vari
anni ormai venga posto l’accento sulla necessità del
team anche nel corso della formazione accademica.
Una prima riflessione che si può desumere dai dati richiama la mancanza di linee-guida per la gestione clinico-assistenziale di un momento della vita nel quale, indipendentemente dal setting nel quale viene assistito il paziente, la cura (cure) deve lasciare il posto all’assistenza
(care), nel pieno rispetto di scelte condivise prima di tutto
con la persona, ma poi nelle decisioni dovrebbero essere interpellati anche familiari e operatori. Uno strumento
utile in tal senso potrebbe essere la Guida sul processo
decisionale relativo ai trattamenti medici nelle situazioni
di fine-vita edita a cura del Consiglio d’Europa (1), forse
1

Consiglio d’Europa, Guida sul processo decisionale rela-

non molto conosciuta da quanti si trovano quotidianamente di fronte a problematiche complesse.
Una criticità sembra risiedere nella comunicazione tra i
diversi “attori” coinvolti nel processo decisionale, specificamente anche nel team interprofessionale. Un team
ben funzionante è stato identificato come un requisito
centrale per la qualità della cura: la comunicazione interprofessionale e il lavoro di squadra sono infatti connessi agli outcome di salute nel paziente e nella famiglia. Tuttavia, l’evidenza suggerisce che una comunicazione anche minima e una collaborazione tra le diverse
competenze rimangono tuttora una sfida persistente,
che si evidenzia maggiormente nell’ambito delle cure
palliative. Soprattutto negli anziani residenti in strutture geriatriche sono frequenti gap di rilievo nell’ambito
della comunicazione e del processo decisionale. Una
discussione inadeguata e/o la mancata documentazione degli obiettivi di cura sono errori di omissione che
comportano spesso terapie aggressive rispetto ai desideri del paziente. Al contrario, un miglioramento nei
processi comunicativi non solo favorisce una cura centrata sul paziente con danni minori, ma sembra anche
ridurre i costi sanitari (2).

SIMPOSIO

MEDICINA DI GENERE
E INVECCHIAMENTO
Moderatori: P. Forti (Bologna), C.G. Tocchetti (Napoli)

MEDICINA DI GENERE: CULTURA DELLA DIFFERENZA
G. Baggio
Professore Ordinario Università di Padova fuori ruolo, Presidente Centro Studi Nazionale di Salute e Medicina di Genere, Padova
La Medicina di Genere è una nuova dimensione della
Medicina che studia l’influenza del sesso (accezione
biologica) e del genere (accezione sociologica) sulla fisiologia, fisiopatologia e patologia umana. Nasce
tivo ai trattamenti med.ci nelle situazioni di fine-vita, 2014.
2
T. Sinuff, et al. Improving end-of-life communication and
decision making: the development of a conceptual framework
and quality indicators. Journal of Pain and Symptom Management 2015;49(6):1070-80.
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dall’osservazione che molti studi hanno descritto le
malattie (epidemiologia, fisiopatologia, clinica e terapia) concentrandosi prevalentemente o talora quasi
esclusivamente su casistiche di un sol sesso.
In questi ultimi anni molta energia è stata posta nel
focalizzare le patologie che prevalgono nei due sessi. Il Ministero della Salute in particolare ha portato
avanti un amplio lavoro sulla salute della donna: dal
cancro dell’utero e del seno alla depressione, dalla
menopausa al mobbing, dalla salute riproduttiva all’osteoporosi, con importanti lavori di sensibilizzazione e
di studio sia sulla popolazione che sui medici.
La Medicina di Genere tuttavia non è solo la salute della
donna o la salute dell’uomo, La Medicina di Genere è
lo studio delle risposte in termini di terapia, diagnostica,
prevenzione da dare a quelle patologie dell’uomo e della
donna che incidono ugualmente nei due generi e che
non sono legate alle funzioni riproduttive. Esempi clamorosi sono: le malattie cardiovascolari che sono state studiate prevalentemente nel sesso maschile e l’infarto del
miocardio è la prima causa di morte della donna, le neoplasie solide ed ematologiche su cui s’intravedono delle
differenze ma ancora molto poco studiate e conosciute
con nessuna ricaduta nella pratica clinica, le demenze
che prevalgono drammaticamente nella donna, l’osteoartrosi che provoca un alto grado di disabilità motoria
e prevale nella donna e i trapianti d’organo fortemente condizionati dal sex matching che non viene preso
sufficientemente in considerazione, per non dimenticare
invece l’osteoporosi studiata solo nella donna quando
invece anche gli uomini con 10 anni di ritardo la sviluppano con tutte le sue complicanze.
Nell’era della conoscenza del genoma umano, la
Medicina di Genere è una grave lacuna del sapere
scientifico in particolare medico a livello mondiale. La
Medicina di Genere è dunque una nuova emergenza all’inizio del Terzo Millennio! Le donne vivono più
a lungo, ma tutto quello che guadagnano sull’uomo
è malattia e disabilità. È necessario un lavoro inter e
multidisciplinare, sono necessarie nuove risorse e ricerche oltre alla sensibilizzazione del mondo medico
e della popolazione.

MEDICINA DI GENERE E PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI
A. Carcagnì
Università Campus Biomedico, ROMA
Le patologie cardiovascolari sono ai primi posti tra le
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cause di morbidità e mortalità nei paesi occidentali,
e tra queste sicuramente la cardiopatia ischemica è
la principale1. Già i primi studi hanno evidenziato che
c’è differenza nella possibilità di contrarre malattie
cardiovascolari e nella risposta ai diversi tipi di terapia fra uomini e donne. Per lungo tempo il sesso femminile è stato considerato protetto dagli estrogeni per
lo sviluppo dell’ aterosclerosi e delle condizioni cliniche associate, almeno fino alla menopausa, e per
tale motivo il sesso maschile è considerato un fattore di rischio aggiuntivo nello sviluppo di patologie
cardiovascolari. Tuttavia, dati più recenti hanno fatto
emergere che le patologie cardiovascolari, in modo
particolare quelle ischemiche, rappresentano la causa principale di morbidità e mortalità nelle donne in
menopausa, raggiungendo il picco nelle ultrasettantenni in cui la mortalità supera del 60% quella degli
uomini1. Nonostante questo, si tende nella pratica
clinica a dare meno indicazione a trattamenti come
l’angioplastica o il bypass coronarico nelle donne
anche ai nostri giorni. L’“under-treatment” nel genere
femminile è dimostrato soprattutto nella terapia della
cardiopatia ischemica e trova le sue radici probabilmente nella peggiore prognosi evidenziata agli albori
di trattamenti, come la trombolisi nell’infarto acuto o
l’angioplastica e la cardiochirurgia in quello delle coronaropatie2 3 4.
La prognosi negativa è correlata non solo a condizione anatomiche differenti – ad esempio il minore spessore miocardico nelle donne che facilita la
rottura cardiaca post-infarto, o la tortuosità e le dimensioni dei vasi che determinano maggiori complicanze dopo angioplastica5 –; ma anche a condizioni funzionali dei vasi che si associano a maggiore
spasmo coronarico che può portare alla malattia di
Tako-Tsubo o a dissezioni spontanee delle coronarie dopo un forte stress. Inoltre, le donne sottoposte
a trattamenti cardiologici sono più anziane e presentano maggiori comorbidità rispetto agli uomini5.
A questo si devono aggiungere i sintomi spesso
confondenti riferiti e le influenze sociali che possono
portare ad una errata o tardiva diagnosi, soprattutto
nell’ambito della patologia ischemica. Questo ci fa
pensare che molto probabilmente i parametri o le
metodologie usate per la diagnosi possono essere
altri nella donna e che abbiamo bisogno di ulteriori
studi, soprattutto nell’ambito della patologia ischemica. Gli stessi fattori di rischio cardiovascolare hanno un peso diverso nel processo aterosclerotico e
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alcuni studi dimostrano che le placche e la loro distribuzione sono diverse nei due sessi6, Le placche
delle donne, infatti, sono spesso in tratti prossimali
o interessano tratti diffusi dei vasi; sono più ricche di
“core” lipidico e meno cellulate e per questo possono
presentare fenomeni di erosione che si associano a
trombosi e ad eventi acuti7. Tutto questo contribuisce
a peggiore la prognosi nella donna.
Nell’ultimo decennio, però, l’avanzamento tecnologico ha permesso di introdurre strumentazioni sempre
più sofisticate e meno invasive, soprattutto nell’ambito
della cardiologia interventistica. Questo ha permesso
di ottenere un miglioramento della prognosi, nonostante l’età più avanzata e la presenza di maggiori comorbidità (“paradosso femminile”) soprattutto nel trattamento percutaneo sia delle problematiche coronarico che di quelle valvole con risultati migliori di quelli
ottenuti in cardiochirurgia8. Purtroppo l’annullamento
della differenza prognostica nei due sessi, correlata
alla tecnologia, è limitata solo a quella postintervento;
mentre la prognosi a medio e lungo termine continua
a rimanere peggiore nelle donne rispetto agli uomini
ancora oggi.
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LA GESTIONE DOMICILIARE DELLE ULCERE
DA PRESSIONE
S. Mantovani
Coordinatore Scientifico Nazionale Sez. Nursing S.I.G.G., Infermiere
Coordinatore dei Servizi Socio Sanitari e Assistenziali e Coordinatore
Servizi Residenziali e Territoriali ASCSP (Magenta)
A livello mondiale, la popolazione anziana è in costante aumento come in Italia: gli ultimi dati ISTAT relativi
al 2016 confermano lo stesso tipo di tendenza, con
una fascia over 65 pari al 21,7% dell’intera popolazione italiana. Questo fatto comporta una serie di azioni
e orientamenti atti soprattutto a prevenire, ritardare
e contrastare il fisiologico decadimento delle attività
quotidiane di ciascuna persona.
La sfida più impegnativa, in questo periodo storico,
caratterizzata dalle scarse risorse economiche e gestionali, che vede coinvolti tutti gli operatori sanitari e
socio sanitari, è legato alla prevenzione della sindrome da allettamento e alla sua più temuta conseguenza: le ulcere da pressione.
Le ulcere da pressione rappresentano un costo sociale elevato, gravando sia sul malato (dolore, rischio di
complicanze, aumentata mortalità, qualità di vita), sia
sulla famiglia/care giver che sul personale sanitario,
rappresentando una priorità in ambito infermieristico.
L’incidenza delle ulcere da pressione riguarda purtroppo tutti i setting assistenziali:
• in ospedale, circa il 20/25% dei letti ospedalieri
sono occupati da persone con UdP e di questi il
60% le ha sviluppate durante il ricovero;
• a livello residenziale RSA il dato è molto variabile
dallo 0,4% al 38%;
• a livello territoriale il dato oscilla tra lo 0% fino al 17%.
A livello di gestione delle ulcere vascolari a domicilio
rivestono grande importanza: la presa in carico del
paziente (Case Management), la tecnologia impiegata (la scelta di superfici anti decubito e di medicazioni
avanzate), la presenza e collaborazione del/i caregiver (interventi di educazione sanitaria), la compliance
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del paziente, la presenza della rete dei servizi territoriali sia sanitari che sociali ed il Medico di Medicina
Generale.
Le ulcere da pressione sono “aree localizzate” di necrosi tissutale che compaiono quando il tessuto viene
compresso tra una protuberanza ossea e una superficie
esterna per un periodo prolungato di tempo”. Per individuare la stadiazione di una ulcera da pressione si utilizzano scale basate sulla profondità del tessuto distrutto.
La gestione domiciliare è basata, principalmente, sui
criteri dettati dalle linee guida di riferimento internazionali come le raccomandazioni NICE 2014 e WUWHS
2016. Ovviamente i setting territoriali differiscono da
quelli residenziali e ospedalieri pertanto le raccomandazioni dovranno essere adattate nei setting domiciliari, sarà poi compito diretto del Case Manager verificare l’aderenza e l’efficacia delle raccomandazioni.
I cardini della gestione delle ulcere da pressione sono:
• l’identificazione dei soggetti a rischio attraverso
una ispezione accurata della pelle e l’utilizzo di
scale di valutazione validate (Norton, Braden, Waterlow);
• considerare l’uso di barriere di protezione;
• prevedere l’utilizzo di superfici anti decubito adeguate;
• valutare lo stato nutrizionale e di idratazione;
• la valutazione del dolore in sede di medicazione;
• incoraggiare il cambio di posizione a letto e le frequenze di riposizionamento;
• la scelta del corretto prodotto per le medicazioni e
del corretto protocollo (le linee guida Wuwhs 2016
prevedono una sezione sulla scelta corretta delle
medicazioni rispetto alle sedi di impiego).
Ad oggi oltre agli aspetti legati alla prevenzione e alla
cura deve rivestire un ruolo sempre più importante
quello della formazione e della educazione sanitaria
da parte di tutta l’equipe di cura territoriale e soprattutto degli infermieri nei confronti dei care giver formali e
informali e un maggiore lavoro di rete con i medici di
medicina generale per ampliare la tutela delle persone al proprio domicilio.
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SIMPOSIO

NUTRIZIONE, ATTIVITÀ FISICA
E COGNITIVITÀ NELL’ANZIANO
Moderatori: S. Maggi (Padova), M. Zoli (Bologna)

INTERVENTI NUTRIZIONALI NEL PAZIENTE A RISCHIO
DI DEMENZA
G. Sergi, C. Trevisan, A. Coin, B.M. Zanforlini, E.
Manzato
Clinica Geriatrica, Dipartimento di Medicina-DIMED, Università degli
Studi di Padova
La demenza rappresenta un problema rilevante per le
società sviluppate legato soprattutto all’invecchiamento della popolazione. Nella maggior parte dei casi, il
declino cognitivo in età geriatrica presenta un’eziologia multifattoriale e tra i fattori legati allo stile di vita, la
dieta e i fattori nutrizionali hanno ricevuto una particolare attenzione.
In particolare, se l’impatto di specifici elementi dietetici sul declino cognitivo non è ancora stato chiarito dati
i risultati contrastanti tra studi osservazionali e d’intervento1, il mantenimento di un buono stato nutrizionale, con adeguato introito di micro- e macronutrienti,
rappresenta ad oggi una raccomandazione fondata2.
A questo proposito è stata studiata l’influenza complessiva di diversi stili dietetici sul declino cognitivo e,
tra questi, la dieta mediterranea ha dimostrato di essere positivamente associata con le funzioni cognitive
sia da studi epidemiologici che d’intervento1 2, grazie
ad un verosimile effetto protettivo a livello vascolare,
infiammatorio e metabolico2.
In aggiunta alla valutazione dello stile dietetico nella
sua totalità, un’analisi qualitativa dell’introito di microe macronutrienti si rende necessaria qualora si sospettino deficit nutrizionali che potrebbero creare una
situazione metabolica svantaggiosa per il mantenimento delle funzioni cognitive. Una carente assunzione di vitamina B12 e folati, così come un eccessivo introito alcolico, per esempio, sono condizioni associate
a peggiori performance cognitive e quindi dovrebbero
essere adeguatamente riconosciute e affrontate. La
correzione di specifici deficit nutrizionali, in particolare, dovrebbe essere intrapresa mediante l’assunzione di normali dosi di micro- o macro-nutrienti integrati
nella dieta; qualora la sola integrazione per via die-
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tetica non fosse sufficiente, si dovrebbe invece ricorrere alla supplementazione con cibi medicali2. Questi
ultimi non devono essere confusi con i nutraceutici3,
tra i quali oggetto di particolare attenzione nell’ambito
della prevenzione del declino cognitivo sono stati vitamine B, C, D ed E, flavonoidi, carotenoidi ed omega-3.
Un deficit delle vitamine del gruppo B porterebbe ad
un aumento dei livelli plasmatici di omocisteina che
sembrerebbe contribuire all’accumulo di amiloide e
proteine tau, con effetto neurotossico, determinando
quindi un incremento nel rischio di declino cognitivo4.
Vitamine antiossidanti come la C e la E sembrano
avere un possibile impatto positivo sulle funzioni cognitive e la loro supplementazione è stata associata
a migliori performance cognitive da ampi studi di popolazione, sebbene ad oggi tale evidenza non sia sostenuta da studi d’intervento1 2. Più consistenti, in particolare, sono i dati rispetto al beneficio antiossidante
della vitamina E, e la combinazione bilanciata delle
diverse forme di tocoferoli sembra avere un maggiore
potere antiossidante, rispetto all’effetto delle singole
molecole2.
Considerando la vitamina D, sono diversi gli studi che
hanno associato la presenza di bassi livelli di vitamina
D ad un maggior rischio di demenza e declino cognitivo1 2 4, e recentemente è stato osservato un possibile
effetto protettivo di tale principio nei confronti del deposito di amiloide nel tessuto cerebrale. Coerentemente,
recenti clinical trials hanno evidenziato un beneficio a
livello cognitivo in seguito alla supplementazione con
vitamina D, sola o in associazione con altri nutrienti. I
flavonoidi, composti polifenolici contenuti soprattutto in
frutta e verdura, grazie al loro potere antiossidante ed
antiinfiammatorio sono stati studiati per un possibile
effetto neuroprotettivo. Tra questi, i flavonoidi contenuti
nel cacao hanno dimostrato benefici nel conservare la
plasticità vascolare a livello ippocampale e le funzioni cognitive in adulti e giovani anziani1 2 4. Crescente
interesse è stato riservato anche rispetto alle antocianine, flavonoidi contenuti nei frutti rossi che, in modelli animali, hanno dimostrato miglioramenti rispetto
a memoria di lavoro, neurogenesi ed espressione di
IGF-1. Nell’uomo, questi riscontri sono stati confermati ad oggi da studi di popolazione, osservando tra i
maggiori consumatori di frutti rossi una progressione
di declino cognitivo ritardata fino a 2,5 anni4. Allo stesso modo, tra i carotenoidi, contenuti principalmente
in frutta e verdure, licopene e astaxantina (quest’ultima in associazione con fosfatidilserina e vitamina E)

sono stati associati a migliori performance cognitive,
ma ad oggi sono scarsi gli studi di intervento in merito.
Un capitolo a parte deve essere dedicato agli acidi
grassi omega-3, che sono stati largamente associati
ad una minore incidenza di decadimento cognitivo a
causa della loro azione diretta sull’integrità delle membrane neuronali1 2 4. Tra questi, l’acido docosaesaenoico (DHA) e l’acido eicosapentaenoico (EPA), presenti
principalmente nel pesce, sono stati esaminati in numerosi studi longitudinali di popolazione, confermandone un effetto protettivo nei confronti di declino cognitivo e insorgenza di demenza di Alzheimer. Mentre
per anni tale effetto sembrava essere più marcato tra i
soggetti non portatori dell’allele APOE4, recentemente é stata osservata un’associazione tra consumo di
pesce e minore presenza di reperti neuropatologici di
demenza di Alzheimer anche negli APOE4-carriers.
Come per altri nutrienti, anche in questo caso i risultati di trials che hanno valutato gli effetti della somministrazione di omega-3 sulle funzioni cognitive non
sono altrettanto incoraggianti. Nonostante ciò, sebbene complessivamente non siano stati riscontrati effetti
significativi rispetto alla somministrazione di omega-3
in soggetti con o senza diagnosi di demenza, sembra
possa esserci un effetto protettivo in soggetti con sfumati disturbi cognitivi o MCI, ma si conferma la necessità di ulteriori approfondimenti1 2.
Conclusioni: gli interventi nutrizionali per l’anziano a rischio di demenza dovrebbero essere volti innanzitutto
a garantire uno stile dietetico salutare per il soggetto.
La valutazione di eventuali carenze nutrizionali risulta
inoltre necessaria al fine di riconoscere, correggere
ed evitare condizioni che potrebbero predisporre ad
un non fisiologico deterioramento delle funzioni cognitive.
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SIMPOSIO

ANTICOAGULAZIONE NELL’ANZIANO:
INDICAZIONI, CONTROINDICAZIONI,
ALTERNATIVE
Moderatori: D. Cucinotta (Bologna), P. Perrone Filardi
(Napoli)

SU QUALI BASI LA SCELTA DELL’ANTICOAGULANTE
NELL’ANZIANO CON FIBRILLAZIONE ATRIALE?
M. Bo, E. Brunetti
S.C. Geriatria e Malattie Metaboliche dell’Osso, A.O.U. Città della Salute e della Scienza, Dipartimento di Scienze Mediche, Università degli
Studi di Torino, Torino
Sottoprescrizione della TAO negli anziani
La fibrillazione atriale (FA) è una delle più comuni aritmie cardiache; incidenza e prevalenza aumentano
all’aumentare dell’età, rendendola un importante peso
per i servizi sanitari delle nazioni occidentali1 2. La terapia anticoagulante orale (TAO) è attualmente raccomandata per i pazienti affetti da FA con un CHA2DS2VASc ≥ 2 se uomini e ≥ 3 se donne3, ma è ampiamente
sottoutilizzata nei pazienti anziani4-7: diversi studi hanno
dimostrato come meno della metà degli ultraottantenni
con FA sia in TAO1 4 6 7. Sebbene controindicazioni temporanee o permanenti alla terapia possano spiegare
almeno in parte tale sottoprescrizione6 7, l’età avanzata,
una ridotta aspettativa di vita, la paura di sanguinamenti, un bilancio rischi-benefici percepito come svantaggioso, le scarse condizioni di salute e la presenza di
sindromi geriatriche sono tra le ragioni più frequenti per
cui non si prescrive un anticoagulante4-8. Le sindromi
geriatriche, quali fragilità e dipendenza funzionale, non
sono state considerate nella maggior parte degli studi
clinici sulla FA, sia con AVK sia con anticoagulanti orali
diretti (DOAC). In assenza di forti prove che possano
indirizzare la terapia nei pazienti più fragili e complessi,
è stato proposto un algoritmo multidimensionale comprendente sia le tradizionali scale di rischio, sia una
valutazione della fragilità, nell’intento di portare ad una
“terapia sartoriale” per i pazienti anziani con FA9. Attualmente non esistono metodi validati e condivisi per
identificare quei pazienti che, per le loro scarse condizioni di salute e/o funzionali, probabilmente non beneficerebbero della TAO e quindi non dovrebbero riceverla.
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Sembra plausibile che questa persistente riluttanza terapeutica origini da un intimo scetticismo del medico
sulla riproducibilità dei benefici dimostrati negli studi
controllati randomizzati e in quelli osservazionali su
anziani più vulnerabili. In particolare, le preoccupazioni
sulla sicurezza della TAO nel paziente anziano sembrano preponderanti rispetto a quelle sull’efficacia.
Antagonisti della vitamina K
Sebbene gli AVK siano stati molto studiati e siano familiari a gran parte dei clinici, hanno ben noti svantaggi.
Le emorragie maggiori, comprese quelle intracraniche,
sono una complicanza grave della terapia con AVK, in
qualche modo indipendente dalla qualità dell’anticoagulazione. Gli AVK interagiscono con molti alimenti e farmaci, fattore che può favorire le reazioni avverse. Queste
sono particolarmente frequenti negli anziani; negli USA
il warfarin causa circa un terzo di tutti gli eventi avversi
che richiedono un ricovero negli ultrasessantacinquenni.
Il beneficio clinico netto della terapia con AVK dipende
strettamente da un adeguato time in therapeutic range (TTR)1 3, particolarmente difficile da raggiungere
nell’anziano. Alcuni studi real life su pazienti ≥ 75 anni
hanno evidenziato una scarsa qualità media della TAO,
con un TTR del 50% circa. Inoltre, la variabilità dell’INR
è massima durante le prime settimane di trattamento,
contribuendo alla più alta incidenza di emorragie nei
primi tre mesi di terapia. Infine, la necessità di frequenti test di coagulazione è scomoda, specialmente per i
pazienti fragili e dipendenti. Di conseguenza, l’aderenza alla terapia è scarsa e l’uso del warfarin si riduce
rapidamente in molti pazienti. Nell’insieme, tutti questi
fattori possono aver contribuito pesantemente al sottoutilizzo degli AVK, specie nei più anziani.
Anticoagulanti orali diretti
Negli ultimi anni quattro DOAC sono stati approvati
per la prevenzione del tromboembolismo nei pazienti
con FA non valvolare3: un inibitore diretto della trombina (Dabigatran) e tre inibitori del fattore Xa (Apixaban,
Rivaroxaban e Edoxaban). Sebbene le singole molecole abbiano mostrato un’efficacia e una sicurezza
variabili, come classe presentano un’efficacia analoga
o maggiore al warfarin, con un rischio notevolmente
inferiore di emorragie intracraniche. Poiché uno dei
maggiori vantaggi dei DOAC è di non richiedere un
monitoraggio dei test di coagulazione, probabilmente
permetteranno di ampliare le opzioni terapeutiche negli anziani fragili con FA. Sulla base degli studi di registrazione di fase III, i DOAC hanno mostrato anche
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negli anziani (Tabella I) una efficacia almeno simile,
ed una minor incidenza di sanguinamenti intracranici,
rispetto al warfarin10. In termini di safety (rischio emorragico) nei pazienti anziani, questi studi hanno inoltre
evidenziato un profilo particolarmente favorevole per
Apixaban, e dati suggestivi di beneficio clinico anche
per Edoxaban. In considerazione della bassa eliminazione renale, Apixaban presenta anche dati particolarmente confortanti di sicurezza nei pazienti anziani
con insufficienza renale cronica e, inoltre, non si associa ad un maggior rischio di sanguinamenti gastrointestinali. La scelta dell’anticoagulante “ideale” per la
prevenzione dell’ictus nel paziente anziano con FA
dovrebbe basarsi su una valutazione globale delle caratteristiche del paziente, comprese età, comorbilità,
funzionalità renale, rischio di sanguinamento globale

e gastrointestinale, storia di ictus ischemici/emorragici, preferenze del paziente e, ovviamente, costi. In assenza di monitoraggio clinico, appare particolarmente
importante negli anziani (tra i quali una larga percentuale viene trattata con basse dosi) una scrupolosa
attenzione alle posologie raccomandate.
Bibliografia
1
Sinnaeve PR, Brueckmann M, Clemens A, et al. Stroke
prevention in elderly patients with atrial fibrillation: challenges for anticoagulation. J Intern Med 2012;271:15-24.
2
Chugh SS, Havmoeller R, Narayanan K, et al. Worldwide
epidemiology of atrial fibrillation: a Global Burden of Disease 2010 Study. Circulation 2014;129:837-47.
3
Kirchhof P, Benussi S, Kotecha D, et al. ESC Guidelines for
the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. Eur Heart J 2016;37:2893-962.
4
Pugh D, Pugh J, Mead GE. Attitudes of physicians regard-

Tabella I. Outcome di efficacia e sicurezza nei pazienti di età ≥ 75 anni provenienti da sottoanalisi degli studi clinici controllati randomizzati di
fase III sui DOAC.
RE-LY
Eikelboom,
Circ 2011

ROCKET-AF
Halperin Circ
2014

ARISTOTLE
Halvorsen Eur H
J 2014

AVERROES
Ng Age
Ageing
2016

ENGAGE AF-TIMI
48
Kato JAHA
2016

7.258/18.113
(40,1%)

6.229/14.264
(43,7%)

5.678/18.201
(31,2%)

1.898/5.599
(33,9%)

8.474/21.105
(40,2%)

TTR nel braccio di
controllo di pazienti
≥ 75aa

TTR
per fasce di
età N.D.

TTR
più alto ≥ 75aa;
media
56,9 ± 21,6%

TTR
più alto ≥ 75aa;
mediana
67,2%
(IQR: 53,7-77,4%)

N.D.

TTR
più alto ≥ 75aa;
mediana
69,6%
(IQR: 57,1%-78,3%)

Dose

Dabigatran
150 mg

Dabigatran
110 mg

Rivaroxaban

Apixaban

Apixaban

Edoxaban
ad alto
dosaggio

Edoxaban
a basso
dosaggio

Ictus/ES
HR (IC 95%)

0,67
(0,49-0,90)

0,88
(0,66-1,17)

0,80
(0,63-1,02)

0,71
(0,53-0,95)

0,33
(0,19-0,54)

0,83
(0,671,04)

1,12
(0,911,40)

Sanguinamenti
maggiori
HR (IC 95%)

1,18
(0,98-1,42)

1,01
(0,83-1,23)

1,11
(0,92-1,34)

0,64
(0,52-0,79)

1,21
(0,69-2,12)

0,83
(0,700,99)

0,47
(0,380,58)

Sanguinamenti
intracranici
HR (IC 95%)

0,42
(0,25-0,70)

0,37
(0,21-0,64)

0,80
(0,50-1,28)

0,34
(0,20-0,57)

0,81 (
0,28-2,35)

0,40
(0,260,62)

0,31
(0,190,49)

Sanguinamenti
GI
HR (IC 95%)

1,79
(1,35-2,37)

1,39
(1,03-1,98)

N.D.

N.D.

N.D.

1,32
(1,011,72)

0,72
(0,530,98)

Pazienti ≥ 75aa
n (%)

aa = anni; n = numero; TTR = time in therapeutic range; IQR = range interquartile; N.D. = non disponibile; ES = embolia sistemica; HR= hazard ratio;
IC = intervallo di confidenza; GI: gastrointestinali.
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ANTICOAGULAZIONE + ANTIAGGREGAZIONE: UNA
SCELTA TERAPEUTICA COMPLESSA NELL’ANZIANO
G. Rengo, L. Bencivenga, N. Ferrara
Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Università degli Studi di
Napoli Federico II
La gestione della terapia antitrombotica nel paziente
anziano è una sfida particolarmente complessa per il
clinico, a causa dell’elevata prevalenza di condizioni
che ne richiedono l’utilizzo, le numerose comorbilità,
i rischi di effetti indesiderati e la carenza in letteratura
di evidenze ad hoc o linee guide specifiche per questa
popolazione, in particolare per l’anziano fragile1.
La combinazione di terapia antiaggregante ed anticoagulante è prevista in condizioni morbose di grande impatto clinico tra gli ultasessantacinquenni: la
fibrillazione atriale, aritmia di più frequente riscontro e dalla prevalenza età-correlata2, coesiste in una
grande percentuale di pazienti con arteriopatie coronariche o periferiche, ovvero valvulopatie. Analogamente la gestione terapeutica del tromboembolismo venoso3 4, in una popolazione predisposta alle
cadute ed alle relative complicanze quali fratture di
femore e rischio di emorragie, risulta ancor più insidiosa nel paziente con malattia coronarica. In questo
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contesto, frequente è il riscontro di un ridotto utilizzo delle terapie anticoagulanti ed antiaggreganti nel
malato anziano, soprattutto se fragile, nella cui gestione terapeutica il medico è frenato dal timore delle complicanze del trattamento antitrombotico, più di
quanto sia guidato da rassicuranti evidenze in merito
all’effettiva necessità5. Pressoché tutti gli score predittivi di rischio trombotico o emorragico annoverano
l’età tra i fattori principali che condizionano tali rischi.
Le più recenti linee guida sulla gestione terapeutica del rischio tromboembolico nel paziente affetto
da fibrillazione atriale dedicano un’intera sezione
alla gestione del paziente con sindrome coronarica
acuta, sottoposto a sola terapia medica o PCI6: pur
non essendo direttamente disegnati su popolazioni geriatriche, le evidenze che hanno permesso di
definire una flow-chart terapeutica derivano da studi
su popolazioni con età medie superiori ai 65 anni7 8.
Anche nelle recenti linee guida sulla doppia terapia
antiaggregante nei pazienti con coronaropatia, la coesistenza con la terapia anticoagulante è trattata in
uno specifico paragrafo9, argomentato sulla scorta di
trial su popolazioni anziane10 11 12. L’impianto valvolare
aortico transcatetere è una procedura di crescente
utilizzo nella pratica clinica, che riconosce nella popolazione anziana e fragile, un target preferenziale
se non pressoché esclusivo13. Secondo diverse evidenze, circa un terzo dei pazienti sottoposti a tale
procedura richiede una terapia antioagulante14: anche le linee guida ESC 2017 sulle valvulopatie dedicano a questo aspetto uno specifico focus. Risulta
dunque chiaro come, negli ultimi anni, la comunità
scientifica abbia recepito la rilevanza clinica della
problematica “gestione della terapia antitrombotica
nel paziente anziano” il cui risultato è stata la pubblicazione di specifiche indicazioni per supportate il
lavoro del clinico, non più abbandonato alla sua sola
esperienza. Tuttavia, come accade sempre nei trial
clinici, la popolazione geriatrica caratterizzata da
elevata comorbilità, disabilità, deficit cognitivo, polifarmacoterapia e condizioni socio-economiche precarie viene esclusa dai grandi studi su cui vengono
definite le linee guida. È pertanto evidente come proprio in queste popolazioni la decisione di utilizzare
simultaneamente anticoagulanti ed antiaggreganti risulti particolarmente complessa a causa delle carenti evidenze scientifiche: sarebbe opportuno riportare
in letteratura dati derivanti dall’esperienza dei centri
specializzati nel trattamento di queste sottopopola-
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zioni di pazienti, data la difficoltà di pianificare studi
popolazione fragile-specifici, per superare ulteriormente limiti e contraddizioni emersi nella gestione
di situazioni di assoluta attualità e crescente futuro
interesse in campo medico.
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CONNESSIONI MOLECOLARI
TRA INVECCHIAMENTO E OBESITÀ
E. Zoico
Dipartimento di Medicina, Sezione di Geriatria, Università di Verona
L’invecchiamento fisiologico si associa a progressivo
incremento della massa adiposa, con ridistribuzione
in senso centripeto del grasso corporeo e deposizione ectopica di grasso.
L’organo adiposo si configura come un complesso
organo endocrino-metabolico, capace di secernere
fisiologicamente una grande varietà di sostanze peptidiche, chiamate adipocitochine, con azione di tipo autocrina e paracrina sul tessuto adiposo stesso, ma anche endocrina sui diversi organi e tessuti bersaglio. Le
adipocitochine oltre ad esser coinvolte nella regolazione dell’introito e della spesa energetica e nella regolazione del metabolismo glucidico e lipidico, possiedono
anche effetti pro- o anti-infiammatori. Oltre agli adipociti
partecipano infatti alla costituzione del tessuto adiposo, anche altre cellule, in particolar modo macrofagi,
cellule vasculo-stromali, matrice connettivale e tessuto
nervoso. I macrofagi sono oggi riconosciuti importanti
elementi cellulari all’interno del tessuto adiposo, capaci
di contribuire significativamente alla produzione di fattori infiammatori. Inoltre la percentuale di infiltrazione
macrofagica nel tessuto adiposo, che può raggiungere
valori prossimi al 40% dell’intera popolazione cellulare,
correla con il grado di obesità e di insulino-resistenza.
Alcuni studi hanno evidenziato come il tessuto adiposo svolga un ruolo fondamentale nei meccanismi
che si instaurano durante l’invecchiamento causando
l’insorgenza di malattie correlate all’aging, all’infiammazione e alle disfunzioni metaboliche. Ad esempio,
il diabete mellito è stato recentemente considerato
come una causa di invecchiamento accelerato. Nel
topo geneticamente modificato in modo da indurre
l’insulino-resitenza, il tessuto adiposo è caratterizzato
da modificazioni “senescence-like” che si manifestano
attraverso l’attivazione di p53 e p38, il fenotipo SA-βgal positivo, la produzione di ROS e dall’espressione
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delle citochine pro-infiammatorie. Anche nell’ uomo è
stato dimostrato che il tessuto adiposo di pazienti con
il diabete ha caratteristiche tipiche della senescenza:
SA-β-gal positivo, aumento del livello di p53 che sembra essere associato all’esposizione delle oscillazioni
di glucosio e markers infiammatori.
Durante l’invecchiamento è stata descritta una modificazione della funzione, proliferazione, misura e numero
dei preadipociti con conseguente modificazione dell’attività endocrina del tessuto adiposo stesso. Oltre a ciò
si assiste alla ridistribuzione del tessuto adiposo nell’organismo con riduzione del grasso sottocutaneo e aumento del grasso viscerale attorno a determinati organi
quali muscoli, fegato e midollo osseo. Questo fenomeno
di ridistribuzione è presente anche in pazienti giovani
obesi in cui aumenta il rischio di sindromi metaboliche.
I pre-adipociti raccolti da animali invecchiati mostrano
una diminuzione dell’accumulo di lipidi e una riduzione
dell’attività enzimatica mentre i pre-adipociti umani con
l’invecchiamento vanno incontro a diminuita capacità di
differenziamento e a minor attività metabolica in risposta
al glucosio. La risposta tessutale all’ insulina risulta inoltre alterata e questo comporta la presenza nel tessuto
adiposo di adipociti piccoli, insulino-resistenti e disfunzionali che producono una maggiore quantità di TNF-α.
È stato dimostrato primariamente sui roditori (Djian et
al., 1983) e in qualche lavoro anche nell’ uomo che
la causa della perdita del tessuto adiposo periferico
durante l’invecchiamento consiste in alterazioni dei
pre-adipociti; in particolare diminuisce la dimensione
delle cellule in grado di differenziare e anche il pool
totale delle cellule che subiscono una differenziazione completa in adipociti. Queste alterazioni sarebbero
alla base del fenomeno di “spillover” attraverso il quale
il grasso viene depositato al di fuori dei depositi adiposi sottocutanei gluteofemorali nel fegato, nel muscolo
scheletrico e nelle cellule β-pancreatiche.
Numerosi meccanismi sono stati ipotizzati quali responsabili delle modificazioni età correlate di morfologia e funzione delle cellule adipose nonché del
tessuto adiposo oltre alla flogosi, quali l’ipossia e la
ridotta vascolarizzazione del tessuto adiposo, le modificazioni della matrice extracellulare in senso profibrotico; ad esempio nel tessuto adiposo del soggetto
anziano normopeso è stato osservato rimodellamento
patologico della matrice extra-cellulare con sua minor
flessibilità associata a disfunzione degli adipociti.
Altre condizioni caratterizzate da disfunzione del tessuto adiposo, quali lipodistrofie e obesità si associano
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a una progressiva riduzione della capacità di stoccaggio dei lipidi e ridotta espandibilità del tessuto adiposo
sottocutaneo, meccanismo ipotizzato per spiegare il
legame tra obesità e alterazioni metaboliche.
La presenza di fibrosi nel tessuto adiposo umano è stata solo di recente segnalata e il suo impatto sulla biologia del tessuto adiposo deve essere ancora del tutto
chiarita. Recenti segnalazioni sembrano indicare che
la fibrosi del tessuto adiposo sottocutaneo si associ a
peggior profilo metabolico. La deposizione di collagene
attorno alle cellule adipose soprattutto del tessuto adiposo omentale e sottocutaneo, è stata di recente segnalata essere correlata all’adiposità totale e regionale,
così come ad alterato rischio cardiometabolico, ipotizzando un suo ruolo nell’instaurarsi della disfunzione
del tessuto adiposo e delle alterazioni della sua espansibilità, con conseguente deposizione ectopica di lipidi
in organi diversi dal tessuto adiposo sottocutaneo.

TELOMERI E TELOMERASI COME TARGET
TERAPEUTICI PER PREVENIRE
LE MALATTIE ETÀ CORRELATE
V. Boccardi
Sezione di Geriatria, Dipartimento di Medicina, Università degli Studi di
Perugia, Ospedale S. Maria della Misericordia, Perugia, Italia
La popolazione anziana è in continuo e progressivo
aumento così come la prevalenza delle patologie croniche1. L’aspettativa media di vita è significativamente
aumentata dalla fine del 900, tuttavia sembra che il
limite massimo di età per la nostra specie è rimasto
invariato. Come risultato è aumentata la probabilità di
vivere più a lungo, ma non siamo riusciti a rallentare
il processo di invecchiamento e quindi sono significativamente aumentati gli anni di disabilità1. Pertanto
l’identificazione dei meccanismi biologici sottostanti
l’invecchiamento e dei fattori modificanti rappresentano i principali goals della ricerca moderna per la
promozione dello “slow and healthy” aging. In tale
contesto la modulazione della senescenza cellulare e
della biologia telomerica sembrano essere i principali
obiettivi2 3. 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 correlate4. La
scoperta della telomerasi, ribonucleoproteica in grado
di prevenire l’eccessivo accorciamento dei telomeri (in
particolare nelle cellule adulte staminali) a seguito sia
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di eventi cellulari replicativi ed altri fattori indiretti (quali infiammazione e stress ossidativo), ha rappresentato una vera rivoluzione scientifica5. Infatti la 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
healthspan3 6, rappresenta un meccanismo plausibile
attraverso cui il processo di invecchiamento possa essere rallentato e con esso gli anni vissuti in disabilità.
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FIBROSI MIOCARDICA : NUOVE STRATEGIE
TERAPEUTICHE
K. Komici 1, G. Corbi 2, N. Ferrara 1, G. Rengo 1
1
Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Università di Napoli
Federico II; 2 Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute, Università degli Studi Del Molise.
L’insufficienza cardiaca (IC) è una sindrome clinica con
una prevalenza di circa 5,7 milioni negli USA e più di
23 milioni di persone in tutto il mondo. Nonostante lo
sviluppo di nuove strategie terapeutiche, rimane una
causa principale di mortalità e morbilità1. I dati epidemiologici dimostrano che l’incidenza, la prevalenza e
l’ospedalizzazione per IC sono più elevate nei pazienti
anziani. Il rimodellamento cardiaco, un processo fondamentale implicato nella patogenesi e nella progressione dell’IC è caratterizzato da: ipertrofia, apoptosi e
fibrosi miocardica. I meccanismi coinvolti nella fisiopatologia della fibrosi miocardica sono complessi. L’attivazione del recettore dell’angiotensina 1 (AT1R) aumenta
l’espressione del TGF-β1, e attivando il recettore [ALK
5] induce la fosforilazione di Smad2/3. Il risultato finale
è la traslocazione della proteina smad4 verso il nucleo

e l’attivazione di diversi geni pro-fibrotici. Le citochine
infiammatorie come IL-1β, TNF, IL-6 e INF-γ promuovono il turn-over della matrice extracellulare (ECM) attraverso il pathway di MAPK e NF-kB2. L’iperattività del
sistema β-adrenergico e la G-protein coupled recetor
kinase 2 (GRK2) sono regolatori chiave del rimodellamento cardiaco e modificano anche il comportamento
dei fibroblasti cardiaci3. L’inibizione della traslocazione
del GRK2 con βARKct ha dimostrato non solo di ripristinare la funzione dei recettori adrenergici ma anche
di ridurre l’espressione di TGF-β e del collageno nel
tessuto miocardico4. Di recente, Woodall MC et al.5
hanno dimostrato che in un modello sperimentale di
scompenso cardiaco, utilizzando topi GRK2 knock out
specifici per fibroblasti cardiaci, diminuiva l’infiltrazione
dei neutrofili nelle aree post-ichemiche, insieme alla riduzione dell’espressione di TNF-α. M119 e la galleina
sono piccole molecole che bloccano l’interazione con
Gβγ in modo non selettivo. In diversi modelli animali di
scompenso cardiaco, è stato osservato che gli animali
trattati con M119 dimostrano una riduzione della fibrosi
cardiaca interstiziale e peri-vascolare6. Recentemente,
Kamal F.A et al.7 hanno osservato che l’effetto antifibrotico benefico di galleina va oltre il tessuto cardiaco,
inducendo anche un effetto positivo sulla la fibrosi renale. Paroxetina negli ultimi anni è stato descritto anche come un potente inibitore specifico per la GRK2.
I topi post-ischemici trattati per 4 settimane con dose
elevate di paroxetina hanno notevolmente migliorato la
funzione del ventricolo sinistro. Inoltre è stata vista una
evidente riduzione della fibrosi cardiaca dopo la terapia
con paroxetina, attenuando il rimodellamento ventricolare sinistro8. Basandosi su questi studi, l’inibizione del
GRK2 potrebbe essere una potenziale strategia terapeutica contro la fibrosi miocardica.
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I CROSS-TALK RECETTORIALI NELLA REGOLAZIONE
DELLA FUNZIONE MIOCARDICA
A. Cannavo 1 2, N. Ferrara 2, G. Rengo 2
1
Center for Translational Medicine, Temple University, Philadelphia, PA,
USA; 2 Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Università degli
studi di Napoli Federico II, Napoli, Italia
Il termine cross-talk recettoriale è stato coniato nei
primi anni Ottanta per spiegare alcuni comportamenti
inattesi di agenti farmacologici come gli agonisti dei
recettori accoppiati a proteine G (GPCR), in particolare dei recettori alpha- e beta-adrenergici (Adr)1. Successivamente, le numerose scoperte in merito a tale
meccanismo hanno permesso di definire in maniera
più generica il fenomeno del cross-talk come la capacità di un recettore di trans-attivare altri sistemi recettoriali e determinare molteplici effetti cellulari1. A livello
cardiaco, il fenomeno del cross-talk è stato identificato
in diversi tipi cellulari, e sembra coinvolgere svariati
recettori (GPCR e non-GPCR) giocando un ruolo prominente nella regolazione della funzione di tale organo1. Uno dei meccanismi di interazione più rilevante è
quello identificato tra i recettori beta-Adr e il recettore
di tipo 1 dell’angiotensina 2 (AT)2. Infatti, il blocco selettivo dei recettori beta-Adr in cardiomiociti è in grado
di inibire gli effetti sulla contrattilità indotta dall’angiotensina 2. In maniera analoga, il blocco del recettore AT, è capace di bloccare gli effetti sulla frequenza
cardiaca indotti dalla stimolazione beta-Adr. Un altro
esempio noto di cross-talk recettoriale è quello osservato tra il recettore beta1-Adr e il recettore del fattore
di crescita epidermico (EGFR)3. In particolare, in condizioni di stress, come l’aumento delle catecolammine
circolanti, l’attivazione del recettore beta1-Adr, induce
il reclutamento della proteina beta-arrestina, normalmente coinvolta nei processi di internalizzazione dei
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recettori GPCR, e l’attivazione della chinasi Src3. La
chinasi Src attiva a sua volta le metalloproteasi della
matrice (MMP) che promuovono il rilascio del fattore
EGF-simile legante l’eparina (HB-EGF) e l’attivazione del signaling cardioprotettivo del recettore EGFR3.
Pertanto, data l’estrema importanza svolta dai meccanismi di cross-talk nella fisiopatologia cardiaca, nel
corso degli ultimi 10 anni il nostro gruppo di ricerca si
è focalizzato proprio sullo studio di tale meccanismo
e nell’identificazione di nuovi target terapeutici. A tal
riguardo, in uno studio recente abbiamo identificato
a livello cardiomiocitario l’esistenza di un’interazione
tra il recettore beta-Adr e il recettore cardioprotettivo
della sfingosina 1-fosfato (S1P) di tipo 1 (S1P1)4. In
particolare, tale meccanismo sembra avere un ruolo fisiopatologico di notevole rilievo nella patogenesi
dell’insufficienza cardiaca (IC) post-ischemica4. Infatti,
in seguito ad un insulto ischemico si assiste ad un
aumento delle catecolammine circolanti che stimolano i recettori beta-Adr cardiaci, iperattivandoli e incrementando così la contrattilità. Questo fenomeno,
inizialmente compensatorio, è regolato dalla chinasi
GRK2 che mediante fosforilazione e successiva desensibilizzazione/internalizzazione previene gli effetti
deleteri dovuti all’iperattivazione dei recettori beta-Adr.
Tuttavia, in fase cronica l’aumento dei livelli di GRK2
provoca una riduzione significativa della funzione e
dei livelli dei recettori beta-Adr e la conseguente disregolazione del recettore S1P1, influenzando negativamente la funzione e il rimodellamento cardiaco. A
tal riguardo, abbiamo recentemente dimostrato che
la terapia con beta-bloccante selettivo per il recettore
beta1-Adr è in grado di prevenire la disregolazione del
recettore S1P1 inducendo così una migliore risposta
al danno ischemico5.
Infine in uno studio recente abbiamo dimostrato che
l’aldosterone, un ormone prodotto dalle cellule della
corticale del surrene, è in grado di indurre una risposta
pro-fibrotica e pro-apoptotica cardiaca determinando
così lo sviluppo e la progressione di IC6. In particolare,
i nostri dati hanno dimostrato che tale effetto è dovuto
ad un meccanismo di cross-talk tra il recettore dell’aldosterone, denominato recettore mineralocorticoide
(MR) e il recettore AT6. In particolare, a livello cardiomiocitario il legame tra Aldosterone e MR provoca la
transattivazione del recettore AT con conseguente
induzione delle chinasi GRK2 e GRK56. Tali chinasi
sono coinvolte nella modulazione della apoptosi e
dell’ipertrofia cardiaca e un aumento della loro attività
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rappresenta uno dei meccanismi principali responsabili dello sviluppo e della progressione dell’IC6. I nostri
dati, hanno dimostrato che l’inibizione selettiva del
recettore MR è in grado di bloccare gli effetti deleteri
indotti dal sistema Aldosterone/AT/GRK2-56.
In conclusione, l’identificazione dei meccanismi di
cross-talk recettoriali hanno stravolto l’idea classica
che la stimolazione di un recettore potesse determinare l’attivazione di una singola molecola definita
secondo messaggero e di un solo pathway cellulare. Pertanto, lo studio di tali meccanismi permetterà
di sviluppare terapie farmacologiche sempre più specifiche, capaci di bloccare o attivare non un singolo
recettore ma molteplici sistemi.
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Diabete mellito di tipo 2 (DM2), malattia di Parkinson
(MP), infarto acuto del miocardio (IMA) e scompen-

so cardiaco (SC) sono alcune tra le condizioni morbose caratterizzate da rimodellamento del sistema
nervoso autonomo, una risposta compensatoria alle
modificazioni morfo-strutturali dei diversi organi ed
apparati, che risulta in una progressiva denervazione degli effettori periferici. Le malattie cardiovascolari
rappresentano la causa predominante di morte a livello mondiale. Diversi studi clinici dimostrano come
le alterazioni del sistema nervoso autonomico (SNA)
cardiaco possano essere conseguenza di numerose
patologie cardiache e non cardiache. L’alterazione
dell’anatomia dell’innervazione del cuore correla con
la progressiva disfunzione della funzione cardiaca e si
associa a fenomeni aritmogenetici osservati in diverse
condizioni morbose quali IMA e SC. L’iperattivazione
del sistema nervoso simpatico cardiaco caratterizza
il post-infato, costituendo una risposta compensatoria
alla disfunzione delle aree ischemiche; di contro, nel
lungo termine, tale meccanismo determina iperstimolazione dei recettori β-adrenergici cardiaci realizzando
un fenomeno maladattativo1. Inoltre nel post-infarto si
verifica una notevole risposta infiammatoria, con reclutamento di mastociti e macrofagi nelle aree ischemiche, che può concorrere al danno cardiaco. Il complesso di questi meccanismi realizzano un rimodellamento globale del cuore che coinvolge i cardiomiociti,
i fibroblasti, l’endotelio e anche le fibre nervose del
SNA. Una gran percentuale dei pazienti con infarto
del miocardio sviluppa SC, una sindrome clinica cronica che costituisce un importante problema di sanità
pubblica con un elevato tasso di disabilità, ospedalizzazione e mortalità caratterizzata da progressivo
deterioramento della funzione ventricolare sinistra
erimodellamento miocardico maladattativo2; le alterazioni strutturali che si verificano a carico del cuore
includono un “derangment” della rete nervosa autonomica che clinicamente si manifesta con la disautonomia. L’iperattività del sistema simpatico si riflette
anche negli organi periferici, inducendo un rimodellamento del sistema autonomico in particolare nelle varie componenti dell’epidermide: ghiandole sudoripare,
muscoli pilomotori. Tali alterazioni si verificano anche
in altre patologie caratterizzate da disautonomia quali:
DM2 e MP. Diverse evidenze scientifiche indicano che
la disautonomia diabetica induce una precoce degenerazione delle fibre nervose cutanee correlata con la
progressione della neuropatia diabetica3: nei pazienti
con DM, tali alterazioni si riscontrano anche nel muscolo cardiaco causandone denervazione; è impor-
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tante sottolineare che i pazienti diabetici presentano
un maggior rischio di sviluppare infarto del miocardio
silente e morte cardiaca improvvisa. Diversi studi clinici hanno evidenziato una correlazione tra la disfunzione del sistema nervoso autonomo cardiaco ed il
peggioramento della prognosi in pazienti affetti da diabete mellito4. In particolare, la valutazione dell’attività
cardiaca simpatica mediante scintigrafia con metaiodio benzil guanidina (MIBG), ha evidenziato riduzione dell’innervazione adrenergica nella popolazione
di pazienti diabetici, anche in assenza di SC. Anche
nei pazienti affetti da malattia di Parkinson, malattia
cronica neurodegenerativa caratterizzata dal progressivo accumulo della proteina α-sinucleina a livello di
specifici distretti cerebrali e strutture del sistema nervoso periferico5, le fibre nervose del sistema nervoso
autonomico risultano compromesse sia nel cuore che
negli annessi cutanei: i pazienti affetti da Parkinson
mostrano una significativa riduzione della densità
nervosa intraepidermica con segni di neurodegenerazione e ridotta innervazione delle ghiandole sudoripare e dei muscoli pilomotori, configurando un quadro di
disautonomia periferica. La progressiva denervazione
periferica (cutanea e cardiaca) sembrerebbe rispecchiare i meccanismi di neurodegenerazione a carico
del sistema nervoso centrale. Ad oggi, un unico studio
ha dimostrato la correlazione tra l’innervazione epidermica, misurata con biopsia cutanea, e quella cardiaca, valutata con scintigrafia miocardica con MIBG
in una popolazione di pazienti affetti da Parkinson,
suggereendo che il progressivo deterioramento del sistema nervoso autonomico coinvolga parallelamente
l’innervazione cutanea e cardiaca6.
Bibliografia
1
Mechanic OJ, Grossman SA. Myocardial Infarction, Acute.
StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing 2017.
2
Sabbah HN. Pathophysiology of acute heart failure syndrome: a knowledge gap. Heart Fail Rev 2017.
3
Smith AG, Ramachandran P, Tripp S, et al. Epidermal nerve
innervation in impaired glucose tolerance and diabetes-associated neuropathy. Neurology 2001;57.
4
Paolillo S, Rengo G, Pagano G, et al. Impact of diabetes on
cardiac sympathetic innervation in patients with heart failure: a 123I meta-iodobenzylguanidine (123I MIBG) scintigraphic study. Diabetes Care 2013;36(8):2395-401.
5
Donadio V, Incensi A, Leta V, et al. Skin nerve α-synuclein deposits: a biomarker for idiopathic Parkinson disease.
Neurology 2014;82(15):1362-9.
6
Giannoccaro MP, Donadio V, Incensi A, et al. Skin biopsy
and I-123 MIBG scintigraphy findings in idiopathic Parkin-

20

son’s disease and parkinsonism: a comparative study. Mov
Disord 2015;30(7):986-9.

DISREGOLAZIONE AUTONOMICA ED
INVECCHIAMENTO
M. Rafanelli, G. Rivasi, I. Marozzi, F.C. Sacco,
I. Giannini, S. Venzo, A. Ungar
Syncope Unit, SOD di Geriatria e UTIG, Università degli Studi di Firenze,
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze.
Nell’anziano le risposte autonomiche a stimoli ambientali e viscerali, risultano ridotte1. L’attività simpatica riflessa aumenta con l’età, così come la concentrazione plasmatica di noradrenalina e l’attività simpatica diretta ai vasi muscolari2. Possibili cause sono
la risposta chemocettiva all’ipossia3 e la correlazione
con l’aumento di massa grassa4. Sembra che la leptina rilasciata dagli adipociti abbia un’azione simpaticoeccitatoria5. La sensibilità dei recettori alfa- e betaadrenergici a livello cardiaco e vascolare si riduce6,
per cambiamenti nei recettori e nella trasduzione del
segnale intracellulare7. Il declino della sensibilità dei
recettori adrenergici potrebbe essere il risultato della
desensibilizzazione da incremento dell’attività simpatica riflessa, o essere il primo passo che conduce ad
un incremento compensatorio di quest’ultima.
Il flusso cerebrale è regolato dal riflesso barocettivo e
da meccanismi intrinseci di autoregolazione. Con l’età si osservano modificazioni della struttura dei vasi
stessi e declino delle funzioni regolatorie, con aumento
del rischio di eventi cerebrovascolari e declino cognitivo8. È stata documentata una ridotta perfusione regionale di sistema limbico e corteccia associativa alla
PET cerebrale in soggetti sani di età tra 30 ed 85 anni9.
L’attivazione del sistema colinergico, che si proietta a
corteccia ed ippocampo, produce vasodilatazione del
microcircolo, aumentando la perfusione regionale10. Il
declino età-correlato della funzione dei recettori nicotinici e dei neuroni colinergici, coinvolti in questa risposta
vasodilatatoria, porta a riduzione del flusso corticale11.
Una manifestazione di perdita del controllo pressorio
età-correlato, è rappresentata dall’ipotensione ortostatica (IO), la cui prevalenza aumenta con l’età12. I disturbi del controllo pressorio si associano ad alterata perfusione cerebrale, sviluppo di leucoaraiosi e riduzione
delle performance cognitive negli anziani13.
Intestino, vescica e tratto urinario inferiore sono soggetti a modificazioni età-correlate per invecchiamen-
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to di cellule effettrici muscolari lisce e neuroni che ne
regolano le funzioni. Con l’invecchiamento fisiologico
si osserva una riduzione della pressione massima di
chiusura dell’uretra per apoptosi delle fibre muscolari
striate dello sfintere uretrale esterno e perdita di cellule muscolari striate14. Il residuo post-minzionale aumenta, la contrazione detrusoriale e la capacità massima vescicale si riducono, per perdita di recettori muscarinici; la capacità che genera l’iniziale stimolo minzionale, aumenta in modo considerevole, suggerendo
un declino della percezione del volume vescicale con
l’età15. La conduzione del potenziale d’azione sulle fibre mieliniche del nervo pelvico ed il numero di fibre
sono conservati con l’età, ma le fibre amieliniche, soprattutto di piccolo calibro, si riducono numericamente, provocando ipo-contrattilità vescicale16.
Il transito gastrointestinale è ridotto nei topi anziani
e la produzione fecale stessa17. È stata descritta una
riduzione dei neuroni colinergici enterici18. I neuroni
enterici di topi anziani manifestano un fenotipo senescente in risposta ad un danno del DNA19; tale fenotipo è associato a stato pro-infiammatorio che provoca
disfunzione cellulare, secrezione di mediatori flogistici
e danno a carico delle cellule circostanti20.
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APPROCCI NUTRIZIONALI NELLA PREVENZIONE
DEL DECLINO COGNITIVO
E DELLA MALATTIA DI ALZHEIMER
M. Barbagallo, L.J. Dominguez
Cattedra di Geriatria, Università degli Studi di Palermo
Vi sono consistenti evidenze epidemiologiche a supporto di una stretta relazione tra alimentazione, declino cognitivo e malattia di Alzheimer. È ipotizzabile
che il rischio di declino cognitivo nell’anziano possa
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essere ridotto tramite appropriati interventi dietetici, e che l’adozione di una dieta e di uno stile di vita
sani possano contribuire a ritardare l’insorgenza della malattia di Alzheimer, anche grazie alla potenziale azione sulla prevenzione della aterosclerosi. Sono
state studiate diverse sostanze nutritive, componenti
alimentari, integratori e modelli dietetici in relazione
alla loro associazione con la performance cognitiva e
con lo sviluppo del declino cognitivo e della demenza.
Il possibile effetto della dieta sulla prevenzione della
demenza è di particolare interesse scientifico e generale, anche perché finora non esiste alcuna prova
definitiva di un efficace trattamento farmacologico in
grado di guarire questa patologia. Le ricerche sul potenziale ruolo degli interventi nutrizionali per prevenire
o ritardare il declino cognitivo e la insorgenza di malattia di Alzheimer è in rapida crescita, con numerosi
studi clinici recentemente completati o in corso. I risultati di studi epidemiologici di larga scala e di studi clinici d’intervento non supportano in questo momento
un ruolo chiaro per la maggior parte dei fattori nutrizionali e degli alimenti che sono stati esaminati nella
prevenzione del declino cognitivo o della demenza.
L’influenza della supplementazione dietetica sulle
funzione cognitive negli adulti e negli anziani sani e
in quelli con declino cognitivo o con demenza rimane
nel migliore dei casi incerta e ulteriori ricerche sono
necessarie per chiarire i vantaggi di questi approcci.
Il ruolo della dieta Mediterranea sulla salute cardiovascolare è ben consolidato e ci sono prove convincenti, soprattutto da studi epidemiologici, che l’aderenza
a questo modello dietetico è associato ad un rischio
ridotto di malattia di Alzheimer. Tuttavia, sono ancora
necessarie ulteriori conferme in trial randomizzati e
controllati di lunga durata, in popolazioni specifiche
con diverse etnie e diverse abitudini alimentari. Non
esiste attualmente alcuna prova certa sul ruolo delle
diete vegetariane, di Okinawa, chetogenica, paleolitica o della restrizione calorica sulla prevenzione del
declino cognitivo o della malattia di Alzheimer. Le più
recenti evidenze sottolineano l’importanza di studiare
i pattern di alimentazione piuttosto che singoli nutrienti o alimenti a causa dei probabili effetti sinergici delle
combinazioni di alimenti. Ad esempio, un pattern di
alimentazione con alto contenuto di acidi grassi saturi aterogenici, ma anche con un elevato contenuto
di acidi grassi polinsaturi protettivi, potrebbe risultare
in un effetto complessivo neutro. Studiare i pattern di
alimentazione e valutare le combinazioni di alimenti
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può fornire un approfondimento sulle azioni sinergiche degli alimenti rispetto al ritardo dell’insorgenza
del declino cognitivo e della demenza.
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‘SLEEP DISORDERED BREATHING’
E SCOMPENSO CARDIACO
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Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Università degli Studi di
Napoli Federico II
Gran parte dei pazienti con scompenso cardiaco ha
apnee notturne di tipo ostruttivo e/o centrale. I cicli di
apnea-ipopnea sono associati ad ipossiemia, cambiamenti emodinamici e attivazione simpatica. Ne deriva
un circolo vizioso tra la presenza di apnee notturno e
la progressione dello scompenso cardiaco. Una delle
conseguenze metaboliche della presenza di apnee
notturne che ha più impatto sul peggioramento dello scompenso è l’aumento delle catecolamine circolanti che contribuisce alla denervazione cardiaca. Il
rimodellamento adrenergico cardiaco ha impatto sfavorevole sulla prognosi dei pazienti con scompenso
cardiaco. Recenti studi hanno evidenziato una diretta correlazione tra la presenza di apnee notturne e
la denervazione adrenergica cardiaca valutata con
metodica 123-I MIBG. È noto inoltre, che la presenza di apnee notturne e la denervazione adrenergica
cardiaca sono entrambe correlate all’aumento del tessuto adiposo epicardico, il grasso viscerale cardiaco.
Quest’ultimo sembra infatti essere un potenziale link
di collegamento tra la presenza di apnee, i disordini
metabolici conseguenti e la progressione dello scompenso. La terapia delle apnee, basate sulla maschera
a pressione positiva, migliora la qualità del sonno e
può parzialmente normalizzare la fisiologia respiratoria. Inoltre, sembra riuscire ad influenza un rimodellamento favorevole del tessuto adiposo epicardico.
Tuttavia, recenti studi randomizzati hanno mostrato
risultati contrastanti sull’impatto clinico della terapia a
pressione positiva in pazienti con scompenso a bassa
frazione di eiezione ed apnee centrali.
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LA TUTELA DELL’ANZIANO
CON DEMENZA
Moderatori: L. Bartorelli (Roma), G. Salvioli (Modena)

LE INNOVAZIONI NEI SERVIZI
PER L’ANZIANO CON DEMENZA
A. Guaita
Fondazione Golgi Cenci, Abbiategrasso
All’interno della Conferenza Internazionale 2017 di ADI
a Kyoto la Global Coalition on Aging e Alzheimer’s Disease International hanno lanciato il “Dementia Innovation Readiness Index”, un’inedita valutazione completa dell’innovazione nell’assistenza della demenza
nei Paesi G7, considerata l’unica arma efficace per
affrontare in modo socialmente ed economicamente
compatibile la cura delle persone con demenza1.
La necessità di trovare nuove soluzioni di cura dei
malati di demenza nasce da evidenti elementi critici
presenti nelle risposte tradizionali ai loro bisogni:
• lo scarso ruolo delle terapie farmacologiche;
• la limitata efficacia delle terapie non farmacologiche, che comunque hanno un effetto sintomatico
non dissimile da quello dei farmaci;
• la difficoltà nell’uso delle terapie per i disturbi del
comportamento.
A questo si aggiungono le caratteristiche peculiari
della dipendenza causata dalla demenza:
• dura molto a lungo;
• non è assimilabile ad una perdita di prestazione
fisica, che anzi, la capacità di movimento è mediamente conservata;
• le necessità assistenziali non sono percepite quasi
mai dal malato.
Ne esce un quadro di disabilità che non è immobile,
anzi non raramente presenta eccesso di movimento
e attività improprie estese nello spazio, come il wandering. Questo pone problemi insanabili di conflitto fra
libertà e sicurezza per la maggior parte dei servizi tradizionali (vedi l’uso della contenzione). Il paradigma di
cura oscilla fra assistenza e sorveglianza. Un utile approccio “protesico”, sul modello del “Gentle care”2 propone la soluzione possibile di questa contraddizione
con la necessità di adattare alle capacità residue e ai
deficit sia lo spazio fisico che le persone che le attività.

Queste specificità hanno fatto sì che si sviluppassero
servizi, dedicati ai malati di demenza, capaci di offrire
il miglior compromesso fra le necessità della sicurezza e il rispetto delle prerogative del paziente.
Tali risposte innovative verranno esaminate a due livelli : domicilio e strutture di ricovero.
Domicilio: dai dati risulta il settore dove predominano
le soluzioni autogestite dalla famiglia con aiuti privati
con ruolo minore per il servizio pubblico. L’assistenza
privata, per lo più assicurata da personale straniero,
è la soluzione più presente, ma è difficile considerare
una innovazione la “badantizzazione” dell’assistenza.
In questo senso non mancano esperienze innovative
sia di soluzioni abitative che di welfare di comunità
che potrebbero essere applicate anche ai soggetti
con demenza3. La tecnologia ha un presente piuttosto
marginale, ma forse un futuro interessante : vedi l’uso
della elettronica per la sicurezza e l’autonomia4, ma
anche della robotica antropomorfa5.
Caffè Alzheimer: è un’esperienza che è nata vent’anni
fa in Olanda da un progetto dello psicogeriatra Bere
Miesen. Si tratta di uno spazio informale per i malati ed
i loro familiari, con la presenza di operatori esperti. In
Italia, il modello olandese è servito come spunto, ma
ogni realtà lo ha poi adattato alle diverse esigenze6.
Una innovazione anche concettualmente interessante
è rappresentata dalla “Dementia friendly community”.
Il termine si riferisce a un progetto di attivismo internazionale che viene così definito: “Una città, paese
o villaggio in cui le persone affette da demenza sono
comprese, rispettate e sostenute, e fiduciose di poter contribuire alla vita della comunità”. L’iniziativa nata
nel Regno Unito, sta avendo un seguito mondiale. In
Italia è promossa dalla associazioni di familiari Federazione Alzheimer Italia e dalla ONLUS Alzheimer
Uniti. Attualmente non esiste un censimento onnicomprensivo, ma le situazioni che hanno fatto o stanno
facendo un iter con accreditamento in collegamento
con Alzheimer UK attraverso Federazione Alzheimer
sono nove.
Le residenze assistenziali: L’innovazione nelle residenze è rappresentata dai “Villaggi Alzheimer”, sulla
scorta dell’esperienza olandese di “Hogewyek” a Weesp che segnalata anche sui media italiani7. Ispirati a
questa esperienza stanno nascendo progetti e realizzazioni anche in Italia con soluzioni interessanti e diversificate, pur volendo raggiungere gli stessi obiettivi,
che possiamo così riassumere:
• fornire una tipologia abitativo residenziale che ten-
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ga conto delle necessità “protesiche” dell’ambiente
per le persone con demenza, ma in un contesto
non istituzionale e più simile alla casa;
• risolvere nel modo più ampio e meno costrittivo
possibile il problema della sicurezza, dal momento
che la costruzione di una spazio sicuro è la condizione che consente la libertà di movimento, evita
la contenzione e riduce al minimo le necessità di
sorveglianza, passiva e frustrante, per il personale
e per i familiari;
• essere accogliente per familiari e visitatori, renderli
il più possibile parte della vita del villaggio, fino ad
allargare a tutta la comunità la possibilità di fruire
dei servizi del villaggio;
• promuovere una “terapia della normalità” costruendo un quotidiano che sia il più possibile simile a
quello di una casa e non a quello di una istituzione
di cura.
Si ha notizia di tre realizzazioni in Italia: Monza ora
quasi terminata mentre Cardano al Campo-Varese e
Roma in fase post progettuale.
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IL RUOLO DEL CAREGIVING NELLA TUTELA
DELL’ANZIANO CON DEMENZA
A. Fabbo
UOC disturbi cognitivi e demenze, AUSL, Modena
I caregivers familiari in Italia sono stimati dall’ISTAT in
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9 milioni di persone; per il 90% sono donne (contro il
50% dell’Inghilterra). L’attività di cura da parte del caregiver familiare, che può avere diverse durate temporali, può riguardare: attività di accompagnamento, di
supporto per le pratiche amministrative, per il mantenimento delle relazioni sociali, il sostegno psicologico,
il supporto diretto alla persona (igiene, alimentazione…) così come la cura della casa. In Italia, il caregiver familiare dedica in media circa sette ore al giorno
all’assistenza diretta (preparare il cibo, alimentare, lavare, cambiare l’assistito) a cui vanno ad aggiungersi
undici ore di sorveglianza (quando l’anziano è a letto,
dorme, ma va controllato). Una sorveglianza che è
principalmente passiva nel caso di non autosufficienza fisica, ma che assume carattere del tutto attivo nel
caso della demenza quando sono prevalenti i disturbi
del comportamento (BPSD). Il peculiare carattere della demenza ha spesso effetti devastanti sul caregiver
e sulla rete familiare; infatti le persone con demenza
e le loro famiglie vivono spesso in una situazione di
difficoltà e di abbandono, il cui disagio è acuito dall’
impegno fisico, psicologico ed economico necessari
per l’assistenza.L’impatto della demenza sul caregiver
è stato spesso definito come caregiver burden. Questa definizione esprime l’impatto complessivo delle
esigenze fisiche, psicologiche e sociali nel fornire assistenza; è essenziale determinare il livello, il tipo e la
causa del ”burden” per ottimizzare tutti gli interventi
(psicologici, sociali e farmacologici) volti a ridurlo. Oltre ai costi misurabili, il caregiver subisce la fatica, l’isolamento sociale, la riduzione della qualità della vita
e la compromissione delle relazioni familiari.Si stima
che più del 50% dei caregiver primari è a rischio di
depressione. Presentano ansia, insonnia, difficoltà a
concentrarsi sul lavoro. I caregivers di persone con
demenza sono ad un più alto rischio di ospedalizzazione ed essi usano il 70% in più di farmaci prescritti
rispetto ai controlli con un maggior consumo di psicofarmaci rispetto alla popolazione generale. Da una
ricerca condotta qualche anno fa emerge che il 21,9%
dichiara di ammalarsi più spesso, il 20% indica di aver
preso farmaci a causa delle conseguenze provocate
dall’assistenza (antidepressivi ed ansiolitici in particolare), il 77% vorrebbe poter fuggire dalla situazione, il
78,3% prova rabbia per la sfortuna di doversi confrontare con questa malattia, il 62,3% nutre il timore che la
malattia possa avere una origine ereditaria.
Per evitare questo burden è necessario avviare con
la famiglia un percorso di formazione che porti a un
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adattamento a nuove situazioni, dando gli strumenti
per gestire il nuovo stile di vita, sia per quanto riguarda
le attività quotidiane che gli aspetti emotivi. Così ogni
famiglia sarà in grado di fronteggiare i mutati equilibri
interpersonali in base alle risorse che saranno loro
rese disponibili.Con lo scopo di far conoscere le attività territoriali a favore dei caregiver familiari, favorire
una maggiore consapevolezza pubblica sulle tematiche del caregiving familiare e promuovere una azione
sul piano individuale, sociale, di governo a sostegno
dei diritti del caregiver familiari la Regione Emilia-Romagna, unica in Italia, ha promulgato una legge che
definisce le “ Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare” (DGR n°87 del 25 marzo
2014) definendo modalità per favorire l’integrazione
delle attività del caregiver familiare nell’ambito del sistema regionale degli interventi sociali, socio-sanitari
e sanitari. Nel corso di quest’anno la RER ha deliberato anche le linee attuative che hanno definito le
azioni e le iniziative necessarie per garantire non solo
il sostegno al caregiver (come le attività di formazione a carico delle istituzioni, i permessi sul lavoro e le
agevolazioni fiscali) ma anche il riconoscimento delle
competenze acquisite durante l’attività di caregiving.
Il sostegno psicologico e la formazione, la riduzione
del “burden” e la competenza del caregiver nell’assistenza all’anziano con demenza sono elementi indispensabili anche per garantire una adeguata “tutela”
della persona assistita che spesso, proprio a causa
di un “caregivig” inadeguato va incontro a fenomeni
di abuso sia di tipo fisico che psicologico e a complicanze evitabili come l’eccesso di disabilità (si pensi
al tema della contenzione e alla perdita precoce delle
autonomie), la richiesta di accesso ai servizi sanitari
(si pensi agli accessi inappropriati in Pronto Soccorso) fino a veri e propri “maltrattamenti” di varia natura.
Questi fenomeni possono essere più frequenti con le
assistenti familiari che spesso, a causa di una inadeguata formazione nell’assistenza alla persona con demenza o di scarso supporto da parte dei servizi attraverso politiche di sostegno al lavoro di cura svolto da
personale retribuito dalla famiglia, hanno bisogno di
essere inserite nel sistema di cura rappresentato dalla
rete dei servizi. Questa importante azione di supporto
si realizza attraverso azioni di sostegno come la formazione o il monitoraggio, da parte delle istutuzioni,
delle situazioni a maggiore rischio di abuso.
In sintesi la tutela dell’anziano con demenza passa anche attraverso un adeguato supporto a tutto il sistema

del “caregiving” sia di tipo informale (familiare o assistente familiare) che formale (operatori dei servizi domiciliari,
semiresidenziali o residenziali). La realizzazione di questo supporto prevede sempre un lavoro di integrazione
(soprattutto sul campo al fianco delle famiglie) non solo
fra servizi sociali e sanitari ma anche con le associazioni
di categoria, il volontariato ed anche il privato (agenzie
di lavoro, agenzie formative o di consulenza ecc.) che
possono contribuire a sostenere e a mantenere tutte le
azioni necessarie per un caregiving di qualità.
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RUOLO DEL SISTEMA ENDOCRINO
NELLA SINDROME DA FRAGILITÀ
Moderatori: G. Cappa (Cuneo), G. Toigo (Trieste)

GH-IGF-I AXIS IN AGE-RELATED SARCOPENIA
AND OSTEOPOROSIS
G. Mazziotti
S.S. Endocrinologia, ASST Carlo Poma, Mantova
Sarcopenia and osteoporosis are common age-related diseases which often coexist in the same subject1.
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During the last decade, bone and muscle have been
increasingly recognized as interacting tissues via paracrine and endocrine signals to coordinate their development and adapt their response to loading and injury2. Growth hormone (GH) and its peripheral mediator
insulin-like growth factor-1 (IGF-I) play important role
in regulating bone metabolism and muscle growth
and function3 4. In fact, severe GH deficiency (GHD)
in adults, mostly due to pituitary disorders, is associated with skeletal fragility, vertebral and non-vertebral
fractures and abnormalities in body composition with
decrease in muscle mass and strength4 5. Interestingly,
during normal aging, there is a natural decline in GH
and IGF-I concentration, a phenomenon also known as
the “somatopause”6. Since some features of aging are
similar to GHD in adults, it has been speculated that the
somatopause may be important in favoring sarcopenia
and osteoporosis in the elderly. Some studies confirmed this hypothesis, since a significant association
was found between low-normal IGF-I values, low bone
mineral density and high risk of fractures7-9. Similarly,
low-normal IGF-I values were associated with age-related sarcopenia10 11. Since, replacement of severe
GHD has been shown to be have beneficial effects on
skeletal health and muscle function12 13, use of recombinant GH has been proposed also for treatment of somatopause and age-related osteoporosis and sarcopenia14. More than 20 years ago, Rudman et al. observed
an improvement in lean mass and lumbar bone density
but no change in femoral neck density in older men
treated with rhGH for 6 months15. More recently, Krantz
et al. reported a significant decrease in fracture risk in
women with post-menopausal osteoporosis16. Moreover, an improvement of body composition and muscle
performance was shown in the elderly treated either
with recombinant GH or with GH secretagogues17. By
contrast, other studies reported inconsistent effects of
recombinant GH on bone density and physical function
in older adults, raising also some concerns about potential side effects including diabetes, edema, arthralgias, and entrapment neuropathy18. Moreover, results
of experimental and clinical studies suggest that correction of somatopause may have a negative impact
on survival and longevity19. In conclusion, somatopause may favor the occurrence of age-related osteoporosis and osteopenia, but the evidence supporting an
universal use of recombinant GH for improving these
clinical end-points in absence of severe GHD is still
insufficient and further studies are needed to clarify if
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there are predictors for identifying the elderly subjects
with sarcopenia and osteoporosis in whom the GH replacement therapy should be cost-effective.
Bibliografia
1
Reginster JY, Beaudart C, Buckinx F, et al. Osteoporosis
and sarcopenia: two diseases or one? Curr Opin Clin Nutr
Metab Care 2016;9:31-6.
2
Kaji H. Linkage between muscle and bone: common catabolic signals resulting in osteoporosis and sarcopenia.
Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2013;16:272-7.
3
Perrini S, Laviola L, Carreira MC, et al. The GH/IGF1 axis
and signaling pathways in the muscle and bone: mechanisms underlying age-related skeletal muscle wasting and
osteoporosis. J Endocrinol 2010;205:201-10.
4
Giustina A, Mazziotti G, Canalis E. Growth hormone, insulin-like growth factors, and the skeleton. Endocr Rev
2008;29:535-59.
5
Doga M, Bonadonna S, Gola M, et al. Growth hormone deficiency in the adult. Pituitary 2006;9:305-11.
6
Giustina A, Veldhuis JD. Pathophysiology of the neuroregulation of growth hormone secretion in experimental animals
and the human. Endocr Rev 1998;19:717-97.
7
Langlois JA, Rosen CJ, Visser M, et al.. Association between insulin-like growth factor I and bone mineral density
in older women and men: the Framingham Heart Study. J
Clin Endocrinol Metab 1998;83:4257-62.
8
van Varsseveld NC, Sohl E, Drent ML, et al. Gender-Specific Associations of Serum Insulin-Like Growth Factor-1 With
Bone Health and Fractures in Older Persons. J Clin Endocrinol Metab 2015;100:4272-81.
9
Miyake H, Kanazawa I, Sugimoto T. Decreased Serum Insulin-like Growth Factor-I is a Risk Factor for Non-vertebral
Fractures in Diabetic Postmenopausal Women. Intern Med
2017;56:269-73.
10
Kostka T, Arsac LM, Patricot MC,et al. Leg extensor power and dehydroepiandrosterone sulfate, insulin-like growth
factor-I and testosterone in healthy active elderly people.
Eur J Appl Physiol 2000;82:83-90.
11
Cappola AR, Bandeen-Roche K, Wand GS, et al. Association of IGF-I levels with muscle strength and mobility in
older women. J Clin Endocrinol Metab 2001;86:4139-46.
12
Giustina A, Barkan A, Chanson P, et al. Guidelines for the
treatment of growth hormone excess and growth hormone
deficiency in adults. J Endocrinol Invest 2008; 31:820-38.
13
Mazziotti G, Doga M, Frara S, et al. Incidence of morphometric vertebral fractures in adult patients with growth hormone deficiency. Endocrine 2016;52:103-10.
14
Sonksen P. Idiopathic growth hormone deficiency in adults,
Ben Johnson and the somatopause. J Clin Endocrinol Metab 2013;98:2270-3.
15
Rudman D, Feller AG, Nagraj HS, et al. Effects of human
growth hormone in men over 60 years old. N Engl J Med
1990;323(1):1-6.
16
Krantz E, Trimpou P, Landin-Wilhelmsen K. Effect of
Growth Hormone Treatment on Fractures and Quality of

Relazioni

17

18

19

Life in Postmenopausal Osteoporosis: A 10-Year Follow-Up
Study. J Clin Endocrinol Metab 2015;100:3251-9.
Girgis CM. Integrated therapies for osteoporosis and sarcopenia: from signaling pathways to clinical trials. Calcif
Tissue Int 2015;96:243-55.
Liu H, Bravata DM, Olkin I, et al. Systematic review: the
safety and efficacy of growth hormone in the healthy elderly. Ann Intern Med 2007;146:104-15.
Vitale G, Salvioli S, Franceschi C. Oxidative stress and the
ageing endocrine system. Nat Rev Endocrinol 2013;9:228-40.

SIMPOSIO

ATTUALITÀ IN CAMPO
ONCOGERIATRICO
Moderatori: F. Monzani (Pisa), P. Odetti (Genova)

INVECCHIAMENTO E TUMORI: PROCESSI
FISIOPATOLOGICI IN COMUNE?
E. Gallo, P. Visca
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma

L’invecchiamento è un fattore determinante nello sviluppo del cancro e infatti l’incidenza aumenta in modo
evidente con l’età, come rappresentato dalla Figura 1.
Questa relazione è legata in parte al fatto che con l’avanzare dell’età si accumulano nel nostro organismo
i fattori cancerogeni e dall’altra alla diminuzione delle
capacità di difesa immunitaria e dei meccanismi di ri-

Figura 1. AIRTUM 2008-2013. Tassi età-specifici (x 100.000) per
sesso. Tutti i tumori esclusi carcinomi della cute.

parazione. In particolare le cause risiedono nella maggiore instabilità genetica insita negli anziani, nell’aumentata esposizione a carcinogeni, e nel processo
di immunosenescenza. L’effetto dell’invecchiamento
nel corso del tempo fa sentire i suoi effetti soprattutto
per quelle sedi tumorali che hanno picchi di incidenza nelle età1. L’invecchiamento della popolazione nei
paesi Occidentali impone un’attenzione sempre maggiore per la cura delle neoplasie in età anziana, perché sempre maggiore è il numero di pazienti anziani
affetti da cancro. Il 15% della popolazione europea ha
più di 65 anni e il 55% dei casi di tumore si riscontra
in questo gruppo di età2. I dati dell’Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) indicano per il 2014 (ultimo anno
al momento disponibile) poco più di 177.301 decessi
attribuibili a tumore, tra i circa 600.000 decessi verificatisi in quell’anno. I tumori sono la seconda causa di
morte (29% di tutti i decessi), dopo le malattie cardiocircolatorie (37%) e l’impatto del fattore di rischio età
è ancora più evidente quando si considerano alcuni
specifici tumori (Fig. 2). Per quanto riguarda il rischio
di morte ad un anno dalla diagnosi, per entrambi i
sessi, il rischio di morte per i pazienti anziani, rispetto
alla fascia di età 55-64, è sempre maggiore nell’anno
successivo alla diagnosi. Superato l’anno un paziente
anziano, può avere una prognosi molto simile ad un
soggetto di mezza età. Ne deriva l’importanza di una
diagnosi precoce con un attenzione particolare alla
definizione di un piano terapeutico che tenga conto
delle variabili età correlate3.
A tal proposito abbiamo voluto analizzare su una casistica di carcinomi del polmone (367 pazienti) e del
colon-retto (230 pazienti) (riferita all’ultimo anno) l’andamento dello “status mutazionale” dei principali geni
EGFR, KRAS, NRAS per i quali è prevista una “target
therapy”, raggruppando i pazienti in due classi principali ovvero < 70 e > 70 anni. Il dato che emerge è che
lo “status mutazionale” di EGFR nel carcinoma del
polmone non a piccole cellule (NSCLC) non si discosta dall’andamento generale nelle due sottocategorie
under e over 70. La percentuale dei casi che presentano infatti il gene EGFR mutato si attesta intorno al
9-10%. Il dato che emerge nel carcinoma del colonretto relativo allo “status” dei geni KRAS ed NRAS è
un aumento della frequenza di mutazione nella sottocategoria over > 70 anni dove la percentuale della
mutazione si attesta intorno al 50% dei casi contro il
37% nella sottocategoria under < 70 anni.
Grazie alla ricerca medica-biologica, diventa indi-
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Figura 2. Primi cinque tumori in termini di frequenza e proporzione sul totale dei tumori incidenti (esclusi i carcinomi della cute) per sesso e
fascia di età. Pool AIRTUM 2008-2013.
* Comprende sia i tumori infiltranti sia non infiltranti
** Comprende lingua, bocca, orofaringe, rinofaringe, ipofaringe, faringe NAS, laringe

spensabile anche nella popolazione anziana, sebbene sia frequente l’esclusione dei pazienti anziani dai
trial clinici2, l’identificazione delle anomalie genetiche
che caratterizzano un determinato tumore in maniera
tale da mettere a disposizione dell’oncologo quante
più informazioni possibili offrendo così al paziente una
strategia terapeutica più efficace volta ad impedire la
progressione della malattia.
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PROSPETTIVE NELL’ASSISTENZA AL PAZIENTE
ANZIANO ONCOLOGICO
A. Ghirardini, L. Borsellino, S. Gorietti, T. Sansolini,
F. Riccio, G. Leomporra, B. Ippolito, F. Bevere
AGENAS, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, Roma
Le Reti clinico-assistenziali sono state oggetto di una
particolare attenzione nell’ambito delle normative1
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che hanno ridisegnato l’assistenza ospedaliera, attribuendo all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali (AGENAS) il compito di coordinare la fase
di riorganizzazione delle reti, necessaria per superare le situazioni di eterogeneità, in termini di accesso
e presa in carico dei pazienti, presenti a livello di Regioni e P.A. Per adempiere alle disposizioni previste
dalle norme e per gli specifici ambiti che impegnano
AGENAS e gli altri Soggetti istituzionali, nel mese
di Marzo 2016 sono stati istituiti, presso l’Agenzia il
Tavolo Istituzionale (TI), il Coordinamento TecnicoScientifico (CTS) ed i Gruppi di Lavoro (GdL), che
hanno condotto i lavori finalizzati al processo di revisione di quattro Reti clinico-assistenziali tempodipendenti (Rete Cardiologica per l’emergenza, Rete
Neonatologica e Punti Nascita, Rete Trauma e Rete
Ictus). Nel mese di dicembre 2016 è stata individuata, in continuità con i lavori di revisione sulle Reti Cliniche tempo–dipendenti, la priorità della ridefinizione delle Reti Oncologiche Regionali nei vari ambiti
specialistici che le caratterizzano, con l’obiettivo di
elaborare le relative linee guida e raccomandazioni
per la revisione delle stesse, nonché di aggiornare
quelle già esistenti. Per le Reti Oncologiche sono
necessarie, da un lato, la pianificazione strategica
con linee articolate di programmazione con conse-
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guente ed adeguato sistema di controllo e valutazione, dall’altro, la definizione di specifici obiettivi attraverso il coinvolgimento dei professionisti, tenendo
presente il cambiamento del quadro epidemiologico
con il progressivo invecchiamento della popolazione, l’aumento di incidenza delle patologie tumorali,
la cronicizzazione della malattia oncologica, il lavoro
multidisciplinare, la presenza di opzioni terapeutiche
innovative ed i relativi costi per il SSN nonché il ruolo
centrale che i pazienti, anziani e non e le associazioni dei pazienti devono ricoprire in questo sistema. In
questo senso, il documento di riorganizzazione delle Reti Oncologiche assume un rilievo predominante per assicurare il miglioramento dell’assistenza ai
pazienti con patologie oncologiche: per tale motivo,
è necessario che la Rete Oncologica sia recepita e
formalizzata attraverso un atto regionale che espliciti
le scelte di politica sanitaria, con la definizione degli
aspetti programmatori e di indirizzo predisponenti le
condizioni per la realizzazione anche di modelli organizzativi innovativi, con l’obiettivo di migliorare la
qualità dei servizi ai cittadini. Ciò significa che, nel
recepire le indicazioni del DM 70/2015 che stabiliscono le regole per la costituzione delle Reti oncologiche, è necessario considerare la rete oncologica
quale un modello organizzativo che assicuri la presa in carico del paziente mettendo in relazione, con
modalità formalizzate e coordinate, professionisti,
strutture e servizi che erogano interventi sanitari e
sociosanitari di tipologia e livelli diversi nel rispetto
della continuità assistenziale e dell’appropriatezza
clinica e organizzativa. La rete individua i nodi e le
relative connessioni definendone le regole di funzionamento, il sistema di monitoraggio, i requisiti di qualità e sicurezza dei processi e dei percorsi di cura,
di qualificazione dei professionisti e le modalità di
coinvolgimento dei cittadini.
La necessità di un’organizzazione in rete in sanità,
scaturisce dalla crescente complessità dei bisogni
sanitari, che difficilmente possono trovare risposta in
un’unica azienda. Uno dei requisiti indispensabili per
il funzionamento di una Rete oncologica è rappresentato dall’attivazione di un modello organizzativo,
in grado di prevedere l’integrazione multi-professionale, con la costituzione di gruppi di tumore-specifici, che adottano in modo condiviso percorsi di cura
che rappresentano un riferimento per tutti i professionisti impegnati nella Rete. Il modello organizzativo
di rete deve quindi garantire equità di accesso alle

cure e precoce presa in carico, essere basato sul
quadro epidemiologico, sull’analisi dei fabbisogni e
sui bacini di utenza, comprendere la precisa descrizione dei nodi e delle componenti della Rete ed essere coerente con gli standard nazionali dell’accreditamento e con gli standard ospedalieri. Attraverso
l’implementazione del modello organizzativo viene
favorita la collaborazione e la sinergia tra i professionisti della sanità mediante la diffusione di conoscenze e la condivisione collegiale di percorsi, definiti in
base a buone pratiche. Il modello organizzativo della
Rete definisce, in coerenza con gli indirizzi regionali,
le caratteristiche organizzative generali e ruolo che
ogni nodo della rete riveste, comprese le strutture
ospedaliere e territoriali afferenti, contribuendo all’architettura informatica della rete, integrata nel sistema
informativo regionale, per garantire la cooperazione
tra i nodi della Rete e la interoperabilità fra i servizi
delle aziende sanitarie regionali. I presupposti gestionali nella costituzione della Rete Oncologica prevedono due componenti principali che sono l’approccio multidisciplinare con integrazione delle differenti
specialità (chirurgia, oncologia, radiologia, radioterapia oncologica, cure palliative, scienze infermieristiche, psico-oncologia) in un team tumore specifico
per la gestione clinica dei pazienti e l’accessibilità a
strumenti di prevenzione e cure di qualità per tutti i
pazienti residenti in una certa area geografica, che
comporta la necessità di una adeguata integrazione
funzionale.
Nell’ambito dei lavori condotti per la revisione delle
linee guida oncologiche, è stato dato un particolare
rilievo al tema dei pazienti fragili, ampia categoria di
persone con la presenza di fattori sociali, culturali,
personali e familiari (migranti, analfabeti o carcerati),
fattori sanitari (cronici per coesistenza di patologie
croniche e disabili per coesistenza di patologie invalidanti incluse le disabilità fisiche e psichiche), fattori
fisiologici (gravidanza) e fattori anagrafici (neonati,
bambini, adolescenti e ultrasettantacinquenni).
Per queste categorie di pazienti ed in particolar modo
per gli anziani, è necessario che le funzioni di coordinamento e di integrazione dell’assistenza tra ospedale e territorio, vengano gestite con la definizione di
specifici PDTA, nell’ambito delle reti oncologiche presenti, che devono identificare le strutture assistenziali
in grado di prendere in carico il paziente anziano oncologico, secondo un percorso di valutazione multi-dimensionale della fragilità da parte di un team multidi-
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sciplinare, con strumenti di valutazione e di screening
quali il “G8” per il paziente oncologico anziano e la
scheda di complessità per la vulnerabilità psico-sociale. In questo senso gli ambulatori di onco-geriatria,
ove esistenti, possono fornire le valutazioni appropriate degli anziani oncologici fragili, in maniera integrata
con un Fragility-Team di riferimento costituito almeno
da oncologo clinico, psico-oncologo, assistente sociale e palliativista, di volta in volta integrato dalle altre
figure professionali.
Al momento della diagnosi, il paziente anziano oncologico è inserito in uno specifico PDTA, che definisce
il percorso più adeguato alla tipologia di paziente e
di neoplasia, in maniera da ottimizzare il rapporto
rischi/benefici, con particolare riferimento ai trattamenti integrati. Il team rivolge attenzione particolare
alla comunicazione con il paziente e con la sua famiglia. Nei pazienti oncologici fragili (presenza di una
sindrome geriatrica e/o dipendenza da almeno una
ADL e/o con 3 o più co-morbilità e/o un’età superiore
agli 85 anni), ad elevato rischio di sviluppare tossicità ai trattamenti oncologici (radioterapia, farmaci
antiblastici, farmaci biologici), è essenziale ridurne
al minimo gli effetti dei trattamenti oncologici e, per
questo motivo, devono essere inseriti in un programma di monitoraggio terapeutico, per modulare e individualizzare la terapia di supporto per ottimizzarne
l’efficacia e ridurne la tossicità. Per tutti i pazienti oncologi fragili, sarà cruciale valutare lo stato nutrizionale già al primo approccio.
Nell’ambito del territorio il paziente oncologico deve
poter essere preso in carico e gestito da un teamwork costituito da una comunità di professionisti
delle aree sanitaria e sociale, prevedendo un percorso dedicato, con tempi di attesa ridotti, per minimizzare i rischi correlati ad intervalli troppo ampi tra
un’osservazione e la successiva e adeguati tempi di
cura. In considerazione dell’elevata incidenza e letalità delle complicanze chirurgiche, in questa tipologia
di pazienti riveste particolare importanza la disponibilità di servizi avanzati, quali radiologia interventistica ed endoscopia operativa, per il management
delle complicanze stesse. L’approccio palliativo deve
essere garantito durante l’intero percorso di cure sia
in ambito ospedaliero che territoriale, in funzione dei
bisogni e in integrazione con le specifiche fasi terapeutiche della malattia oncologica. Nel follow-up dei
pazienti oncologici fragili, il teamwork di professionisti, frutto di un costante coordinamento tra diverse
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strutture ospedale-territorio, deve garantire la continuità del percorso assistenziale, il raggiungimento
di obiettivi di outcome clinico e psicosociale e fare
riferimento al case manager individuato durante la
presa in carico iniziale.
La gestione coordinata del follow-up dei pazienti oncologici deve inoltre avvalersi di strumenti come la
telemedicina, i self-test, l’assistenza domiciliare, le
cure palliative e la consulenza multidisciplinare: è
indispensabile che i pazienti anziani affetti da patologie oncologiche ricevano un’adeguata educazione
alla gestione della patologia, per favorirne il maggiore coinvolgimento nei percorsi di cura e quindi l’aderenza agli stessi anche attraverso i vantaggi derivanti
dall’uso delle nuove tecnologie.
Bibliografia
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PROSPETTIVE INNOVATIVE DELL’IMAGING
NELLE DEMENZE
G.D. Femminella
Neurology Imaging Unit - Imperial College London, UK
Le demenze comprendono un insieme di patologie
neurodegenerative (malattia di Alzheimer, demenza
vascolare, demenza fronto-temporale ecc.) con un
significativo impatto in termini sociali, sanitari ed assistenziali. Le demenze colpiscono circa il 5% della
popolazione sopra i 65 anni ed il 30% degli individui ultra 85enni. Negli ultimi decenni, sono stati fatti
notevoli progressi nella diagnostica delle patologie
neurodegenerative, soprattutto nel campo del neuroimaging. L’imaging fornisce una “finestra” sulla valutazione in vivo dei processi patologici nei pazienti
con deficit cognitivo, che può aiutare nella diagnosi
differenziale.
Il neuroimaging consente di valutare biomarcatori di
deficit funzionale, di perdita neuronale, deposizione
di aggregati proteici patologici, neuroinfiammazione,
sia mediante tecniche strutturali (MRI, TC) che fun-
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zionali (PET, SPECT), impiegate nei setting clinico e
di ricerca.
Nella malattia di Alzheimer, ad esempio, le evidenze dei numerosi studi di neuroimaging condotti negli
ultimi anni hanno portato ad una nuova definizione
diagnostica della patologia, che tiene conto dei biomarcatori valutabili mediante imaging (atrofia dell’ippocampo, aumentata deposizione di amiloide e tau,
ridotta captazione cerebrale di glucosio). L’impiego
dell’imaging consente inoltre una diagnosi precoce,
una stima del rischio di progressione e permette una

adeguata selezione dei pazienti per i trial clinici. In
questi ultimi, in particolare, l’utilizzo dei biomarcatori
di neuroimaging costituisce anche una misura di outcome con ridotta variabilità individuale.
Sarà cruciale negli anni futuri mirare alla standardizzazione delle tecniche di imaging, alla ricerca di
nuovi biomarcatori valutabili mediante imaging che
siano dotati di adeguate sensibilita’ e specificita’ nella
diagnostica delle demenze, e alla promozione della
diffusione delle tecniche stesse nell’ambito di team
multidisciplinari.
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Venerdì 01 dicembre 2017
SIMPOSIO

TERAPIA ARTROPROTESICA
NELL’ANZIANO: GERIATRA E
ORTOPEDICO A CONFRONTO
Moderatori: M. Mariconda (Napoli), C. Ruggiero (Perugia)

LE RIPROTESIZZAZIONI SETTICHE E ASETTICHE
NELL’ ANZIANO
M. Laus
UO Ortopedia e Traumatologia, Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Bologna, Policlinico di S. Orsola
Le riprotesizzazioni nell’ anziano, per lo più dell’anca,
presentano una particolare epidemiologia e peculiarità di tecnica operatoria e indicazioni.
Nell’anca la necessità di riprotesizzare dipende da 5
condizioni, nell’ordine di frequenza: 1) mobilizzazione asettica ; 2) frattura periprotesica; 3) c.d.cotiloidite
erosiva; 4) instabilità; 5) mobilizzazione settica o infezione di una protesi stabile.
Le mobilizzazioni asettiche nel paziente anziano
spesso sono caratterizzate da ampie perdite di sostanza ossea, e pongono il problema di interventi di
grande invasività, con protesi di grandi dimensioni e
innesti ossei omo o autologhi, e con convalescenze
lunghe, in pazienti fragili per età e copatologie: spesso si è costretti a rinunciare al trattamento per oggettivo rischio di gravi complicazioni.
Le fratture periprotesiche sono divenute causa frequente di revisione di protesi, d’anca e di ginocchio. La
scelta del trattamento dipende dalla stabilità dell’impianto: se la protesi è rimasta stabilmente integrata
a un capo di frattura o frammento il trattamento sarà
un’osteosintesi senza toccare l’impianto; in caso di distacco della protesi dall’osso sarà necessario eseguire un reimpianto con una protesi da revisione.
La c.d. cotiloidite erosiva è una condizione da sospettare nei pazienti operati di endoprotesi d’anca, che
nonostante la regolare evoluzione radiografica e la
normalità degli esami di laboratorio lamentano dolore
ingravescente. In questi casi, dove il movimento dell’
anca avviene principalmente fra testa protesica me-
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tallica e cartilagine del cotile, in pazienti con buone
capacità motorie, si deteriora il manto cartilagineo,
con esposizione ed erosione dell’ osso sottocondrale,
causa del dolore. In questi casi la diagnosi è aiutata
anche dalla scintigrafia, che mostra una ipercaptazione del cotile. Il trattamento chirurgico è la conversione
dell’ endoprotesi in artroprotesi, con la protesizzazione del cotile.
Le protesi instabili sono dovute in larga misura a lussazioni recidivanti di endoprotesi eseguite per frattura del collo del femore, favorite dalla sarcopenia dei
pazienti, da deficit cognitivo e da delirium. Meno frequenti sono le lussazioni recidivanti per malposizione
prevalentemente del cotile, mentre una fattispecie più
rara sono le lussazioni tardive, ad esempio dopo 20
anni di buon funzionamento dell’impianto, per usura
del polietilene, che non trattiene più la testina protesica durante movimenti anche non forzati. L’instabilità
della protesi richiede il reimpianto, generalmente del
cotile con riorientamento, o la conversione in artroprotesi di una endoprotesi instabile.
La mobilizzazione settica o l’infezione dell’ impianto
può essere precoce o tardiva. Nel primo caso se la
diagnosi viene posta entro 30 giorni dall’intervento si deve procedere ad accurata pulizia chirurgica,
sostituzione delle componenti protesiche mobili, e
prolungata antibioticoterapia. Nelle infezioni tardive il
trattamento ideale è l’asportazione dell’ impianto infetto, con applicazione o meno di un blocco di cemento
antibioticato, terapia antibiotica e reimpianto in un secondo tempo, ad esami normalizzati. In realtà spesso
si è costretti a terapia antibiotica con ritenzione dell’
impianto infetto, a scopo batteriostatico, con rischio
incombente di sepsi, ovvero alla rimozione dell’ impianto senza riprotesizzazione (Girdlestone) in caso
di pazienti in scadenti condizioni generali, improponibili per due pesanti interventi chirurgici.

FATTORI PREDITTIVI DI OUTCOME
POST-CHIRURGICO
G. Isaia
SCDO Geriatria, AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano, Torino
La predizione di un outcome positivo, sia esso legato
alla sopravvivenza o allo stato funzionale-cognitivo,
rappresenta un elemento essenziale nella pratica clinica e dovrebbe godere di un ruolo più significativo
rispetto a quanto non avvenga nella realtà quotidiana.
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Le capacità di superare con successo un intervento
chirurgico ortopedico derivano dal grado di fragilità e
resilienza del paziente, che però si manifestano spesso a posteriori. Tuttavia, è possibile anticipare statisticamente l’effetto positivo di un evento chirurgico maggiore, aumentando l’approssimazione con la quale ci
si approccia a tale intervento.
Una review recente ha evidenziato la capacità predittiva della frailty nei confronti di mortalità, complicanze
post-chirurgiche e durata della degenza1. Tra le complicanze maggiormente predette dalla valutazione oggettiva del grado di fragilità compaiono complicanze
cardiache, embolia polmonare, polmonite, lesioni da
decubito, sanguinamenti maggiori, insufficienza renale, delirium. Dall’analisi dei dati emerge inoltre come
nei reparti chirurgici solo raramente venga eseguita
una attenta valutazione sul grado di fragilità del paziente prima dell’intervento.
Un altro lavoro recente e condotto su una coorte di
pazienti con frattura di femore, ha identificato il tempo
di attesa tra la frattura e l’intervento come un predittore significativo di insorgenza di complicanze e minore
mobilizzazione2.
Tra le complicanze maggiori conseguenti a una frattura di femore operata compare senza dubbio il delirium, nota sindrome psico-organica caratterizzata da
un’alterazione fluttuante dello stato di coscienza. Esso
rappresenta un outcome negativo in gran parte prevedibile mediante l’applicazione di scale predittive. Nel
caso specifico, però, spesso il delirium non viene diagnosticato nemmeno quando è clinicamente presente
e questo denota scarso interesse effettivo per gli outcome postchirurgici. Infatti la presenza di un singolo
episodio di delirium è in grado di determinare complicanze in termini di sopravvivenza, stato cognitivo
e limitazione funzionale anche a distanza di mesi ed
è per questi motivi che dovrebbe essere posta molta
attenzione alla riduzione della sua incidenza clinica.
In tal senso, la valutazione multidimensionale geriatrica si è dimostrata efficace nella determinazione precoce dei pazienti più a rischio di sviluppare delirium,
ma essa rappresenta una metodica troppo specifica e
macchinosa per essere applicata in ogni realtà clinica.
Pertanto negli ultimi anni si è assistito a un proliferare di scale valutative predittive per differenti setting di
cura (terapia intensiva, stroke unit, reparto chirurgico,
ecc…). Tuttavia, studi recenti hanno dimostrato come
una rapida valutazione dello stato funzionale mediante il Barthel index e il rapporto urea creatinina (BUN)

siano in gran parte sufficienti a discriminare i pazienti
più a rischio. In sostanza, se un paziente si presenta
in PS senza un quadro di franca disidratazione e con
un buono stato funzionale antecedente il trauma, è
meno probabile che vada incontro a un episodio di
delirium3.
Da questi dati emerge, in conclusione, l’estrema varietà di outcome che possano conseguire a un intervento chirurgico in un paziente anziano e pertanto si
evince la necessità di valutare anticipatamente il grado di fragilità dei pazienti in modo tale da poter mettere
in atto atteggiamenti clinici e gestionali finalizzati alla
riduzione del rischio. Tuttavia, anche coloro i quali non
sono ascrivibili nella categoria dei frailties dovrebbero
permanere in ospedale il minor tempo possibile, venendo avviati all’intervento entro al massimo 72 ore,
in modo tale da limitare quanto più possibile gli effetti
negativi legati all’ospedalizzazione in generale.
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ESERCIZIO FISICO
E INVECCHIAMENTO DI SUCCESSO
Moderatori: C. Ivaldi (Genova), C. Vigorito (Napoli)

PERCHÉ È UTILE L’ESERCIZIO FISICO
PER UN INVECCHIAMENTO DI SUCCESSO?
A. Postiglione, C. Palermo Rossetti, P. Nocella,
F. D’Anna, S. Orefice, L. Fiorillo, G. Cacace, G. Gallotta
Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, Università degli Studi di
Napoli “Federico II”
Il beneficio dell’attività fisica (AF) è ben noto non solo
in ambiente medico, ma anche nella pubblica opinio-
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ne. Tutti sanno che il movimento e l’AF migliorano lo
stato di benessere e predispongono all’invecchiamento di successo, ma non tutti svolgono un’adeguata AF
anche perché ignari dei reali benefici che possono
essere conseguiti. Tutti gli esercizi fisici, eccetto quelli
estremamente vigorosi che possono arrecare danni
anche importanti, fanno bene e sono sempre consigliabili.
La gran parte degli studi sinora eseguiti ha considerato l’effetto dell’AF sul controllo dei fattori di rischio
cardiovascolare e sulla mortalità in generale1. È ben
evidente che un’AF moderata, come camminare con
andatura spedita per 30-60 minuti al giorno per più
giorni alla settimana, è associata ad una significativa
riduzione dell’incidenza di mortalità per malattie cardiovascolari, perché l’AF:
• aumenta i livelli di colesterolo nelle HDL;
• riduce i livelli plasmatici di trigliceridi e la predisposizione alla trombosi;
• migliora la sensibilità insulinica;
• riduce la pressione arteriosa sistolica e diastolica
nei normotesi e negli ipertesi;
• riduce il grasso viscerale, mantiene la massa magra, facilita la perdita di peso e combatte l’obesità
e l’eccedenza ponderale.
Vi sono anche evidenti dimostrazioni scientifiche2 di
un marcato rapporto inverso tra AF e cancro della
mammella, del colon-retto e dell’endometrio, che possono essere significativamente prevenuti con un’adeguata e moderata AF. L’AF, infatti, insieme ad una adeguata dieta, può ridurre fino al 40% il rischio di cancro
ed è in grado di diminuire in modo significativo anche
il rischio di ricadute.
L’AF ha un chiaro beneficio sulla funzione respiratoria,
previene la sarcopenia e l’osteoporosi, migliora l’agilità, il movimento e l’equilibrio nel cammino riducendo
il rischio di caduta. Migliora anche il tono dell’umore
e può contribuire a prevenire la sindrome depressiva.
Ampia discussione scientifica vi è sul rapporto tra AF
e declino cognitivo: studi trasversali hanno dimostrato
che individui fisicamente attivi tendono a mostrare migliori funzioni cognitive rispetto a individui inattivi. Tuttavia, gli studi osservazionali trasversali non sono stati in
grado di stabilire l’esistenza di una relazione temporale
tra i due fenomeni. Studi prospettici hanno evidenziato
miglioramenti nelle funzioni cognitive (in particolare migliori funzioni esecutive ed abilità visuo-spaziali) ed un
ridotto rischio di demenza negli individui che mantengono maggiori livelli di AF, rispetto a coloro che hanno
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abitudini di vita sedentarie3 4, ma altri studi di coorte,
invece, non sono riusciti a rilevare alcuna associazione
tra AF, funzioni cognitive e demenza. Un recente studio
longitudinale5 condotto su oltre 10.000 persone per ben
28 anni ha dimostrato che l’AF si riduce nelle persone
con demenza fin 9 anni prima della diagnosi di malattia
e suggerisce che la riduzione dell’AF sia un segno precoce di una condizione preclinica che evolve verso la
demenza, ma non sia la causa della malattia. Questa
osservazione contrasta con quelle ottenute in altri studi
longitudinali, anche se non eseguiti per un periodo di
tempo così prolungato, e con la ben nota associazione
tra AF e miglioramento nel controllo dei fattori di rischio
cardiovascolari. Poiché un loro adeguato controllo (in
particolare della ipertensione arteriosa e del diabete
mellito) influisce beneficamente anche sulle capacità
cognitive delle persone anziane, l’AF non può far che
bene nella prevenzione del declino cognitivo e delle
demenza.
Riguardo la frequente domanda su quale AF sia la
più indicata ed efficace per un invecchiamento di successo, la scelta deve rispondere ad alcuni semplici
requisiti:
• percepire un netto beneficio dall’AF;
• scegliere un’AF divertente;
• sentirsi competente svolgendo l’AF;
• sentirsi sicuri svolgendo l’AF;
• poter inserire l’AF nella vita quotidiana;
• L’AF non deve generare ansie economiche e sociali;
• riconoscere la necessità di bilanciare le attività sedentarie con attività che inducano un maggior dispendio di energia fisica;
• l’AF non richiede un programma di esercizi strutturati e vigorosi;
• i benefici possono essere ottenuti con esercizi di
moderata intensità;
• l’intensità dell’AF deve essere appropriata alle capacità individuali;
• l’AF deve essere svolta regolarmente e mantenuta;
• la frequenza, la durata e l’intensità sono tra loro
correlate.
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DALL’IPOACUSIA ALLA SORDITÀ
PROFONDA NELL’ANZIANO
Moderatori: S. Fiorillo (Vibo Valentia), L. Mielli (S. Benedetto del Tronto)

IL PROBLEMA DELLA COMUNICAZIONE TRA
INFERMIERE E PAZIENTE ANZIANO CON PROBLEMI
SENSORIALI E L’UTILIZZO DELLA LINGUA DEI SEGNI
Z. Vanacore
Introduzione
Il presente lavoro nasce dall’esigenza di mettere a
frutto una particolare esperienza personale, umana,
linguistica, culturale ed emotiva a un tempo esperita
negli anni. L’approccio è stato volutamente di tipo transculturale traendo ispirazione da Madeleine Leinger,
ideatrice del Nursing Transculturale1. La figura dell’infermiere è il punto di snodo fondamentale dal quale
non si dispensa solamente l’assistenza, la cura della
persona e la sua educazione, ma la presa in carico in
maniera olistica, prendendo in considerazione anche
gli aspetti antropologici e culturali dell’individuo.
Tra i diversi tipi di deficit è stato preso in considerazione quello uditivo, nello specifico i criteri d’inclusione
riguardano le persone “sorde” che hanno sviluppato la
sordità in età pre-linguale, tale scelta è stata adottata in riferimento allo sviluppo dell’Identità Sorda, che
invece non si ha in soggetti che sono diventati sordi
nel corso del tempo (per esempio soggetti che hanno
sviluppato disturbi della funzione uditiva, per esempio la presbiacusia). Per tale motivo, il termine Sordo
talvolta sarà riportato con la lettera maiuscola, al fine
ad indicare una comunità di riferimento ben specifica

che ha sviluppato il cosiddetto: DeafHood (senso di
appartenenza alla comunità Sorda), Deaflore (il folklore della comunità Sorda, ovvero i modi di fare, le
espressioni etc.) e l’Empowerment linguistico specifico ovvero la Lingua dei Segni. Questi elementi – a differenza di ciò che comunemente pensano le persone
udenti, considerando la sordità solo una ‘patologia’, e
quindi unicamente sotto il punto di vista medico – costituiscono elementi essenziali che permetterebbero
in ambito sanitario di abbattere le cosiddette barriere alla comunicazione2. Quest’ultime rappresentano
l’handicap principale con cui si scontrano quotidianamente le persone sorde.
In Italia ed in Lussemburgo la Lingua dei Segni (LS) ad
oggi non è stata pienamente riconosciuta, così come
dovrebbe essere secondo la Convenzione ONU, ratificata nel 2006 ed approvata in Italia nel 2007. Le
barriere comunicative portano ad una condizione di
audismo, ovvero discriminazione in senso stretto da
parte della società dominante (udente) nei confronti
delle persone sorde e da qui la nascita delle cosiddette barriere comunicative che impediscono il libero
accesso al tempo libero, all’istruzione, allo svago, al
lavoro.
L’obiettivo del lavoro, è quello di esaminare la qualità
dell’assistenza percepita dalle persone sorde in ambito ospedaliero e quali sono i consigli che quest’ultimi
propongono al fine di ridurre le barriere alla comunicazione che si creano tra infermiere / persona – personale sanitario / persona.
E bene ricordare che le persone sorde non sono tutte uguali, ogni sordo pertanto è “uguale a se stesso” – anche nelle metodiche comunicative adottate – ad esempio, ci sono: sordi bilingue ovvero che
hanno conoscenza di entrambe le Lingue (sia della
Lingua Segni sia della grammatica e della sintassi della lingua vocale, anche se quest’ultima risulta
spesso essere ostica nell’apprendimento), sordi che
sono esclusivamente segnanti e che utilizzano solo la
LS, ed infine sordi che sono oralisti, i quali si suddividono in oralizzati ed oralisti veri e propri. Gli oralizzati
hanno ricevuto un’educazione prettamente oralista sin
da piccoli e portano avanti la filosofia summenzionata, per quanto concerne gli oralisti, spesso seguono
la filosofia dell’oralismo in conseguenza ad un rifiuto
della propria sordità3 4 5.
Infine, Autori italiani, come Virginia Volterra, considerando che nessun sordo italiano della nuova generazione è solo segnante, ma in maggioranza sono tutti
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bilingui, suggeriscono di chiamare “esclusivamente
oralista” o “solo oralista” i sordi che hanno imparato
per prima la lingua orale e non conoscono alcuna lingua dei segni6.
L’obiettivo dichiarato dunque è stimolare una riflessione su aspetti fino ad oggi poco indagati della professione e ripensare alla formazione infermieristica
in chiave transculturale, al fine di formare operatori
sensibili all’“Altro” e all’alterità culturale qual che sia,
in grado di rispondere con competenza, metodo, sensibilità ed etica, alla crescente complessità dell’attuale sistema culturale, con particolare riferimento ai pazienti sordi che quotidianamente frequentano le unità
operative delle nostre strutture, pubbliche e private.
Metodi e materiali
Secondo le più recenti ricerche, si sono evidenziati
così, quattro temi:
• vulnerabilità comune, mostrata con la necessità di
una reciproca comprensione e sensibilità;
• essere al di fuori della zona di comfort, sentendosi
discriminati, ancora una volta;
• percepire una mancanza di sintonia tra assistenza
sanitaria e le proprie esigenze;
• sviluppare progressivamente un senso di impotenza.
Le esperienze hanno così dato risultati negativi caratterizzati da un’assenza di predisposizione e di conoscenza da parte del personale sanitario, riguardo
i mezzi di comunicazione da adottare nei confronti
dei pazienti sordi affinché si potessero soddisfare al
meglio le loro esigenze. Per far fronte a tali problematiche e migliorare la qualità della comunicazione tra
paziente sordo e personale sanitario durante il ricovero, sono state identificate due livelli di strategie da poter adottare: uno che riguarda il sistema ospedaliero/
sanitario, l’altro la sfera professionale degli operatori.
Strumenti di misura e raccolta dati
È stato condotto uno studio qualitativo con il metodo
fenomenologico attraverso delle interviste semi-strutturate rivolto alle persone sorde. Sono state intervistate 20 persone. Allo stesso tempo è stato svolto uno
studio di ricerca quali-quantitativo della durata di tre
mesi: 1 dicembre 2016 al 28 febbraio 2017, rivolto a
120 sordi. Il campione di persone sorde che ha accettato di farsi intervistare e raccontare la loro esperienza
di utilizzo del Servizio Sanitario è stato sottoposto ad
un intervista con una durata prevista di 30-40 minuti,
senza tuttavia vincolare l’intervistato se il suo raccon-
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to si dilungava. Le interviste sono state condotte in
Lingua dei Segni senza l’uso di un interprete e senza
videoregistrazione, al fine di garantire la piena riservatezza degli argomenti trattati, taluni molto delicati,
con gli intervistati e quindi garantire piena privacy alla
persona. (Tale metodica è stata ben accettata, creando con gli intervistati una relazione d’aiuto e di fiducia). Le domande erano poste in LIS e gli intervistati
rispondevano in LIS. La trascrizione dell’intervista è
servita per la successiva analisi dei dati. Per la seconda raccolta dati è stato diffuso un questionario in
forma anonima rivolto a 120 sordi ed è stata applicata la tecnica della randomizzazione semplice. Nonostante il questionario sia stato scritto in una forma più
semplice possibile la compilazione non è stata priva
di difficoltà, spesso è stato necessario tradurre in LIS
e spiegare i vari punti.
Risultati e Discussione
Il disagio più grave rivelato dalle interviste riguarda
le enormi difficoltà comunicative da parte dei pazienti
sordi durante gli incontri con il personale sanitario; i
sentimenti per lo più descritti dagli intervistati riguardano la paura e la sfiducia causati da un’inadeguata
comunicazione, fattore principale che causa incomprensioni ed errate interpretazioni con un’assistenza
finale non appropriata.
È emerso che taluni Sordi, preferiscono comunicare
direttamente con il personale sanitario senza alcuna
mediazione, altri invece, preferiscono la presenza di
un interprete certificato, può succedere che la persona sorda che si sottopone a visita medica o controllo
infermieristico, possa essere imbarazzata dalla presenza dell’interprete, come può avvenire per esempio
durante una visita ginecologica o un controllo dall’urologo. Altri Sordi del campione, hanno riferito che talvolta è un familiare/amico o un caregiver ad essere
presente come mediatore linguistico, e paradossalmente non sempre tali figure sono udenti, bensì altri Sordi che accompagnando il paziente nelle U.O,
creano ulteriori fraintendimenti quando quest’ultimi
– riscontrando già di per sé problemi comunicativi,
ne creano altri – mediando informazioni incomplete,
inesatte o addirittura sbagliate alla persona accompagnata, si è evidenziato durante le interviste anche una
poca pazienza da parte del personale sanitario nel
dover spiegare con calma e pazienza i concetti alla
persona sorda, dando poche informazioni o rimandando l’atto comunicativo ad un altro operatore sanitario, così da creare una serie di rimandi senza fine. È
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emerso inoltre che taluni familiari, caregiver o amici,
sono persone udenti senza conoscenza della Lingua
dei Segni e che quindi seppur la persona sorda è un
Sordo segnante, la comunicazione avviene attraverso
il canale comunicativo poco appropriato creando ‘miscomprehensione’ oltre che estraniare completamente la persona Sorda dall’atto comunicativo, perché il
personale sanitario si rivolge per facilità esclusivamente all’accompagnatore udente.
Spesso sono i figli di genitori sordi (CODA) a svolgere l’interpretariato, in questo caso la situazione è ben
diversa, c’è un rapporto di fiducia che non ha paragoni, benché ci possano essere delle eccezioni, il rapporto genitore figlio resta quello più schietto e diretto. I
CODA, sono abituati sin da piccoli a fungere da ‘filtro’
per i genitori con il mondo esterno, talvolta sono diffusi
casi in cui i figli difendono i genitori da eventuali situazioni spiacevoli come ad esempio battute di pessimo
gusto sulla sordità non traducendole7. La domanda da
porsi in questo caso è; “se una persona Sorda si reca
in un reparto per essere sottoposta a visita medica
e in tale reparto non possono accedere ragazzi al di
sotto di una determinata età, come ci si comporta in
quel momento?”. Trovare un interprete nell’immediato non è così facile come si possa pensare, è lì che
dovrebbe intervenire la figura dell’interprete in ambito
sanitario. La facilitazione del processo comunicativo è
direttamente proporzionale alla sensibilizzazione degli
operatori rispetto alla sordità; difatti la maggior parte
delle barriere comunicative riscontrate dalle interviste sono cominciate nel momento in cui il personale
sanitario non ha considerato in maniera adeguata la
sordità della persona/paziente. Tra i comportamenti tipici che danneggiano la comunicazione troviamo: non
sapere come approcciarsi con la persona sorda, non
avere pazienza nei confronti della persona sorda durante una qualsiasi discussione; parlare troppo in fretta
o parlare troppo lentamente; là dove si utilizza come
mezzo di comunicazione la scrittura, non utilizzare
una grafia leggibile o rifiutarsi di adottare tale sistema;
far uso del gergo medico sia scritto che parlato, non
tener conto dell’aderenza alla terapia da parte del paziente sordo riducendo ai minimi termini la comunicazione. I pazienti sordi vanno incontro a problematiche
comunicative in tutte le fasi del processo assistenziale.
Conclusioni
Bisogna sensibilizzare gli Infermieri, all’apprendimento della LIS (Lingua dei Segni Italiana) in modo che
essi possano comunicare con adulti e bambini Sordi,

abbattendo tutte quelle barriere che impediscono ad
ambo le parti di poter comunicare in maniera proficua. Avere per ogni struttura sanitaria un interprete
per favorire la comunicazione del paziente sordo e
mantenere la privacy dello stesso senza ricorrere necessariamente a terze figure, in modo tale da poter
assicurare un ambiente favorevole alle persone non
udenti che per necessità si avvicinano ad una struttura sanitaria, trovandosi il più delle volte spaesate e
parzialmente comprese. La figura dell’interprete potrebbe essere ovviata se il personale sanitario, tra cui
anche l’infermiere e soprattutto quest’ultimo, conosca
la Lingua dei Segni, anche solo in parte, in questo
modo la persona/paziente non dovrà più rivolgersi ad
una terza figura professionale, ma potrà comunicare
direttamente con la figura sanitaria, chiunque essa
sia, migliorando la qualità del servizio offerto, e quindi
poter espletare al meglio la propria professionalità. Si
ridurrebbero inoltre, anche fraintendimenti sulle modalità d’uso di un farmaco o sui possibili effetti collaterali di quest’ultimo, come è emerso dalle ricerche8.
Inoltre i professionisti potrebbero rifarsi a queste semplici regole per ridurre il Gap comunicativo ed ottenere
buoni risultati comunicativi.
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L’ANZIANO IPERTESO: COSA
DOBBIAMO ANCORA SCOPRIRE
Moderatori: C. Ferri (L’Aquila), G. Masotti (Firenze)

QUALE SPAZIO PER LE ASSOCIAZIONI
NEL PAZIENTE ANZIANO E IPERTESO?
C. Borghi
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università di Bologna
La ipertensione arteriosa rappresenta il più importante
fattore di rischio cardiovascolare soprattutto nel paziente anziano dove affligge oltre il 70% della popolazione
essendo responsabile di un elevato numero di complicanze coronariche e cerebrovascolari. La soluzione del
problema ipertensione e rischio cardiovascolare risiede
nella acquisizione di adeguati valori pressori in risposta
alla terapia e tale processo richiede una serie di tappe
ben definite e coordinate che coinvolgono la aderenza
alla terapia prescritta1. Nella pratica clinica giornaliera
il problema del controllo pressorio ancora non ha raggiunto la dimensione attesa in ragione di una serie di
elementi che limitano il beneficio presunto del trattamento a meno del 40% della popolazione ipertesa2. Tale
aspetto è particolarmente rilevante nel paziente anziano in ragione della poli-farmacoterapia che spesso lo
caratterizza e che potrebbe diventare un ostacolo alla
aderenza la quale risulta inversamente correlata al numero di compresse assunte giornalmente. La soluzione
del problema risiede nel ricorso a strategie di intervento
che siano in grado di combinare la efficacia della terapia
con il miglioramento della aderenza alla stessa3. Il raggiungimento di entrambi tali scopi clinici è subordinato
al maggiore ricorso alla terapia di associazione ed alla
diffusione dell’impiego di combinazioni fisse di farmaci la cui utilizzazione determina un migliore controllo
della pressione arteriosa ed un risultato più prolungato
nel tempo. Gli ultimi 10 anni sono stati particolarmente
prodighi di evidenze cliniche relative al trattamento farmacologico della ipertensione mediante combinazioni
di farmaci soprattutto sulla base del successo di grandi
studi clinici controllati che hanno prodotto una gerarchia
di scelta e confermato il ruolo potenziale delle combinazioni. La analisi di sottogruppi degli studi condotti
nella popolazione ipertesa generale (ASCOT, ACCOMPLISH)4 5 e la valutazione attenta dei dati dello studio
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HYVET6 hanno confermato il risultato di efficacia anche
nel paziente anziano, nel quale la complessità del quadro ipertensivo condiziona il substrato di scelta terapeutica con una potenziale scelta privilegiata per farmaci in
grado di interferire con la storia naturale della ipertensione arteriosa nell’anziano quali i bloccanti del SRA ed
i calcio antagonisti ed i diuretici non-tiadici. In particolare
il loro impiego nel paziente anziano è limitato solo alla
scelta delle dosi adeguate con la finalità di raggiungere
quell’equilibrio di forze in grado di controllare adeguatamente la pressione, ridurre il rischio di complicanze e
restringere al minimo la incidenza di eventi avversi. Tutto
ciò può essere raggiunto solo attraverso una conoscenza adeguata dei principi della farmacologia clinica e con
la disponibilità di combinazioni a dosaggi flessibili che
rappresentano l’indubbio futuro del trattamento corretto
della ipertensione arteriosa. Per contro, la logica razionale dell’approccio al trattamento dell’anziano esclude
l’impiego indiscriminato di poli-pillole che contengano
farmaci con destini eterogenei e non siano indirizzate
alla correzione di fattori di rischio presenti in contemporanea nello stesso paziente. La scelta di combinazioni
di farmaci nel paziente anziano deve infatti presupporre
un razionale di impiego e la possibilità che presentino
effetti clinici identificabili in modo da affrontarne efficacemente la eventuale comparsa di effetti indesiderati
riconoscibili In particolare l’età avanzata si associa ad
una modifica spesso quantitativamente imprevedibile
di parametri correlati alla cinetica dei farmaci dei quali
è assolutamente necessario tenere conto nelle scelte
qualitative (quali molecole) e quantitative (quali dosi
impiegare) per evitare soprattutto una caduta eccessiva della pressione che potrebbe comprometterne la
efficacia. La disponibilità odierna di combinazioni di 2 o
3 farmaci integrati in una singola compressa secondo
la preparazione di dosaggi reciproci7 diversi ha creato i
presupposti per un approccio più adeguato e razionale
al paziente anziano, riducendo il numero di compresse da assumere e incrementando il livello di aderenza
terapeutica con la conseguenza di proporre un ampio
spettro di possibilità di trattamento in grado di adeguarsi
non solo alla gravità del quadro ipertensivo, ma anche
e soprattutto alla complessità del paziente secondo una
logica moderna che vuole il paziente iperteso e non i
suoi valori di pressione arteriosa come l’oggetto del nostro intervento nei confronti della ipertensione arteriosa.
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UPPER GASTRO-INTESTINAL
DISEASES NELL’ANZIANO
Moderatori: A. Mandas (Cagliari), E. Porreca (Chieti)

FARMACI E ALTE VIE DIGESTIVE NELL’ANZIANO:
UTILITÀ E LIMITI
E. Savarino
Gastroenteroly Unit, Department of Surgery, Oncology and Gastroenterology, University of Padua, Padua, Italy - email: edoardo.savarino@unipd.it
Le Malattie delle alte Vie Digestive nell’Anziano
Per malattie delle alte vie digestive si intendono la

malattia da reflusso gastro-esofageo (MRGE), complicata o meno da esofagite, l’ulcera peptica, gastrica e duodenale, con le sue complicanze emorragia,
stenosi e perforazione, e la dispepsia, organica ovvero associata all’infezione da Hp o funzionale. Studi
epidemiologici recenti indicano che queste patologie
sono tra le più frequenti nella popolazione generale,
interessando circa il 25-30% della popolazione dei
pesi occidentali, ed in particolare la loro prevalenza e incidenza sono in aumento nei soggetti di età
avanzata, soprattutto per le forme cliniche più severe o complicate da emorragia digestiva, stenosi e/o
perforazione; infatti, come conseguenza della loro
pauci-sintomaticità e della fragilità indotta dallo stato
d’anziano, ospedalizzazione e mortalità dovute alle
malattie delle alte vie digestive risultano molto elevate
nell’anziano1.
Non solo le malattie organiche tendono ad aumentare
nella popolazione anziana, ma anche la prevalenza
dei sintomi digestivi aumenta con l’avanzare dell’età.
Dati da una survey condotta in Italia su oltre 5.500
soggetti ultrasessantacinquenni giunti all’osservazione del proprio Medico di Medicina Generale ha dimostrato che il 33% dei soggetti riferiva disturbi ascrivibili
alle alte vie digestive di cui il 25% dispepsia o “cattiva”
digestione, il 16% dolore epigastrico o addominale diffuso ed il 14% sintomi da reflusso gastro-esofageo,
quali pirosi retrosternale, rigurgito e dolore retrosternale2.
Farmaci nell’anziano: utilità e limiti
I tre aspetti principali da considerare quando di parla
di anziano fragile con malattie delle alte vie digestive
e farmaci sono: 1) la aumentata vulnerabilità dell’apparato digerente dell’anziano con un aumentato rischio di sviluppare lesioni da farmaci; 2) la differente
risposta clinica alle diverse terapie; 3) gli eventuali rischi connessi con l’impiego di terapie a lungo termine
con farmaci inibitori della secrezione acid gastrica e/o
aspirina.
Per quanto riguarda la maggiore vulnerabilità delle
alte vie digestive è importante evidenziare che esofagite e gastrite erosiva, ulcera peptica gastrica o
duodenale ed emorragia digestiva sono ancora oggi
reazioni avverse che si verificano molto spesso in
associazione all’uso di farmaci antinfiammatori nonsteroidei (FANS), aspirina, e altri antiaggreganti piastrinici, bifosfonati e antidepressivi inibitori selettivi del
re-uptake della serotonina3-5. Questo tipo di reazioni
si può sviluppare in seguito ad assunzione prolunga-
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ta dei farmaci suddetti, ma anche in caso di singola
somministrazione. Va inoltre considerato che anche
farmaci quali la warfarina e gli steroidi, soprattutto se
assunti in associazione ai FANS, possono moltiplicare esponenzialmente il rischio di sviluppare complicanze mucosali ed emorragie a carico dell’apparato
digerente superiore4. Risulta quindi fondamentale instaurare strategie di prevenzione nel soggetto anziano, soprattutto se ad alto rischio in quanto portatore
di disabilità, comorbilità, deficit cognitivo, sindrome
ipocinetica e/o in politerapia. Per quanto riguarda la
variabilità clinica alle diverse terapie, si sottolinea che
le malattie delle alte vie digestive, richiedono molto
spesso un trattamento con inibitori della secrezione
acida gastrica; infatti, i risultati di numerosi studi clinici, randomizzati, prospettici, condotti negli anni novanta e nei prima anni del duemila, evidenziano come
gli inibitori di pompa protonica (IPP) sono farmaci più
efficaci e sicuri degli H 2-antagonisti e dei procinetici nel trattamento sia della malattia da reflusso nonerosiva o associata ad esofagite6 7, sia della dispepsia
funzionale, sia dell’ulcera peptica da FANS o altri farmaci gastrolesivi che dell’ulcera peptica associata ad
infezione da H. pylori; in quest’ultimo caso, ovviamente, oltre alla terapia con IPP, devono essere associati
due antibiotici (usualmente scelti tra amoxicillina, levofloxacina e un imidazolo e non più la claritromicina
visto l’alto tasso di resistenza registrato nella popolazione italiana) per almeno una settimana (dati recenti
indicano che il timing ideale è rappresentato dai 10
giorni) al fine di aumentare sensibilmente le possibilità eradicare l’infezione da Hp8. D’altro canto, va detto
che le modifiche di farmacocinetica e farmacodinamica proprie dell’anziano, suggeriscono l’opportunità
di monitorare con attenzione la risposta alla terapia
del paziente di età avanzata, favorendo l’aderenza al
trattamento e la compliance. Per quanto riguarda i rischi legati agli effetti collaterali delle terapie croniche,
è importante nell’anziano verificare costantemente la
reale necessità di proseguire il trattamento con IPP o
di aspirina e valutare attentamente la necessità di un
trattamento eradicante. Solo in caso di documentata e
reale necessità clinica sarà opportuno instaurare un
corretto schema terapeutico e sarà importante monitorare attentamente i possibili effetti avversi o collaterali9. Recentemente, sebbene gli IPP siano ben
tollerati nel breve e nel lungo termine, numerosi studi stanno sollevando il sospetto che l’utilizzo cronico
degli IPP si possa associare allo sviluppo di compli-
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canze quali frequenti infezioni polmonari, osteoporosi
e/o sindromi diarroiche persistenti secondarie ad infezione da Clostridium difficile o a sovracrescita batterica del piccolo intestino, demenza ed insufficienza
renale cronica10-12. In particolare, le più recenti linee
guida suggerisco di prestare particolare attenzione al
paziente anziano con comorbilità ed in politerapia che
viene ricoverato in ambiente ospedaliero, per il rischio
aumentato di sviluppare infezioni gravi10-12.
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GASTRIC CANCER: FROM CARE TO PREVENTION
F. Di Mario, O. Cavatorta, G. Masciangelo,
C. Miraglia, P. Crafa
Department of Medicine and Surgery, University of Parma, Parma, Italy
Gastric cancer (GC) is, even nowadays, an important
healthcare problem.
It causes one of the highest cancer burden, as measured by disability-adjusted life years lost1.
In 2012 951,594 people were diagnosed with GC
worldwide, 723,073 died from this disease, making
GC the 2nd most common cause of cancer death.
In the same year in Italy new cases per year were
13,001, the mortality being of 9,917 people, leading
the 4th cause of cancer death especially in population
over seventy years old. In fact, age is one of the main
non-modifiable risk factors in development of GC.
The incidence and mortality of the disease are globally declining, but the absolute number of GC cases remains stable due to increasing longevity and growth of
the world population. Intestinal type adenocarcinoma
is the most frequent GC. It develops through a cascade
of precancerous lesions such as: atrophic gastritis, intestinal metaplasia and dysplasia (Correa’s cascade of
gastric carcinogenesis). Atrophic gastritis and intestinal
metaplasia associate with an increased risk of developing GC as they constitute the conditions in which
dysplasia develops. However, the absolute risk of GC
outset in patients with those two lesions is low, 0.1%
in patients with atrophic gastritis and 0.25% in patients
with intestinal metaplasia2. Helicobacter Pylori (H.p.) infection is the principle cause of atrophic gastritis and intestinal metaplasia. Other risk factors are old age (> 50
years) and family history for GC. Subjects with a higher
risk of GC are those with precancerous lesions affecting both antrum and corpus/fundus of stomach3. So,
an appropriate early diagnosis management of patient
with precancerous lesions is fundamental to reduce the
incidence and mortality for GC. Still today a standardized management of those patients is missing, so there
is a wide heterogeneity of behavior in clinical practice.
Alterations in gastric mucosa function may help to identify pathological gastric conditions; some of those are
particularly important because are called precancerous and can lead to GC development. A serological
test has been developed to define the functional status
of the gastric mucosa, based on evaluation of serum
levels of pepsinogens I and II (PGI-II) and detection of
H.p. infection. PGI is produced by peptic cells in body

and fundus and PGII also in pyloric area. PGI-II levels
may change during different pathological conditions involving gastric mucosa and this reflects both functional
and morphological status of stomach. If PGI/PGII ratio
decreases, it might be an indication for precancerous
disease such as atrophic gastritis. The serologic profile
of these atrophy markers in different combinations can
be applied to population screening to detect individuals
at risk for precancerous lesions to be further evaluated
by endoscopy and biopsy4.
These tests are generally applied in multiple test panel
(Gastropanel®) and their usefulness has been demonstrated5. A meta-analysis of 27 population-based
screening studies (comprising 296,553 subjects) and
15 selected groups (with 4385 subjects)6, indicated
that pepsinogen test had a sensitivity of 77% in detecting GC, with negative predictive values ranging
from 99.1 and 99.9%. It concludes that this method is
useful in identifying high-risk subjects rather than cancer itself. A meta-analysis done in 2017 on 20 studies with a total of 4241 subjects assessed the performance of serum panel test for diagnosis of atrophic
gastritis regardless the site in the stomach. It pointed
out that sensitivity was 74.7%, specificity was 95.6%
and negative predictive value was 91%. Authors conclude that this test may be used for screening subjects
or populations at high risk of GC for atrophic gastritis7.
Therefore, as suggested in Kyoto (2014) and Maastricht V (2016) guidelines (degree of recommendation:
strong, evidence level: high) serological tests such as
pepsinogen I-II and H.p. antibodies are useful to identify subjects with high risk for GC. However, their use
in clinical practice is still rather limited.
A staging system called OLGA8 for characterization
of gastritis has been introduced to assess the risk of
GC and to obtain a suitable prognosis. Hence, from a
non-invasive serum test like Gastropanel® it is possible to detect if a precancerous lesion like atrophic gastritis occurred as well as if H.p. infection is present. So,
the best current prevention is H.p. eradication. Triple
therapy is a valid method to eradicate H.p. infection, it
consists of: proton pump inhibitor (PPI, clarithromycin
and amoxicillin.
About therapy duration, a Cochrane meta-analysis of
55 studies concluded that 14 days is the optimal duration of triple therapy, achieving an H.p. eradication rate
of 81.9%9. Recently, in Italy a new quadruple therapy
based on tetracycline, metronidazole, bismuth and PPI
(Pylera®) for 10 days achieved success rate of 95%10.
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LA NUTRIZIONE ARTIFICIALE
NELL’ANZIANO
Moderatori: G. Gerundo (Napoli), F. Marcellini (Ancona)

LA GESTIONE INFERMIERISTICA DELLA NUTRIZIONE
ARTIFICIALE
F. Arnone, F. Gazzillo, V. Insigne
AOU Policlinico Federico II, Napoli
I pazienti anziani rappresentano un gruppo particolarmente esposto al rischio di malnutrizione a causa dei
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molteplici fattori eziopatogenetici, quali la presenza
di malattie croniche, la prescrizione di una politerapia farmacologica che può influenzare negativamente
l’introito di nutrienti, il progressivo ridursi dell’autonomia funzionale, i problemi psicologici e di isolamento
sociale ed il calo delle riserve fisiologiche associate ai
processi di invecchiamento.
È rilevante il fatto che la sindrome da fragilità dell’anziano si caratterizzi spesso per una malnutrizione
proteico-energetica (MPE), che ne condiziona la prognosi.
La correzione dello stato nutrizionale del paziente avviene attraverso la valutazione dell’èquipe sanitaria
(medici, infermieri, dietisti), che si avvale dell’utilizzo
della nutrizione artificiale.
Per nutrizione artificiale o NA si intende un insieme di
metodiche, preventive e terapeutiche che, attraverso
la somministrazione di alimenti in forma liquida, sono
atte a garantire e tutelare il mantenimento del fabbisogno nutrizionale di pazienti che non sono in grado di alimentarsi autonomamente, o che presentano
condizioni patologiche favorenti l’insorgenza di stati di
malnutrizione.
La nutrizione artificiale si divide in:
• nutrizione parenterale o PA, atta a somministrare i
nutrienti direttamente nella circolazione sanguigna
attraverso una vena periferica o centrale di grosso calibro, mediante l’utilizzo di presidi quali i CVC
ossia catetere venoso centrale, P.I.C.C. ossia CVC
a inserzione periferica, oppure PORT ossia CVC
totalmente impiantabili;
• nutrizione enterale o NE, che prevede la somministrazione di alimenti attraverso il posizionamento
di determinati presidi, in pazienti che pur mantenendo l’integrità funzionale, completa o parziale,
del tratto gastroenterico, non possono assumere gli alimenti in modo naturale. I presidi utilizzati
sono: sondino nasogastrico SNG, gastrostomia
endoscopica percutanea PEG, digiunostomia endoscopica percutanea PEJ.
La NE rappresenta sempre la prima scelta mentre la
NP viene riservata a quei casi in cui la NE è controindicata o non eseguibile; nell’anziano infatti è gravata
da maggiori rischi di squilibrio idroelettrolitico e da fenomeni di scompenso cardiaco. La NP viene indicata
in caso di inadeguata funzione intestinale (occlusione
o sub occlusione cronico-intestinale di origine meccanica, ischemia intestinale, fistole digiunali o ileali,
gravi alterazione dell’attività intestinale).
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Una figura di notevole importanza, nell’ambito della
cura e della gestione del paziente malnutrito, è rappresentata dall’infermiere esperto in Nutrizione Artificiale, il quale si configura come un professionista che
opera in collaborazione con altre figure professionali,
con l’obiettivo di ristabilire o mantenere un ottimale
stato nutrizionale nell’individuo con potenziali o accertati deficit nutrizionali. L’infermiere partecipa alla
valutazione del paziente e alla definizione del programma nutrizionale ed è responsabile delle modalità
di somministrazione dei nutrienti sotto forma di miscele, della medicazione della via di accesso, inoltre deve
informare ed educare paziente o familiari circa gli
scopi della NA e le modalità attraverso le quali verrà
effettuata, prevenire le complicanze monitorando attentamente la terapia nutrizionale prescritta secondo
protocolli validati, partecipare alle attività di aggiornamento e ricerca per contribuire alla stesura di protocolli, secondo gli standard nazionali e le Linee Guida
da applicare e destinare alla singole unità operative.
Bibliografia
Linee Guida SINPE per la Nutrizione Artificiale Ospedaliera
2002.
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria. Linee Guida per la
nutrizione artificiale nel paziente anziano.
ASPEN Board of Directors. Guidelines for the use of parenteral
and enteral nutrition in adults and pediatric patients.
Office of Technology Assessment (Congressional Board of the
100th congress of USA). Life sustaining technologies and
the elderly. JPEN 1996;26:1SA-137SA.
Roberts SB. Energy requirements of older individuals. Eur J
Clin Nutr 1996;50:S112-8.
Shaver HJ, Loper JA. Nutritional status of nursing home patients. JPEN 1980;4:367-70.
Silver AJ, Morley JE. Nutritional status in an academic nursing
home. J Am Geriat Soc 1988;36:487-91.
Tayback M, Kkumanyka S. Body weight as a risk factor in the
elderly. Arch Intern Med 1990;150:1065-72.
Calle EE, Thun MJ. Body mass index and mortality in a prospective cohort of US adults. N Engl J Med 1999;341:1097105.
Jeppesen PB, Langholz E, Mortensen PM. Quality of life in patients receiving home parenteral nutrition. Gut 1999;44:84452.
Jorisen BL, Riedel WJ. Nutrients, age and cognition. Clin Nutr
2002;21:89-95.
Vannucci A. Nutrizione clinica in geriatria. In: Bozzetti F, Guarnieri G, eds. Manuale di Nutrizione Artificiale. Milano: Masson 1992, pp. 611-24.
Sahyoun NR, Jacques PF. Use of albumin as a predictor of
mortality in community dwelling and institutionalized elderly population. J Clin Epidem 1996;49:981-8.

Herrmann FR, Safran C. Serum albumin level on admission as
a predictor of death length of stay and readmission. Arch
Internal Med 1992;152:125-30.
Ferguson RP, O’Connor P. Serum albumin and prealbumin as
predictor of clinical outcome of Hospitalized elderly nursing home resident. JAM Gerit Soc 1993;41:545-9.
Rosenberg IH, Miller JW. Nutritional factors in physical and
cognitive functions in elderly people. Am J Clin Nutr
1992;55:S1237-43.
Beattie BL, Louie VY. Nutrition and aging. In: Gallo JJ, ed. Clinical Aspects of Aging. Phyladelphia: Lippincott 1999, pp.
316-40.
Roubenoff R. Sarcopenia and its implications for the elderly.
Eur J Clin Nutr 2000;54:S40-7.
Master AM, Lasser RP. Tables of average weight and height for
americans aged 65 to 94 years. JAMA 1960.
McArdle AH, Palmason C, Morency I, et al. A rationale for enteral feeding as the preferible route for hyperalimentation.
Surgery 1981;90:616-23.
Kudsk KA, Croce MA, Fabian TC, et al. Enteral versus parenteral feeding. Ann Surg 1992;215:503-13.
Bozzetti F, Braga M, Gianotti L, et al. Postoperative enteral versus parenteral nutrition in mlnourished patients with gastrointestinal cancer: a randomised multicenter trial. Lancet
2001;358:1487-92.
Pacelli F, Bossola M, Papa V, et al. Enteral vs parenteral nutrition
after major abdominal surgery. Arch Surg 2001;136:933-6.
Gianotti L, Braga M, Vignali A, et al. Effect of route of delivery and formulation of postoperative nutritional support in
patients undergoing major operations for malignancy. Arch
Surg 1997;132:1222-30.

SIMPOSIO SIGG-AGE

I NUOVI LIVELLI ESSENZIALI DI
ASSISTENZA (LEA) IL NOMENCLATORE TARIFFARIO
DELLE PRESTAZIONI
Moderatori: N. Ferrara (Napoli), S. Putignano (Napoli)

I LEA: L’EVOLUZIONE NORMATIVA
V. Canonico, S. Provenzano, I. Ronga, A. Santillo,
N. Ferrara
Cattedra di Geriatria Università degli Studi “Federico II” Napoli
Il D.Lgs. 502/1992, all’art. 1, definisce i LEA come
l’insieme delle prestazioni che vengono garantite dal
SSN, a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, perché presentano, per specifiche condizioni cli-
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niche, evidenze di un significativo beneficio in termini
di salute individuale o collettiva, a fronte delle risorse
impiegate. Pertanto, sono escluse dai LEA le prestazioni, i servizi e le attività che non rispondono a necessità assistenziali, le prestazioni di efficacia non dimostrabile o che sono utilizzate in modo inappropriato
rispetto alle condizioni cliniche dei pazienti e le prestazioni che, a parità di beneficio per i pazienti, sono
più costose di altre. In ambito sanitario, i LEA sono
stati poi definiti dal Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001 (D.P.C.M.),
che costituisce un classificatore e nomenclatore delle
prestazioni sanitarie sulla base della loro erogabilità
da parte del SSN. Il decreto specifica le prestazioni di
assistenza sanitaria garantite dal SSN e riconducibili
a specifici LEA, tra cui assistenza sanitaria collettiva
in ambienti di vita e di lavoro, assistenza distrettuale,
vale a dire le attività e i servizi sanitari e sociosanitari diffusi capillarmente sul territorio, dalla medicina
di base all’assistenza farmaceutica, dalla specialistica e diagnostica ambulatoriale alla fornitura di protesi ai disabili, dai servizi domiciliari agli anziani e
ai malati gravi ai servizi territoriali consultoriali, alle
strutture semiresidenziali e residenziali (residenze per
gli anziani e i disabili, centri diurni, case famiglia e
comunità terapeutiche); assistenza ospedaliera, declinata nell’assistenza in pronto soccorso, in ricovero
ordinario, in day hospital e day surgery, in strutture
per la lungodegenza e la riabilitazione. Le prestazioni e i servizi inclusi nei LEA rappresentano il livello
“essenziale” garantito a tutti i cittadini ma le Regioni
possono utilizzare risorse proprie per garantire servizi e prestazioni ulteriori rispetto a quelle incluse nei
LEA. Il SSN garantisce alle persone riconosciute invalide o in attesa di riconoscimento dell’invalidità le
prestazioni sanitarie che comportano l’erogazione di
protesi, ortesi ed ausili tecnologici nell’ambito di un
progetto riabilitativo individuale volto alla prevenzione,
alla correzione o alla compensazione di menomazioni
o disabilità funzionali conseguenti a patologie o lesioni, al potenziamento delle abilità residue nonché alla
promozione dell’autonomia dell’assistito. Nell’intento
di razionalizzare l’acquisto di prestazioni sanitarie di
assistenza ambulatoriale ed ospedaliera da soggetti
privati accreditati, l’articolo 15, commi da 15 a 18 del
decreto legge 95/2012, ha disposto la determinazione
di una tariffa massima per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale. Le tariffe massime costituiscono l’importo
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massimo rimborsabile a carico del SSN. Pertanto, gli
importi tariffari superiori alle tariffe massime restano a
carico dei bilanci regionali delle regioni che li hanno
determinati. Per quanto riguarda la specialistica ambulatoriale, il Decreto 18 ottobre 2012 ha confermato
l’erogabilità delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale già contenute nel Decreto del Ministro della sanità del 22 luglio 1996. Con il nuovo Patto
per la salute 2014-2016 è stato disposto l’aggiornamento dei LEA entro il 31 dicembre 2014. Successivamente, la legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) ha
“ratificato” in via normativa i contenuti del Patto della
salute. L’impatto economico-finanziario della revisione dei LEA è stato quantificato dalla legge di stabilità
2016 (commi da 553 a 564 della legge 208/2015) che
ha previsto un incremento di spesa non superiore a
800 milioni di euro annui per la prima revisione. Il Piano nazionale delle vaccinazioni 2016-2018 prevede
che nuove vaccinazioni vengano offerte gratuitamente
alla popolazione per fascia d’età e garantisce anche
interventi vaccinali destinati a particolari categorie a
rischio (per patologia, per esposizione professionale,
per eventi occasionali), tra cui Pneumococco e Zoster
negli anziani. Nella stesura del Nomenclatore dell’assistenza specialistica ambulatoriale diventa obbligatorio per il medico prescrittore di riportare sulla ricetta la
diagnosi o il sospetto diagnostico. Inoltre, sono state
introdotte condizioni di erogabilità e indicazioni alla
prescrizione appropriata per prestazioni ad alto costo
o a rischio di uso inappropriato con l’introduzione di
prestazioni “reflex”, vale a dire prestazioni composte
da 2 accertamenti diagnostici o clinici dei quali il secondo viene eseguito solo se l’esito del primo lo richiede.
Pertanto, per numerose prestazioni sono state individuate “indicazioni di appropriatezza prescrittiva” utili ad
orientare l’attività prescrittiva dei medici verso un utilizzo appropriato delle stesse; per un numero più ridotto di prestazioni sono state individuate “condizioni di
erogabilità”, di carattere vincolante ai fini dell’inclusione
nei LEA. Per quanto riguarda l’assistenza integrativa,
si segnala la traslazione in questa aerea dei dispositivi medici monouso (come sacche per stomie, cateteri, ausili per incontinenza e medicazioni), attualmente
contabilizzati nell’assistenza protesica. Nell’ambito dei
prodotti dietetici si registra la previsione della fornitura gratuita dei prodotti aproteici a favore dei nefropatici
cronici, riconoscimento di quanto già oggi alcune regioni garantiscono ai propri assistiti attingendo a risor-
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se regionali, e la fornitura dei prodotti addensanti. Per
quanto riguarda l’assistenza protesica, si segnala l’introduzione di alcune prestazioni innovative, soprattutto
nel settore delle tecnologie informatiche e di comunicazione, a favore dei disabili con gravissime limitazioni
funzionali, nonché l’introduzione degli apparecchi acustici a tecnologia digitale per la prescrizione dei quali,
tuttavia, è stato indicato un preciso intervallo di perdita
uditiva. Vengono poi fornite le “Modalità di erogazione
delle prestazioni di assistenza protesica e dei dispositivi medici monouso”, che si articola nelle seguenti fasi:
formulazione del piano riabilitativo-assistenziale individuale, prescrizione, autorizzazione, erogazione, collaudo, follow-up. Tra i dispositivi medici monouso sono
stati introdotti alcuni prodotti innovativi, quali le medicazioni avanzate per le lesioni da decubito e nuove tipologie di dispositivi monouso quali: cannule, cateteri,
ausili assorbenti per incontinenza e sacche per stomia.
Per quanto riguarda le malattie croniche, l’elenco allegato al decreto 329/1999 viene integralmente sostituito
da un nuovo elenco che vede l’inserimento di sei nuove patologie: broncopneumopatia cronica ostruttiva BPCO (stadi “moderato”, “medio-grave” e “grave”), rene
policistico autosomico dominante, osteomielite cronica,
l’endometriosi (stadi III e IV) malattie renali croniche,
sindrome da talidomide. È stato invece ridotto il pacchetto prestazionale associato ad una patologia quale
l’ipertensione (senza danno d’organo) da cui discende
una spesa rilevante per la sua larghissima diffusione.
Per quanto riguarda le malattie rare, l’elenco allegato al
vigente decreto 279/2001 viene integralmente sostituito
da un nuovo elenco che introduce oltre 110 nuove malattie o gruppi quali: la sarcoidiosi, la sclerosi sistemica
progressiva, la miastenia grave. Vengono incluse tra
le malattie croniche alcune patologie già esenti come
malattie rare, quali: Celiachia, sindrome di Down, sindrome Klinefelter, connettiviti indifferenziate. L’area socio-sanitaria individua i percorsi domiciliari, territoriali,
semiresidenziali e residenziali che prevedono l’erogazione congiunta di attività e prestazioni afferenti all’area
sanitaria e all’area dei servizi sociali. Come a legislazione vigente, l’accesso a molte prestazioni, in particolare a quelle riferite ai trattamenti terapeutico riabilitativi
e assistenziali, residenziali e semiresidenziali, avviene
previa valutazione multidimensionale (nel D.P.C.M. del
14 febbraio 2001 ci si riferiva ad una valutazione multidisciplinare del bisogno). Il comma 556 della stabilità
2016 prevede l’istituzione di una Commissione nazionale per l’aggiornamento dei livelli essenziali di assi-

stenza e la promozione dell’appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, che annualmente effettui una
proposta di aggiornamento dei livelli essenziali. Per tali
attività, il comma 563 autorizza la spesa di 1 milione di
euro annui. I Livelli Essenziali di Assistenza sono stati
riformati con il DPCM del 12 gennaio 2017 (pubblicato
in GU Serie Generale n. 65 del 18-03-2017 - Suppl. Ordinario n. 15).

SIMPOSIO SIGG-GIMSI
“Gruppo Italiano Multidisciplinare
Sincope”

COSA NON È ANCORA CHIARO
NELLA SINCOPE DELL’ANZIANO?
Moderatori: I. Casagranda (Alessandria), A. Ungar (Firenze)

L’ANZIANO CON IL ‘CAPOGIRO’… VERTIGINE, LIGHT
HEADEDNESS O PRESINCOPE?
A. Ceccofiglio 1, G. Peruzzi 2, R. Pecci 3,
M. Rafanelli 2, A. Ungar 2
1
SOD Medicina Interna e Post-chirurgica, Dipartimento Neuromuscolare
e Degli Organi di Senso, AOU Careggi, Firenze; 2 Syncope Unit, Dipartimento di Geriatria, AOU Careggi, Firenze; 3 SOD Audiologia, Dipartimento
Neuromuscoloscheletrico e Degli Organi di Senso, AOU Careggi, Firenze
‘Capogiro’ è un termine vago generalmente utilizzato
per esprimere diverse sensazioni quali la vertigine, il
disequilibrio, la light-headedness e la presincope1. Gli
anziani spesso utilizzano questo termine in maniera
più ampia, riferendosi anche ad altre sensazioni di
malessere e disagio psico-fisico. Si stima che la prevalenza di questo disturbo sia del 30% nella popolazione ultrasessantacinquenne e che raggiunga il 50%
oltre gli 85 anni e nelle persone istituzionalizzate2 3.
Negli anziani il ‘capogiro’ è generalmente cronico o ricorrente, si associa ad un aumento di 4 volte del rischio
di caduta4 ma anche allo sviluppo di patologie psichiatriche quali ansia, depressione e paura di cadere, con
conseguente riduzione delle attività sociali, dell’autonomia funzionale e peggioramento della qualità della
vita5 6. Inoltre, il ‘capogiro’ rappresenta la terza causa
di ricorso a visita medica e, insieme alle cadute, costituisce una delle condizioni più frequenti di accesso in
Pronto Soccorso con importanti costi sanitari7.
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L’eziologia è spesso multifattoriale e la diagnosi differenziale rappresenta una vera e propria sfida in ambito
clinico. Il paziente anziano presenta infatti numerose
comorbilità (cardio-vascolari, neurologiche, psichiatriche, muscolo-scheletriche, sensoriali e vestibolari)
che possono ugualmente contribuire alla sintomatologia vertiginosa e all’instabilità posturale, così come gli
effetti collaterali e le interazioni farmacologiche della
polifarmacoterapia. Inoltre la raccolta anamnestica
può essere ostacolata da una maggiore difficoltà nella
descrizione dei sintomi e nella correlazione di questi
con eventuali condizioni scatenanti. Anche la semeiotica può essere atipica e in alcuni casi “muta”, rendendo ancora più difficile l’inquadramento diagnostico.
In letteratura sono stati riportati dati discordanti sulla prevalenza delle cause vestibolari o non vestibolari nell’anziano, che variano in funzione del setting in
cui viene studiato il disturbo e della valutazione clinica eseguita. In Medicina generale la prevalenza della
dizziness vestibolare è stimata intorno al 18% dei casi,
rispetto al 56% di quella riportata nelle cliniche neurologiche dopo una valutazione oto-neurologica completa8.
Il ‘capogiro’ è un sintomo frequente di accesso anche
in Syncope Unit e la diagnosi più frequente in questo
setting è la presincope, seguita dalle forme vestibolari,
psicogene e ischemiche cerebrali. In particolare nell’anziano la causa più frequente di presincope è quella da
ipotensione ortostatica, prevalentemente jatrogena (polifarmacoterapia) e disautonomica9. Talvolta i pazienti
che si sottopongono a valutazioni specialistiche diverse
possono ricevere diagnosi differenti, e questo sottolinea l’eziologia multifattoriale del disturbo. Pertanto una
maggiore collaborazione tra gli specialisti delle diverse
discipline, anche attraverso la creazione di un percorso di valutazione condiviso, porterebbe ad una migliore
gestione del paziente, ad una più completa valutazione
delle cause scatenanti e al loro trattamento.
La terapia dovrebbe essere individualizzata in relazione
all’eziologia del disturbo e alle comorbilità. Nei pazienti
con ipotensione ortostatica, risulta fondamentale la rivalutazione della terapia ipotensivante e l’adozione di
misure comportamentali specifiche10. Da segnalare anche l’efficacia della rieducazione vestibolare, introdotta
nel 1946 da Cawthorne e Cooksey per il trattamento
dei pazienti vestibolopatici, nel ridurre il disequilibrio
anche da cause non vestibolari nel paziente anziano.
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INTERVENTI NUTRIZIONALI
IN DIFFERENTI SETTING
ASSISTENZIALI
Moderatori: P. Fabris (Chioggia), M. Zani (Lumezzane)

EDUCAZIONE SANITARIA E INDICAZIONI DIETETICHE
PER INVECCHIARE MEGLIO
V. Papa 1, S. Barberi 2, S. Mantovani 3
1
Dietista libera professionista, Roma; 2 Infermiere Case Manager area
DEA, A.O. San Giovanni Addolorata, Roma; 3 Infermiere Coord. Servizi
territorialie residenziali DEC RSA Don Cuni-Magenta
Introduzione
Secondo le stime dell’Istat, in Italia il numero di anziani è destinato a crescere, tuttavia le stesse stime
riferiscono che, dopo i 75 anni, gli anziani vivono in
condizioni di salute peggiori; l’obiettivo a cui puntare, pertanto, è la crescita demografica degli anziani

Relazioni

Tabella I. Campione Setting “A”.
SETTING A
CAMPIONE

TOTALE PAZIENTI

ETÀ

35

SESSO

PATOLOGIA

PREPARA IL
PASTO DA
SOLO?

ASPETTO ECONOMICO

6574

7584

> 85

M

F

DM

I

D

CV

G

R

A

SÌ

NO

Cp

S/p

Cpm

A

18

12

5

17

18

9

17

8

13

8

0

8

23

12

22

2

10

1

DONNE TOT

18

9

5

4

0

18

3

10

5

7

5

0

6

15

3

9

2

7

0

UOMINI TOT

17

9

7

1

17

0

6

7

3

6

3

0

2

8

9

13

0

3

1

DONNE TRA 65-74 ANNI

9

-

-

-

9

1

5

1

1

4

0

2

7

2

5

2

2

0

DONNE TRA 75-85 ANNI

-

5

-

-

5

0

2

2

4

1

0

3

4

1

2

0

3

0

DONNE > 85 ANNI

-

-

4

-

4

2

3

2

2

0

0

1

4

0

2

0

2

0

UOMINI TRA 65-74 ANNI

9

-

-

9

-

3

4

2

3

0

0

2

3

6

7

0

1

1

UOMINI TRA 75-85 ANNI

-

7

-

7

-

3

3

1

3

3

0

0

4

3

5

0

2

0

UOMINI >85 ANNI

-

-

1

1

-

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

M = Maschi; F= Femmine; DM = Diabete Mellito; I = Ipertensione; D = Dislipidemie; CV = Problemi cardiaci/Cardiovascolari; G = Probemi gastrointestinali; R = Problemi Renali; A = Altro; Cp = Con pensione;
S/p = Senza pensione; Cpm = Con pensione minima.

Tabella II. Campione Setting “PS”.
SETTING PS
CAPIONE

ETÀ

SESSO

PATOLOGIA

PREPARA
IL PASTO
DA SOLO?

ASPETTO ECONOMICO

6574

7584

> 85

M

F

DM

I

D

CV

G

R

A

SÌ

NO

Cp

S/p

Cpm

A

TOTALE PAZIENTI

29

16

10

3

13

16

6

9

3

8

5

7

13

19

10

10

1

11

7

DONNE TOT

16

9

4

3

0

16

2

5

3

5

3

3

8

15

1

5

1

7

3

UOMINI TOT

13

7

6

0

13

0

4

4

0

3

2

4

5

4

9

5

0

4

4

DONNE TRA 65-74 ANNI

9

-

-

-

9

1

2

2

3

3

1

4

8

1

4

1

2

2

DONNE TRA 75-85 ANNI

-

4

0

-

4

1

2

0

2

0

1

3

4

0

1

0

2

1

DONNE > 85 ANNI

-

-

3

-

3

0

1

1

0

0

1

1

3

0

0

0

3

0

UOMINI TRA 65-74 ANNI

7

-

-

7

-

2

1

0

1

1

3

2

2

5

2

0

1

4

UOMINI TRA 75-85 ANNI

0

6

-

6

-

2

3

0

2

1

1

3

2

4

3

0

3

0

UOMINI > 85 ANNI

-

-

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

M = Maschi; F = Femmine; DM = Diabete Mellito; I = Ipertensione; D = Dislipidemie; CV = Problemi cardiaci/Cardiovascolari; G = Probemi gastrointestinali; R = Problemi Renali; A = Altro; Cp = Con pensione;
S/p = Senza pensione; Cpm = Con pensione minima.

in salute. L’OMS definisce la salute come “uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale
e non semplice assenza di malattia”. Tra i fattori che
influenzano il rischio di contrarre numerose malattie
ve ne sono alcuni non modificabili e altri modificabili
attraverso la promozione di stili di vita salutari. Una
sana alimentazione caratterizzata da un adeguato ed
equilibrato apporto di sostanze nutritive ha un ruolo

sempre più importante per la salute. Il consumo dei
pasti principali a casa (per il pranzo 88,4% della popolazione geriatrica) permette una più attenta scelta
degli alimenti per la preparazione dei piatti rispetto ai
pasti consumati fuori casa (ristoranti, bar, tavole calde, fast food). Tutta via questo non è sempre possibile,
si rende pertanto necessaria l’educazione alimentare
di tutti, pazienti, care giver e professionisti sanitari, al
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Tabella III. Campione Setting “R”.
SETTING R
CAMPIONE

ETÀ

SESSO

PATOLOGIA

PREPARA IL
PASTO DA
SOLO?

ASPETTO ECONOMICO

6574

7584

> 85

M

F

DM

I

D

CV

G

R

A

SÌ

NO

Cp

S/p

Cpm

A

TOTALE PARZIALE

29

7

9

13

15

14

7

14

6

7

4

4

8

13

16

11

4

3

11

DONNE TOT

14

5

6

3

-

14

4

5

5

3

1

3

0

9

5

7

4

3

0

UOMINI TOT

15

2

3

10

15

-

3

9

1

4

3

1

8

4

11

4

0

0

11

DONNE TRA 65-74 ANNI

5

-

-

-

5

2

2

0

0

0

1

0

2

3

1

3

1

0

DONNE TRA 75-85 ANNI

-

6

-

-

6

0

1

4

1

1

2

0

4

2

4

1

1

0

DONNE > 85 ANNI

-

-

3

-

3

2

2

1

2

0

0

0

3

0

2

0

1

0

UOMINI TRA 65-74 ANNI

2

-

-

2

-

0

0

0

0

1

0

0

2

0

2

0

0

0

UOMINI TRA 75-85 ANNI

-

3

-

3

-

1

1

0

1

0

0

1

2

1

2

0

0

1

UOMINI > 85 ANNI

-

-

10

10

-

2

8

1

3

2

1

7

0

10

0

0

0

10

M = Maschi; F = Femmine; DM = Diabete Mellito; I = Ipertensione; D = Dislipidemie; CV = Problemi cardiaci/Cardiovascolari; G = Probemi gastrointestinali; R = Problemi Renali; A = Altro; Cp = Con pensione;
S/p = Senza pensione; Cpm = Con pensione minima.

Tabella IV. LARN - Livelli di assunzione di riferimento per la popolazione italiana: ENERGIA. Fabbisogno energetico medio (AR) in età geriatrica.
LARN PER L’ENERGIA
Statura

Peso corporeo

MB

(m)

(kg)

(kcal/die)

1,40

FABBISOGNO ENERGETICO (kcal/die) PER UN LAF DI:

1,50

50,6

1300

1820

1950

2080

2280

1,60

57,6

1380

1940

2080

2220

2420

1,50

1,60

1,75

Maschi 60-74 anni

1,70

65,0

1470

2060

2210

2360

2580

1,80

72,9

1570

2190

2350

2510

2740

1,50

50,6

1240

1740

1870

1990

2180

1,60

57,6

1300

1820

1950

2080

2280

Maschi ≥75 anni

1,70

65,0

1360

1910

2050

2180

2390

1,80

72,9

1430

2000

2150

2290

2500

1,50

50,6

1150

1610

1730

1850

2020

1,60

57,6

1220

1700

1830

1950

2130

Femmine 60-74 anni

1,70

65,0

1290

1800

1930

2060

2250

1,80

72,9

1360

1900

2040

2170

2380

1,50

50,6

1120

1570

1790

1960

Femmine ≥75 anni
1680

1,60

57,6

1190

1660

1780

1900

2080

1,70

65,0

1260

1760

1890

2020

2210

1,80

72,9

1340

1870

2010

2140

2340

MB: metabolismo di base; LAF: livello di attività fisica; I valori di MB e di fabbisogno energetico arrotondati a 10 kcal/die; Età considerata come età anagrafica. Ad esempio, l’intervallo 60-74 anni corrisponde
al periodo fra il compimento del sessantesimo e il compimento del settantacinquesimo anno di vita; Per omogeneità, stessi valori di peso e statura per maschi e femmine; MB stimato con l’equazione utilizzata
nella revisione 1996 dei LARN (SINU, 1998); LAF in un intervallo compreso fra un profilo sedentario e un profilo sedentario ipocinetico. Fabbisogno energetico ricavato come MB×LAF; I valori mostrati sono
esemplificativi e non hanno alcun significato normativo.
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Tabella V. Riferimenti LARN in età geratrica per introito di acqua, proteine, lipidi, carboidrati, fibra, sodio, ferro, calcio e vitamina D.
MASCHI 60-74 ANNI

MASCHI ≥ 75 ANNI

FEMMINE 60-74 ANNI

FEMMINE ≥ 75 ANNI

Acqua
(mL/die) AI

RIFERIMENTI LARN 2014

2500

2500

2000

2000

Proteine
(g/die) SDT

77

77

66

66

RI: 20-35% En*
SDT: SFA < 10% En,
Colesterolo < 300 mg

RI: 20-35% En*
SDT: SFA < 10% En,
Colesterolo < 300 mg

RI: 20-35% En*
SDT: SFA < 10% En,
Colesterolo < 300 mg

RI: 20-35% En*
SDT: SFA < 10% En,
Colesterolo < 300 mg

RI: 45-60% En
SDT: Basso IG,
Zuccheri < 15% En

RI: 45-60% En
SDT: Basso IG,
Zuccheri < 15% En

RI: 45-60% En
SDT: Basso IG,
Zuccheri <15% En

RI: 45-60% En
SDT: Basso IG,
Zuccheri < 15% En

RI: 12,6-16,7g/1000 Kcal
SDT: Almeno 25g/die

RI: 12,6-16,7g/1000 Kcal
SDT: Almeno 25g/die

RI: 12,6-16,7g/1000 Kcal
SDT: Almeno 25g/die

RI: 12,6-16,7g/1000 Kcal
SDT: Almeno 25g/die

AI: 1200

AI: 1200

AI: 1200

AI: 1200

Lipidi

Carboidrati (%En*)

Fibra (g)
Sodio (mg)
Ferro (mg)

PRI: 10

PRI: 10

PRI: 10

PRI: 10

Calcio (mg)

PRI: 1200

PRI: 1200

PRI: 1200

PRI: 1200

PRI: 15

PRI: 20

PRI: 15

PRI: 20

Vitamina D (μg)

AI: Assunzione adeguata; SDT: Obiettivo nutrizionale per la prevenzione (SDT corrispondono al valore medio giornaliero su un ragionevole intervallo di tempo); RI: Intervallo di riferimento per l’assunzione di
nutrienti; *%En: percentuale dell’energia totale della dieta. SFA: Acidi Grassi saturi; PRI: Assunzione raccomandata.

fine di migliore quello che è uno dei principali fattori
modificabili per garantire uno buono stato di salute.
Campione
Sono stati reclutati 93 pazienti (48 femmine, 45 maschi),
di età superiore a 65 anni, afferenti a tre differenti setting
assistenziali: setting “A” 35 pazienti seguiti dal medico di
famiglia (presente in studio una dietista) (Tab. I); setting
“PS” 29 pazienti ricoverati afferenti al pronto soccorso
(Tab. II); setting “R” 29 Pazienti residenziali e semiresidenziali (18 da CDI, 11 casa di riposo) (Tab. III).
Materiali e Metodi
È stato somministrato un questionario anamnestico
comprensivo di “recall delle 24 ore”, grazie al quale
sono stati valutati gli introiti nutrizionali, avvalendosi
delle Tabelle di composizione degli alimenti1 e calcolati, in media, gli introiti riferiti ai pazienti dei differenti
setting assistenziali. Sono state selezionate le medie
relative all’introito dei nutrienti più indicativi di salute e
messe in relazione percentuale con le tabelle LARN
IV REVISIONE2, utilizzando, per il fabbisogno energetico, uomini con un’altezza di 1,70 m e donne con
un’altezza di 1,60 m1 ed un LAF di 1,40 (Tab. IV).
1

Studi Antropometrici sulla popolazione riportano che in media
l’altezza per gli uomini italiani è 1,75 cm e per le donne è 1,62.

Risultati
Prendendo in considerazione i riferimenti LARN
(Tab. IV e Tab. V) i risultati nel setting “A” riportano
che le diverse fasce di età analizzate assumono tutte
una quota calorica superiore all’80% dei fabbisogni
indicati dai LARN ad eccezione della fascia di uomini con età > 85 anni, la quota proteica per tutte
le donne e per gli uomini tra 65-74 anni è maggiore
dell’90%LARN e per il resto del campione maggiore
dell’80%. Seppur l’introito calorico non risulti essere
il 100% dei fabbisogni LARN, la distribuzione calorica in L e CHO risulta essere per lo più adeguata ai
range previsti, ad eccezione dell’introito di zuccheri
solubili assunti in eccesso nella maggior parte dei
casi tranne che per le donne tra 74-85 anni e per gli
uomini con età > 85 anni; l’introito di acqua risulta
essere carente per tutti. Per il setting “PS” quasi tutte
le fasce di età considerate assumono una quota di
acqua < 40% dei fabbisogni LARN, una quota calorica < 50% e una quota proteica che non supera il
65% dei fabbisogni raccomandati, con conseguenti
introiti di Na, Ca, Fe e Fibre nettamente inferiori al
50%. I pazienti del setting “R” assumono quasi tutti
una quota calorica superiore al 100%dei fabbisogni
LARN, per la maggior parte dei casi, però, proveniente dall’apporto di L che risulta essere in eccesso
(tuttavia SFA < 10%), e dal consumo di zuccheri solubili (> 15% En). Anche l’apporto proteico risulta su-
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periore al 100% ad eccezione di uomini 65-74 e > 85
anni. Buono il consumo di Fibra con apporti per lo
più superiori all’85% dei fabbisogni. Disomogenei invece gli apporti di Na, Fe e Ca.
Conclusioni
I risultati ottenuti dimostrano quanto sia necessaria la
promozione di una corretta alimentazione, soprattutto
nei casi in cui siano presenti comorbilità, avvalendosi anche di professionisti sanitari esperti nel campo
come dietisti e medici dietologi o nutrizionisti. Per favorire una sana alimentazione è consigliabile aumentare l’introito di acqua, avvalendosi anche di acqua
gelificata nei casi di disfagie; prediligere alimenti a
basso IG, limitando il consumo di zuccheri semplici e
favorendo, invece, il consumo di carboidrati complessi. Il pranzo e la cena dovrebbero prevedere una buona quota di carboidrati, una porzione proteica (carne
bianca 2-3 volte a settimana, carne rossa massimo 2
volte, pesce, soprattutto pesce azzurro più di 2 volte,
formaggi preferibilmente freschi 1-2 volte, affettati magri non più di 1 volta, uova (n. 1-2) 1 volta e legumi
almeno 2 volte a settimana), una porzione di verdure cotte e crude, olio extravergine d’oliva (limitando
il consumo di burro e grassi saturi), e un frutto. Latte,
yogurt e parmigiano per condire dovrebbero essere
presenti giornalmente per garantire un adeguato apporto di calcio e aumentare la quota proteica nei casi
in cui sia presente inappetenza o difficoltà nel preparare i pasti. Per un buon apporto di vitamine e fibre si
raccomandano 3 frutti al giorno. Si rende necessaria
la figura del dietista al fine di definire una dieta quanto
più personalizzata indicando le quantità necessarie ed
escludendo alimenti a seconda delle patologie di cui
soffre l’anziano in questione. Il dietista è necessario
anche per educare anziani e/o care giver alla preparazione di pasti per le diete a consistenza morbida e
per dare indicazioni sulle modalità con cui fare la spesa, ponendo attenzione alle disponibilità economiche
dei pazienti. Per consentire uno buono stato di salute
bisogna cercare di favorire l’attività fisica avvalendosi
anche dell’aiuto dei fisioterapisti. Una più stretta collaborazione tra figure sanitarie/socio-sanitarie ed una
maggiore attenzione all’aspetto nutrizionale consentirebbe di garantire un maggior stato di salute con conseguente probabile riduzione degli accessi al pronto
soccorso e dei tempi di ricovero.
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LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO LEGATO ALLA
MALNUTRIZIONE A DOMICILIO
G. Napolitano
Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II”, Dipartimento di Scienze
Mediche Traslazionali, U.O.C. di Geriatria e Fibrosi Cistica dell’Adulto, Napoli
Scopo: La malnutrizione è una condizione di alterazione strutturale e funzionale dell’organismo, conseguente allo squilibrio tra fabbisogni, introiti (carente o
eccessivo apporto) e utilizzazione dei nutrienti (alterato metabolismo). Essa è la risultante di un deficit, acuto o cronico, sia di calorie (substrati energetici) che
di proteine (substrati plastici) e viene pertanto anche
definita malnutrizione proteico-calorica (MPC).
È caratterizzata da una riduzione della massa magra
e da un’espansione del compartimento extracellulare.
Va considerata alla stregua di una “malattia nella malattia”, in quanto in grado di condizionare negativamente
la prognosi della malattia di base che l’ha determinata1.
Accanto al problema della malnutrizione, è importante
tenere in considerazione anche il rischio di malnutrizione, nelle molteplici situazioni (malattie acute, malattie croniche, abitudini alimentari scorrette, assunzione cronica di farmaci che interferiscono con l’assorbimento o il metabolismo dei nutrienti, procedure
terapeutiche come la radiochemioterapia, ecc.) che
comportano un’elevata probabilità di indurre alterazioni in senso negativo dello stato di nutrizione1.
La malnutrizione è un problema frequente negli ospedali, nelle residenze per anziani e al domicilio nelle
persone con malattie croniche2. Una recente indagine,
che ha coinvolto 13 ospedali italiani rappresentativi delle varie Regioni, ha registrato una prevalenza media
di malnutrizione del 30,7%, con valori più elevati negli
anziani e nei pazienti oncologici. In Europa gli studi più
recenti, condotti su ampie popolazioni con metodiche
validate, riportano prevalenze di malnutrizione molto
variabili (30-97%) nelle residenze per anziani. In ambito territoriale è difficile stimare l’entità del problema perché gli studi di prevalenza della malnutrizione sul territorio sono scarsi ed anche in tali setting sono riportati
risultati molto variabili (12-59%) nelle persone anziane.
Rispetto alle categorie più giovani un intervento di
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nutrizione artificiale (NA) può essere richiesto con
maggior frequenza in sedi diverse dall’ospedale (residenze sanitarie assistenziali, casa) e per tempi relativamente più lunghi. Sebbene i dati della letteratura
dimostrino ampia variabilità, nella popolazione anziana, i livelli di malnutrizione sono compresi tra il 23
e l’85%3 4, mentre la mortalità risulta correlata ad un
basso valore dell’ Indice di Massa Corporea (BMI)5 6.
Dati questi che implicitamente esprimono come,
nell’anziano, una NA debba essere condotta precocemente, ogni volta si sospetti uno stato di ipercatabolismo, o anche quando, per effetto di una ipo-malnutrizione cronica, il soggetto sia fortemente sottopeso pur
conservando la capacità deglutitoria per i cibi solidi e
liquidi. L’opportunità dell’intervento non può prescindere dalla volontà del paziente, quando capace di
prendere decisioni e, comunque, dal presupposto che
la NA sia efficace ai fini di guarigione o del miglioramento della qualità di vita7. Quest’ultimo aspetto deve
essere misurato nel corso dell’intervento nutrizionale8
utilizzando, quando possibile, parametri funzionali in
grado di misurare lo stato psico-fisico (es.: mini mental test, geriatric depression scale, scala I’ADL per le
attività integrate della vita quotidiana e l’ADL per le attività base della vita quotidiana)9. La valutazione dello
stato di nutrizione dovrebbe essere fondata su indicatori antropometrici e biochimici aggiustati per l’età10
che, tuttavia, possono risultare poco attendibili per la
mancanza di valori di riferimento specifici per l’età. In
tal senso, diversamente che nelle altre fasce di popolazione, nell’anziano cronicizzato e malnutrito, una
ipoalbuminemia e/o una ipocolesterolemia sono indicativi di un’estrema gravità clinica e talvolta predittivi
di un elevato rischio di morte11 12 13 14. Scarsamente significativi risultano invece gli indici immunologici (es.:
riduzione dei linfociti periferici, riduzione dell’immunità
umorale ecc.) in relazione alla immunodepressione fisiologica nell’anziano15. In ogni caso gli usuali parametri si sono dimostrati poco attendibili nel valutare
il grado di sarcopenia, caratterizzata dalla perdita di
massa muscolare e dall’aumento proporzionale di
grasso ed acqua extracellulare16 17. Un’accurata valutazione clinica resta, perciò, uno dei metodi più attendibili per la valutazione del paziente anziano, anche
per riconoscere uno stato latente di disidratazione, in
grado di confonderne l’assetto bioumorale (es.: emoconcentrazione con normoalbuminemia relativa ecc.).
Nonostante la difficoltà di pesare e/o misurare con
cura gli anziani allettati, utile, per una corretto moni-

toraggio clinico-nutrizionale, appare la variazione del
peso corporeo rispetto all’usuale. Anche negli anziani,
un BMI < 18 kg/m2 risulta fortemente indicativo per
una diagnosi di malnutrizione18 19.
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DIABETE E ARTERIOPATIA OBLITERANTE
PERIFERICA NEL PAZIENTE ANZIANO
G. Basile
UOSD Geriatria, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Messina
La prevalenza di diabete mellito tipo 2 nella popolazione
italiana anziana è, secondo i dati ISTAT 2015, del 16,6%
tra gli uomini e 13.9% tra le donne di età compresa tra
65 e 74 anni, dai 75 anni in poi la prevalenza è del 20%
circa nei due sessi. La crescente prevalenza del diabete
con l’avanzare dell’età è secondaria a numerosi fattori:
modifiche dello stile di vita, obesità ed altre comorbilità,
aumento della massa grassa e riduzione della massa
magra con conseguente insulinoresistenza non sufficientemente compensata dalla secrezione insulinica,
per riduzione quantitativa e funzionale delle β-cellule
pancreatiche. Il diabete mellito rappresenta un importante acceleratore del processo di invecchiamento ed un
potente fattore di rischio cardiovascolare, favorendo l’insorgenza e la progressione del processo aterosclerotico
attraverso numerosi meccanismi, tra i quali ricordiamo:
riduzione del colesterolo HDL, incremento dei trigliceridi e delle lipoproteine LDL piccole e dense, incremento
dei livelli circolanti di PAI-1 e fibrinogeno, glicosilazione
non enzimatica delle proteine cellulari e di matrice con
formazione degli AGE (Advanced Glycosylation Endproducts) ed eccesso di molecole di adesione con conseguente disfunzione endoteliale.
L’arteriopatia obliterante periferica rappresenta l’espressione clinica dell’aterosclerosi a livello degli assi arteriosi
degli arti inferiori, con una prevalenza che sfiora il 20%
di tutti gli ultrasettantenni. La presenza di diabete mellito
determina un aumento del rischio da 3 a 4 volte di arteriopatia periferica, inoltre nei soggetti diabetici ad un
incremento dell’1% dell’HbA1c corrisponde un aumento
del 26% circa del rischio di sviluppare arteriopatia. Clinicamente la malattia si manifesta ad entrambi gli arti
inferiori, prediligendo nei soggetti diabetici i segmenti distali, irrorati dalle arterie tibiali, e si caratterizza per una
spiccata tendenza alle calcificazioni. La diagnosi viene
posta in presenza di un documentato ridotto flusso ematico agli arti inferiori, che può essere facilmente misurato
mediante la valutazione del rapporto tra la pressione arteriosa sistolica alla caviglia (misurata sull’arteria tibiale
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posteriore o sulla pedidea) e quella al braccio (arteria
omerale), denominato indice di Winsor o ankle-brachialindex (ABI). Sono considerati valori normali quelli compresi tra 0,9 e 1,3, valori tra 0,7 e 0,9 sono indicativi di
ostruzione lieve, tra 0,4 e 0,7 di ostruzione moderata,
inferiori a 0,4 di ostruzione severa; valori > 1,3 sono invece indicativi di incompressibilità dell’arteria, a causa
delle estese calcificazioni (soprattutto a carico della tunica media) che rendono l’arteria non comprimibile dal
manicotto dello sfigmomanometro. Valori di ABI < 0,9
rappresentano un fattore di rischio indipendente di morbilità e mortalità cardiovascolare, che sopraggiunge per
l’interessamento aterosclerotico dei distretti coronarico
e/o cerebrale. La claudicatio intermittens rappresenta la
manifestazione clinica più frequente, tuttavia nei soggetti
anziani con limitazione funzionale può non appalesarsi
e la malattia può rendersi evidente in fase molto avanzata con la comparsa di dolore a riposo, turbe trofiche o
ischemia critica, fasi nelle quali la risposta al trattamento
medico è spesso insoddisfacente.
I soggetti anziani diabetici, oltre a sviluppare precocemente aterosclerosi, hanno un elevato rischio di sviluppare sarcopenia e fragilità attraverso numerosi meccanismi, tra i quali citiamo l’insulinoresistenza e l’iperglicemia, i fattori di rischio cardiovascolare associati, il ridotto
uptake di glucosio da parte dei muscoli, la presenza di
uno stato infiammatorio cronico subclinico (low grade
inflammation) e bassi valori di vitamina D. I diabetici anziani mostrano una riduzione della massa e della qualità
dei muscoli degli arti inferiori, condizioni che determinano un ridotto funzionamento che si estrinseca nella riduzione della velocità del cammino. Tali fenomeni dipendono non solo dalla possibile presenza di arteriopatia
periferica ma anche, e in modo indipendente, dalla presenza di neuropatia diabetica. Anche il piede diabetico
è una condizione che viene innescata dalla presenza
di neuropatia, la cui evoluzione è fortemente associata
alla concomitante arteriopatia che ritarda o impedisce
la guarigione delle ulcere, rappresentando ad oggi una
delle principali cause di amputazione.
L’approccio clinico deve essere di tipo multidisciplinare sin dalla fase diagnostica, anche se la misurazione
dell’ABI può essere condotta semplicemente in ambulatorio o in qualsiasi luogo di cura, anche a domicilio,
disponendo di un apparecchio doppler portatile, di
semplice esecuzione, basso costo e piccole dimensioni. L’approccio al paziente anziano con diabete mellito
ed arteriopatia periferica deve prevedere la valutazione
della sarcopenia e della fragilità, l’attenta gestione delle
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comorbilità, soprattutto insufficienza renale, demenza,
cardiopatia ischemica, che svolgono un ruolo chiave
sulla progressione della malattia e richiedono una personalizzazione dell’intervento terapeutico.
Le modifiche dello stile di vita dirette alla riduzione del
peso corporeo, all’abolizione del fumo di sigaretta, e
all’implementazione dell’esercizio fisico rappresentano i
cardini di intervento sui pazienti diabetici con arteriopatia
periferica, a cui associare la terapia farmacologica. I farmaci con maggiore evidenza di efficacia sono gli antiaggreganti piastrinici (acido acetilsalicilico e clopidogrel) e
le statine; inoltre possono utilmente essere impiegati il
cilostazolo e la pentossifillina, che riescono a raggiungere l’obiettivo di aumentare il tempo di percorrenza libero
da dolore, ma non modificano la storia naturale della
malattia. È di fondamentale importanza il controllo glicemico, che deve mirare non solo al target di emoglobina
glicata ma anche al controllo della variabilità glicemica.
La terapia incretinica è particolarmente indicata in quanto espone a minore rischio di ipoglicemia e presenta un
ottimo profilo di sicurezza cardiovascolare, recentemente inoltre l’impiego di insulina e inibitori DPP-4 è stato associato alla riduzione del declino della massa muscolare
nei diabetici, che pertanto potrebbero trovare particolare
indicazione nei soggetti con sarcopenia.
Un ruolo determinante è svolto dall’adeguato controllo
dei fattori di rischio spesso concomitanti, ipertensione
arteriosa e dislipidemia, con raggiungimento di target
che devono essere adattati in presenza di fragilità.
L’approccio chirurgico, soprattutto quello di rivascolarizzazione mediante angioplastica con stenting, dovrebbe essere preso in considerazione precocemente
in presenza di una significativa stenosi del lume arterioso, tuttavia si ricorre ancora troppo spesso ad interventi di chirurgia tradizionale (by-pass) di salvataggio,
che espongono il paziente a maggior rischio di successiva amputazione e conseguente disabilità.
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RUOLO DEI DISTIROIDISMI NEL DEFICIT COGNITIVO
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L’ipotiroidismo è una condizione clinica di frequente

riscontro nella popolazione generale. Si stima che l’ipotiroidismo subclinico (sHT), definito a livello biochimico come una concentrazione di TSH oltre il limite
superiore del range di riferimento con normali valori di
ormoni tiroidei liberi (FT4, FT3), interessi il 5-10% degli adulti con un progressivo incremento della prevalenza nella popolazione anziana e nelle donne. Tuttavia, quando si analizzano i dati epidemiologici si deve
tenere conto del fatto che la diagnosi di sHT dipende
essenzialmente dai valori di riferimento del TSH utilizzati. È, pertanto, utile ricordare come negli anziani la
curva di distribuzione dei valori di TSH è spesso spostata verso destra, con valori medi tendenzialmente
più alti rispetto ai giovani adulti. Una buona percentuale di pazienti con sHT non riporta sintomi specifici.
In alcuni casi vengono invece riferiti sintomi simili a
quelli osservati nell’ipotiroidismo conclamato, anche
se sfumati. La presenza di sintomi specifici nei pazienti con sHT rimane controversa in considerazione
del fatto che molti di questi sono di frequente riscontro
nella pratica clinica, soprattutto negli anziani, nei quali
la diagnosi di ipotiroidismo può essere misconosciuta
o ritardata. È interessante notare come, nei volontari sani, l’analisi di variabilità dei livelli individuali degli
ormoni tiroidei (OT) documenti la presenza di range
molto meno ampi rispetto ai riferimenti di laboratorio.
Questo dato suggerisce che livelli di FT3 e FT4 entro
i limiti di riferimento possano non essere pienamente
“fisiologici”. A maggior ragione, non lo sono quando il
TSH sierico si attesta oltre il limite superiore di riferimento. Da tutto questo consegue che la distinzione
tra ipotiroidismo subclinico e conclamato non sia così
netta ma presenti un ampio ventaglio di sfumature.
L’ipertiroidismo è un disordine patologico caratterizzato da eccesso di sintesi e secrezione di ormoni tiroidei: la forma conclamata è caratterizzata da aumento
degli OT liberi circolanti con TSH soppresso, quella
subclinica dalla presenza di OT liberi nella norma e
TSH inferiore ai limiti di riferimento o soppresso. L’ipertiroidismo, più frequente nelle donne, ha una prevalenza di circa 0,8% in Europa e 1,3% negli USA,
raggiungendo il 2% in età geriatrica. La prevalenza
dell’ipertiroidismo subclinico è maggiore (1-5%) ed
aumenta nelle aree a carenza iodica.
La variazione dei livelli degli OT può modificare la progressione delle malattie neurodegenerative, anche se
non esistono tuttora prove certe di un legame fisiopatologico diretto. La sensibilità del sistema nervoso centrale (SNC) alle variazioni di funzione tiroidea sembra
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aumentare con l’età e con la fluttuazione degli OT. Il
fisiologico invecchiamento cognitivo è controllato dagli OT mediante regolazione della trascrizione di geni
coinvolti nella neurogenesi e nell’omeostasi del SNC.
Tali effetti sono mediati da un sistema integrato di trasportatori ormonali, da sistemi enzimatici e dall’interazione con recettori nucleari specifici. Nei giovani adulti,
il deficit tiroideo è stato correlato ad alcune disfunzioni
neurologiche e comportamentali, soprattutto disturbi
della memoria. In questo contesto, gli studi sugli animali
hanno dimostrato che la maggior parte degli effetti sulla funzione cognitiva legati alla carenza di OT è intrinsecamente correlata a modificazioni dell’ippocampo.
Esperienze pre-cliniche hanno fornito informazioni su
possibili meccanismi di regolazione del metabolismo
del glucosio cerebrale da parte degli OT, tra cui l’attivazione del sistema nervoso simpatico, la modulazione
del trasporto del glucosio (compreso la componente
insulino-dipendente), e l’interazione con i glucocorticoidi. In diversi studi pre-clinici e clinici è stata invece
evidenziata una possibile associazione tra demenza di
Alzheimer (DA) e disfunzione tiroidea. Evidenze sperimentali supportano l’ipotesi di una vasta interazione
tra OT e il sistema nervoso colinergico, selettivamente
coinvolto nello sviluppo della DA. La ridotta neurogenesi, dovuta sia all’invecchiamento che allo stress ossidativo indotto dall’eccesso di OT, si associa a disturbi neuropsichici come ansia e depressione e malattie
degenerative. La triodotironina gioca un ruolo chiave
nello sviluppo e nel mantenimento dei neuroni colinergici dell’area prefrontale tipicamente coinvolti nella malattia di Alzheimer. Dati sperimentali evidenziano come
il trattamento con T3 sopprima l’espressione genica
della proteina precursore della β-amiloide in linee cellulari neuronali, prevenendo in tal modo la deposizione
di macroaggregati proteici di β-amiloide. La tiroxina,
al contrario, a causa della minore attività desiodasica
dell’area ippocampale nella malattia di Alzheimer avanzata, sembrerebbe avere un ruolo meno importante.
Attualmente, la reale relazione tra deficit tiroideo lieve
e decadimento cognitivo non è ancora ben definita, e
rimane di difficile interpretazione soprattutto negli anziani, dove l’attribuzione di causalità risulta difficile per
tutti i fattori confondenti legati all’invecchiamento. Dati
contrastanti sono stati riportati da ampi studi di popolazione per quanto riguarda l’associazione tra deficit tiroideo lieve e riduzione della memoria/funzione cognitiva.
Un punto critico che potrebbe spiegare questo disaccordo è la diversa età dei pazienti arruolati (da giovani
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a molto anziani), così come la presenza di varie comorbidità. Inoltre, il deficit cognitivo osservato in individui
adulti/anziani con ipotiroidismo subclinico di lunga data
potrebbe essere anche un epifenomeno del maggior
rischio aterosclerotico dovuto all’effetto del deficit di OT
su vari fattori di rischio cardiovascolari: rigidità arteriosa e disfunzione endoteliale con ridotta disponibilità di
ossido nitrico dovuta allo stato infiammatorio cronico.
Uno studio di comunità, svolto all’interno dello studio
Leiden 85-Plus, ha documentato come livelli elevati di
TSH fossero associati a migliore stato cognitivo e longevità. Questi dati, tuttavia, non sono stati confermati
da altri studi, stratificati per potenziali confondenti quali
l’età. Nell’insieme, la maggior parte degli studi sembrano escludere un effetto negativo dell’ipotiroidismo lieve sulle prestazioni cognitive e incidenza di demenza
nei grandi anziani (> 80 anni) mentre più consistenti
sono i dati che mostrano un significativo rischio di alterazioni cognitive e demenza nei soggetti più giovani.
Va sottolineato che, in molti casi, i dati pubblicati non
sono facilmente comparabili considerando l’eterogeneità metodologica: significativa differenza delle classi
di età dei soggetti in studio, cut-off variabile del TSH
non correlato all’età, assenza di dosaggio di conferma
del TSH e/o degli OT, estrema variabilità dei test di valutazione cognitiva. In generale, la mancanza di ampi
studi longitudinali con una rigorosa documentazione
della disfunzione tiroidea, confermata nel tempo, oltre
che di un’accurata valutazione cognitiva non permette
di trarre conclusioni sicure.
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IPERATTIVITÀ DEL SISTEMA NERVOSO SIMPATICO:
DALL’INVECCHIAMENTO FISIOLOGICO ALLO
SCOMPENSO CARDIACO
G. Rengo, A. Cannavo, L. Bencivenga, N. Ferrara
Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Università degli Studi di
Napoli Federico II
L’iperattività del sistema nervoso simpatico (SNS)
rappresenta una caratteristica peculiare sia dell’insufficienza cardiaca che dell’invecchiamento fisiologico1.
Tale fenomeno costituisce in acuto un meccanismo di
compenso volto a supportare la contrattilità cardiaca
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dopo un danno strutturale (e.s. infarto acuto del miocardio), ma nel lungo periodo è responsabile di diversi
danni nell’apparato cardiovascolare, tra cui: aumento
dell’apoptosi e aumento dello stress ossidativo, disfunzione del signaling beta-adrenergico cardiaco
e vascolare, induzione di tachiaritmie2. Il successo
terapeutico dell’utilizzo dei beta-bloccanti nell’insufficienza cardiaca è conseguenza della protezione
dell’apparato cardiovascolare dagli effetti nocivi delle
catecolamine circolanti2. L’invecchiamento fisiologico
si associa ad una ridotta tolleranza all’esercizio fisico
e una diminuzione della riserva inotropa del ventricolo
sinistro correlata all’alterata regolazione del sistema
nervoso autonomico. Nell’invecchiamento infatti, così
come nell’insufficienza cardiaca, la funzione dei recettori adrenergici è alterata dalla riduzione della densità
dei recettori β-adrenergici cardiaci e vascolari (downregulation recettoriale) e dalla disfunzione del signaling intracellulare dei recettori adrenergici con anomalie del accoppiamento tra recettori beta adrenergici,
proteine G e adenilil ciclasi (desensibilizzazione recettoriale)1. Studi epidemiologici hanno mostrato un’alta
incidenza e prevalenza di insufficienza cardiaca negli
anziani e numerose evidenze correlano le alterazioni
età-correlate del sistema β-adrenergico con la patogenesi dell’insufficienza cardiaca1. In particolare il nostro
ed altri gruppi hanno evidenziato l’aumento dei livelli
di catecolamine circolanti in corso di insufficienza cardiaca e la correlazione diretta con la mortalità; è stata
inoltre dimostrata la down-regulation del recettore beta1-adrenergico, e che i livelli della proteina citosolica
G protein-coupled receptor kinase 2 (GRK2) sono aumentati e responsabili, almeno in parte, della disfunzione dei recettori beta-adrenergici cardiaci. Da questo punto di vista, numerose sono le corrispondenze
nelle alterazioni del signaling adrenergico cardiaco e
vascolare tra invecchiamento fisiologico e insufficienza cardiaca. Diversi studi hanno dimostrato che l’inibizione dell’attività della proteina GRK2, sia mediante
terapia genica cardiaca che tramite inibitori farmacologici, ha effetti terapeutici nell’insufficienza cardiaca
migliorando la contrattilità del miocardio scompensato3. Inoltre, sia la terapia con beta-bloccanti che l’attività fisica, entrambi determinanti un miglioramento dello
stato funzionale ed un aumento della sopravvivenza
in pazienti con insufficienza cardiaca, sono anche in
grado di ridurre i livelli di GRK2 cardiaci e migliorare il
signaling dei beta-recettori tanto nel cuore scompensato quanto in quello fisiologicamente invecchiato4.

Grande interesse scientifico è rivolto alche allo studio
dei meccanismi che determinano l’iperattivazione del
sistema nervoso simpatico. Classicamente sono state
descritte alterazione dei meccanismi di feedback mediati dai barocettori e chemocettori. Circa dieci anni
fa, il nostro gruppo ha individuato il primo meccanismo molecolare alla base dell’aumentato rilascio di
catecolamine nell’insufficienza cardiaca: nelle cellule
cromaffini della midollare del surrene il rilascio di norepinefrina ed epinefrina è regolato con meccanismo
di feedback negativo dal recettore alfa2-adrenergico
presente sulle membrane di tali cellule; in corso di insufficienza cardiaca i livelli di GRK2 nelle cellule cromaffini sono aumentati e inducono disfunzione dei recettori alfa2-adrenergici: la perdita di questo meccanismo di regolazione determina un rilascio incontrollato
di catecolamine da parte di tali cellule5. L’inibizione di
GRK2 nel surrene in corso di insufficienza cardiaca,
sia farmacologica che mediante terapia genica, risulta
in una riduzione dei livelli di catecolamine circolanti ed
in un aumento della riserva inotropa del cuore scompensato5. Attività fisica e terapia con beta bloccante
sono in grado di ridurre i livelli circolanti di catecolamine riducendo i livelli di GRK2 nel surrene e resensibilizzando il recettore alfa2-adrenergico nelle cellule
cromaffini6 7. Tale meccanismo è stato recentemente
descritto anche in vitro in cellule cromaffini umane e
nuove linee di ricerca indicano che anche nell’invecchiamento fisiologico i livelli di GRK2 sono aumentati nel surrene ed il recettore alfa2-adrenergico risulta
desensibilizzato8.
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LE ALTERAZIONI DEL GUSTO E LE PREFERENZE
DIETETICHE NELL’ANZIANO
G. Sergi, M. De Rui, G. Bano, S. Pizzato, E. Manzato
Clinica Geriatrica, Dipartimento di Medicina-DIMED, Università degli
Studi di Padova
Le alterazioni del gusto sono molto frequenti nell’anziano e possono interferire con le scelte alimentari
con conseguenze negative sullo stato di salute. Le alterazioni del gusto possono essere dovute a cambiamenti fisiologici legati all’invecchiamento ma possono
anche essere provocate o esacerbate dalle comorbidità e dalla polifarmacoterapia1.
Tra le modifiche fisiologiche del gusto dovute all’invecchiamento si riconoscono la disfunzione dei recettori del gusto, cambiamento nell’olfatto e difficoltà nel
mantenere un’adeguata igiene orale.
Per quanto riguarda l’acuità gustativa, è stata documentata una riduzione dovuta all’età del numero di papille
gustative2 3. Da una revisione sistematica di 23 articoli4, sembra che vi sia un generale aumento della soglia
della percezione gustativa che riguarda tutti e cinque i
gusti (salato, acido, dolce, amaro, umami). Secondo gli
studi analizzati da Methven et al.4 gli anziani hanno una
soglia di percezione dell’acido e del dolce 1,5 volte più
elevata rispetto ai giovani4. Molti studi evidenziano una
più elevata soglia di percezione anche per l’amaro e per
il salato4 5. Infine, anche per quanto riguarda l’umami,
nonostante gli studi non siano molti, c’è consenso sul
fatto che la percezione declini con l’età6.
Tra le cause di ridotta percezione dei gusti nell’anziano si collocano anche la ridotta produzione di saliva
sia per degenerazione fisiologica delle ghiandole sali-
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vari sia per effetto dei farmaci. La saliva è fondamentale nella percezione dei gusti in quanto permette la
solubilizzazione delle molecole percepite dalle papille
gustative e stimola e protegge i recettori del gusto. L’edentulia e le difficoltà masticatorie e deglutitorie inoltre modificano la scelta dei cibi e inducono l’anziano a
preferire cibi morbidi a discapito di alimenti con consistenza più fibrosa come frutta e verdura7.
Infine, patologie come il reflusso gastro-esofageo, il
diabete, il decadimento cognitivo o il tabagismo possono alterare la percezione dei sapori, così come l’utilizzo di farmaci come anti-infiammatori e antibiotici8.
Una ridotta percezione dei sapori può modificare le
scelte alimentari degli anziani e avere conseguenze
negative sullo stato di salute e di conseguenza sullo
stato funzionale e sulla qualità di vita. Molti autori hanno osservato che gli anziani sono meno interessati a
cibi acidi o amari e ciò potrebbe spiegare il perché
consumino meno frutta e verdura e preferiscano cibi
dolci e morbidi. Nonostante la soglia di percezione
del dolce aumenti con l’età, non tutti gli studi rilevano una preferenza per più elevate concentrazioni di
zucchero negli alimenti. Altri studi hanno evidenziato
che aumentare il sapore del cibo con sale o acido glutammico aumenta la loro palatabilità e la salivazione
nell’anziano.
Le alterazioni del gusto possono portare ad utilizzare
eccessive quantità di sale o di zucchero aumentando
il rischio di malattie cardiovascolari e metaboliche (8).
Secondo uno studio epidemiologico italiano sembra
che dal 72% al 97% degli anziani superi l’assunzione
giornaliera raccomandata di sodio.
Per rendere più equilibrata la dieta dell’anziano nonostante le alterazioni del gusto, si potrebbero utilizzare
delle strategie. Per esempio, si può sfruttare il fatto
che gli anziani rimangono comunque responsivi ad
altre proprietà dei cibi come la consistenza, l’aspetto,
il colore. Anche le modalità di cottura, il rispetto per la
stagionalità dei prodotti e l’utilizzo di frutta e verdura
matura possono esaltare il sapore e ridurre il loro sapore amaro e acido. Per quanto riguarda la preferenza
verso i cibi dolci, avendo un maggior contenuto calorico, ciò potrebbe risultare utile negli anziani affetti da
malnutrizione.
In conclusione, tenendo in considerazione le alterazioni del gusto correlate all’invecchiamento, è importante cercare di garantire per l’anziano un regime
alimentare equilibrato che garantisca un adeguato apporto di acqua e fibre e un ridotto contenuto di grassi.
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IL DIBATTITO INTERNAZIONALE SULLE COMPETENZE
CLINICHE DEGLI INFERMIERI
E. Zanetti
Gruppo di Ricerca Geriatrica, Brescia e Associazione Assistenza Primaria In Rete Network
L’Associazione canadese degli infermieri nel 2008 ha
definito la pratica clinica avanzata come “un livello
avanzato di pratica infermieristica che massimizza
l’uso di competenze specialistiche e di conoscenze
infermieristiche per rispondere alle esigenze cliniche
dei pazienti”. Negli Stati Uniti, l’introduzione di ruoli infermieristici con un elevato livello di autonomia risale alla metà degli anni Sessanta, mentre in Canada
sono stati introdotti negli anni settanta e in molti altri

paesi si sono sviluppati irregolarmente e con denominazioni diverse: Nurse Practitioner (NP) in Australia,
Belgio, Canada, Nuova Zelanda, Svezia, Regno Unito
e Stati Uniti e Advanced Practice Nurse (APN) in Svizzera, Singapore e Corea del Sud. In molti paesi gli
infermieri con competenze avanzate sono stati utilizzati per sopperire alla difficoltà di assicurare alcuni interventi tradizionalmente svolti da medici (screening,
informazione, valutazione del rischio) in ambiti in cui
vi era uno sbilanciamento tra domanda ed offerta: nel
Regno Unito i NPs sono stati inizialmente utilizzati
come primo punto di contatto nel triage del paziente e
nell’assistenza primaria per ridurre il carico di lavoro
dei medici di famiglia1.
La formazione, l’implementazione, la regolamentazione, l’inquadramento economico e di carriera dell’infermiere con competenze cliniche avanzate varia da
nazione a nazione e non mancano ostacoli e aspetti
critici molto simili a quelli oggetto di discussione in Italia. I colleghi inglesi si sono chiesti se l’acquisizione di
attività che prima venivano svolte dai medici, fosse da
considerare una “conquista” della professione o l’estensione di un ruolo, determinato prioritariamente da
contingenze legate ai bisogni del servizio con il rischio
che l’infermiere evolva in un’espansione del ruolo dettato dalle contingenze dei sistemi, anziché all’interno
di un proprio progetto di sviluppo professionale2.
La ricerca ha affrontato la questione della valutazione
degli effetti delle cure infermieristiche avanzate, quali
sono gli esiti maggiormente studiati ad oggi, e quali i
risultati documentati3: sono disponibili articoli che valutano gli effetti sui pazienti della pratica infermieristica avanzata offrendo utili e oggettivi elementi a favore
dell’infermiere con competenze avanzate.
In merito ad efficacia e sicurezza gli studi (sebbene
la qualità degli stessi sia modesta) documentano che
gli infermieri con competenze avanzate che lavorano
in modo indipendente, assicurano la stessa qualità
di presa in carico offerta dai medici e con costi più
contenuti. Tuttavia, va segnalato che rispetto all’efficienza, il confronto non è necessariamente a favore
degli infermieri. Gli infermieri hanno bisogno di tempi
di visita e accertamento più lunghi e chiedono ai pazienti di più visite di follow-up, aspetti a cui sono date
letture diverse (e contrastanti): secondo alcuni gli infermieri adottano un approccio olistico, accertano tutti
i bisogni e si occupano anche della vita quotidiana dei
pazienti (e, pertanto, hanno bisogno di più tempo); secondo altri, invece, questo esprime che gli infermieri
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sono incerti e insicuri in un ambito di competenza non
appartenente alla disciplina infermieristica4.
Una revisione della letteratura5 ha analizzato gli outcome (riduzione della mortalità e delle riammissioni,
miglioramenti nell’auto-cura dei pazienti e aumento
della soddisfazione di pazienti e caregiver) dell’assistenza erogata da infermieri con competenze avanzate a persone con più di 65 anni (incluse le persone
con demenza) ospedalizzate per condizioni croniche
o acute, istituzionalizzate o inserite in un programma
di cure domiciliari. Gli infermieri utilizzavano due modelli: un modello orientato alla malattia che utilizzava
interventi basati su prove di efficacia per controllare i
rischi e le complicanze e un modello generalista incentrato sul miglioramento dell’autonomia dei pazienti
con molteplici condizioni. In entrambe i casi i risultati sono positivi soprattutto nei setting di cura a lungo
termine, anche se nella maggior parte degli studi gli
infermieri con competenze avanzate sono membri di
un team multidisciplinare e per questo motivo rimane
difficile discernere l’effetto specifico attribuibile a loro.
Gli studi che hanno valutato l’efficacia dell’espansione
delle competenze degli infermieri su aspetti organizzativi o percorsi clinici, hanno riportato effetti positivi
almeno su cinque dimensioni: esiti di salute, qualità
della vita e stato funzionale, soddisfazione del paziente, aderenza ai trattamenti, capacità di self care e di
utilizzare in modo appropriato i servizi sanitari. L’aspetto critico tuttavia in questi studi è che non sempre
il ruolo di case manager è ben definito e confrontabile
tra paesi o contesti diversi6.
Uno studio di coorte retrospettivo su un campione di
714 pazienti adulti (età media 78,5) con multimorbilità
e ad elevato rischio di reospedalizzazione, ammessi
ad un programma integrato di continuità dell’assistenza erogato da un medico e un infermiere delle cure
primarie e da un infermiere case manager, ha dimostrato una significativa diminuzione del numero di accessi in pronto soccorso, delle ospedalizzazioni non
pianificate e della durata del ricovero7.
Gli infermieri con competenze cliniche avanzate integrano ricerca, formazione, pratica e gestione clinica
e sono in grado di agire come consulenti per diversi
professionisti della salute. Leadership, autonomia professionale e lavoro in team multidisciplinari sono fondamentali per un’efficace performance del ruolo: un
approccio collaborativo tra infermieri con competenze
cliniche avanzate, i medici e altri professionisti esita in
una migliore qualità della cura1.
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PATIENT OUTCOME: QUALE FORMAZIONE CLINICA
PER GLI INFERMIERI?
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
Donabedian (1966) introduce il concetto di esito (outcome) come risultato finale di un intervento sanitario
o anche come il cambiamento nello stato di salute del
paziente attribuibile alle cure ricevute. Doran (2013)
identifica nove diversi nursing sensitive outcome, fra
i quali, attività di vita, self care, gestione dei sintomi, dolore, eventi avversi per il paziente, sofferenza
psicologica, soddisfazione del paziente, utilizzo dei
servizi sanitari, mortalità, che si ritengono rilevanti e
pertinenti dell’assistenza infermieristica e per i quali
esistono prove di efficacia empirica che evidenziano
la relazione tra il contributo apportato dagli infermieri
e i risultati sul paziente. Ulteriori avanzamenti hanno
definito un outcome non solo come una misurazione
o interpretazione di un esito da parte dei sanitari ma
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anche come ciò che il paziente stesso percepisce e
riferisce in merito ad un risultato che si può verificare
nel corso della sua malattia (Patient-Reported Outcome Measures o PROMs). Palese (2008) identifica
la capacità di misurare il cambiamento nella condizione di salute del paziente, attribuibile alla cura infermieristica ricevuta, quale caratteristica comune a
tutte le definizioni di outcome. Le prove di efficacia
che sostengono la relazione tra il contributo apportato dagli infermieri alla cura e i risultati sul paziente
sono aumentate tuttavia vi sono ancora molti ambiti
da indagare. La formazione di competenze infermieristiche centrate sui risultati nell’assistenza all’anziano
implica un significativo cambiamento sia sul piano dei
contenuti che su quello delle metodologie e della forma mentis dei docenti. I programmi formativi devono
poter superare l’insegnamento ritualistico in favore di
processi basati sulle evidenze e orientati agli outcome. Attività che richiedono skills nell’acquisizione della conoscenza scientifica, nella capacità di lavoro in
gruppo, di gestione del cambiamento e di diffusione
delle nuove conoscenze agli altri professionisti.
Materiali e Metodi
La comparazione con sistemi formativi universitari paralleli al primo e secondo livello della laurea, dei master e della laurea magistrale permette di identificare
i criteri determinanti per la formazione clinica centrata sui patient outcome e di disegnare un progetto di
cambiamento nel contesto italiano.
Risultati
I criteri di riferimento per la formazione centrata sui
patient outcome comprendono l’applicazione delle
best practices nella pratica clinica, l’attuazione di pratica interdisciplinare, l’uso di linguaggi standardizzati,
la gestione clinica di coorti di pazienti per tipologia di
patient outcome, l’utilizzo delle tecnologie di comunicazione e di presa di decisioni, lo sviluppo della leadership clinica nella gestione dei patient oucome, la
creazione di ambienti favorevoli per l’attività infermieristica tesa ai patient outcome.
Conclusioni
La formazione centrata sull’applicazione nella pratica
delle evidenze e orientata agli outcome può rappresentare una sfida per il cambiamento della formazione
universitaria ai diversi livelli e un orientamento metodologico per l’individuazione delle competenze cliniche
avanzate nell’assistenza infermieristica all’anziano.
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LE COMPETENZE CLINICHE DEGLI INFERMIERI
M. Matarese
Università Campus Bio-Medico di Roma
A causa del progressivo invecchiamento della popolazione italiana e del maggiore numero di malattie croniche che colpiscono le persone anziane gli infermieri
si troveranno nei prossimi anni ad assistere sempre
di più persone anziane nei contesti di assistenza per
acuti, lunga degenza e a domicilio. È necessario perciò che tutti gli infermieri possiedano le competenze cliniche utili a rispondere ai complessi bisogni di
questa ampia fetta di popolazione. Tali competenze
possono essere acquisite attraverso la formazione
di base triennale, la formazione post-base universitaria (master e laurea magistrale), e la formazione
continua. Per conoscere quali sono le competenze
fornite a livello di formazione infermieristica di base,
che rappresentano le competenze di ingresso nella
professione, è stata condotta un’indagine nazionale
che ha visto coinvolte 34 Università italiane e 88 sedi
didattiche. L’indagine ha mostrato che esiste a livello
nazionale una certa difformità nella formazione teorica e clinica relativa all’assistenza agli anziani: un numero differente di crediti teorici e professionalizzanti
sono attribuiti alla formazione in ambito gerontologico/
geriatrico; il tirocinio viene svolto in differenti tipologie
di sedi e tali esperienze sono inserite in diversi anni
di corso; non sempre corsi teorici e tirocinio vengono offerti nello stesso semestre o anno di corso. La
maggior parte dei coordinatori di corso di Laurea ritiene che lo spazio dedicato alla formazione in ambito
geriatrico sia sufficiente ma il sovraccarico del curriculum impedisce l’inserimento e l’ampliamento dei
contenuti relativi all’assistenza alla persona anziana
nel piano di studi. Un’analisi dei contenuti proposti nei
corsi teorici dedicati all’anziano mostra una ampia variabilità di offerta. Tali contenuti sono stati comparati
con le competenze cliniche di base suggerite a livello
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internazionale mostrando ambiti che possono essere
ulteriormente sviluppati. Si ritiene pertanto necessario
definire competenze core che dovrebbero essere assicurate a tutti gli studenti infermieri alla fine del loro
percorso formativo.

SIMPOSIO

L’ASSISTENZA ALL’ANZIANO NEL
‘PIANO NAZIONALE CRONICITÀ’ E
NEI PIANI REGIONALI: MODELLI A
CONFRONTO
Moderatori: D. Calvani (Prato), M.L. Lunardelli (Bologna)

IL MODELLO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
A. Fabbo, I. Cacciapuoti, A. Carafelli, A. Brambilla
Servizio Assistenza Territoriale, Direzione Generale Cura della Persona,
Salute e Welfare, Regione Emilia-Romagna
Il nuovo Piano Sociale e Sanitario 2017-2019 della
Regione Emilia- Romagna approvato dall’ Assemblea
Legislativa Regionale con delibera n° 120 del 12 Luglio 2017 parte:
• dalle indicazioni della Commissione Europea
sulla assistenza primaria (Primary Health Care)
come un insieme di servizi universalmente accessibili, erogati da team multidisciplinari di professionisti (in partnership con pazienti e caregivers)
che rispondono alla maggioranza dei problemi
di salute della comunità e che svolgono un ruolo
centrale nel coordinamento e nella continuità dell’
assistenza;
• dalla Legge n° 189/2012 che impone alle Regioni
di definire l’organizzazione dei servizi di assistenza primaria promuovendo lo sviluppo di un modello interdisciplinare, modello che trova la sua piena
espressione nelle Case della Salute che la RER
sta portando avanti nell’ambito della riorganizzazione dell’ assistenza distrettuale;
• dal recepimento dei nuovi LEA (DPCM del 12 gennaio 2017) che valorizzano la valutazione multidimensionale, i percorsi assistenziali integrati ed il
sistema delle cure domiciliari nei confronti delle
persone non autosufficienti ed in condizioni di fragilità necessarie per stabilizzare il quadro clinico,
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ridurre la dipendenza funzionale ed in definitiva
migliorare la qualità della vita.
Sulla base di queste premesse il Piano si delinea su
alcuni elementi chiave quali: domiciliarietà e prossimità, prevenzione disuguaglianze e promozione della
salute,promozione della autonomia, partecipazione
e responsabilizzazione, qualificazione di servizi; per
ognuno di questi elementi sono state costruite una
serie di schede (per un totale di 39) che individuano
le azioni da sviluppare. Il perno è rappresentato dal
modello delle Case della Salute che nascono dall’idea
che i cittadini possano avere una struttura territoriale
di riferimento che rappresenti una certezza concreta di
risposta ai vari bisogni. Infatti gli obiettivi della Casa della Salute comprendono la facilitazione dell’accesso, la
valutazione del bisogno, la prevenzione e promozione
della salute, la risposta alla domanda di salute della
popolazione almeno nelle 12 ore giornaliere, la presa
in carico della cronicità e fragilità secondo il paradigma
della medicina d’iniziativa, l’attivazione di percorsi di
cura multidisciplinari, la partecipazione della comunità
locale e l’integrazione ospedale-territorio.
Il minimo comune denominatore delle Case della
Salute (vedi Fig. 1) sono le equipe multiprofessionali
ed interdisciplinari composte da medico di medicina
generale, infermiere, assistente sociale, medico specialista (fra cui anche il geriatra), professionisti della
riabilitazione, psicologo; in esse viene garantita l’assistenza specialistica territoriale sia come risposta ad
un bisogno episodico,occasionale (es. inquadramento
diagnostico, indicazione di trattamento) sia nell’ambito di percorsi dedicati ai pazienti con patologia cronica
od oncologica dotando, ove necessario e possibile,
tali ambulatori di strumenti di telemedicina o necessari per la diagnostica (come ad es. l’ecografia). Una
caratteristica importante è la muldisciplinarietà: la presenza ad esempio dell’assistente sociale (attualmente presente in circa il 70% delle 91 CdS a tutt’oggi
attivate) e la programmazione partecipata della Comunità nella programmazione e definizione del modello assistenziale in un determinato territorio oltre
alla presenza delle associazioni di volontariato (presenti nel 72% delle Cads con attività di sportello informativo, iniziative di promozione della salute, gruppi
di mutuo-auto-aiuto ecc.) garantisce che si realizzi la
vera integrazione socio-sanitaria nella risposta a bisogni semplici e complessi. Nella rete delle Case della
Salute sono stati attivati anche gli Ospedali di Comunità (OSCO; n° 17 in RER) costituiti da moduli di 15-
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Figura. 1 Il modello organizzativo della Casa della Salute- Regione Emilia-Romagna.

20 p.l. a gestione infermieristica (24h/24, coadiuvati
da personale OSS e riabilitativo) la cui responsabilità
clinica è del mmg o dello specialista AUSL e che utilizzano la valutazione multidimensionale del paziente
per realizzare il piano integrato ed invidualizzato di
cura (PAI) concordato attivamente fra operatori sanitari e sociali, pazienti e caregiver. Il target degli OSCO
è rappresentato essenzialmente da: a) pazienti con
multimorbosità provenienti da struttura ospedaliera,
per acuti o riabilitativa, b) pazienti compless e/o cronici provenienti dal domicilio per la presenza di riacutizzazione di condizione clinica preesistente, comunque
non meritevoli di ricovero presso ospedale per acuti,
c) pazienti che necessitano di assistenza infermieristica nelle ADL, nella somministrazione di farmaci o
nella gestione di presidi e dispositivi non erogabili a
domicilio, monitoraggi; d) necessità di formazione/
educazione/addestramento del paziente e del caregiver prima dell’accesso a domicilio.
Questo modello si presta molto bene per rispondere ai bisogni di salute della popolazione anziana che
oggi rappresenta una delle sfide più grandi della sanità sia in termini di prevenzione (promozione stili di vita
adeguati e supporto sociale per contrastare i fattori di

rischio di perdita della autosufficienza, stratificazione
del rischio) sia in termini di assistenza (anziano complesso, ad alto rischio di essere ospedalizzato ed istituzionalizzato) per garantire la continuità necessaria
nei lunghi percorsi della cronicità. Le Case della Salute possono rappresentare per questo motivo il fulcro
dell’assistenza geriatrica sia in termini di intercettazione della “fragilità” sociale e sanitaria (si pensi ad
esempio alle attività per ridurre il rischio di caduta o
per identificare condizioni come la depressione e/o l’isolamento sociale) sia in termine di continuità di cura
attraverso i PDTA sulle più importanti patologie croniche (diabete, scompenso, BPCO, insufficienza renale
cronica, demenze) sia in termini di corretta gestione
della “terminalità” attraverso i collegamenti con la rete
delle cure palliative.
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LIFE EXPECTANCY IN ITALY
G. Ferla 1, D. Maugeri 2, G. Carnazzo 3
1
EMB, Catania; 2 Catania University; 3 ASP Catania
Introduction
Global healthcare expenditure is 10% of the value of
the entire economy and is therefore the largest expense in modern society. Recently, in February1 and
May2 2017, two articles published in The Lancet attracted great interest in the press for the international
comparisons contained therein.
Italy is in good standing in both studies, but it is far
from being the best nation.
One key task is the identification of factors that affect
health and life expectancy and the description of the
actions that improve them. Literature has focused on
the influence of genetic heritage, lifestyle and diet,
whereas the evaluation of health systems and their
effectiveness are dealt with more rarely.
This paper presents a very simple means for analyzing mortality data.
Aim
The model used to determine the future trajectory of
life expectancy in The Lancet study is an “ensemble”
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Figura 1. Life expectancy at 65 years old in 2010 and the most
probable increase in 2030. Data from The Lancet, processed by G.
Ferla.

model; that is, a mathematical technique that combines the various models available in literature to
achieve the most accurate result possible relative to
the historical trend and from there to extrapolate future developments.
In this work, we use a very simple model, with only
one parameter, against the ten parameters used in
some models considered in The Lancet paper. The
model summarizes what has been presented by us at
various SIGG3, IAGG4, and Biogerontology5 congresses, and fits very well the trend of life-span distribution
both in period – the mortality at different ages in each
year – and in cohort – the mortality at different ages
of birth from a given year –. There is also an analysis
of survival curves at various ages that shows that the
population can be divided into four clusters based on
sensitivity to human progress: that one of long-lived,
about 2 percent, which will reach 100 years life expectancy before 2040, a second and a third cluster, of
about thirty percent each, whose life expectancy will
improve rapidly over the next few decades – reaching
100 years between 2060 and 2100 – and finally 40
percent with a low sensitivity to progress and will not
have a 100 year life expectancy even by 2100.
It is not possible to determine whether the values of
these clusters correspond to clusters of genetic heritage or whether they reflect other population characteristics, such as income distribution or accessibility to
the healthcare system.
Results
Our model6 allows us to give a numerical value, of

Relazioni

about two years, to the reduction of life expectancy at
birth during the First World War. Many authors have
advanced the hypothesis that maternal stress negatively affects normal DNA regulation in the fetus.
It also shows that improvement in life expectancy is
not uniform, but affects both fluctuations in the period (e.g. a very hot year increases mortality and then
recovers the following year) and in cohorts (e.g. economic crises have an impact on life expectancy). The
influence that physical fitness plays on life expectancy
is also shown7.
The difference in life expectancy between Italian regions (about two years) is less than the difference due
to lifestyle or wealth.
The model presented can also be used on a local
scale, for example in ASPs, or even a medical study
with 5000 or more patients.
Targeting lifestyle and diet is less expensive than other interventions. Some nations poorer than Italy, such
as Chile, perform better than Italy in improving their
prospects for longer life.
For example, in Italy, there is no long-lasting campaign
to reduce smoking and as a result, despite minor improvements, at present, the reduction in mortality due
to smoking is weaker than that for other causes.
Conclusions
Data analysis is a very powerful tool for assessing the
current performance of the healthcare system (regional, ASP or even medical study) and for evaluating the
actions undertaken to improve life-expectancy.
The forthcoming availability of the new ANPR (“Anagrafe Nazionale Popolazione Residente”) will permit
further studies on the parameters underlying healthiness across multiple centres, as is already the case in
the United States of America.
It would also be advisable to improve accessibility and
availability of mortality data, as has been the case for
some years in United Kingdom.
To make the use of the model more efficient, it is appropriate to determine the health status of the subjects under consideration. Data analysis is a very
powerful means of addressing actions required for
improvement.
The use of a model also gives the opportunity to eliminate already known influential parameters, such as
physical efficiency, smoking habit etc.
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HUMAN AGING AND LONGEVITY - A ROLE FOR
MITOKINES?
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Aging is a multicausal process, whose extreme complexity makes quite difficult the study of the mechanisms behind. In past years considerable expectations
were posed on genetic causes of aging and a number
of genes have been identified (particularly in animal
models) for their effect on the aging process and/or
lifespan extension. However, these models suffer from
the pitfall of being obtained in laboratory environment
and in inbred animal strains, and never (or rarely) tested in the wild. As such, the relevance for humans of
the findings obtained by these studies is to be carefully checked. In studies of population genetics however,
a number of genetic polymorphisms have been found
correlated with health status or risk of age-associated
diseases. Nevertheless, the effects are of small amplitude (they explain a small or very small part of the trait)
and often depend on the ethnicity, gender, or age and
social class considered. Finally, no gerontogene has
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been identified so far in humans. As a whole, the studies on aging (including the genetic ones), indicate that
the aging process is not genetically dictated. The most
advanced theory of aging postulates that aging is the
consequence of developmental processes that continuously run even long after the age of reproduction,
a phase of life that the individuals were not (or rarely)
meant to reach in the wild1. We postulated years ago
that aging is rather the consequence of a remodelling
of the organism to the continuous exposure to a series
of stresses that goes far beyond the age of reproduction, and thus has not likely undergone the process of
natural selection. This idea fits perfectly in the theory
proposed by Blagosklonny and Hall. A peculiar type
of stress response is the so-called “Unfolded Protein
Response” (UPR), a retrograde response to stresses
affecting the endeplasmic reticulum. A form of UPR
is elicited also in response to mitochondrial stress
(UPRmt). In this perspective, mitochondria could not
be involved in aging just because they are source of
threatening reactive oxygen species, but also as triggers of potentially beneficial stress responses. In particular, it has been shown that a mild mitochondrial
dysfunction triggers a retrograde response that can
elicit protective effects not only in the affected cell but
also in distant cells/tissues in many animal models,
with positive effects on lifespan2-5. Dillin and co-workers hypothesised that the spreading of these beneficial effects to distal tissues occurs via soluble factors,
indicated as “mitokines”2, i.e. molecules produced by
cells in response to mitochondrial stress. In the last
years a number of mitokines has been identified, including Fibroblast Growth Factor (FGF) 216, Humanin
(HN)7, and Growth Differentiation Factor (GDF) 158.
Contrasting data are present in the literature about the
age-related changes in the circulating concentrations
of these mitokines9-11. We have studied the circulating levels of these three mitokines along human lifespan, in particular in the extreme longevity. Moreover,
we analysed possible associations of these mitokines
with functional and clinical parameters as well as survival at extreme ages. We have studied more than 470
subjects from 20 to more than 110 years of age, and
28 subjects with Down Syndrome compared with their
non trisomic sibs.
The main result is that the levels of FGF21, HN and
GDF15 increase with age, becoming maximal in cen-
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tenarians and are also correlated with each other. They
also appear to be associated with lower health status
and possibly increased biological age. Actually, subjects over 90 years of age with low levels of mitokines
have a slight but significant survival advantage with
respect to age-matched subjects with high levels of
mitokines. As these mitokines are demonstrated to be
beneficial for survival when overexpressed in transgenic animals, the association with lower health status and survival is likely not causative but rather the
consequence of the attempt of the organism to rescue
from a stress. As a whole, mitokines seem to be therefore good predictors of the health status in the elderly.
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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.
DELIRIUM DAY 2016: PRESCRIZIONE DI FARMACI E DELIRIUM
IN PAZIENTI ANZIANI

DISTINGUISHING ALZHEIMER DISEASE AND OTHER FORMS
OF DEMENTIA: THE ROLE OF AMYLOID POSITRON EMISSION
TOMOGRAPHY IMAGING
Alfano C. , Trifirò G. , Vellani C. , Venturini L. , Guerriero F. ,
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Diagnosing Alzheimer Disease (AD) is complex. With no
single test currently available, diagnosis is based on an
individual’s history, physical examination, and cognitive
testing. One of the main features of AD is the presence
of amyloid beta deposits, which accumulate in the brain
years before the onset of symptoms. Positron emission
tomography (PET) imaging assessing amyloid burden
represents a potential advance in the assessment of
neurocognitive disorders.
This study aimed at exploring the ability and efficacy of
Amyloid PET-CT to diagnose A in patients with a suspicion of AD. Concordance with AD diagnosis – according to AA/NIA criteria – and PET-CT visual reads was
estimated at 96.9% in our study population. Statistical
analysis has demonstrated that amyloid PET-CT has a
98.4% sensitivity and 91.9% specificity to distinguish
AD from other forms of dementia.
Amyloid PET has improved the non-invasive assessment of the pathological hallmarks of AD, It should be
used as an additional diagnostic tool when evaluating
individuals who may have AD, in conjunction with cognitive tests and patient history gathering.
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La politerapia e specifiche classi farmacologiche sono
riconosciuti fattori di rischio per delirium. Eventuali differenze nella associazione fra prescrizione farmacologica
e delirium in reparti medici e chirurgici non sono state
indagate.
L’obiettivo dello studio era valutare l’associazione tra il numero dei farmaci prescritti e il delirium in pazienti anziani.
I dati sono stati raccolti durante il “Delirium Day”, uno studio di prevalenza che ha incluso 4810 pazienti (età >= 65
anni) ricoverati in reparti per acuti e lungodegenze in Italia. La presenza o meno di delirium è stata valutata in un
unico giorno utilizzando lo Score 4AT. Nel presente studio
l’analisi è stata condotta sui dati dei pazienti ricoverati in
reparti medici e chirurgici per acuti (n. = 2517).
Il numero medio di farmaci prescritti nelle unità mediche
e chirurgiche era superiore nei pazienti con delirium ri-
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spetto a quelli senza diagnosi di delirium (6,1 vs 5,6;
p < 0,001). Dopo esclusione di farmaci quali neurolettici, benzodiazepine e trazodone il numero medio dei
farmaci era simile (5,2 vs 5,1; p = 329). Analizzando
separatamente i pazienti ricoverati nei reparti medici
(n. = 2261) e nei reparti chirurgici (n. = 256), è emerso che i pazienti con delirium ricoverati nei reparti chirurgici assumevano un numero più elevato di farmaci
rispetto a quelli senza delirium anche dopo esclusione di neurolettici, benzodiazepine e trazodone (6,5 vs
4,7; p < 0,001). Nelle unità chirurgiche l’associazione
fra numero di farmaci e delirium era significativa anche
dopo correzione per età, sesso, educazione, demenza
e Indice di Charlson (OR = 1,3; 95% CI = 1,1-1,5). Analizzando le varie classi farmacologiche è emerso che
nessuna prescrizione di farmaci neurolettici risultatava
inversamente correlata con il delirium nell’intero campione esaminato (aOR = 0,54; 95% CI = 0,43-0,68) e in
entrambi i settings ospedalieri.
L’associazione tra il numero di farmaci prescritti e il delirium varia a seconda dei reparti considerati ed è significativa nelle unità chirurgiche, sollevando il tema della
riconciliazione terapeutica in queste ultime. L’associazione inversa tra la non prescrizione di farmaci neurolettici e il delirium potrebbe essere spiegata dall’assenza
di patologie quali la demenza o da un grado lieve di
severità di questa o altre patologie psichiatriche.
ATTIVITÀ COMPLEMENTARI E DEMENZA: UN APPROCCIO
GERONTOLOGICO IN OSPITI DEL NUCLEO ALZHEIMER RSA
DELL’ISTITUTO GERIATRICO PIERO REDAELLI DI MILANO
Arenare F., Galbiati E., Ominetti M., Antonini S., Infantino S., Putaggio
A., Gandolfi M.C., Paz Eraso C., Fabbrini S., Grillo A.
ASP GOLGI-REDAELLI ~ Milano
Le attività complementari (AC)includono una varietà di
interventi di supporto terapeutico che possono essere
rivolti a soggetti affetti da demenza e in grado di ottenere risultati interessanti sul consumo di farmaci psicotropi e sulla salute dei soggetti stessi. I principi sui
quali si ispirano le AC, la struttura dei loro programmie
le modalità con le quali vengono presentate, rendono
questi interventi un approccio di tipo gerontologico ai
disturbi del comportamento associati alla demenza (1).
Nonostante la validità delle AC, sono pochi gli studi che
ne descrivono le esperienze e gli effetti sulla popolazione affetta da demenza. I motivi di questo fenomeno possono essere molteplici, fra questi: una scarsa
riproducibilità dei programmi terapeutici, la difficoltà
ad esprimerne i risultati, la discontinuità della partecipazione degli “allievi”. Credendo nel valore delle AC, il

nostro Istituto ha strutturato da qualche anno una serie
di attività complementari, tra le quali la MusicoTerapia
(MT), l’ArteTerapia (AT) e l’Attività Fisica Adattata(AFA),
che vengono proposte agli ospiti dei vari moduli di RSA,
compreso il Nucleo Alzheimer.
Scopo dello studio è descrivere l’esperienza sull’impiego delle AC su una popolazione di ospiti nel nucleo
Alzheimer RSA dell’Istituto Geriatrico “Piero Redaelli” di
Milano, descrivendone il coinvolgimento, la partecipazione e le performance ai programmi di attività. A tale
scopo sono state scelte tre attività: MT, AT e AFA. L’unico criterio di selezione dei partecipanti è stata la loro
iniziale disponibilità al percorso. Per la definizione degli
aspetti clinico anagrafici della popolazione sono stati
considerati: tipo di demenza, anni di demenza, performance cognitiva (MMSE) e dipendenza funzionale
(Barthel Index). Prendendo spunto da precedenti esperienze in letteratura (2), è stata creata una scheda unica
di valutazione (SUV) ad hoc per il rilievo e la rappresentazione “parametrica” del vissuto dei partecipanti. La
SUV è stata impiegata ad ogni sessione per condurre
tre livelli di indagine: benessere (B, 3 item, punteggio
3-12), relazione interpersonale (R, 3 item, punteggio
3-12) e performance specifica di ogni attività (S, due
item, punteggio 2-8), la loro somma definisce uno score
che abbiamo definito di “coinvolgimento complessivo”
(B + R + S, punteggio 8-32, maggiore il punteggio, maggiore il coinvolgimento dell’ospite). Sono stati registrati
inoltre: presenze, assenze distinte in malattia o rifiuto,
interruzioni definitive e inserimenti in corso delle attività.
Nel periodo dal 1° ottobre 2016 al 31 marzo 2017, 37
ospiti (su 40 degenti) hanno partecipato alle attività
complementari. I soggetti erano ospiti del reparto in
media da circa 1 anno, con storia di demenza di almeno 7 anni, di genere prevalentemente femminile ed età
media di 86aa, con dipendenza grave-moderata nelle
attività quotidiane (BI tra 43/100 e 64/100 nei tre gruppi)
e valori di MMSE compatibili con demenza moderatasevera. La media della partecipazione alla MT è stata
del 83%, dell’AT del 68% e dell’AFA 86%, riferita alla
durata totale dei tre percorsi.
Il coinvolgimento complessivo, espresso come sommatoria dei singoli item della SUV per tutte le sessioni
effettuate, è risultato elevato per tutte le attività: 328/416
per MT, 242/384 per AT e 424/448 per AFA. Il vissuto di
benessere e la relazione sono stati gli item a punteggio
più elevato nei vari corsi (maggiormente per l’AFA). L’età, la durata della demenza o della degenza non hanno
mostrato una relazione significativa con la partecipazione e il coinvolgimento complessivo nelle sedute. Mentre
il MMSE e BI hanno mostrato una relazione diretta con il
coinvolgimento solamente nell’AFA.
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In questa esperienza le attività complementari proposte sono risultate gradite e partecipate a vari livelli, a
prescindere dalla performance ottenuta. La SUV si è
dimostrata un utile strumento per il confronto fra professionisti delle diverse AC sulla partecipazione e il
coinvolgimento degli ospiti. Fra i propositi futuri ci sono
quelli di una validazione di questo strumento e di un
approfondimento sugli effetti delle AC sulla salute degli
ospiti.
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UTILIZZO DELLA VORTIOXETINA IN UN AMBULATORIO
DISTURBI COGNITIVI DELL’ANZIANO: DATI PRELIMINARI
Baroncini C., Cavallini M.C., Latini E., Mengoni M., Paoli M., Lorenzi
C., Gurrera T., Ungar A., Mossello E.
Area Argento-Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi ~ Firenze
La depressione nell’anziano è frequentemente associata a deficit cognitivo e, d’altra parte, i processi dementigeni in fase iniziale si associano spesso a sintomi
depressivi. La vortioxetina si è resa disponibile recentemente per il trattamento delle sindromi depressive
e ha dimostrato, negli studi registrativi, un particolare
beneficio sul deficit cognitivo associato a depressione
maggiore. Sono tuttavia molto limitati i dati disponibili
sulla popolazione anziana e non vi sono esperienze nel
trattamento di anziani con decadimento cognitivo.
Valutare l’efficacia e la tollerabilità del trattamento con
vortioxetina in anziani afferiti al Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze della Geriatria Universitaria di Careggi per cui è stata prescritta trattamento antidepressivo con vortioxetina.
Dei 40 soggetti che hanno iniziato il trattamento tra giugno 2016 e maggio 2017, 32 avevano almeno un follow-up. I soggetti (età 79 ± 6,1 72% donne) avevano
una storia di depressione ad esordio pre-senile nel 28%
dei casi, erano già in trattamento con antidepressivi nel
72% dei casi ed avevano una diagnosi di demenza nel
50% dei casi e di Mild Cognitive Impairment nel 38%
(MMSE 23,9 ± 4,3). Dopo 16 settimane (T1) di trattamento (dose media 5 mg) il 53% dei casi ha mostrato
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buona risposta al trattamento alla valutazione clinica,
mentre il 37% ha sospeso la terapia e il 28% dei casi ha
sospeso per effetti avversi di tipo comportamentale. Si
è inoltre osservata una riduzione significativa del punteggio medio della Geriatric Depression Scale (GDS: T0
7,5 ± 3,1; T1 6,0 ± 3,4; p = 0,013); non si sono osservate
invece modificazioni significative di MMSE e IADL. Non
sono state identificate differenze significative tra i gruppo dei responder e dei non-responder. Minori punteggi
di MMSE alla base correlavano con una maggior riduzione del punteggio della GDS a follow-up (r = 0,527;
p = 0,008).
In questa casistica di anziani e grandi anziani, nella maggioranza dei casi con decadimento cognitivo e con sintomi depressivi generalmente ad esordio senile, dopo trattamento con vortioxetina, generalmente di seconda o terza linea, si è osservato un miglioramento significativo dei
sintomi depressivi e un tasso di risposta paragonabile a
quello osservato negli studi “real world” sulla depressione maggiore nell’adulto. II beneficio sui sintomi depressivi è risultato più evidente nei soggetti con decadimento
cognitivo più grave. Gli unici effetti collaterali riscontrati
sono stati quelli comportamentali, caratterizzati da agitazione, che potrebbero essere ridotti utilizzando una titolazione graduale del farmaco. Sono necessari studi di
maggior durata e strumenti di valutazione cognitiva più
raffinati per valutare i possibili effetti cognitivi del farmaco
in questa tipologia di pazienti.
IL NEGLECT COME PRINCIPALE RESPONSABILE DELLA PERDITA
DI AUTONOMIA E AUTOSUFFICIENZA IN SOGGETTO AFFETTO DA
DECLINO COGNITIVO DI GRADO LIEVE
Belluzzo F., Vernuccio L., Sardella A., Cocita F., Sgarito C., Alcamo R.,
Culotta V., Inzerillo F., Dominguez L.J., Barbagallo M.
UOC Geriatria e Lungodegenza, Policlinico P. Giaccone ~ Palermo
La negligenza spaziale unilaterale è una delle patologie
più frequentemente riscontrate dopo un danno cerebrale all’emisfero destro (40%-81%) e consiste in un deficit
di consapevolezza dello spazio contro- lesionale. È una
condizione neurologica e neuropsicologica caratterizzata dal danneggiamento di particolari zone del cervello: la persona non presta più attenzione a una porzione
dello spazio interessato.
Esistono tre tipi di neglect:
• il neglect dello spazio personale impedisce al paziente la consapevolezza dell’emisoma contro-lesionale; pazienti che presentano questa patologia
avranno difficoltà nel vestirsi o nel lavare la metà del
corpo contro-laterale rispetto alla lesione;
• il neglect dello spazio peripersonale riguarda quello
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spazio “attorno” al corpo delimitato dai movimenti di
raggiungimento. Rischiano di essere ignorati gli oggetti presenti sulla parte contro- laterale dello spazio, rispetto alla sede della lesione, per esempio di
un tavolo o del piatto;
• il neglect dello spazio extrapersonale in cui il paziente avrà difficoltà a percepire oggetti o persone nella
zona contro-laterale alla lesione.
Da un punto di vista neuropsicologico l’eminegligenza
spaziale si associa anche a riduzione delle capacità attentive, tendenza patologica a focalizzarsi sui dettagli,
alterata capacità di memoria visuo-spaziale e deficit nella pianificazione ed esecuzione di attività nell’emispazio
contro-lesionale. Le manifestazioni della negligenza spaziale unilaterale sono molteplici e, poiché sono parti di
una sindrome, possono variare moltissimo da un soggetto a un altro. Può capitare infatti che due pazienti affetti
da questa patologia manifestino segni totalmente diversi,
pur essendo entrambi affetti da neglect.
Presentiamo di seguito il caso di una paziente di 81
anni, presa in carico da aprile 2017 presso il nostro
Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze. In anamnesi patologica prossima si registra un recente ricovero (gennaio 2017) presso la nostra U.O.C. di Geriatria
per caduta accidentale con conseguente “ematoma
intraparenchimale occipito-parietale destro”, in seguito al quale, una volta dimessa, la paziente si trasferisce al domicilio della figlia. Nel periodo antecedente
la caduta la paziente risultava autonoma ed autosufficiente nello svolgimento delle attività quotidiane basilari e strumentali, vivendo da sola al proprio domicilio. In anamnesi patologica remota si segnala un calo
progressivo della funzionalità mnesica a breve termine
da circa un anno e mezzo, associato a ripetitività, confusione mentale e sindrome ansiosa. Vengono altresì
riferiti episodi di allucinazioni uditive e tendenza alla
confabulazione. Nel contesto della visita veniva effettuata una valutazione delle funzioni cognitive che ha
evidenziato un alterato orientamento temporale al netto di parametri spaziali e personali conservati. Inoltre
è emersa la compromissione della memoria anterograda verbale, associata a deficit attentivo. Analizzando
qualitativamente le performance della paziente, inoltre, è chiaramente emerso un deficit di eminegligenza spaziale, come testimonia la parziale lettura della
frase “CHIUDA GLI OCCHI” analogamente alla parziale copia dei pentagoni incrociati (Mini Mental State
Examination, Folstein 1975) e all’esecuzione del Clock
Drawning Test caratterizzata da un errato posizionamento dei numeri lungo la metà destra del cerchio.
Tale eminegligenza spaziale è confermata anche dalla
necessità della paziente di essere ormai assistita nello

svolgimento di attività quotidiane come il vestirsi e il
prendersi cura di sé.
Nel caso clinico descritto appare evidente come l’insorgenza dell’eminegligenza spaziale abbia avuto un
impatto negativo non soltanto da un punto di vista meramente cognitivo, tale per cui la paziente mostra difficoltà nello svolgere alcune prove carta-matita o nell’eseguire ordini verbali su stimolo visivo, ma soprattutto
in termini di autonomia ed autosufficienza nello svolgimento di svariate attività della vita quotidiana, quali:
il vestirsi e il provvedere da sola alla cura personale,
per le quali adesso è necessario un supporto costante da parte del caregiver. La paziente da noi valutata
rappresenta il classico esempio di anziano fragile con
declino cognitivo che, seppur in stadio lieve-moderato
(MMSE: 21,1/30), va incontro a un progressivo scadimento del profilo dell’autosufficienza e dell’autonomia,
rendendo indispensabile la presenza di un caregiver
che se ne prenda carico. Nel caso specifico la signora
con un buon bagaglio culturale, 13 anni di scolarità, ha
mostrato piena consapevolezza della sua malattia, ma
soprattutto ha manifestato una certa “sofferenza” nel
raccontare, insieme al caregiver, le difficoltà nello svolgimento delle attività della vita quotidiana sia basilari
che strumentali.
MUSICOTERAPIA A DOMICILIO: DEFINIZIONE DEL SETTING
Bernabucci G.
Roma
Accompagnare la persona affetta da Alzheimer durante il lungo percorso della malattia vuol dire adeguare
approcci e strategie terapeutiche in funzione delle mutate condizioni cliniche, emotive e familiari. Quando la
patologia diventa grave e la persona non può più frequentare il centro diurno, l’abitazione diventa il luogo di
cura privilegiato. Lavorare a domicilio significa entrare
in contatto con lo spazio di vita della persona malata,
poter osservare la sua relazione con l’ambiente e con
gli altri componenti del nucleo familiare offrendo una
occasione inestimabile di conoscenza. Allo stesso tempo è necessaria esperienza e formazione per evitare
di restare intrappolati nelle diverse dinamiche familiari
e saper gestire un intervento in un contesto dove è difficile stabilire regole e confini. Lo scopo del lavoro è
presentare le strategie utilizzate per definire il setting
domiciliare musicoterapico all’interno di un servizio dedicato a persone affette da demenza.
Dal 2011 al 2017 all’interno del servizio di Assistenza
Domiciliare Alzheimer, l’attività di musicoterapia è stata
proposta, per una durata media di 28 mesi, a 46 perone
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(CDR: 2,6), il 65% donne e il 35% uomini, con una età
media di 76 anni. Per la costruzione del setting e del
percorso musicoterapico è stata: individuata l’identità
sonora e personale-culturale attraverso la somministrazione della “Scheda musicoterapica” e l’osservazione
dell’ambiente; focalizzata l’attenzione sulla modalità relazionale, attraverso gli scambi comunicativi tra paziente e caregiver; costruito lo spazio più idoneo all’attività
protetto da rumori e interferenze esterne; effettuato un
colloquio con i familiari per la condivisione del progetto
e delle regole. Lo spazio fisico-sonoro-musicale è stato
definito attraverso: gli oggetti significativi dal punto di
vista storico-affettivo; gli strumenti musicali con caratteristiche timbriche, forme, colori e dimensioni diverse,
disposti in modo da permettere al paziente una libera
manipolazione; le canzoni e le musiche familiari, con
cui è stata creata una cornice sonora-musicale sicura e
protettiva, in grado di trasformare rumori e suoni esterni
in elementi della colonna sonora dell’incontro, il rispetto
dei giorni e degli orari degli interventi.
L’analisi dell’esperienza maturata conferma la difficoltà
di delimitare il setting domiciliare rispetto agli imprevisti
e alle interferenze esterne. Infatti nei casi in cui era possibile stabilire uno spazio dedicato (63%), le persone
mostravano da subito interesse, dove non era possibile
definire uno spazio dedicato (37%) il paziente, ha avuto
un atteggiamento di rifiuto nei confronti della musicoterapia. L’impegno costante agli elementi fisici e relazionali ha però permesso di aumentare la percentuale
di pazienti che mostravano partecipazione e un atteggiamento esplorativo. Inoltre è gradualmente aumentato nel tempo la capacità di stare all’interno dell’attività
(tempo medio 35 minuti).
Il setting domiciliare pur essendo mobile e dinamico, può
offrire stabilità e sicurezza ma prevede la ricerca del giusto equilibrio tra i vincoli e le risorse presenti all’interno
del nucleo abitativo. La musicoterapia può essere una
risorsa importante anche a casa del paziente in quanto
può contribuire a un suo ri-orientamento spazio-temporale e trasformazione sia dei suoi atteggiamenti emotivi
e comportamentali, sia quelli degli altri componenti del
nucleo familiare. Infine la musicoterapista attraverso un
atteggiamento di ascolto e comprensione empatica si è
posta come contenimento ed elemento protesico.
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DEPRESSIONE E DURATA DELLA DEGENZA IN REPARTI
GERIATRICI PER ACUTI
Bizzotto M., Pamio M.V., Celli S., Ruggiero E., Manzato E., Coin A.
Università degli Studi di Padova ~ Padova
La depressione nell’anziano è sempre più riconosciuta come un importante problema di salute pubblica:
si stima infatti che circa il 5-15% degli over 65 soffra
di depressione (1). I principali fattori di rischio per lo
sviluppo di tale sintomatologia sembrano essere rappresentati dal sesso femminile, dalla perdita della rete
sociale e dalla presenza di deficit cognitivi (2,3). Per
quanto riguarda il trattamento dei sintomi depressivi
nella popolazione anziana, la letteratura evidenzia un
sotto-trattamento o un trattamento a dosaggi subterapeutici (4). Questo viene spiegato da una parte dal fatto
che vi è l’errata convinzione che la depressione sia un
aspetto atteso dell’invecchiamento (5), dall’altra, dalla
difficoltà nel diagnosticare questa problematica in pazienti con decadimento cognitivo. La presenza di depressione influenza non solo il benessere del paziente e
della sua famiglia, ma anche altri aspetti specifici quali
ad esempio elevati costi sanitari, maggior accesso ai
servizi di cura, compromissione funzionale e aumento
del tasso di mortalità (6).
In letteratura non è chiaro se i sintomi depressivi nell’anziano influenzino in modo significativo anche la lunghezza di un ricovero ospedaliero. In quest’ottica abbiamo
deciso di valutare l’importanza della sintomatologia depressiva e mettere in relazione tale dato con la durata
della degenza. Abbiamo condotto presso due reparti
geriatrici uno studio su 114 pazienti ricoverati per motivi
non oncologici, non allettati, con MMSE maggiore di 15,
provenienti e poi dimessi a domicilio. Di questi pazienti
abbiamo valutato le caratteristiche generali e abbiamo
condotto una valutazione multidimensionale nei primi
giorni dopo l’ingresso. In particolare sono stati valutati
il quadro cognitivo con il MMSE, e le comorbidità con
la scala CIRS. Il tono dell’umore è stato indagato utilizzando la scala GDS a 30 item, definendo la presenza di
sintomi depressivi con un punteggio superiore a 10; è
stato inoltre valutato se i pazienti all’ingresso fossero o
meno in terapia con farmaci antidepressivi.
Per quanto riguarda la lunghezza della degenza e l’eventuale relazione con i sintomi depressivi, abbiamo
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prima confrontato la lunghezza media di ricovero tra chi
aveva GDS > 10 e chi no, e successivamente abbiamo
utilizzato un modello di regressione logistica multivariata, considerando variabile dipendente la lunghezza del
ricovero (più o meno lunga di 8 giorni), e aggiustando il
modello per età, sesso, MMSE e CIRS.
L’analisi descrittiva evidenzia che circa un terzo dei nostri pazienti (n. = 38; 33,3%) presentava una GDS > 10
e che le donne manifestavano generalmente più spesso sintomi depressivi rispetto agli uomini (il 40,48% delle donne vs il 13,3% degli uomini). Viene messo in luce
anche che la terapia antidepressiva fosse prescritta a
domicilio solo al 13,16% dei pazienti che hanno poi presentato più di 10 punti alla GDS durante il ricovero. Per
quanto riguarda la relazione tra la durata del ricovero
e la presenza di sintomi depressivi, l’analisi effettuata
dimostra che i pazienti che presentavano sintomi depressivi hanno avuto un ricovero mediamente più lungo
rispetto a chi aveva una GDS ≤ 10 (8,97 giorni vs 12,14
giorni; p = 0,009). Il modello di regressione inoltre, evidenzia che la presenza di deflessione del tono dell’umore aumenta la possibilità di avere un ricovero che
si protragga per più di 8 giorni (OR: 2,5; 95% CI: 1,075,85; p = 0,03).
In conclusione i sintomi depressivi sono molto frequenti negli anziani ricoverati e influenzano la durata della
degenza allungandola. Pertanto, trattare questi sintomi
potrebbe risultare importante oltre che per il benessere
del paziente, anche per la gestione del ricovero.
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LA SPETTROSCOPIA FUNZIONALE NEL VICINO INFRAROSSO
(FNIRS) NELLA VALUTAZIONE CLINICA DELLE FUNZIONI
COGNITIVE, NELL’INVECCHIAMENTO NORMALE E PATOLOGICO
Bottone I.[1], Bucco R.[1], Rotunno L.[1], Anzoletti N.[1], Merla A.[2], Zito M.[1]
Clinica Geriatrica ~ Chieti - [2]Dipartimento di Neuroscienze, Imaging
e Scienze Cliniche ~ Chieti

[1]

L’imaging ottico spettroscopico nel vicino infrarosso
si è rivelato essere una metodica importante e potenzialmente molto utile per raggiungere i nostri obiettivi,
grazie alle risposte neuroemodinamiche che da esso si
possono trarre, e grazie alla facile applicabilità, alla non
invasività, all’elevata sicurezza e al basso costo. Poichè
abbiamo voluto attuare l’indagine in condizioni ecologiche, applicando la metodica fNIRS alla valutazione
clinica delle funzioni cognitive (somministrando il “Free
and Cued Selective Reminding Test”, FCSRT), l’analisi
dei dati è stata effettuata rigettando il metodo classico
dell’analisi “a blocchi” e utilizzando misure non lineari
che consentissero di distinguere i segnali in base alla
loro complessità e casualità. Abbiamo così valutato il
segnale NIRS in termini di “entropia”.
Scopo: Negli stadi iniziali della Malattia di Alzheimer,
i primi deficit che generalmente si manifestano sono
quelli legati alla “working memory” e alle funzioni esecutive, ossia a quelle funzioni corticali superiori complesse legate all’attività della corteccia prefrontale dorso-laterale (DLPF). 1 Lo scopo del nostro studio è pertanto,
in linea con quanto al momento è oggetto di ricerca in
questo campo, quello di migliorare la comprensione dei
processi di accoppiamento neurofisiologici ed emodinamici alla base delle attivazioni corticali, nel soggetto
anziano sano e nei pazienti affetti da Malattia di Alzheimer in fase iniziale.
Materiali e metodi: Sono stati arruolati n. 11 pazienti
con diagnosi di “Malattia di Alzheimer di grado lieve”
(età media 75,7) e n. 11 soggetti sani (età media 67,7);
sono stati esclusi dallo studio i pazienti con disturbi
del comportamento e patologie psichiatriche, nonché i
soggetti con fattori di rischio e/o patologie cardio-e cerebrovascolari e in terapia con antiaggreganti piastrinici
e anticoagulanti, al fine di non inficiare i segnali NIRS.
I soggetti, dopo aver indossato un apposito caschetto
cui si applicavano le fibre ottiche NIRS, sono stati sottoposti al test di memoria FCSRT2, che prevede una fase
di rievocazione immediata (IFR) e una di rievocazione
differita degli stimoli (DFR), con fasi di “resting state” e
di esecuzione di task non mnesici. Le misurazioni fNIRS
sono state effettuate usando il dominio delle frequenze
Imagent System Instrument (ISS Inc., Champaign, IL).
Sia sul segnale della deossi-, sia su quello dell’ossie-
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moglobina, sono state calcolate l’Entropia di Campionamento (Sample Entropy, SE)3 e l’Entropia Multiscala (MSE)4, estendendo l’analisi a più scale temporali
(τ = 1; τ = 2; τ = 3;…). I valori di entropia che sono stati
calcolati alle diverse scale sono stati confrontati per i
due gruppi attraverso il Test di Wilcoxon-Mann-Whitney
(p < 0,05).
Risultati: Dall’analisi dei dati emerge che le scale temporali più adatte a misurare la complessità del sistema
neurovascolare sono quelle più piccole (τ = 1; τ = 2);
infatti, per valori più elevati della scala, vengono perse tutte le significatività nei test. Le fasi migliori per
andare ad evidenziare differenze nei due gruppi sono
l’IFR e il DFR, infatti in queste due fasi si riescono a
trovare differenze statisticamente significative, mentre
nella Baseline questo non accade, probabilmente perché nella fase di resting state i livelli di entropia sono
sostanzialmente sovrapponibili tra la popolazione dei
sani e quella dei pazienti con Malattia di Alzheimer, e
le differenze emergono nel momento in cui, durante
l’esecuzione dei task cognitivi, le aree corticali vengono sottoposte a stress. Le differenze statisticamente
significative riguardano i canali che coprono l’area 9
e l’area 46 di Brodmann, che sono coinvolte, rispettivamente, nella working memory (da noi indagata col
FCSRT) e nelle funzioni superiori del pensiero astratto, della logica e del “problem solving”, che sono tra
i primi deficit che generalmente si evidenziano nella
Malattia di Alzheimer prodromica.
Conclusione: I dati raccolti in questo studio preliminare
sono indubbiamente incoraggianti, dal momento che
sono risultati in linea con le ipotesi più attuali, secondo
cui il sistema cerebrale, con l’invecchiamento, tenderebbe a un progressivo aumento del grado di disordine (e dunque dell’entropia), e tanto più ciò avverrebbe nell’invecchiamento patologico, come ad esempio
nella Malattia di Alzheimer, probabilmente in seguito a
un livellamento energetico. Tuttavia al momento i nostri
dati non sono sufficientemente numerosi da permetterci
una generalizzazione sull’intera popolazione. Sarebbe
dunque auspicabile estendere lo studio a un campione
più ampio di soggetti e a una maggiore superficie corticale esplorata, e i risultati ottenuti potrebbero essere
integrati con dati strutturali MRI e confrontati con dati di
Risonanza Magnetica Funzionale (fMRI).
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MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI FATTORI DI RISCHIO
VASCOLARI IN DUE GRUPPI DI PAZIENTI AFFETTI DA
MILD COGNITIVE IMPAIRMENT IN TERAPIA CON COLINA
ALFOSCERATO E COLINA BITARTRATO
Camellini C., Servello A., Galloni G., Cacciafesta M., Ettorre E.
Università di Roma “Sapienza” ~ Roma
Il deterioramento cognitivo è una patologia dal notevole impatto in termini sanitari, sociali ed economici. Negli ultimi anni si è assistito a un investimento sempre
maggiore nella ricerca per comprenderne la patogenesi, delinearne i fattori di rischio, individuare marcatori
pre-clinici al fine di permettere una diagnosi precoce,
definire una prognosi e predisporre trattamenti efficaci.
Negli ultimi decenni il Mild Cognitive Impairment (MCI)
ha assunto sempre maggiore rilievo per le implicazioni
cliniche in relazione alla possibilità di diagnosi precoce
e gestione terapeutica al fine di conservare le abilità cognitive e funzionali e quindi le qualità di vita dei pazienti
che, con grande probabilità, svilupperanno una demenza nel corso di qualche anno. In quest’ottica l’impiego
di precursori colinergici, in grado di aumentare i livelli
di acetilcolina attraverso una maggiore disponibilità di
substrato per la sintesi del neurotrasmettitore, potrebbe
rivestire un ruolo cruciale.
Presso il Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenze
(Centro Diagnostico Specialistico) - Unità di Valutazione
Alzheimer (UVA) - del “Dipartimento di Scienze Cardiovascolari, Respiratorie, Nefrologiche, Anestesiologiche
e Geriatriche” del Policlinico Umberto I, Università “Sapienza” di Roma, è stato condotto uno studio finalizzato
a valutare, in termini di efficacia, l’approccio terapeutico
con due diverse tipologie di integratori a base di colina (che rappresenta ad oggi uno dei pochi precursori
colinergici di comprovata attività clinica) in soggetti che
rispondevano ai criteri di Petersen per la diagnosi di MCI
e che, tramite l’utilizzo di tecniche di visualizzazione cerebrale (Risonanza Magnetica, Tomografia Assiale Computerizzata, Tomografia ad emissione di fotone singolo),
avevano una documentata eziopatogenesi vascolare.
Sono stati selezionati 40 pazienti di età compresa tra
i 65 anni e gli 85 anni con diagnosi di MCI secondo
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i criteri di Petersen. I pazienti sono stati sottoposti a
una prima valutazione al tempo 0 (T0) comprendente:
valutazione multidimensionale geriatrica (VMG), valutazione neuropsicologica (VNP), neuroimaging, esami
ematochimici (emocromo, glicemia, azotemia, creatininemia, colesterolemia, trigliceridemia, elettroliti sierici,
vitamina B12, bilirubinemia, transaminasi e ormoni tiroidei) ed elettrocardiogramma. La valutazione cognitiva
di primo livello è stata effettuata mediante il Mini Mental State Examination (MMSE) e il Montreal Cognitive
Assessment (MoCA). L’assessment funzionale è stato
esplorato attraverso due scale di valutazione: l’Activities of Daily Living (ADL) e l’Instrumental Activities of
Daily Living (IADL). Alla fine della valutazione ad ogni
paziente è stato assegnato un punteggio in base alla
Clinical Dementia Rating Scale (CDR) che ha la finalità di tracciare un profilo dell’evoluzione clinica della
demenza suddividendola in stadi. I pazienti del nostro
studio sono risultati tutti CDR = 0,5. Successivamente
i pazienti arruolati sono stati suddivisi in due gruppi: il
primo gruppo ha seguito una terapia a base di colina
alfoscerato (gruppo A), mentre il secondo ha assunto
una terapia con colina bitartrato (gruppo B). A distanza
di 12 mesi (T1) gli stessi pazienti sono stati rivalutati
mediante una seconda Valutazione Multidimensionale
Geriatrica (VMG). Sono stati inoltre rilevati per ogni paziente gli eventuali fattori di rischio vascolari presenti
(ipertensione arteriosa, dislipidemia, ateromasia carotidea, diabete, etc.) e tenuti sotto controllo durante tutto il
periodo di durata dello studio.
A fronte dei risultati ricavati dall’analisi statistica del
campione studiato possiamo asserire la presenza di
una sostanziale omogeneità (di genere, di età, delle
condizioni cliniche e funzionali) dei due gruppi di pazienti in trattamento al T0, ad eccezione dei punteggi
medi ottenuti al MMSE dove il gruppo A ha ottenuto un
valore medio (26,2) inferiore di 1,4 rispetto al punteggio medio ottenuto dai pazienti del gruppo B (27,6). Le
variazioni dei dati dopo 12 mesi (T1) hanno mostrato
un miglioramento statisticamente significativo nel punteggio medio al MMSE di +0,4 per i pazienti in terapia
con colina alfoscerato contro una riduzione di -1,0 nel
gruppo trattato con colina bitartrato.
La colina alfoscerato ha mostrato una maggiore efficacia con un miglioramento dopo 12 mesi nel punteggio
medio al MMSE di +0,4 contro una riduzione di -1,0 nel
gruppo trattato con colina bitartrato. Sono auspicabili ulteriori studi con una maggiore numerosità campionaria
e un periodo di follow-up più lungo per comprovare l’efficacia della terapia con colina nel miglioramento della
performance cognitiva a lungo termine in pazienti affetti
da MCI e nel ritardare la loro progressione in demenza.

LA PERSONA AFFETTA DA DEMENZA E il CAREGIVER: FATTORI
DETERMINANTI L’ADERENZA ALLA CURA NEGLI ALZHEIMER
CAFFÈ
Cappuccio M.[1], Boffelli S.[2], Trabucchi M.[3], Gottardi F.[1], Guerini
V.[1], Avanzini S.[5], Li Bassi P.[2], Rodella A.[6], Berruti N.[3]
Fondazione C. Gusmini ONLUS ~ Vertova (BG) - [2]Fondazione
Poliambulanza ~ Brescia - [3]Gruppo di Ricerca Geriatrica ~ Brescia [5]
Cooperativa La Cordata, Gruppo di Ricerca Geriatrica ~ Brescia [6]
Cooperativa Comis ~ Brescia
[1]

Il Caffè Alzheimer è il primo luogo di incontro non istituzionale dove i familiari e pazienti affetti da demenza
possono trovare, insieme, una risposta all’isolamento e
allo stigma sociale imposti dalla malattia.
Il Coordinamento degli Alzheimer Caffè (AC) della Lombardia Orientale si prefigge lo scopo di sostenere i familiari dei pazienti tramite la socializzazione, il consulto
degli esperti, il supporto psicologico e il training cognitivo. I dati della letteratura scientifica hanno in passato
rilevato un effetto positivo a breve termine sullo stress
dei familiari e sul benessere dei malati; tuttavia, nessuno studio ha finora analizzato l’aderenza dei gruppi
familiari all’Alzheimer Caffè.
Il nostro studio si pone l’obiettivo di presentare i dati raccolti sui gruppi familiari che frequentano gli Alzheimer
Caffè della Lombardia Orientale. Il Coordinamento degli
Alzheimer Caffè (AC) della Lombardia Orientale raggruppa le esperienze multidisciplinari di geriatri, psicologi ed
educatori che si occupano a diverso titolo dell’organizzazione e consulenza presso 10 Alzheimer Caffè.
A partire dal primo accesso all’Alzheimer Caffè viene
eseguita una valutazione multidimensionale del malato
e del familiare, 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 civile, UCLA NPI stress, CBI. Dopo la
valutazione, ogni AC ha attivato interventi, di gruppo o
individuali, nei confronti del paziente e del familiare. Per
comprenderne l’efficacia, sono state effettuate valutazioni di controllo semestrali. Alcuni pazienti, presenti
alla prima valutazione, non sono stati valutabili al follow
up perché non più frequentanti l’AC.
Sono stati valutati 102 gruppi familiari: i pazienti affetti
da demenza sono prevalentemente di sesso femminile
(n. 58, 57%), di età elevata (79,2 + 6,6 anni). I malati si
caratterizzano, alla prima valutazione, per decadimento
cognitivo e disabilità moderati (MMSE 15,9 + 8,1; IADL
4,8 + 2,9 funzioni perse, BADL 2,2 + 1,9 funzioni perse) e
disturbi comportamentali di grado lieve-moderato (UCLA
NPI: 20,8 + 14,9; GDS 4,1 + 3,7). I familiari sono pre-
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valentemente di primo grado (coniuge 43%, figli 42%),
di mezza età (66,2 + 13,7 anni). Riferiscono una condizione di stress (UCLA NPI stress 12,7 + 8,6) e burden
della cura (CBI: 35,6+15,0) di grado moderato. Lo stress
del familiare correla con la gravità dei disturbi cognitivi e
comportamentali del malato, mentre il caregiver burden
con l’età del caregiver, il grado di dipendenza funzionale,
la gravità dei disturbi comportamentali e cognitivi.
Al controllo a sei mesi, 47 gruppi familiari non si sono ripresentati (46%): il gruppo dei pazienti persi al follow up,
rispetto a coloro che restano fedeli, è coevo (età media
7,1 + 6,6 vs 79,3 + 6,6); i maschi si perdono al follow up
in modo più numeroso rispetto alle femmine (28/44, 63%
vs 19/458, 32%). Chi viene perso al controllo presenta
alla prima valutazione maggiore disabilità (IADL perse
6,0 + 2,1 vs 4,6 + 3,0; BADL perse 2,9 + 1,7 vs 1,7 + 2,0),
maggiore durata di malattia (4 vs 2) ma non di compromissione cognitiva al test (MMSE 15,1 + 7,0 vs 16,6 + 8,9); i
pazienti sono assistiti in media da un caregiver più anziano (età caregiver 69,3 + 12,5 vs 62,5 + 14,3) che risente
di un più elevato burden della cura (CBI 39,0 + 16,7 vs
31,4 + 15,7). Non appaiono, invece, significative differenze fra i due gruppi per gli aspetti comportamentali (UCLA
NPI 21,1 + 13,6 vs 20,6 + 15,8) e lo stress della cura
(UCLA NPI stress 12,6 + 8,4 vs 12,8 + 8,9).
L’intervento degli AC sembra mantenersi efficace nei
gruppi di familiari con demenza di grado lieve-moderato: in particolare, quelli con moderato burden of care
(familiare) e sintomi comportamentali (paziente). Al
contrario, un gruppo di pazienti con maggiore durata di
malattia e maggiore disabilità, soprattutto se seguiti da
caregiver più anziani, sembra perdersi al primo follow
up. È ipotizzabile che l’aggravarsi clinico e funzionale
abbia determinato la richiesta, da parte del caregiver,
di attività formali con maggiore intensività assistenziale
(SAD al domicilio, Centro Diurno, RSA). Ulteriori studi di
follow up, anche telefonico, sono necessari per seguire
il percorso di cura e integrare meglio gli AC nella rete
formale e informale dei servizi, creando le premesse
formali per una estesa “dementia friendly community”.
CHRONIC RENAL FAILURE IN COGNITIVE IMPAIRMENT: THE
REFICI STUDY
Castagna A.[1], Ruotolo G.[2], Coppolino G.[3], Ruberto C.[1], Gareri P.[1]
[1]
ASP di Catanzaro ~ Catanzaro - [2]SOC Geriatria, AO Pugliese Ciaccio
~ Catanzaro - [3]SOC Nefrologia ~ Catanzaro
Introduction: Fragility is associated with an increased
risk of cognitive decline, but also the development of
kidney disorders, which had emerged as possible risk
factor of cognitive impairment and Chronic Kidney dis-
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ease. In primary care units, Frailty Ambulatory is dedicated to elderly people and is an example of health
innovation.
Aim: The aim of this study was to investigate the association between renal function and cognitive function in
the frail elderly.
Methods: Frailty Ambulatories have to facilitate the “art”
of caring complex elderly patients’ needs through geriatricians and out-of-hospital network services. The aim of
the present study was to analyze data from 271 consecutive patients visited in our ambulatories. The starting
point is caring patients and their needs. The first step is
represented by over-65 year-old patients’ selection according to prefrailty and frailty Fried’s criteria. We performed multidimensional assessment and we assessed
kidney function in all the patients.
Results: Of 271 patients, 109 (40.22%) were men, mean
age 82.74 ± 6.77 years old; BMI was 22.65 ± 2.21 kg/m2;
CKD-EPI eGFR was 64.25 ± 25.04 ml/min/1,73 m2. After
performing multidimensional assessment we found the
following scores: MMSE 12.18 ± 3.65; ADL 0.90 ± 2.02;
IADL 0.04 ± 0.189. The Analyzing 271 patients in total,
we detected a positive correlation between cognitive
function and the estimated glomerular filtration rates.
After multivariate analysis the relationship was confermed (beta = 0.474; p = 0.000).
Conclusions: Experimental activity in Frailty Ambulatories could offer a tool able to recognize conditions of
prefrailty/frailty. Frailty, assessed through Renal function
and cognitive functions are significanty related in the
frail elderly.
IMPLICAZIONI CLINICHE DELLE MODIFICAZIONI DEL SISTEMA
ACETILCOLINICO NON NEURONALE NEL TRATTAMENTO DI UN
CASO DI DEMENZA MISTA
Caturano M.[1], Magro V.M.[2], Puzio G.[3], Verrusio W.[4], Scala G.[5]
[1]
Geriatra ASL Napoli 1 ~ Napoli - [2]Dipartimento di Medicina Interna
e Geriatria, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” ~
Napoli - [3]Geriatra Distretto 9, ASL RM 2 ~ Roma - [4]Dipartimento di
Scienze Cardiovascolari, Respiratorie, Nefrologiche, Anestesiologiche
e Geriatriche, Università Sapienza ~ Roma - [5]Responsabile CAD
Distretto 9, ASL RM 2 ~ Roma
Donepezil rappresenta un inibitore dell’acetilcolinesterasi ampiamente usato nel trattamento della malattia di
Alzheimer, da sola o associata. I suoi effetti sul sistema
cardiovascolare sono ancora oggetto di studio, così
come gli effetti sul sistema colinergico in altri apparati.
Presentiamo un caso di complesso bilancio ratio-beneficio in un paziente con diverse comorbidità.
Abbiamo preso in esame un caso clinico pervenuto
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alla nostra attenzione e meritevole di alcune riflessioni. Giungeva all’osservazione un paziente di 67 anni
con sintomatologia eterogenea caratterizzata da astenia, deficit di mnesico e deambulativo, appiattimento
umorale, oscillazioni pressorie sia in plus che minus,
oliguria. L’esame obiettivo appariva nella norma eccetto che per la presenza di due soffi al centrum e in
aia aortica, 2/6, assieme al reperto di un piccolo globo
vescicale. Alla VMD: MMSE 23/30, ADL 4/6, IADL 3/8,
GDS 5/15. L’approfondimento testistico metteva in luce
inoltre prestazioni ai limiti inferiori della norma per le capacità di ragionamento logico-astratto, deficit mensico
visuo-spaziale e agnosia visiva, deficit di fluenza fonemica e semantica. Gli esami ematochimici risultavano
nella norma. Al tracciato ECG si rilevava la presenza di
ritmo sinusale a 98 bpm, emiblocco anteriore sinistro
(EAS), segni elettrici di ipertrofia ventricolare sinistra.
All’imaging RM si osservava sia un aumento degli spazi
periencefalici (da atrofia liquorale) e periippocampali,
sistema ventricolare dilatato nella porzione sovratentoriale da idrocefalo triventricolare, areole di alterato segnale in sequenze T2 e FLAIR, nella sostanza bianca
interemisferica e in zona paraventricolare frontale, bilateralmente. L’EEG mostrava anomalie lente sulle aree
temporo-occipitali di sinistra. Venivano indagate anche
le vie urinarie, repertando all’imaging US-RM la presenza di adenoma prostatico in assenza di idronefrosi.
Veniva iniziata terapia con piracetam 7,2 g e donepezil
5 mg. A un mese, stabilità del quadro clinico neurologico-psichico ma presenza di bradicardia borderline al
tracciato ed episodi ipotensivi con aggravamento della
astenia, con ecocardiogramma mostrante insufficienza aortico-mitro-tricuspidale lieve e buona EF. Inoltre
il caregiver riferiva comparsa di incontinenza urinaria.
In ragione di questi dati veniva sospeso donepezil e si
up-titolava piracetam fino a 19,2 g. Al controllo a quindi
giorni, buono il quadro neurologico-psichiatrico (miglioramento del tono umorale e stabilità della cognitività),
assenza di episodi ipotensivi e di incontinenza, scomparsa della bradicardia (testimoniata all’ECG).
La safety cardiovascolare del donepezil è da sempre
oggetto di attento monitoraggio, sia per il rischio di
aritmie (anche pericolose) che di sincope, peraltro in
un paziente con escursioni pressorie e potenzialmente
soggetto a disidratazione (episodi ipotensivi; oliguria
aggravata dalla IPB). Essendo pre-esistente nel tracciato un EAS, in ragione della povertà (non assenza)
di fibre colinergiche a livello del miocardio ventricolare
(ben citata in Letteratura) e delle indicazioni riportate
in scheda tecnica (relativa ad aritmie sopraventricolari), non abbiamo ritenuto controindicata la terapia di
associazione iniziata, peraltro in presenza di un deficit

cognitivo su base organica multipla, difficilmente trattabile. La comparsa di effetti positivi (sistema colinergico
neuronale) ma anche negativi, stavolta legati alle azioni
del farmaco a livello cardiaco e urinario (vescica), in un
paziente già affetto da patologia prostatica, ci ha indotti alla sospensione del donepezil e al raggiungimento
della massima titolazione soddisfacente del secondo
farmaco.Quando si opta per un trattamento con donepezil, oltre alle indicazioni codificate, si deve anche
essere consapevoli delle comorbidità (specie cardiovasculopatia e malattia della conduzione cardiaca) ma
anche delle possibili ricadute della terapia stessa sugli
altri sistemi colinergici presenti nei vari apparati, a loro
volta sede di patologie, per una prescrizione che sia
efficacia, sicura e responsabile.
NUCLEI SPECIALISTICI ALZHEIMER IN RESIDENZE PROTETTE:
ESPERIENZA DELLA REGIONE UMBRIA
Cesarini S.[1], Conestabile della Staffa M.[2], Prenni V.[1], Passeri C.[1],
Antonini R.[3], Urbani T.M.[4], Ambrosi O.[1], Benella V.[2], Longo A.[6],
Salomone F.[7], Chiodini M.[9], Parnetti L.[8], Mecocci P.[8]
[1]
Fondazione Fontenuovo Residenze di ospitalità per anziani ~ Perugia
- [2]Residenza Alzheimer “Non ti scordar di me” ~ Castel Giorgio (TR) [3]
USL Umbria1 ~ Perugia - [4]Usl Umbria2 ~ Orvieto - [6]Associazione
malati Alzheimer e telefono Alzheimer ~ Perugia - [7]Alzheimer Italia
~ Orvieto - [8]Università degli studi ~ Perugia - [9]Regione Umbria ~
Perugia
Il numero di persone affette da demenza sta progressivamente aumentando tra gli ospiti delle residenze protette
(RP), così come la maggior causa di richiesta di istituzionalizzazione da parte della famiglia è rappresentata
da demenza con disturbi del comportamento. Una volta
all’interno della RP la convivenza di persone affette da
demenza e soggetti con disabilità ma cognitivamente
integri risulta particolarmente problematica. Non meno
importante da considerare la difficoltà del personale di
assistenza a rispondere contemporaneamente a bisogni
molto diversi e tra di loro spesso conflittuali.
Secondo la D.G.R. dell’Umbria n° 785 dell’11/07/2016, è
stato realizzato nell’autunno 2016, come progetto sperimentale, un Nucleo Specialistico Alzheimer in due residenze umbre convenzionate (Residenza Protetta “Fontenuovo” indicata come RD2-PG e Residenza Alzheimer
“Non ti scordar di me” indicata come RD2-TR). Nello
studio sono stati arruolati 10 ospiti affetti da demenza di
grado moderato/severo (marcati deficit mnesici, alterazione del linguaggio verbale, disfunzioni esecutive, disturbi del comportamento, perdita dell’autosufficienza)
nella RD2-PG e 8 nella RD2-TR. Questi ospiti vengono
coinvolti quotidianamente in attività strutturate grazie
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alla presenza di un’equipe multidisciplinare e monitorati
a cadenza trimestrale, mediante una valutazione multidimensionale.
Fornire alle persone affette da demenza moderata–severa associata a disturbi del comportamento un ambiente protesico costituito da modifiche ambientali, da
personale appositamente qualificato e specificatamente dedicato e da attività mirate. La finalità della cura erogata all’interno di tali nuclei è volta non tanto alla risoluzione completa dei disturbi del comportamento quanto
a gestire l’“ambiente” che si crea attorno alla persona
affetta da demenza secondo il principio del “Gentlecare”. Tale approccio dovrebbe determinare un minore uso di psicofarmaci, una diminuzione dell’utilizzo di
contenzione fisica e una stabilizzazione di disturbi del
comportamento. L’efficacia di tale gestione verrà valutata confrontandola con quella usualmente svolta in un
gruppo controllo individuato all’interno nelle due strutture e costituito da persone confrontabili per età, sesso,
gravità delle demenza e dei con disturbi del comportamento non assistite nel nucleo specialistico.
Nella RD2-PG il gruppo di lavoro è costituito prevalentemente da donne con età media di 84 anni, con una
demenza di grado moderato (CDR 3,4) e disabilità di
grado moderato (Barthel Index 36,3), scarse capacità
sociali, in presenza di disturbi del comportamento (NPI
15,6); l’80% degli ospiti assumeva antipsicotici, di questi un 20% assumeva contemporaneamente altri psicofarmaci. La metà degli ospiti era sottoposto a contenzione sia diurna che notturna per la presenza di disturbi
del comportamento. Nella RD2-TR il gruppo di lavoro
è costituito da ospiti di sesso femminile, di età media
di 83 anni, con demenza di grado moderato (CDR 3,7)
e disabilità di grado severo (Barthel Index 15), scarse
capacità sociali, con disturbi del comportamento (NPI
5,5); il 25% degli ospiti assumeva antipsicotici, di questi il 12,5% assumeva contemporaneamente un altro
psicofarmaco. Il 37,5% degli ospiti era sottoposto a
contenzione sia diurna che notturna per la presenza di
disturbi del comportamento.
Il progetto sperimentale è tuttora in corso ma osservando i dati dei monitoraggi a 3 e 6 mesi si può evincere come l’azione di protesizzazione dell’ambiente secondo i principi del Gentle Care diminuisca la necessità di uso di psicofarmaci e della contenzione, mentre
migliora il benessere degli ospiti e la partecipazione
alle attività.
I primi risultati ottenuti che evidenziano un minore uso di
psicofarmaci e un miglioramento dei disturbi del comportamento rispetto ai soggetti controllo, spingono a
continuare l’assistenza in tal senso. È necessario diffondere la presenza di nuclei specializzati per la cura dei
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soggetti affetti da demenza nel territorio per dare una
adeguata risposta alle esigenze di questa popolazione
sia perché in continua crescita sia per le difficoltà di
gestione al domicilio, per l’assenza di spazi adeguati e,
spesso, per la presenza di caregiver non specificatamente formati sulle strategie da adottare. In particolare
emerge la necessità di creare all’interno delle residenze
protette più nuclei specialistici diversificati per tipologia
e livello assistenziale, in modo da garantire una assistenza personalizzata e qualificata.
Bibliografia
Jones M. (1999). “Gentle Care. Un modello positivo di assistenza
per l’Alzheimer” Carocci Faber, Roma.
Vitali S.F. “La metodologia Gentle Care” G Gerontol 2004;
52:412-417.
Ministero della Salute Progetto Mattoni SSN. Prestazioni residenziali e semiresidenziali Mattone 12 - Prestazioni residenziali e semiresidenziali.

SINDROME DI DIOGENE: DESCRIZIONE DI UN CASO CLINICO
Ciancio G.[1], Brischetto D.[1], Schiava V.[2], Soraci L.[1], La Fauci
M.M.[1], Morabito N.[1], Catalano A.[1], Lasco A.[1], Corica F.[1], Basile
G.[1]
UO di Geriatria e Scuola di Specializzazione in Geriatria, Università di
Messina ~ Messina - [2]UO di Psichiatria, AOU Policlinico di Messina
~ Messina
[1]

La sindrome di Diogene (definita altrimenti “sindrome
dello squallore senile”) è un disturbo acquisito del
comportamento caratterizzato da un’estrema trascuratezza della persona e della casa, con tendenza ad
accumulare oggetti di ogni tipo ed isolamento sociale.
La sindrome fu così chiamata da tre geriatri inglesi che
nel 1975 pubblicarono un articolo su Lancet dal titolo
“Diogenes syndrome. A clinical study of gross neglect
in old age”. Il nome è da ricondurre al filosofo greco
Diogene di Sinope (detto il “Cinico”, vissuto nel IV secolo a.C.), che abitava in una botte e promuoveva un
ritorno alla vita naturale e allo stato selvaggio. L’eziologia è ad oggi sconosciuta; tuttavia sono state avanzate diverse ipotesi patogenetiche. Una prima teoria
ipotizza che la patologia sia la risposta a uno stress
(socio-economico, fisico, psicologico o affettivo) per
cui il soggetto utilizzerebbe il ritiro dalla vita sociale e
la negazione del bisogno come meccanismo di difesa.
Una seconda ipotesi sostiene un’eziologia psichiatrica, vi è infatti un’associazione tra Sindrome di Diogene
(SdD) e disturbi psichiatrici in almeno il 30-50% dei
casi (in particolare psicosi, disturbi dell’umore/perso-
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nalità o disturbo ossessivo-compulsivo). Nel tempo si
è fatta strada anche l’ipotesi di una possibile eziologia
organica. Infatti, confrontando le caratteristiche tipiche
della SdD e i criteri diagnostici per le demenze frontotemporali è possibile evidenziare numerosi aspetti comuni (incuria, irritabilità, aggressività, sindrome amotivazionale, comportamenti stereotipati e perseveranti,
indifferenza). Per quanto riguarda gli aspetti clinici, le
persone affette da SdD presentano totale isolamento
sociale, trasformano la loro abitazione in un rifugio
dove accumulare qualsiasi oggetto, rifiuti, talvolta persino animali, trascurando l’igiene. I soggetti che ne
sono affetti non hanno consapevolezza di malattia e
rifiutano ogni aiuto, non riescono a spiegare la finalità
della loro attività di accumulo e di auto-abbandono. In
riferimento alla diagnosi, anche se la SdD non è riconosciuta dal DSM come entità clinica indipendente, la
quinta versione del manuale identifica una nuova categoria nosografica denominata “hoarding disorder”,
dotata di criteri diagnostici propri, all’interno della quale la SdD può trovare collocazione.
Esaminiamo il caso della Sig.ra B.M. di 70 anni, ricoverata presso il reparto di Geriatria del policlinico di
Messina, proveniente da Pronto Soccorso con diagnosi
di “Edemi e lesioni ulcerative arti inferiori in soggetto
in stato di abbandono”. La paziente riferiva caduta accidentale in ambiente domestico, in seguito alla quale
sarebbe rimasta sul pavimento per diversi giorni, fino
all’intervento dei vigili del fuoco, allertati dai vicini di
casa. In anamnesi: ipertensione arteriosa; fibrillazione
atriale; diabete mellito tipo 2; ipotiroidismo; ipercolesterolemia. Da alcuni anni progressivo isolamento sociale
e deflessione del tono dell’umore. Secondo quanto riferito dai figli, la paziente sarebbe affetta da molti anni
da disturbo ossessivo-compulsivo con accumulo di
materiale di rifiuto nella propria abitazione. All’esame
obiettivo la paziente appariva orientata, non significativo declino cognitivo (MMSE 26/30), apparentemente
collaborante, in condizioni igieniche scadute. Erano
presenti ecchimosi agli arti inferiori; intertrigine di natura verosimilmente micotica, edemi declivi bilaterali con
ulcerazioni.
Valutazione psichiatrica all’ingresso: “Paziente in scadenti condizioni fisiche presenta edemi declivi con ulcerazioni, obesità di grado elevato. Al colloquio, reso
difficoltoso da una tendenza al sopore, non emergono
in anamnesi precedenti psichiatrici e non è possibile
approfondire ulteriormente per la mancanza di familiari
di riferimento. La paziente riferisce che da circa quattro
mesi è andata incontro a un progressivo stato di trascuratezza determinato da importanti difficoltà di deambulazione, con perdita di autonomia, aggravato dal fatto

che la stessa ha perso contestualmente l’uso dell’auto
di sua proprietà danneggiata da vandali, che rappresentava, a detta della stessa, l’unico mezzo per poter
attendere alle necessità essenziali. In atto intervento
psichiatrico non prioritario”.
II Valutazione psichiatrica: “si incontrano i figli della paziente che riferiscono una condizione di disagio psichico che perdura da molti anni che ha condotto la paziente a un graduale isolamento sia per dei convincimenti
bizzarri che per dei comportamenti ossessivi-compulsivi (disposofobia) incompatibili con lo svolgimento delle
attività quotidiane ed evidenziando un grave disadattamento. Negli anni più volte i familiari hanno segnalato la
condizione di degrado senza intervento alcuno. In atto
la paziente è lucida, orientata ma poco collaborante,
esprime un atteggiamento diffidente e alle domande risponde in modo vago e non informativo, giustifica e minimizza lo stato di degrado in cui è stata trovata. Dall’anamnesi sembra delinearsi un disturbo di personalità
SAI con scompensi psicotici e dell’umore mai trattati.
Opportuno prendere contatto con gli assistenti sociali e
con il CSM competente per territorio per programmare
e pianificare la gestione della paziente”. Durante la degenza si è provveduto alla nomina di un amministratore
di sostegno e dopo 36 giorni di degenza la paziente è
stata dimessa e inviata presso RSA.
La Sindrome di Diogene è ritenuta una patologia di raro
riscontro nella pratica clinica. L’incidenza e la prevalenza della SdD sono di difficile valutazione, a causa delle
difficoltà diagnostiche legate all’isolamento sociale, allo
scarso insight e alla totale avversione dei pazienti nei
confronti di qualsiasi trattamento, aiuto o intervento, anche da parte dei familiari, come nel nostro caso. Spesso la diagnosi viene effettuata tardivamente, quando la
compromissione delle condizioni cliniche impedisce di
mantenere l’autonomia e l’autodeterminazione, e l’unico
strumento di cura è rappresentato dall’ospedalizzazione. Risulta evidente come, nella gestione dei soggetti
con SdD, sia prioritaria la presa in carico sociale e sanitaria del paziente, anche facendo ricorso agli strumenti
legislativi ed amministrativi oggi disponibili, con lo scopo di migliorarne non solo lo stato di salute ma anche le
condizioni di vita ed abitative.
Bibliografia
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CASE REPORT: UN CASO DI DEMENZA A CORPI DI LEWY
Cocita F., Vernuccio L., Sardella A., Belluzzo F., Sgarito C., Alcamo R.,
Culotta V., Inzerillo F., Dominguez L.J., Barbagallo M.
UOC Geriatria e Lungodegenza, Policlinico P. Giaccone ~ Palermo
La demenza a corpi di Lewy (Dementia with Lewy Bodies, DLB) rappresenta la seconda più comune causa
di demenza su base degenerativa nella popolazione
anziana dopo la demenza di Alzheimer.La prevalenza
della DLB oscilla tra lo 0 e il 30,5% nei pazienti affetti da demenza. La DLB è caratterizzata dall’accumulo
all’interno delle cellule neuronali e gliali di aggregati insolubili di alfa-sinucleina denominati corpi di Lewy. L’età
di esordio clinico della DLB oscilla dai 50 agli 85 anni,
con un media di 68 anni. Nella DLB la compromissione della sfera cognitiva si caratterizza tipicamente per
la presenza di episodi di disorientamento e confusione
mentale in un contesto di progressivo deficit cognitivo.
I pazienti affetti da DLB mostrano tipicamente una compromissione simultanea delle funzioni attentive, esecutive e della abilità visuo-spaziali con relativa conservazione delle capacità mnesiche. È inoltre interessata
la sfera del linguaggio con confabulazione e anomia.
Spesso riscontrate aprassia ideomotoria e agnosia. Tipica della demenza a corpi di Lewy è la fluttuazione
delle performance cognitive che si verifica nel 50-75%
de soggetti. I disturbi psichiatrici quali allucinazioni visive strutturate, deliri, apatia, stato ansioso e sogni vividi
sono estremamente comuni nella DLB (dal 13 all’80%
dei soggetti) e si presentano sin dalle fasi iniziali del decorso della patologia spesso precedendo l’insorgenza
del declino cognitivo e con tendenza a persistere nel
tempo. Fino al 70% dei soggetti affetti da DLB sviluppano una sindrome extrapiramidale caratterizzata da
spiccata instabilità posturale e cadute ricorrenti. Utile
nella diagnosi di DLB risulta essere il contributo del
neuroimaging, nei pazienti affetti da DBL si assiste a
un relativa conservazione del lobo temporale indagato
tramite TC e RMN, a differenza della malattia di Alzheimer. Per quanto riguarda il trattamento si è dimostrato
che l’impiego di AchEI determina stazionarietà e/o miglioramento delle performance cognitive; inoltre esercitano un effetto benefico sulla sfera comportamentale
riducendo agitazione e aggressività fisica e verbale,
frequenza delle allucinazioni visive e deliri, al contrario dell’effetto degli antipsicotici. Infatti si raccomanda
cautela nell’utilizzo degli antipsicotici nel trattamento
dei disturbi comportamentali nella DLB, preferendo in
prima istanza la correzione dei fattori socio-ambientali
eventualmente modificabili e l’utilizzo di AChEI. Qualora
si rendesse necessario il ricorso a una terapia neurolet-
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tica, è preferibile scegliere antipsicotici atipici a dosaggi minimi efficaci.
Viene presentato il caso di una paziente di anni 71 anni
presa in carico nel 2016 presso il nostro Centro per i
Disturbi Cognitivi e le Demenze (ex Unità Valutativa
Alzheimer). La paziente affetta da ipertensione arteriosa, aterosclerosi dei tronchi sovraaortici, trait talassemico, ptosi renale dx con presenza di cisti renali, pregresso distiroidismo non ben precisato. La paziente giunge
presso il nostro ambulatorio riferendo al momento della
prima visita i seguenti disturbi comportamentali: agitazione, allucinazioni visive, deliri di persecuzione, wandering con tentativi di fuga, autolesionismo. Dalla valutazione neuropsicologica da noi eseguita emergeva
deficit cognitivo di grado moderato associato a deficit
di memoria a breve e lungo termine, aprassia costruttiva, deficit del pensiero logico e delle funzioni esecutivo-attentive. Dalla valutazione dello stato funzionale si
evinceva una parziale autonomia nelle attività basilari
mentre non risultava mantenuta l’autosufficienza nelle
attività strumentali.
Per la gestione delle alterazioni comportamentali viene
da noi consigliato risperidone 0,25 mg x 2 volte al dì;
al successivo controllo ci viene riferito che il medico
curante, per insorgenza di prurito generalizzato e visto
lo scarso beneficio, ha sospeso la somministrazione di
risperidone. A tal punto è stata inserita terapia, come
previsto dalla nota 85, con inibitore dell’acetilcolinesterasi: donepezil 5 mg, tralasciando l’immediato reinserimento di farmaci antipsicotici, questo nel sospetto di
demenza a corpi di Lewy. Torna a controllo dopo 1 mese
riferendo lieve miglioramento delle turbe comportamentali ma aumento dell’insonnia e del wandering notturno,
pertanto si conferma terapia con donepezil 5 mg e si
inserisce in terapia trazodone 60 mg/ml 20 gtt la sera e
viene prescritta Spect cerebrale. A distanza di 3 mesi
esibiscono Spect cerebrale con evidenza di riduzione
della perfusione cerebrale in sede fronto-parietale, concomitante ipofissazione del tracciante in sede parietale
bilaterale. Si osserva, inoltre, lieve ampliamento delle
ipoattività correlate alle cavità ventricolari e alla sostanza bianca periventricolare. Il caregiver riferisce buon
controllo delle turbe comportamentali, persistono rare
crisi di agitazioni psicomotorie nelle ore notturne che i
parenti riferiscono di gestire bene senza l’aggiunta di
farmaci al bisogno.
Nel tempo si è fatta sempre più attenta la valutazione
dell’anamnesi che veniva raccolta con l’ausilio dei diversi figli che si sono succeduti nelle visite di controllo
e che si sono presi cura della madre alternativamente
in questi anni. Dalla raccolta si evinceva come i disturbi dispercettivi-allucinatori fossero insorti prima del
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deficit cognitivo caratterizzato dalla compromissione
simultanea delle funzioni attentive, esecutive e della
abilità visuo-spaziali con relativa conservazione delle
capacità mnesiche. Inoltre veniva riferita dai familiari
fluttuazione della sintomatologia e si constatava come
nel tempo i vari specialisti privati di fiducia a cui si erano rivolti per la gestione delle turbe comportamentali
avessero somministrato più farmaci antipsicotici con
il solo risultato di amplificare i disturbi stessi. Abbiamo quindi propeso per diagnosi di demenza a corpi
di Lewy supportati dalla anamnesi raccolta, dalla valutazione clinica e neuropsicologica e dagli esami strumentali. Tale ipotesi diagnostica trova conferma anche
dal buon controllo delle turbe comportamentali ottenuto dopo l’inserimento del donepezil e perfezionato
dall’introduzione di trazodone.
La demenza a corpi di Lewy, come si evince da tale
caso clinico, si caratterizza per la diagnosi differenziale con la malattia di Alzheimer e il Parkinson-demenza e in seconda istanza con la Demenza Vascolare.
Il caso clinico da noi analizzato ci aveva inizialmente
orientati verso una forma degenerativa tipo Alzheimer
che abbiamo poi escluso vista l’anamnesi positiva per
disturbi psicotici insorti precocemente, poco responsivi a terapia con neurolettici che invece hanno trovato
beneficio dall’impiego dell’inibitore dell’acetilcolinesterasi. Essendo la paziente ipertesa con evidenti fluttuazioni della sintomatologia cognitiva abbiamo anche
escluso la presenza di una Demenza Vascolare, in
tal senso la TC encefalo ha evidenziato la presenza
di encefalopatia vascolare cronica, la RMN encefalo
non è stata eseguita per mancata compliance della
paziente mentre la Spect cerebrale ha evidenziato
riduzione della perfusione cerebrale in sede frontoparietale, con reperto più accentuato a sinistra e evidenza di concomitante ipofissazione del tracciante in
sede parietale bilaterale, orientando la diagnosi verso una forma primariamente degenerativa. Un’attenta
anamnesi cognitiva, la valutazione neuropsicologica,
la scarsa presenza di parkinsonismi e il miglioramento
dei disturbi comportamentali dopo terapia con Achei
ci hanno orientato verso una diagnosi di demenza a
corpi di Lewy escludendo anche una forma di Parkinson demenza.

PERFORMANCE FISICA E DEFICIT COGNITIVO IN PAZIENTI
CON INSUFFICIENZA CARDIACA A FRAZIONE DI EIEZIONE
CONSERVATA
Conte M., Provenzano S., Komici K., Bencivenga L., Mancini A.,
Ronga I., Grieco F.V., Rengo G., Ferrara N.
Università Federico II ~ Napoli
La prevalenza e l’incidenza di insufficienza cardiaca
sono in costante aumento nei paesi occidentali, soprattutto nelle fasce di popolazione di età più avanzata.
Numerosi recenti studi indicano una stretta correlazione
tra presenza di insufficienza cardiaca e decadimento
cognitivo. Infatti in pazienti anziani affetti da insufficienza cardiaca si riscontra un’elevata prevalenza di deficit
cognitivo, variabile tra il 35 e il 57%, di molto superiore
a quella rilevabile in soggetti di pari età senza diagnosi
di insufficienza cardiaca.
Lo scopo del presente studio è stato quello di valutare
la correlazione esistente tra deterioramento cognitivo e
performance fisica in pazienti anziani affetti da insufficienza cardiaca a frazione d’eiezione conservata.
A tale scopo abbiamo arruolato 28 pazienti anziani (età
media 77,9 ± 6,6 anni) affetti da insufficienza cardiaca
a frazione d’eiezione conservata, ricoverati in regime
ordinario presso il Reparto di Geriatria e Fibrosi Cistica
dell’Adulto dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli da settembre 2016 a giugno 2017. In
tutti i pazienti sono stati registrati i dati principali dell’anamnesi, dell’esame obiettivo, degli esami ematochimici. È stata inoltre eseguita l’ecocardiografia, l’holter
ECG delle 24 ore, il six Minutes Walking Test (6MWT)
e la valutazione multidimensionale geriatrica. La popolazione è stata dicotomizzata in due gruppi sulla base
del punteggio al MMSE (≥ 27 o < 27). All’analisi univariata abbiamo riscontrato nel gruppo di pazienti con
più basso punteggio al MMSE una riduzione statisticamente significativa della performance fisica, valutata
sia mediante la scala di andatura ed equilibrio di Tinetti
che tramite lo Short Portability Physical Battery (SPPB).
Sottoponendo poi i nostri dati a un’analisi di regressione
lineare, abbiamo riscontrato una correlazione statisticamente significativa tra il valore del MMSE e il punteggio
della scala Tinetti, ed anche tra MMSE e SPPB.
I risultati del nostro studio suggeriscono che nei pazienti
anziani affetti da insufficienza cardiaca a frazione d’eiezione conservata, il deterioramento cognitivo, valutato con un
punteggio al MMSE < 27, risulta essere correlato in modo
statisticamente significativo a una ridotta performance fisica, valutato sia mediante Tinetti Score che con SPPB.
Ulteriori studi saranno necessari per chiarire i meccanismi
fisiopatologici alla base di questa correlazione.
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NON È SEMPRE DEMENZA: UN CASO DI ENCEFALITE VIRALE
INTERPRETATA COME DELIRIUM IN DEMENZA
Cossu B.[1], Di Stasio A.[1], Grigolo M.[1], Crucitti A.[1], Bettini D.[1],
Guerini F.[1], Ranieri P.[1], Bianchetti A.[1], Trabucchi M.[2]
Dipartimento Medicina e Riabilitazione - Istituto Clinico S. Anna ~
Brescia - [2]Gruppo di Ricerca Geriatrica ~ Brescia
[1]

Premessa: Le demenze secondarie sono rare. Nonostante ciò una adeguata valutazione di cause potenzialmente reversibili di decadimento cognitivo deve essere
sempre effettuata e talvolta anche cause rare devono
essere considerate; l’adeguato riconoscimento e trattamento infatti ha conseguenze significative sull’outcome.
Obiettivo: Descrivere un caso di encefalite virale inizialmente diagnosticata come delirium in demenza.
Descrizione del caso: donna di 75 anni, con elevata scolarità, descritta cognitivamente integra e funzionalmente
autonoma anche nelle attività strumentali più complesse.
Da alcuni mesi presentava lievi deficit cognitivi e alterazioni comportamentali (cambiamenti della grafia, ansia,
atteggiamento ossessivo-compulsivo, rigidità, difficoltà
di gestione di problematiche multiple) interpretati e trattati come disturbo depressivo. In seguito alla comparsa di
bradicinesia viene ricoverata in reparto neurologico per
approfondimento diagnostico. All’ingresso deambula, è
congrua, mantiene capacità critica e abilità complesse.
Sviluppa dopo pochi giorni febbre, un quadro confusionale acuto e disturbo dell’equilibrio e della marcia fino
all’allettamento. Alla dimissione è posta diagnosi di “Psicosi in decadimento cognitivo e parkinsonismo” e viene
prescritta terapia con neurolettici (olanzapina), ansiolitici
e antidepressivi (fluoxetina, delorazepam) e con primidone. Dalla dimissione permangono febbre e sintomi urinari. Dopo 10 giorni viene ricoverata nel nostro reparto.
All’ingresso si riscontra ritenzione acuta d’urina e la paziente è confabulante, soporosa, in atteggiamento fetale
per dolore e dolorabilità all’estensione degli arti inferiori.
Viene sospesa la terapia neurolettica e intrapresa terapia
antibiotica con levofloxacina, nell’ipotesi di delirium secondario a infezione delle vie urinarie. Vengono esclusi
focolai settici toraco-polmonari e cardiaci. Dopo iniziale
defervescenza, a una settimana dall’ingresso, ripresa di
febbre e comparsa di segni di meningismo per cui viene
eseguita puntura lombare e impostata terapia empirica
con ampicillina + cefriaxone + aciclovir, con graduale
miglioramento clinico e cognitivo. Risulta in seguito positiva la sierologia per IgM VZV. La paziente in trentesima
giornata viene trasferita in riabilitazione vigile, reattiva,
collaborante, parzialmente orientata ST, fluttuante nella
memoria, anche autobiografica (MMSE 19/30 alla dimissione); seppur mostri capacità di apprendimento e fis-
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sazione, se non stimolata è confabulante, con atteggiamento gravemente ansioso, e non è in grado di badare
a se stessa; ha buon controllo del tronco ma non effettua
alcun movimento volontario, nemmeno gli aggiustamenti
posturali nel letto. Il decorso in FKT si caratterizza per iniziale persistenza di delirium, con fluttuazione dello stato
cognitivo ed episodi di agitazione psicomotoria notturni,
che migliora nel corso del ricovero. Dopo un mese viene
dimessa con diagnosi di “Disturbo dell’equilibrio e della
marcia in esiti di recente meningo-encefalite da varicella zoster virus. Delirium persistente in decadimento cognitivo di grado moderato associato a sindrome frontale
e parkinsonismo di recente insorgenza. Encefalopatia
multinfartuale”. La paziente è orientata S-T, collaborante, sono regrediti i disturbi comportamentali; esegue i
passaggi posturali con aiuto delle braccia e assistenza e
deambula con ausilio di girello ascellare. Persiste severa
ipostenia agli arti inferiori a cui si associa instabilità posturale. MMSE 30/30, Barthel Index 60/100, Tinetti 7/28.
Prosegue riabilitazione motoria e cognitiva domiciliare
con completo recupero dell’autonomia con piena ripresa
delle attività quotidiane, e risoluzione dei deficit cognitivi
con ripresa di interessi e capacità di gestione di fenomeni complessi. A un anno di distanza MMSE 30/30, BI
100/100, Tinetti 22/28. Non più sintomi psicotici né depressivi. Permane e diventa una sindrome extrapiramidale acinetico rigida per cui inizia LDOPA.
Discussione: il caso descritto sottolinea la necessità di
ricercare con attenzione le cause di delirium, soprattutto
in soggetti a basso rischio di sviluppo di questa sindrome e in presenza di segni di possibile malattia sistemica. La confusione con un quadro di demenza-delirium
(anche per la presenza di anomalie al neuroimaging)
può impedire il corretto inquadramento diagnostico e la
terapia che può essere risolutiva (1). Le encefaliti virali
sono una rara causa di demenza/delirium, ma vanno attentante ricercate in presenza di meningismo o quando
non si rilevano le fonti di uno stato settico (2). Nel caso
presentato la presenza di danno vascolare cerebrale
e di parkinsonismo rende possibile ipotizzare la coesistenza di altre con cause del quadro di delirium tra cui
non può essere esclusa una malattia a copri di Lewy.
Bibliografia
1. Saeed, A; Assar, S; Ali, H; Heidemann, D. IT’S NOT ALWAYS
DEMENTIA: A RARE CASE OF VZV ENCEPHALITIS. Journal
of Hospital Medicine. 2017; 12 (suppl 2).
2. Bangen KJ, Delano-Wood L, Wierenga CE, Stricker NH,
Hesselink JR, Bondi MW. DEMENTIA FOLLOWING HERPES
ZOSTER ENCEPHALITIS: Grand Rounds. The Clinical neuropsychologist. 2010;24(7):1193-1203.

Comunicazioni orali e poster

DISTURBI DELLA MOTRICITÀ FINE E DECADIMENTO COGNITIVO:
UNO STUDIO LONGITUDINALE
Curreri C.[2], Trevisan C.[2], Carrer P.[2], Facchini S.[2], Giantin V.[2],
Maggi S.[3], De Rui M.[2], Crepaldi G.[3], Manzato E.[3], Sergi G.[2]
[2]

Department of Medicine (DIMED), Geriatrics Division ~ Padova National Research Council- Neuroscience Institute ~ Padova

[3]

Disturbi della motricità fine, come prassia, coordinazione motoria e destrezza manuale sono frequentemente riscontrabili nella popolazione anziana, nonostante spesso non siano correttamente riconosciuti e diagnosticati.
A tali alterazioni sono in parte attribuibili le limitazioni
funzionali che si evidenziano con l'avanzare dell'età e
che possono portare a una perdita dell´autosufficienza,
nonché a un peggioramento della qualità di vita. Nonostante disturbi della motricità fine siano spesso presenti
in anziani con decadimento cognitivo, l'associazione tra
queste due entità non è stata ancora del tutto chiarita.
Lo scopo del nostro studio è stato quello di esaminare
i disturbi della motricità fine in una popolazione di anziani non istituzionalizzati, e di analizzare l´associazione
tra tali alterazioni e la presenza di decadimento cognitivo al basale e dopo circa 4 anni di osservazione.
Nel nostro studio sono stati inclusi 2361 soggetti anziani
(età media 74,5 ± 6,9 anni) coinvolti nel Progetto Veneto
Anziani (Pro.V.A.) e seguiti per circa 4 anni. I disturbi
della motricità fine sono stati esaminati tramite l’impiego
di due prove funzionali, la prima (PF1) volta a indagare
soprattutto la coordinazione e la destrezza manuale e
la seconda (PF2) volta a valutare l’aprassia ideomotoria
dell’abbigliamento. La presenza di decadimento cognitivo al basale e dopo 4 anni di osservazione è stata definita come il riscontro di un punteggio inferiore a 24 al
Mini Mental State Examination (MMSE).
Alla valutazione iniziale è stata riscontrata una correlazione significativa tra i punteggi del MMSE e il tempo impiegato per portare a termine le prove funzionali
somministrate (per PF1 r = -0,263; p < 0,0001; per PF2
r = -0,302; p < 0.0001). Distribuendo in quartili il tempo
impiegato per completare tali prove, peggiori performance esecutive si sono rivelate essere associate a un
maggior rischio di presentare decadimento cognitivo
al basale (OR = 1,95, 95% CI: 1,39-2,72; p < 0,001,
per il quarto quartile di PF1; OR = 2,48, 95% CI: 1,753,53; p < 0,001, per il quarto quartile di PF2). Tali risultati sono stati confermati anche all'analisi longitudinale,
considerando solo anziani cognitivamente intatti alla
valutazione iniziale. All´aumentare del tempo impiegato a completare le prove, infatti, aumentava anche il
rischio di riportare decadimento cognitivo dopo un periodo di osservazione di circa 4 anni (OR = 2,58, 95%

CI: 1,56-4,27; p < 0,001, per il quarto quartile di PF1;
OR = 4,57, 95% CI: 2,65-7,89; p < 0,001, per il quarto
quartile di PF2).
I disturbi della motricità fine sono alterazioni frequenti
nella popolazione anziana e se prontamente individuati
tramite la somministrazione di semplici prove funzionali,
potrebbero fungere da utili indicatori per identificare gli
anziani con un aumentato rischio di decadimento cognitivo.
PROGETTO PACO (CONSULENZA RELAZIONALE DEL BENESSERE
ANIMALE E UMANO©): UN PROGETTO DI INTERVENTO
ALL’INTERNO DEL CENTRO DI ECCELLENZA ALZHEIMER FERB
ONLUS DI GAZZANIGA (BG)
Fascendini S.[1], Sangiovanni C.[1], Nicoli P.[1], Alborghetti S.[1],
Cortinovis S.[2], Migliorati S.[2]
[1]
Centro di Eccellenza Alzheimer FERB Onlus ~ Gazzaniga - [2]Centro
Italiano di Consulenza Relazionale del Benessere Animale e Umano
BAU© ~ Bergamo
Nell’ambito delle terapie non farmacologiche per il trattamento di molteplici patologie, tra le quali la demenza,
gli interventi mediati dagli animali occupano uno spazio di rilievo. I recenti approcci alla Malattia di Alzheimer evidenziano l’importanza di restituire al paziente
“il suo essere persona” contrastando categorizzazioni
e stigma, promuovendo relazioni e dinamiche genuine,
validanti e di qualità. L’impiego dell’animale, integrato con altre terapie (mediche, occupazionali, psicologiche, educazionali…) in un'ottica multidisciplinare e
complessa, promuove l’attivazione di un vero e proprio
sistema di cura attraverso una comunicazione immediata, che utilizza prettamente il canale non verbale.
L’animale agisce in modo attivo creando un feedback,
una risonanza emotiva e motivazionale, provocando alterazioni e cambiamenti in positivo. È risaputo che la
patologia dementigena, nel suo progredire, rende difficili gli scambi comunicativi verbali; di conseguenza lavorare sul canale metacomunicativo, pone il focus sugli
aspetti istantanei del rapporto, restituendo naturalezza
e promuovendo well-being. Inoltre gli animali fungono
da filtro e da catalizzatore sociale, favorendo i contatti
con il mondo esterno e con le persone. Numerose ricerche attestano come i pets possano agire da “ansiolitico
naturale”, abbassando i livelli di stress e la pressione
arteriosa, incrementando il benessere psicologico e i
livelli di autostima.
Il progetto è stato realizzato nel periodo da gennaio a
giugno 2017, all’interno del Centro di Eccellenza Alzheimer FERB Onlus dell’Ospedale di Gazzaniga (BG). Il
centro è un reparto ospedaliero a indirizzo riabilitativo,
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nel quale vengono ricoverate, per un periodo temporaneo, Persone affette da demenza e disturbi comportamentali, con l’obiettivo di ripristinare una condizione di
equilibrio (somatico, comportamentale, cognitivo), che
consenta il rientro a domicilio della Persona. Il progetto
si è svolto in sedute di gruppo e sedute individuali per
un totale di 5 cicli dalla durata mensile (ognuno composto da 8 sedute, 2 a settimana): la selezione dei pazienti
è avvenuta durante le riunioni di èquipe all’inizio e al termine del ciclo in esame. Ogni intervento ha avuto una
durata di 60 minuti (40 minuti di seduta di gruppo e 20
minuti di sedute individuali).
I partecipanti sono stati selezionati principalmente sulla base del risultato alla scala NPI, per la quale lo score totale doveva essere maggiore o uguale a 24/144,
oppure almeno un item doveva avere un punteggio
di 12. Ai pazienti veniva inoltre somministrato il test
MMSE, la scala Barthel e la CIRS (Cumulative Ilness
Rating Scale). Tra gli strumenti utilizzati per la verifica
dell’efficacia dell’intervento sono stati impiegati i seguenti test, somministrati a tempo zero e al termine del
ciclo di sedute per ogni soggetto: la Cornell Scale for
Depression in Dementia e la scala Cohen-Mansfield
Agitation Inventory. Inoltre sono state utilizzate delle
Schede Osservazionali elaborate ad hoc: una scheda di valutazione dell’incontro a cura dei consulenti
relazionali BAU© e una scheda di osservazione cosiddetta “post”, che veniva compilata dal Terapista Occupazionale del centro che aveva osservato la seduta
(evidenza di eventuali comportamenti problematici e
specificazione degli stessi, raccolta dati qualitativa
sull’interazione).
L’obiettivo principale del progetto concerne la riduzione
dei sintomi neuropsichiatrici con focus prevalente sul
versante timico (alterazioni del tono dell’umore, segni
fisici, funzioni cicliche, disturbi ideativi) e sull’agitazione
(comportamenti fisici aggressivi, fisici non aggressivi,
verbali aggressivi, verbali non aggressivi). I soggetti,
per essere valutati, dovevano aver partecipato a un numero minimo di 4 sedute.
Durante il progetto sono stati reclutati fino ad ora 43
pazienti, di cui 10 drop out, (2 pazienti dimessi prima della fine del trattamento e quindi non valutabili, 8
per rifiuto spontaneo di cui 1 sola reazione abnorme
avversa). Dei 33 soggetti trattati, 9 hanno partecipato a sedute individuali e 24 a sedute di gruppo, per
un totale parziale di 171 trattamenti. I dati più interessanti riguardano l’analisi dei risultati alle scale Cornell
e Cohen-Mansfield: a un’analisi preliminare dei dati
raccolti abbiamo potuto osservare un decremento
dei comportamenti aggressivi e dell’agitazione e una
maggiore stabilizzazione del tono dell’umore. L’ana-
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lisi qualitativa dei dati raccolti attraverso le schede
osservazionali ha permesso di rilevare una generale
accettazione dell’esperienza da parte della maggioranza dei pazienti, che verbalizzano una situazione di
benessere e un miglioramento del tono dell’umore. La
sensazione di benessere è testimoniata anche dai racconti verbali dell’esperienza (agli altri degenti, ai famigliari, agli operatori) e dal desiderio di ripeterla quanto
prima.
L’esperienza maturata durante questo progetto, che ci
auguriamo di poter proseguire nel tempo, ci permette
di affermare che l’introduzione della terapia assistita
con l’animale può essere un valido aiuto, all’interno del
Progetto Riabilitativo Individualizzato, per promuovere
e validare l’Essere Persona, sollecitare la sfera affettivoemotiva e stimolare le funzioni cognitive. L’interazione
con l’animale, mediata dal conduttore (il Consulente relazionale BAU©), innesca l’attivazione di un linguaggio
semplice, rassicurante e calmante e soprattutto universale e accessibile, qualunque sia il grado di decadimento cognitivo. La relazione con l’animale diviene in
questo modo un mezzo attraverso il quale arricchire anche la relazione con i propri simili, in un ottica di accettazione dell’altro e superamento dello stigma associato
alla demenza.
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DELIRIUM DAY 2016: STUDIO DI PREVALENZA DEL DELIRIUM
NELLE RESIDENZE PER ANZIANI IN ITALIA
Fedecostante M.[1], Cherubini A.[1], Marengoni A.[13], Mossello E.[3],
Di Santo S.[4], Mazzone A.[5], Porrino P.[14], Bo M.[14], Trabucchi M.[8],
Ferrara N.[9], Perticone F.[10], Morandi A.[11], Bellelli G.[12]
IRCCS-INRCA ~ Ancona - [3]Università di Firenze ~ Firenze - [4]
IRCCS Fondazione S. Lucia ~ Roma - [5]Istituto Redaelli ~ Milano - [8]
Gruppo di Ricerca Geriatrica ~ Brescia - [9]Università degli Studi di
Napoli ~ Napoli - [10]Università degli Studi di Catanzaro ~ Catanzaro [11]
Dipartimento di Riabilitazione, Fondazione Teresa Camplani ~
Cremona - [12]Università degli Studi Milano-Bicocca ~ Milano - [13]
Università di Brescia ~ Brescia - [14]Città della Salute e della Scienza,
Molinette ~ Torino
[1]

Il delirium è una sindrome geriatrica molto comune, associata a numerosi outcome negativi quali declino funzionale e cognitivo e frequentemente primo segnale di
condizioni patologiche sottostanti. Nonostante i soggetti anziani assistiti nelle strutture residenziali siano particolarmente a rischio di sviluppare delirium, scarsi sono
gli studi condotti in questo specifico setting di cure.
Stimare la prevalenza del delirium in strutture residenziali in Italia e le caratteristiche associate. Point-prevalence study multicentrico di pazienti ≥ 65 anni in 32 residenze per anziani. Tutti i pazienti sono stati valutati per
la presenza di delirium con il 4AT (delirium se punteggio ≥ 4) e con il test RADAR, strumento sviluppato per
gli infermieri. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a un
assessment multidimensionale con variabili demografiche, diagnosi di ingresso, comorbilità (Charlson Index),
terapia farmacologica in atto, stato nutrizionale, BADL,
presenza di presidi di contenzione.
Sono stati arruolati 955 pazienti in 32 residenze, età media pari a 84,7 (± 7,7) anni, in prevalenza donne (69,8%),
che in circa la metà dei casi avevano già diagnosi di demenza (47,4%). Il 27,2% (n. = 260) aveva un punteggio
4AT≥4. I pazienti con delirium avevano un’età superiore, maggiore compromissione nelle ADL, prevalenza di
demenza e di malnutrizione superiori e un maggior uso
di contenzioni fisiche. Pur assumendo un numero totale
di farmaci lievemente inferiore erano più spesso trattati
con antipsicotici. In una analisi di regressione logistica i
fattori indipendentemente associati con il delirium sono
risultati: demenza (OR = 3,15; p < 0,001), malnutrizione
e rischio malnutrizione (OR rispettivamente 5.01 e 2,15;
p < 0,001), disabilità nelle ADL (OR per ogni punto perso alle ADL 1.48; p < 0,001), uso di antipsicotici (OR =
2,12; p < 0,001), dopo aver aggiustato per età, sesso,
livello di istruzione, numero di farmaci assunti, Charlson index. In base ai risultati dello strumento RADAR i
residenti con delirium risultavano 200 (21%). L’accordo

con il 4-AT risultava basso (kappa: 0.356). Le caratteristiche della popolazione con possibile delirium erano
sostanzialmente sovrapponibili a quelle dei soggetti individuati al 4-AT, così come i fattori di rischio individuati
alla multivariata.
Lo studio ha evidenziato come un quarto degli anziani
in residenza presentino delirium. I fattori di rischio associati alla comparsa di delirium sono risultati la demenza, la dipendenza nelle ADL, la malnutrizione, l’uso di
antipsicotici. Promuovere la valutazione sistematica del
delirium e accrescere la competenza da parte dei medici e del personale sanitario risulta pertanto importante
e necessario nel setting residenziale.
I LIVELLI SIERICI DI BETA-ARRESTINA 2 SONO AUMENTATI IN
PAZIENTI CON DEMENZA DI ALZHEIMER
Femminella G.D., De Lucia C., Gambino G., Petraglia L., Visaggi L.,
Gioia L., Grieco F.V., Bencivenga L., Leosco D., Canonico V., Rengo
G., Ferrara N.
Divisione di Geriatria ~ Università degli Studi di Napoli “Federico II”
La malattia di Alzheimer (MA) è la più frequente causa
di demenza età-correlata e, nonostante i promettenti risultati della ricerca degli ultimi anni, non vi sono attualmente dei biomarcatori sierici che siano stati validati a
livello diagnostico o prognostico. È stato dimostrato che
la proteina β-arrestina 2, un regolatore della desensibilizzazione dei recettori accoppiati a proteine G, è in
grado di modulare la produzione di β-amiloide cerebrale in modelli animali e, in pazienti affetti da MA, i livelli di
mRNA di β-arrestina 2 sono significativamente aumentati in campioni di tessuto cerebrale.
Scopo: Lo scopo del nostro lavoro è stato la valutazione
dei livelli circolanti di β-arrestina 2 in pazienti con MA e
controlli sani per poter esplorare il possibile ruolo di tale
proteina come biomarcatore di malattia.
Metodi: Sono stati arruolati 27 pazienti con diagnosi
clinica di MA e 12 controlli sani presso la Divisione di
Geriatria del Policlinico Universitario Federico II di Napoli. I pazienti sono stati sottoposti a valutazione clinica e
neuropsicometrica e a un prelievo di sangue venoso per
la preparazione dei campioni di siero. Il dosaggio della β-arrestina 1 e 2 è stato effettuato con metodo ELISA
(Human Arrestin beta 1 and Human Arrestin beta 2 ELISA kit, Abbexa®) su 100 ul di siero. L’analisi statistica dei
dati è stata effettuata con test t di Student per le variabili
normalmente distribuite e con χ2 test per le variabili parametriche, con una significatività stabilita per p < 0,05.
I due gruppi di pazienti con MA e dei controlli sani risultavano omogenei per età, sesso, anni di istruzione e
BMI. La prevalenza dei principali fattori di rischio car-
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diovascolare (fumo, diabete, ipertensione, dislipidemia) era simile tra i due gruppi, così come l’utilizzo di
farmaci β-bloccanti. Il MMSE era significativamente più
basso nei pazienti con MA rispetto ai controlli. I livelli di
β-arrestina 2 sierica erano significativamente aumentati
nei pazienti con MA rispetto ai controlli, mentre i livelli di
β-arrestina 1 non erano diversi tra i due gruppi.
I nostri dati preliminari dimostrano per la prima volta
che i livelli sierici di β-arrestina 2 sono significativamente aumentati in pazienti con MA rispetto a controlli di
pari età, sesso e comorbidità. Tali dati indicano che la
β-arrestina 2 possa essere un promettente biomarcatore sierico nella MA, che necessita di ulteriore validazione su una casistica più ampia di pazienti.
STUDIO FRAIL-BCN: VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DELLO
STATO COGNITIVO SUL RECUPERO FUNZIONALE IN SEGUITO AD
ICTUS E FRATTURA DI FEMORE
Fiordelli I., Udina C., Inzitari M.
Parc Sanitari Pere Virgili ~ Barcelona
L’ictus e la frattura di femore (FF) sono eventi frequenti nella persona anziana e sono associati ad outcome
di salute avversi. Abbiamo indagato in che misura la
funzione cognitiva influenza il recupero funzionale dopo
ictus e FF nel paziente anziano.
L’obiettivo dello studio era valutare l’impatto dello stato
cognitivo sul recupero funzionale in una coorte di pazienti di età ≥65 anni afferenti a una struttura di riabilitazione geriatrica dopo ictus o FF, tra gennaio 2015 e
gennaio 2016.
Abbiamo registrato variabili demografiche, assetto nutrizionale (MNA-SF), indice di comorbosità di Charlson,
numero di farmaci all’ingresso e disabilità in attività
strumentali della vita quotidiana (Indice di Lawton, IL).
La valutazione cognitiva prevedeva Mini-Mental State Examination (MMSE), Symbol Digit Modalities Test
(SDMT), Yesavage Geriatric Depression Scale (GDS) e
Confusion Assessment Method (CAM) per il delirium.
Abbiamo misurato disabilità con l’Indice di Barthel (IB)
e la velocità della marcia (VM) al ricovero e dopo 30
giorni. Abbiamo stabilito come cut off di miglioramento
un incremento ≥ a 20 punti per l’indice di Barthel, un
incremento ≥5 punti per quanto riguarda l’item marcia
dell’indice di Barthel e un aumento ≥ 0,1m/s della velocità della marcia a trenta giorni dall’ingresso.
Abbiamo
arruolato
202
pazienti
(età
media + DS = 83,34 ± 6,71; 69% donne), 100 (49,5%)
ricoverati dopo ictus e 102 (50.5%) in seguito a FF.
Le caratteristiche al ricovero (media+DS) erano:
BI = 38,6 ± 17,9; GS = 0,11 ± 0,15; LI = 3,9 ± 2,1;
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MMSE = 21,8 ± 6,0; SDMT = 10,12 ± 6,97;
CAM = 0,48 ± 1,03 (il 9,1% dei pazienti rispondevano
ai criteri di delirio secondo CAM); GDS = 4,09 ± 3,24
(il 39,4% dei pazienti presentavano un punteggio suggestivo di depressione); National Institute of Health
Stroke Score (NIHSS) = 5,4 ± 3,2 nei pazienti con ictus; BI = 46,6 ± 17,7; GS = 0,07 ± 0,07; LI = 4,1 ± 2,2;
MMSE = 23,2 ± 5,4; SDMT = 10,53 ± 7,17;
CAM = 0,35 ± 1,46 (il 2,9% dei pazienti rispondevano
ai criteri di delirio secondo CAM); GDS = 3,88 ± 2,98
(il 36,6% dei pazienti presentavano un punteggio suggestivo di depressione), nelle fratture di femore. In modelli di regressione logistica aggiustata per sesso, età
e BI, nelle FF il solo MMSE era associato con miglioramento di VM (OR = 3,04, 95% CI = 1,21-7,61) e miglioramento di IB (OR = 4,01, 95% CI = 1,44-11,20). Nei
pazienti post ictus non si osservava un’associazione
indipendente della funzione cognitiva con l’outcome.
Nel nostro campione, lo stato cognitivo globale è associato con il recupero funzionale nei pazienti con FF,
ma non post-ictus. Questo risultato rinforza l’importanza
della valutazione cognitiva nella riabilitazione geriatrica, sebbene il MMSE potrebbe non essere il migliore
strumento di valutazione dello stato cognitivo nell’ictus
post-acuto.
OLFATTO, FRAGILITÀ E MORTALITÀ IN UNA POPOLAZIONE
ANZIANA: RISULTATI DALLO STUDIO “INCHIANTI”
Fontana D.O.[1], Laudisio A.[1], Bandinelli S.[2], Gemma A.[3], Ferrucci
L.[4], Antonelli Incalzi R.[1]
[1]
Area Geriatria, Università Campus Bio-Medico ~ Roma - [2]Unità
Riabilitazione Geriatrica, Azienda Sanitaria Firenze ~ Firenze - [3]UOS
Accesso e Presa in Carico Assistenziale, Azienda Sanitaria Locale
Roma E ~ Roma - [4]National Institute on Aging ~ Baltimore, Maryland
La disfunzione olfattiva è stata associata alla riduzione
della performance fisica e cognitiva, alla depressione,
alla malnutrizione e alla mortalità. La fragilità è una condizione tipica dell’età avanzata, caratterizzata da un
elevato rischio di outcome negativi, inclusa la mortalità.
È stato dimostrato che il deficit olfattivo si associa con
diverse componenti della fragilità.
Lo scopo del presente studio è stato quello di valutare
l’eventuale associazione tra deficit olfattivo, fragilità e
mortalità e come il fenotipo fragile possa mediare tale
associazione.
Sono stati selezionati 1035 pazienti di età ≥ 65 anni, reclutati nel ambito dello studio Invecchiare in CHIANTI
(InCHIANTI). Il senso dell’olfatto è stato testato mediante il riconoscimento degli odori di caffè, menta e aria. Il
deficit olfattivo è stato definito come mancanza di rico-
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noscimento di almeno due odori. La fragilità è stata definita in base ai cinque criteri proposti da Linda Fried, e
cioè “perdita di peso non intenzionale”, “affaticamento”,
“ridotta attività fisica”, e “ridotta velocità del cammino”;
la fragilità è stata definita dalla presenza di almeno tre
criteri, la prefragilità di uno o due criteri e la robustezza
di nessun criterio.
Sono stai utilizzati modelli di regressione logistica multivariata per valutare l’associazione tra fragilità e deficit
dell’olfatto e tra fragilità e numero di mancati riconoscimento degli odori. Tali modelli sono stati corretti per età,
sesso, nonché per le caratteristiche demografiche e stili di vita, comorbidità, terapia farmacologica, parametri
bioumorali, parametri di performance fisica e cognitiva, autonomia funzionale significativamente associati
al deficit di olfatto in un modello univariato. Inoltre, per
valutare l’intero spettro del fenotipo fragile, lo stesso
modello multivariato è stato analizzato utilizzando la
regressione logistica multinomiale avendo fragilità, prefragilità e robustezza come variabili dipendenti. Infine
è stato utilizzato un modello di regressione di Cox per
valutare l’eventuale associazione tra deficit dell’olfatto
e mortalità.
L’età del campione era di 75 ± 7, e 577 (56%) erano
donne. Era presente un deficit dell’olfatto in 590/1035
(57%) partecipanti; in particolare il mancato riconoscimento di un odore è stato registrato in 190 (18%) soggetti, di due odori in 243 (23%) partecipanti e di tre odori in 347 (33%) soggetti. Durante i nove anni di follow-up
sono deceduti 393 (38%) partecipanti. La fragilità era
presente in 111 (11%) soggetti, la prefragilità in 420
(41%) partecipanti mentre il fenotipo robusto in 504 soggetti. Nel modello multivariato di regressione logistica il
deficit olfattivo è risultato significativamente associato
alla fragilità (OR 1,94, 95% CI = 1,07-3,51; P = 0,028);
inoltre un numero crescente di mancati riconoscimenti
degli odori proposti era anch’esso significativamente
associato al fenotipo fragile (P for trend=.021). Sia la
fragilità (OR 2,60, 95% CI = 1,39-4,85) che la prefragilità (OR 1,59, 95% CI = 1,17-2,16), comparate con la
robustezza, sono risultate significativamente associate
al deficit olfattivo nel modello logistico multinomiale. Nel
modello multivariato di regressione di Cox, il deficit olfattivo è risultato associato a una ridotta sopravvivenza
(HR 1,52, 95% CI = 1,16-1,98; P = 0,002); l’analisi del
fattore di interazione ha indicato come tale associazione sia mediata sia dalla fragilità (P = 0,017) che dalla
prefragilità (P = 0,046).
I risultati del nostro studio indicano che il deficit dell’olfatto rappresenta un correlato di fragilità e perfino di
prefragilità; tale associazione sembra influire sul ruolo
del deficit olfattivo come fattore di rischio di mortalità

nelle popolazioni anziane. Pertanto, sarebbe utile testare il senso dell’olfatto sia nella pratica clinica geriatrica,
sia per scopi epidemiologici.
SINTOMI COGNITIVI NEL PAZIENTE ANZIANO DEPRESSO:
EFFICACIA DI VORTIOXETINA. L’ESPERIENZA DEL CENTRO UVA
GERIATRICO DEL POLICLINICO SAN MARTINO DI GENOVA
Giannotti C., Monacelli F.
Ospedale Policlinico San Martino ~ Genova
La depressione nell’anziano è una sindrome particolarmente complessa sia dal punto di vista eziopatogenetico (ad esempio la rarefazione delle reti sociali, il lutto, la
solitudine e la deprivazione sensoriale) sia sintomatologico, per l’embricarsi di sintomi fisici con quelli psichici,
per la tendenza a mascherare questi ultimi con problemi somatici, per l’elevata comorbilità e le disabilità. Inoltre, la depressione nell’anziano spesso esordisce o si
accompagna a sintomi cognitivi che incidono in modo
significativo sul funzionamento dell’individuo, comportando un peggioramento della qualità di vita.
Un recente antidepressivo, Vortioxetina, presenta un
profilo farmacologico innovativo poiché dotato di un
meccanismo d’azione multimodale. Oltre alla modulazione diretta sull’attività di alcuni recettori serotoninergici selezionati (5-HT 1A, 5-HT 1B, 5-HT 1D, 5-HT 3,
5-HT 7) e l’inibizione del re-uptake di serotonina mediato
dal trasportatore (SERT), Vortioxetina possiede attività
indiretta di modulazione su altri sistemi neurorecettoriali: noradrenalina, dopamina, istamina, acetilcolina, acido gamma-aminobutirrico (GABA) e glutammato, i cui
livelli aumentano in specifiche aree del cervello. Questa
attività multimodale è ritenuta responsabile degli effetti
antidepressivi e del miglioramento delle funzioni cognitive che si osservano con vortioxetina rispetto ad altri
antidepressivi. Vortioxetina potrebbe, per tanto, essere
una valida strategia terapeutica proprio in questa categoria di pazienti.
L’obiettivo primario dello studio è quello di valutare l’efficacia di vortioxetina in un campione di popolazione
anziana affetta da disturbo depressivo, sia in termini di
risposta sui sintomi psicoaffettivi che su quelli cognitivi
e sulla compromissione delle autonomie fuzionali. L’obiettivo secondario è quello di valutare la tollerabilità di
vortioxetina nel paziente anziano in termini di comparsa
di effetti collaterali.
Lo studio ha reclutato pazienti anziani, di età superiore
a 70 anni, seguiti presso l’Ambulatorio UVA del Policlinico San Marino di Genova. Lo studio osservazione e
prospettico iniziato a gennaio si concluderà nel settembre 2017.
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I criteri di inclusione sono stati:
• età > 70 anni;
• CES-D (Center for Epidemiologic Studies Depression Scale) > 16;
• sintomi cognitivi o disturbo soggettivo di memoria
associati alla deflessione timica.
I criteri di esclusione:
• MMSE < 20;
• scarsa compliance alle terapie e/o mancanza di un
caregiver di riferimento;
• terapia antidepressiva in atto da meno di 6 mesi;
• recente riscontro comorbilità somatica o eventi acuti
nei tre mesi precedenti.
Ai pazienti arruolabili è stata introdotta terapia con Vortioxetina, titolata gradualmente fino al dosaggio massimo di 10 mg/die. Precedenti terapie antidepressive
sono state gradualmente ridotte fino alla sospensione.
Nessuna terapia antidepressiva in associazione né altri
farmaci psicoattivi terapeutiche sono stati utilizzati nel
periodo di osservazione.
I pazienti sono stati valutati in modo prospettico: a
tempo zero (T0), inizio della terapia con vortioxetina e
a tre mesi (T1) a titolazione conclusa. La valutazione
multidimensionale geriatrica effettuata a T0 e T1 comprendeva valutazione dei domini cognitivi tramite MiniMental State Examination (MMSE) e Montreal Cognitive
Assessment (MOCA), della sfera psicoaffettiva tramite
la Center for Epidemiologic Studies Depression Scale
(CES-D), delle autonomie funzionali con le Activities of
Daily Living (ADL) e le Instrumental Activities of Daily
Living (IADL), dell’equilibrio e deambulazione tramite la
Scala di Tinetti e delle comorbilità (Cumulative Illness
Rating Scale, CIRS).
Durante i tre mesi di follow up sono inoltre stati registrati la comparsa di effetti collaterali, la tollerabilità del
farmaco e i casi in cui è stato necessario rimodulare o
sospendere il farmaco.
I 21 pazienti inclusi nello studio, prevalentemente donne (71%; 15 F e 6 M), avevano età media 78,95 ± 4,8
anni (range 70-87anni). Nell’85% l’anamnesi psichiatrica risultava positiva e nel 47% si riscontrava disturbo
depressivo maggiore o sindrome depressiva ad andamento cronico). Tutti i pazienti clinicamente depressi
avevano già effettuato terapia specifica con almeno un
farmaco e il 38% con almeno due o più farmaci. Gli
antidepressivi precedentemente utilizzati erano: SSRI
(escitalopram, paroxetina, sertralina e citalopram) e
SNRI (duloxetina e venlafaxina). La valutazione multidimensionale effettuata a T0 evidenziava le seguenti caratteristiche del campione: MMSE 25,19 ± 2,88; MOCA
21,0 ± 4,80; CES-D 30,4 ± 15,30; ADL 5,4 ± 0,81; IADL:
5,9 ± 2,53; CIRS comorbilità 3,4 ± 1,99; CIRS severità
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1,6 ± 0,34; Scala di Tinetti 23,19 ± 6,07. I dati preliminari al T1 sono stati analizzati mediante T-test paired e
hanno evidenziato un miglioramento delle prestazioni
cognitive, valutate attraverso l’aumento dei punteggi
del MMSE e del MOCA (n. 13 pz MMSE p < 0,0001;
n. 8 pz MOCA p < 0,004) e dei sintomi psico-affettivi
(n. 10 pz CES-D p < 0,002) associati a un discreto recupero delle capacità funzionali (n. 13 ADL p < 0,0001;
n. 13 IADL p < 0,0001).
Questi dati seppur preliminari e ricavati da un campione
ristretto, hanno evidenziato un effetto positivo del trattamento con vortioxetina nel paziente anziano depresso.
È stato riscontrato un miglioramento statisticamente significativo nelle prestazioni cognitive e nei sintomi depressivi, associati a una buona tollerabilità del farmaco
nonostante l’elevata comorbilità del paziente anziano. I
dati preliminari confermano che vortioxetina, grazie al
suo profilo d’azione multimodale, potrebbe rappresentare una opzione terapeutica efficace nella depressione
dell’anziano in cui molto spesso i sintomi affettivi risultano mascherati da prevalenti sintomi somatici o da sintomi cognitivi potenzialmente reversibili.
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DELIRIUM DAY 2016: DATI DI UNA U.O. DI GERIATRIA
Grimaldi W., Porta A., Bertani E., Venegoni E.
U.O.Geriatria, Ospedale di Magenta, ASST Ovest Milanese ~ Milano
Premessa: il delirium consiste in uno stato confusionale mentale caratterizzato dall’alterazione di molteplici
funzioni cognitive (es. attenzione e funzioni esecutive),
scatenato da un problema clinico acuto o cronico riacutizzato, come espressione di una sofferenza metabolica
cerebrale. Il decorso è fluttuante e nella maggior parte
dei casi è reversibile. Esso si associa ad outcomes avversi tra cui un incremento del rischio di disabilità, istituzionalizzazione e mortalità. Inoltre il delirium accelera la
velocità di progressione del declino cognitivo nelle persone affette da demenza e di favorirne la comparsa nei
soggetti non dementi. Inoltre è associato a un aumento
dello stress del personale sanitario, dei parenti/caregivers ed a un incremento dei costi e delle giornate di
degenza. Nello studio multicentrico per valutare la prevalenza del delirium denominato “Delirium Day 2015” si
è rilevata una prevalenza media del 22,9% in oltre 1800
pazienti valutati. Nel 38% era di tipo ipocinetico e nel
21% ipercinetico. Nel 2016 le principali società scientifiche geriatriche, internistiche e neurologiche (AIP, SIGG,
SIGOT, SIMI, SINDEM, SIN, SIC e SICP) hanno riproposto il Delirium Day 2016 con ulteriori obiettivi coinvolgendo altri reparti (ortopedia, chirurgia e riabilitazione
e cure palliative) confrontandone la prevalenza del delirium e del DSD (delirium sovrapposto a demenza).
Obiettivi: 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’applicazione del 4AT; confrontare l’autopercezione di
delirium dei pazienti con la diagnosi del medico; confrontare la percezione clinica di delirium riportata dal
medico/infermiere con la valutazione standardizzata;
valutare l’associazione del delirium con l’uso di presidi medicali e dispositivi di protezione/contenzione;
valutare l’associazione del delirium con la durata della
degenza e/o l’eventuale decesso durante il ricovero;
confrontare i dati di prevalenza di Delirium del 2016
con quelli del 2015. Il tutto partecipando allo studio
nazionale multicentrico Delirium Day 2016 svolto il
28/09/2016.
Metodi: valutare tutti i pazienti ricoverati nel nostro reparto (16 posti letto) dalle 00.00 alle 23.59 del
28/09/2016. Criteri di inclusione: età > 65 anni, disponibilità di partecipare allo studio del paziente o di un suo
congiunto/caregiver, paziente in grado di comprendere
e parlare la lingua italiana. Criteri di esclusione: afasia,
coma. Tutti i pazienti eleggibili allo studio sono stati va-

lutati per la presenza di delirium e/o DSD utilizzando
i seguenti approcci metodologici: fase 1 (obbligatoria)
autopercezione dei pazienti e percezione dei medici/
infermieri; screening cognitivo formale mediante il 4AT
(pt 0 paziente normale, 1< pt < 3 paziente con demenza, pt ≥ 4 paziente con delirium e/o DSD. Fase 2 (solo
per i pazienti con pt ≥ 4 al 4AT) applicazione del DOM
(delirium-o-meter) per valutare la severità dei sintomi;
applicazione del DMSS (delirium motor subtype scale)
per valutare il tipo di delirium: ipercinetico, ipocinetico,
misto o non iper-ipocinetico. Inoltre ad ogni paziente o
al caregiver è stato somministrato un questionario di valutazione di sintomi cognitivi (mediante AD8 Dementia
Screening Interview). Per ogni paziente arruolato nello
studio sono stati raccolti dati demografici, data d’ingresso, diagnosi di demenza, BADL, IADL, comorbilità
(mediante Charlson index), stato depressivo (mediante
GDS a 5 items), farmaci somatici, farmaci attivi sul SNC,
stato nutrizionale, presenza di presidi medicali (accessi venosi, CV, SNG, PEG ecc.), presenza di mezzi di
contenzione fisica. Inoltre a distanza di un mese è stata
valutata la data dimissione, la persistenza della degenza o l’eventuale decesso del paziente A tutti i pazienti o
familiari/tutori è stato richiesto il consenso informato per
partecipare allo studio.
Risultati: i pazienti ricoverati erano 18, di questi 13
sono risultati arruolabili allo studio in base ai criteri
stabili e tra questi 11 hanno firmato il consenso informato. L’età media dei pazienti arruolati era di 84,2
anni; 7 erano donne e 4 maschi. La comorbilità stabilità mediante il Charlson index aveva un punteggio
medio di 5. In anamnesi solo 3 pazienti erano affetti
da demenza. Valutando lo stato funzionale emergeva
una compromissione marcata in BADL 2,4/6 di media
e in IADL 2,9/8 di media. Alla valutazione dello stato
nutrizionale 5 pazienti risultavano a rischio di malnutrizione e 3 erano francamente malnutriti. 6 pazienti
assumevano farmaci attivi sul SNC (BDZ, antipsicotici
tipici/atipici o antiepilettici). Tutti e 11 i pazienti assumevano IPP, 7 erano in terapia con diuretici dell’ansa
e con lassativi per os, a 6 veniva somministrata EBPM
a dosi di profilassi antitrombotica e 5 erano in terapia antiaggregante e con Calcio antagonisti. Invece 4
erano in tp con betabloccanti e antibiotici. Per quanto
riguarda i presidi in atto 8 pazienti avevano il catetere vescicale. 7 pazienti avevano come presidi di contenzione le doppie spondine per prevenire le cadute,
mentre solo 3 non presentavano ne presidi medicali in
situ ne presidi di contenzione. Solo una paziente aveva autopercezione di stato confusionale; mentre 3 risultavano affette da delirium per il personale medico e
infermieristico, invece 2 lo erano solo per quello infer-
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mieristico. All’applicazione del test 4-AT 5 pazienti non
presentavano alcun segno di delirium o decadimento
cognitivo (pt 0), 2 pazienti presentavano un punteggio
compatibile con un deterioramento cognitivo (pt 1-3),
mentre 4 pazienti avevano segni di possibile delirium
e/o decadimento cognitivo (pt > 4). Pertanto nel nostro campione la prevalenza di delirium è risultata del
36% compatibile con quanto già noto in letteratura
dagli studi di prevalenza di delirium nei reparti internistici (18-36%). Dei 4 pazienti in delirium (2 maschi
e 2 femmine) sono stati valutati anche la severità e il
tipo dello stesso. In 2 pazienti era presente delirium di
tipo ipocinetico al DMSS e di grado lieve (pt 1) in uno
e moderato al DOM (pt 2) nell’altra, un’altra presentava un delirium di tipo ipercinetico al DMSS e di grado
moderato al DOM (pt 2), l’ultimo aveva un delirium di
tipo misto al DMSS e di grado moderato al DOM (pt 2).
In 3 casi si trattava di delirium sovrapposto a demenza
DSD (prevalenza del DSD del 27%). I 4 pazienti con
delirium sono stati dimessi con una degenza media di
15,7 giorni. Al questionario sullo stato cognitivo (AD8
Dementia Screening Interview) somministrato al paziente o al caregiver sono emersi problemi cognitivi in
4 pazienti con un punteggio al test di 2,5/8 in media.
Alla valutazione del tono dell’umore (mediante GDS a
5 items) si sono evidenziati sintomi depressivi di grado
moderato in tutti e 11 i pazienti con un punteggio medio di 2,8/5 alla GDS.
Conclusioni: dai nostri dati la prevalenza di delirium
nel Delirium Day 2016 è risultata del 36% incrementata rispetto a quella dell’anno scorso (18%) ma ancora
compatibile con i dati già noti in letteratura nei reparti
internistici range 18-36%. Scarsa è risultata l’autopercezione di delirium da parte dei pazienti (solo 1 su 4);
buona invece la percezione clinica di delirium riportata dal medico/infermiere (3 su 4). Tutti i pazienti con
delirium avevano presidi medicali (catetere vescicale)
e dispositivi di protezione/contenzione (doppie spondine). Nella nostra casistica il delirium non ha inciso in
maniera importante sulla durata media della degenza
e non si è verificato nessuno decesso tra loro; verosimilmente per la rapida diagnosi e la corretta gestione
terapeutica dello stesso (specialmente rivolta ai fattori
predisponenti/scatenanti), Peraltro il delirium permane
un marker di fragilità e di instabilità clinica del paziente, così come un indice di qualità della cure erogate e
dell’efficienza delle stesse. Si conferma come ambiente, equipe (medici, infermieri e OSS), applicazione di
buone pratiche cliniche (prevenzione, trattamento non
farmacologico e farmacologico) e coinvolgimento dei
caregivers costituiscano l’approccio multidimensionale fondamentale e corretto per la gestione del delirium.
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CRONICITÀ E COMPLESSITÀ PSICOPATOLOGICA
NELL’ASSISTENZA DEL PAZIENTE AFFETTO DA DEMENZA:
RIDURRE LO STRESS LAVORO-CORRELATO NEL CAREGIVER
OPERATORE CON L’UTILIZZO DEL TRAINING AUTOGENO
Grumo G., De Benedictis P., Sgarra D., Matera D.
RSA “Madonna della Pace” ~ Andria
Introduzione: numerosi studi hanno dimostrato che la
cronicità e la quotidiana assistenza del malato con demenza ha effetti stressori negativi fisici e psicologici sui
caregiver, familiari e operatori. I risultati di tali studi sottolineano l’importanza della valutazione, della gestione
e del trattamento di tali sintomi nei caregiver. Occorre in
tal senso attivare percorsi di intervento affinché i caregiver ope-ratori possano essere aiutati nel loro compito
assistenziale a fronteggiare e a gestire il “peso dell’assistenza” (burden).
Scopo: l’obiettivo dello studio è l’osservazione dell’effetto di un percorso di training autogeno rivolto a un
gruppo di operatori della RSA Madonna della Pace di
Andria che assistono quotidiana-mente i pazienti affetti
da demenza e che pertanto sono a rischio distress e/o
burden assistenziale.
Materiali e metodi: il campione di questo studio è costituito da 20 operatori (infermieri e O.S.S.;
6 maschi e 14 femmine), suddivisi casualmente in due
gruppi omogenei per numerosità: 10 operatori per il
gruppo sperimentale e 10 operatori per il gruppo di controllo. Il gruppo sperimentale e il gruppo di controllo sono
stati sottoposti alla valutazione del burden assistenziale mediante la somministrazio-ne del questionario CBI
(Caregiver Burden Inventory, Novak and Guest, 1989).
Il questionario, ela-borato per i caregiver di pazienti affetti da malattia di Alzheimer e demenze correlate, valuta
l’aspetto multidimensionale del carico assistenziale (carico oggettivo, carico psicologico, carico fisico, carico
sociale, carico emotivo). Al gruppo sperimentale il questionario è stato somministrato prima e dopo il trattamento durato circa un mese. Al gruppo di controllo invece
il questionario è stato somministrato originariamente in
una condizione iniziale e successivamente a distanza di
un mese senza effettuare il trattamento. Il trattamento ha
riguardato un percorso di training autogeno, durato sei
incontri e fina-lizzato all’apprendimento esperienziale di
una tecnica di rilassamento funzionale al fronteggiamento del carico assistenziale e della percezione dello stress
lavoro-correlato.
Risultati: l’analisi dei dati relativi al gruppo sperimentale
mostra una riduzione significativa del punteg-gio medio
al questionario CBI nella condizione pre/post (Mpre: 40;
Mpost: 29; p = 0,049).
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L’analisi dei dati relativi al gruppo di controllo mostra invece un aumento, seppur non significativo dal punto di vista
statistico, del punteggio medio del questionario CBI nella
condizione pre/post (Mpre: 32,1; Mpost; 38,1; p = 0,16).
Conclusioni: i primi risultati che emergono da questa ricerca mostrano come lo sviluppo di percorsi di Training
Autogeno all’interno di strutture assistenziali produca
effetti benefici sulla salute psicofisica degli operatori. Il
percorso di T.A. sviluppa in quest’ottica uno spazio di
cura e di relazione in cui gli operatori costruiscono una
maggiore consapevolezza degli effetti fisici e psicologici correlati al burden assistenziale. Inoltre la condivisione di tale “peso dell’assistenza” in gruppo permette
all’operatore di percepire una rete di sostegno e di relazione con gli altri operatori in cui affrontare lo stress
lavoro-correlato, migliorandone la qualità di vita e l’efficienza lavorativa.
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GRUPPO DI PSICOTERAPIA CON SOGGETTI DEFINITI MILD
COGNITIVE IMPAIRMENT
Inzerillo F., Vernuccio L., Sardella A., Cocita F., Belluzzo F., Sgarito C.,
Alcamo R., Culotta V., Dominguez L.J., Barbagallo M.
UOC Geriatria e Lungodegenza, Policlinico P. Giaccone ~ Palermo
Il particolare momento di vita legato ai continui cambiamenti psico-socio-cultarali impone a tutti coloro che
si occupano di relazioni d’aiuto, un ripensamento che
riguardi i dispositivi di cura, sì da riuscire a dare risposte in termini terapici alle nuove sofferenze portate dai
nostri pazienti.
Il seguente lavoro prova a chiarire come tale pensiero
critico abbia prodotto dei risultati all’interno del servizio
centro UVA n° 6 del Policlinico di Palermo - reparto di
Geriatria. L’utenza è caratterizzata da pazienti con età
non superiore ai 65 anni e che presentano problematiche relative alla memoria e/o a disturbi dell’umore. In
altri termini pazienti definiti con Mild Cognitive Impairment. Si tratta di soggetti che il più delle volte restano
anche per tanto tempo senza alcuna risposta terapeutica da parte del medico di famiglia, in quanto non presentano una demenza conclamata, tuttavia portatori di
un disagio profondo interno a cui non si riesce a dare
parola. Presi in carica dal nostro ambulatorio, i pazienti
sono stati inseriti all’interno di un percorso terapeutico
di gruppo che segue un approccio psicodinamico relazionale. È stato utilizzato un Set(ting) di tipo gruppale

mediano, con cadenza quindicinale di tre ore per ciascun incontro e della durata complessiva di 3 anni. Si
tratta di un gruppo semiaperto di tipologia supportiva.
Il gruppo risulta omogeneo per disturbo dell’umore
grave, assenza di aggressività agita, anedonia, assunzione di antidepressivo, avere effettuato colloqui
individuali, essere tutte di sesso femminile, leggero
deterioramento cognitivo riguardante soprattutto l’asse
spazio-temporale rilevato al MMSE, leggera compromissione nel ricordare i dettagli del test di Babcock. Per
quanto riguarda il criterio della eterogeneità, i pazienti
differiscono per età, livello culturale, condizione socioeconomica e capacità espressive. Non hanno costituito
un vincolo all’inserimento del gruppo l’età e il titolo di
studio. Gli strumenti utilizzati nella prima fase (formazione del gruppo) sono il Mini Mental State Examination
o MMSE (Folstein et al., 1975), il Geriatric Depression
Scale o GDS (Brink e Yesavage, 1982) e il QAI (Di Nuovo, 1998), nella seconda fase (valutazione del processo) il GDS sotto forma di re-test, il QAI e la Griglia di
Rappresentazione della Matrice Ahlin o MRG (G. Ahlin,
1988) e nella terza fase (valutazione degli esiti) gli stessi strumenti della prima fase.
Dai risultati emerge una diminuzione della gravità dei
“problemi” percepiti dagli stessi pazienti, un miglioramento del loro adattamento interpersonale e dalla somministrazione del GDS emerge un miglioramento del
tono dell’umore (da 8 a 5 punti - da depressione lieve
a normale).
Grazie all’utilizzo della griglia di rappresentazione della
matrice di Ahlin, i temi culturali emersi sono stati indicativi di un lento attraversamento dei diversi livelli del
transpersonale appartenente alla nuova matrice dinamica, caratterizzata da temi di lontananza o vicinanza
rispetto al senso di morte, senso del dovere e libertà, il
tema della religione e la solitudine al femminile. Inoltre
nell’ultima fase dello studio si è evidenziato un clima
emotivo e un flusso di comunicazione vivace.
Si ritiene dunque che un gruppo di tipo supportivo tende pian piano alla promozione di un importante fattore
terapeutico quale la coesione e altri fattori terapeutici
di tipo esistenziale quali presa di consapevolezza della
limitatezza della vita, del confronto con la morte, del rischio del cambiamento e della responsabilità nelle sue
diverse accezioni, coesione, altruismo e solidarietà.
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DEFICIT COGNITIVO E PERFORMANCE FISICA: STUDIO PILOTA
Lacava R.[1], Izzo G.[2], Migliaccio S.[3], Guidetti L.[3], Aversa A.[2],
Emerenziani G.P.[2]
[1]
PST Umberto I°, DSS Ambulatorio Geriatria Disturbi Cognitivi e
Demenze ~ Catanzaro - [2]Dipartimento Medicina Sperimentale e
Clinica, Università di Catanzaro “Magna Greacia” ~ Catanzaro - [3]
Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute, Università degli
Studi di Roma “Foro Italico” ~ Roma

Scopo: La demenza è, oggi, definita come una sindrome clinica prodotta da diversi fattori causali caratterizzata da una perdita progressiva delle funzioni
cognitive, che interferisce significativamente con il
funzionamento sociale (la performance) della persona. Proprio per questo motivo la classificazione del
deficit cognitivo deve essere implementata con test
multidimensionali che riguardano sia la performance
cognitiva sia quella motoria. Il Mini mental state examination (MMSE) è utilizzato per la valutazione delle
diverse funzioni della sfera cognitiva (Pakdaman, et
al. 2017). Il risultato del MMSE identifica dei livelli di
compromissione cognitiva che vanno dal grave alla
normalità. Per quanto concerne la valutazione motoria dell’anziano, sono presenti in letteratura test motori
specifici come la short physical performance battery
(SPPB) (Olsen, et al. 2017), il timed up and go test
(TUG) (Cardon-Verbecq C, et al. 2017) e il test del
cammino di 6 minuti. La SPPB valuta l’equilibrio statico, il tempo per percorrere 4m, e la potenza degli
arti inferiori (tempo per effettuare 5 alzate dalla sedia)
mentre il TUG valuta l’equilibrio dinamico. Attualmente
in letteratura scientifica non sono presenti studi sulla
relazione tra valori del MMSE e performance motoria
negli anziani. Di conseguenza, lo scopo del nostro
studio pilota è stato quello di studiare se soggetti anziani con livello di compromissione cognitiva mostrano
una performance fisica diversa rispetto anziani senza
compromissione cognitiva.
Materiali e metodi: 10 soggetti anziani (71,9 ± 6,0 anni)
hanno preso parte allo studio. Il MMSE è stato eseguito per valutare la compromissione cognitiva. In base
al risultato del MMSE i soggetti sono stati divisi in due
gruppi: con deficit cognitivo (DC: n. = 5, MMSE < 25
p.ti) e senza deficit cognitivo (SDC: n. = 5, MMSE > 25
p.ti). Tutti i soggetti hanno eseguito: (1) la short physical
performance battery per valutare la funzionalità degli
arti inferiori; (2) timed up and go test (TUG) e TUG con
compito cognitivo (TUGc) (contando sottraendo 1 da
un numero iniziale compreso tra 30 e 50); (3) six minute
walking test (6 MWT) per stimare l’efficienza cardiorespiratoria.
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Risultati: Non si sono evidenziate differenze significative tra i due gruppi per quanto riguarda il TUG, TUGc
e il 6MWT. Il gruppo DC ha mostrato una performance
significamene inferiore sull’equilibrio statico (p=0.013)
e sul punteggio dell’SPPB (p = 0,03) rispetto al gruppo SDC. Inoltre, nel gruppo DC il tempo necessario per
percorrere 4 m (6,1 ± 2,5 sec vs 4,5 ± 1 sec) e il tempo
impiegato per alzarsi 5 volte dalla sedia (15,2 ± 7,8 sec
vs 9,4 ± 2,5 sec) sono superiori, ma non significativamente, rispetto al gruppo SDC.
Conclusione: I soggetti anziani con deficit cognitivo
grave e moderato presentano una capacità ridotta di
mantenere l’equilibrio statico e una tendenza al peggioramento nella velocità del cammino e nella potenza degli arti inferiori rispetto a soggetti anziani senza
compromissione dell’abilità cognitiva. Al contrario non
si evidenziano relazioni tra deficit cognitivo ed equilibrio dinamico con e senza compito cognitivo e nell’efficienza cardiorespiratoria. Questi risultati sono utili per
migliorare e individualizzare programmi motori specifici
per la popolazione anziana con e senza deficit cognitivo e per attuare piani di intervento motorio mirati alla
prevenzione delle patologie comuni dell’anziano.
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CORRELAZIONE TRA LA SCALA DI SCREENING DEL DELIRIUM
4-AT E LA ROCKWOOD CLINICAL FRAILTY SCALE NEI PAZIENTI
ANZIANI RICOVERATI IN OSPEDALE CON INFEZIONE ACUTA
Lauretani F.[1], Ticinesi A.[1], Bastoni D.[2], Calamai S.[2], Catalano
M.L.[2], Catania P.[2], Cecchia M.[2], Cerundolo N.[2], Galluzzo C.[2],
Giovini M.[2], Mori G.[2], Zani M.D.[2], Ciani L.[3], Nouvenne A.[1], Maggio
M.[1], Meschi T.[1]
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università di Parma Dipartimento Medico-Geriatrico-Riabilitativo, Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma ~ Parma - [2]Scuola di Specializzazione in
Medicina d’Emergenza-Urgenza, Dipartimento di Medicina e Chirurgia,
Università di Parma ~ Parma - [3]Dipartimento di Medicina e Chirurgia,
Università di Parma ~ Parma
[1]

Il 4-AT è una scala di screening del delirium validata
nella pratica clinica. Essa considera lo stato di vigilanza, l’orientamento spazio-temporale, l’attenzione e la
fluttuazione del quadro clinico per esprimere un punteggio che indica il rischio di delirium nel paziente anziano ospedalizzato. Non è tuttavia ancora noto se il
punteggio 4-AT al momento del ricovero sia correlato al
grado di fragilità del paziente e predica la durata della
degenza e la mortalità intraospedaliera.
Lo scopo del nostro studio è stato quindi quello di verificare tali possibili associazioni in un gruppo di pazienti
anziani (età ≥ 65) con multimorbidità (≥ 2 patologie croniche) ricoverati in urgenza con infezione acuta in un
reparto internistico-geriatrico.
Presso l’U.O. Medicina Interna e Lungodegenza Critica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma abbiamo quindi prospetticamente arruolato 158 soggetti
(89 F), con età media 83,6 ± 7,5. Al momento del ricovero, è stata somministrata la scala 4-AT ed è stato
calcolato il Rockwood Clinical Frailty Scale (RCFS). La
multimorbidità è stata stimata con il Cumulative Illness
Rating Scale (CIRS) Comorbidity Score. Le associazioni
tra le scale 4-AT e RCFS, e tra il punteggio 4-AT e la durata della degenza sono state verificate tramite modelli
di regressione lineare multipla. La predittività del punteggio 4-AT sulla durata della degenza è stata verificata tramite modelli di regressione logistica multivariata.
L’età, il sesso e il CIRS Comorbidity Score sono stati
considerati come fattori di confondimento.
Le mediane e i range interquartile (IQR) delle scale 4-AT,
RCFS e CIRS Comorbidity Score erano rispettivamente
1 [IQR 0-4], 5 [IQR 4-6], e 13 [IQR 10-15]. La mediana
della durata di degenza è stata di 6 giorni [IQR 3-10],
mentre la mortalità intraospedaliera è stata del 18.3%
(29 soggetti). Lo score 4-AT è risultato significativamente correlato al punteggio RCFS (β ± SE 1,08 ± 0,16;
age, sex and CIRS-adjusted p < 0,001), ma non alla

durata della degenza (β ± SE 0,22 ± 0,20; p = 0,27).
Lo score 4-AT ha inoltre mostrato un significativo trend
in aumento a seconda del livello di fragilità (RCFS < 4:
0,9 ± 2,3; RCFS 4-6: 1,25 ± 1,40; RCFS > 6: 6,3 ± 3,9;
p for trend < 0,001). Lo score 4-AT al momento del ricovero non è tuttavia risultato predittivo né della mortalità
intraospedaliera (OR 1,10, 95% CI 0,94-1,28; p = 0,22),
né di una durata di degenza >10 giorni (OR 0,97, 95%
CI 0,85-1,11; p = 0.68) in modelli multivariati che hanno considerato età, sesso, RCFS e CIRS come fattori di
confondimento.
In conclusione, lo score 4-AT si correla in modo significativo con il livello di fragilità misurato secondo il modello di Rockwood, ma non è in grado di predire né la
durata della degenza né la mortalità intraospedaliera
nei pazienti anziani ospedalizzati con infezione acuta.
IL “CENTRO DELLA MEMORIA” DI BIELLA: DALLA DIAGNOSI
ALLA PRESA IN CARICO DEL MALATO E DEI SUI FAMILIARI
Marinoni V., Caneparo S., Ortone E., Collobiano A., Amati D., Rasario
A., Guerra E., Braggion G., Papa S., Coda Zabetta M.G.
S.S.D.O. Lungodegenza-Geriatria Territoriale ~ Biella
Coerentemente con i recenti dati del rapporto Mondiale
sull’Alzheimer e con le indicazioni del Piano Nazionale
Demenze, il Centro della Memoria di Biella si sta sviluppando seguendo il modello “Dementia Friendly Communities”, presente in molti paesi del mondo.
L’obiettivo del Centro della Memoria è il miglioramento della qualità di vita dei malati e delle loro famiglie attraverso il
passaggio da un modello bio-medico a uno psico-sociale
in cui la persona malata è al centro del progetto.
A tal proposito si è reso necessario la realizzazione di
progetti e iniziative multidisciplinari basati su interventi
psicosociali: Gruppi psicoeducazionali, Caffè Alzheimer,
Palestra della Memoria, e gruppi di supporto per malati
nelle fasi iniziali. Dal 2010, nascita del Centro della Memoria, ad oggi sono stati presi in carico 1680 persone
con un’età media di 79 anni e una prevalenza di genere
femminile. Lo sviluppo del Centro ha permesso di fare
diagnosi precoci, di abbassare l’età della presa in carico
del malato con il conseguente innalzamento del punteggio del MMSE. Il modello psico-sociale e l’incremento
di pazienti in fase live o MCI ha permesso la creazione
di progetti rivolti sia ai malati che ai caregiver. A partire
dal 2012, dopo un’attenta analisi della domanda dei famigliari prendono avvio i gruppi psicoeducazionali con
obiettivi informativi-educativi, di sostegno e di supporto.
Sono previsti tre incontri in cui vengono forniti consigli
pratici per la gestione della persona malata, informazioni
sulla rete di servizi territoriali, al fine di ridurre lo stress,
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il senso di colpa e la paura correlata alla sintomatologia.
Ad oggi i partecipanti ai gruppi sono stati 120. Il Caffè Alzheimer si rifà al modello di Bère Miesen, momento
d’incontro in cui malati, famigliari e volontari, coinvolti attorno allo stesso problema, possono mettere in comune
le loro esperienze e ricevere informazioni. Inizialmente
realizzato a Biella si è poi allargato in altre tre aree periferiche: Trivero, Viverone e Cossato. Ad oggi i partecipanti
ai caffè sono una media di 100 persone.
La Palestra della Memoria è un centro in Biella in cui vengono svolti interventi psicosociali le cui finalità sono: creare benessere, limitare l’insorgenza di disturbi del comportamento, stimolare le funzioni cognitive per mantenere le
proprie autonomie il più a lungo possibile. Sono attivi laboratori di Stimolazione Cognitiva, Reminescenza, Psicomotricità, Orientamento nello Spazio, Arteterapia, Pilates. La
frequenza è di 55 utenti al mese, con un flusso annuo di
130 persone. Dal 2016, su richiesta del territorio, la Palestra ha aperto una sede anche a Valle Mosso, paese del
biellese orientale e dal 2017 a Cossato.
A partire dal 2016 prende avvio un progetto che riguarda gli stessi malati nelle fasi iniziali. Il gruppo è formato
da 5/6 persone con decadimento cognitivo lieve, sono
previste 2 incontri al mese. L’obiettivo è il benessere
della persona, partendo dalla fase di accettazione della diagnosi e permettendo la condivisione dei pensieri
e delle difficoltà. L’applicazione del modello psico-sociale, associato a una diagnosi precoce e alla pluralità
degli interventi nel territorio biellese ha permesso il miglioramento della qualità di vita del malato e della famiglia. Le molteplici risposte alle domande dei caregiver
e degli stessi pazienti, che questo approcio permette di
offrire, hanno portato a spostare l’attenzione dalla sola
malattia all’accettazione e ai principi di adattamento
creando maggior benessere nelle persone.
Sempre nell’ottica dell’approccio psico sociale a settembre nascerà “Mente Locale” Centro di incontro pensato sull’esempio del progetto europeo “Meeting Center, best practice” i cui centri di incontro sono chiamati
“Meeting Dem”, dedicato alle persone con disturbi della memoria o nella fase iniziale della demenza. Il centro
permetterà di riunire i molteplici progetti ora distribuiti
sul territorio con la finalità di rendere il paziente e la sua
famiglia partecipe nelle scelte.
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THE ASSESSMENT OF THE FRAILTY IN A GERIATRIC
REHABILITATION INSTITUTE
Mattiuzzo E., Venturini L., Cuzzoni G., Faruggio L., Ghiazzi J.,
Libertazzi A., Lorini V., Massarini G., Regina D., Ricevuti G.
Università di Pavia ~ Pavia
Italy, like most of other Western societies is characterised by a progressive increase of average life expectancy. Following an increase in life expectancy, age-related diseases also increase. There is good scientific evidence showing that the multiple co-morbidities among
elderly people are part of a broader entity called “elderly
Frailty”. Such nosological entity Is still being defined, as
there are two schools of thought: the first one considers
Frailty as a syndrome, the second one as a state. During
the course of the last years there have been numerous
tests aiming to define the boundaries of this entity by
assessing each of its different facets. Considered individually, such tests prove useful as diagnostic/prognostic tools. However, they are even more useful when
combined, as they describe patients’ clinical condition
in a more ample and complete way. In fact, Frailty leads
elderly people to the likelihood of developing numerous
conditions with a short-term prognosis.
This study aims to assess a sample of geriatric patients
at the moment of admission into a rehabilitation centre.
The purpose was that of identifying fragile patients, and
classify them through a Comprehensive Geriatric Assessment (CGA), as well as through a comprehensive
individual rehabilitation programme.
This was carried out through a series of 7 tests, plus
a DXA exam for the Sarcopenia (which was calculated
using the SMI index). The data collected was analysed
individually, and later integrated into a graphic radar
visualising frail patients’ clinical characteristics in various areas. Through this study it was possible to compare tests that are normally used in the typical CGA of
Geriatric clinical practice. A concordance was noticed
between EFS, GFI, FI, SPPB, PASE, CF in Frailty evaluation. It has been seen that SHARE-FI and Sarcopenia
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do not agree with the other tests, this is most likely due
to the small number of enrolled patients (n= 47). An insufficient number of patients does not allow to have a
representative population group.
The new chance to compare multiple indexes simultaneously through a radar graph opens new horizons in
the Geriatric CGA: first of all, it is possible to have an
instrument capable of comparing multiple tests simultaneously in a single graph, making the clinical situation
of the frail patient instantly accessible; secondly, the
possibility of validating and standardizing an instrument
(in terms of the subarea) that takes into account multiple
tests at the same time could be a solution to the problem of identifying a diagnostic Gold Standard shared by
the entire Scientific Community.
L’UTILIZZO DELLA L-TIANINA NEL CONTROLLO DEI DISTURBI
COMPORTAMENTALI DELLA DEMENZA
Mazzei F.[1], Lacava R.[1], Lamonica I.[1], Aversa A.[2]
[1]
Ambulatorio Geriatria Disturbi Cognitivi e Demenze, PST Umberto
I°, DSS CZ, ASP Catanzaro ~ Catanzaro - [2]Dipartimento di Medicina
Sperimentale e Clinica, Università di Catanzaro Magna Graecia ~
Catanzaro
La demenza oltre a interessare la memoria e altre abilità cognitive negli anziani colpisce spesso il modo in
cui le persone si sentono e agiscono portando a veri
e propri disturbi del comportamento. Recenti studi,
basati sull’osservazione delle onde cerebrali durante
elettroencefalogramma (EEG), hanno rilevato che la
supplementazione con L-Teanina (amminoacido che si
ritrova nel tè verde), incrementa le onde alfa agendo
come neurotrasmettitore provocando una sensazione
di rilassamento. La Crisina, monoflavone estratto dalla
pianta di Passiflora, è un ligando per i recettori per le
benzodiazepine, e la Baicalina ha proprietà antinfiammatoria simile ai FANS con proprietà calmanti, antispasmodiche, neuro protettive. Il magnesio contribuisce al
mantenimento dell’efficienza della funzione del sistema
nervoso. Scopo del lavoro è stato quello di valutare
l’efficacia dell’utilizzo giornaliero di tali sostanze sui disturbi del comportamento in una popolazione di anziani
affetta da deterioramento cognitivo. 40 individui di età
compresa tra 67 e 85 anni (M-F) sono stati valutati nel
corso di 12 mesi. Abbiamo arruolato 20 casi (età 77,5
anni; M 40%) e 20 controlli (età 77,2 anni M 40%).
I pazienti sono stati sottoposti alla valutazione di test:
Mini-Mental State Examination (MMSE); Neuropsychiatric Inventory (NPI) ai tempi basale (T0), dopo 6 mesi
(T1) 12 mesi (T2) e i criteri di inclusione sono stati i seguenti: età superiore a 65 anni, con un valore di MMSE

di +/- 23,8 per la Neuropsychiatric Inventory (NPI) (da 0
a 5). Lo studio basale non ha evidenziato tra i due gruppi differenza statisticamente significativa tra i punteggi
di MMSE e NPI. 20 pz sono stati randomizzati a una
supplementazione giornaliera di associazione fissa di
estratti standardizzati di Passiflora, Scutellaria e l-teanina, la combinazione è in commercio come integratore
alimentare notificato (Quetidia): L-Teanina 400 mg Passiflora 200 mg, Scutellaria 100 mg di cui Baicalina 47,5
mg, Magnesio 150 mg alla dose di 1 cp 2 volte die. 20
pz hanno ricevuto in trattamento placebo.
Nel gruppo controllo non vi è stata alcuna significativa
alterazione nei valori del MMSE da T0 a T2; nel gruppo trattato al contrario si è verificata una modifica di
MMSE (p < 0,0001) e del punteggio del NPI (p < 0,001).
I pazienti appartenenti al gruppo trattamento hanno mostrato performance significativamente migliorata al NPI
ed MMSE, al contrario è stato evidenziato un peggioramento nei pazienti che non hanno ricevuto alcun trattamento in particolare nel tono dell’umore e nei disturbi
comportamentali. La sospensione della somministrazione in esame nel gruppo trattato ha confermato come
il Quetidia può essere utile nel trattamento dei disturbi
comportamentali nei pazienti affetti da demenza.
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UTILIZZO DI MEZZI DI CONTENZIONE NEGLI OSPEDALI E RSA
ITALIANI: ANALISI DEI DATI DELL’INIZIATIVA ‘DELIRIUM DAY 2015’
Mazzola P.[1], Annoni G.[1], Di Santo S.[2], Mazzone A.[3], Ferrari A.[4],
Ferrara N.[5], Trabucchi M.[6], Morandi A.[7], Bellelli G.[1]
Università degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di Medicina e
Chirurgia ~ Monza - [2]IRCCS Fondazione S. Lucia ~ Roma - [3]Istituto
Geriatrico Redaelli ~ Milano - [4]Ospedale ASMN ~ Reggio Emilia [5]
Università degli Studi di Napoli Federico II ~ Napoli - [6]Università di
Roma Tor Vergata ~ Roma - [7]Fondazione Teresa Camplani, Ancelle
della Carità ~ Cremona
[1]

I mezzi di contenzione erano stati originariamente concepiti per prevenire cadute e infortuni, ma la letteratura
non ha dimostrato nessun effettivo vantaggio nella prevenzione degli episodi di caduta. Nonostante i mezzi
di contenzione ricoprano un ruolo nel determinismo di
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delirium e agitazione psico-motoria, essi sono ancora
largamente utilizzati.
Abbiamo realizzato uno studio osservazionale per
descrivere la frequenza di utilizzo dei mezzi di contenzione in una popolazione di anziani italiani, focalizzandoci sui fattori potenzialmente associati con il loro
posizionamento.
Abbiamo analizzato i dati dell’iniziativa Delirium Day
2015, uno studio di point-prevalence realizzato in una
singola giornata che ha arruolato 3534 soggetti. Di questi, ne abbiamo considerati 3306 con dati completi ai
nostri fini, di cui 1867 ricoverati in un setting di acuzie o
riabilitazione, e 1439 residenti in RSA. A scopo descrittivo, il campione è stato suddiviso in 6 gruppi in base al
setting di ricovero (reparto, RSA) e all’utilizzo di mezzi
di contenzione: no contenzioni, solo spondine al letto,
mezzi contentivi propriamente detti (attaccati al corpo).
Mediamente, i pazienti residenti in RSA erano più anziani rispetto a quelli ricoverati in reparto (84.4 vs 82.0 anni,
p < 0.001). In quest’ultimo gruppo, i pazienti per i quali
erano stati utilizzati spondine o mezzi contentivi erano
più anziani rispetto ai pazienti non contenuti (rispettivamente 84,6; 86,0 e 80,4 anni). I pazienti ricoverati in reparto presentavano più comorbilità (Charlson Comorbidity Index), erano più malnutriti e meno dipendenti funzionalmente rispetto ai pazienti in RSA, ma questi ultimi
erano più affetti da demenza, assumevano più farmaci,
e sperimentavano più delirium secondo la Delirium Motor Subtype Scale - DMSS (con la maggiore prevalenza
registrata nei pazienti contenuti, in entrambi i setting).
L’analisi di regressione logistica multivariata ha mostrato che l’età, il genere femminile, il numero di farmaci, un
basso score nelle attività di base della vita quotidiana
(BADL), l’uso di catetere vescicale e la demenza erano
indipendentemente associati con l’uso di spondine. In
un secondo modello, solo un basso score BADL, la demenza e il delirium erano indipendentemente associati
con l’uso di mezzi contentivi propriamente detti.
L’analisi dimostra che l’uso di spondine al letto e di mezzi contentivi sono associati a fattori di rischio differenti,
quindi dovrebbero essere considerati come due diverse strategie, sempre da proporre cautamente e solo in
caso di necessità.
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EFFETTO INDIPENDENTE DEL DECADIMENTO COGNITIVO E
DELLA COMORBOSITÀ SULLA PERFORMANCE MOTORIA
NELL’ANZIANO
Mengoni M.[1], Baccini M.[2], Vicarelli L.[1], Latini E.[1], Betti M.[1],
Rubbieri G.[1], Paoli M.[1], Sati L.[1], Mello A.M.[2], Simoni D.[1], Baroncini
C.[1], Cavallini M.C.[1], Ungar A.[1], Di Bari M.[1], Mossello E.[1]
Unità di Ricerca in Medicina dell’Invecchiamento, Dipartimento di
Medicina Sperimentale e Clinica, Università degli Studi di Firenze e
A.O.U. Careggi ~ Firenze - [2]Azienda USL Toscana Centro ~ Firenze
[1]

La malattia di Alzheimer (MA) si associa a deficit motori che risultano essere presenti fin dalle prime fasi della
malattia e che sono stati dimostrati anche in pazienti
con Mild Cognitive Impairment (MCI). Secondo alcuni
autori in particolare il peggioramento della performance motoria durante l’esecuzione di compiti cognitivi
(Dual Task) può rappresentare un marker diagnostico
di MCI e MA.
Scopo del presente studio è confrontare il profilo motorio di anziani con e senza deficit cognitivo.
Sono stati arruolati pazienti ultrasessantacinquenni con
diagnosi di MA o MCI (D+) e coetanei cognitivamente
integri (D-). La performance motoria dei soggetti è stata
valutata mediante Short Physical Performance Battery
(SPPB) e attraverso analisi quantitative del cammino
con sistema GAITRite, sia durante prove in single task
(ST) che in dual task (DT), utilizzando in questo caso,
quale compito cognitivo intercorrente, il test di fluenza
verbale. Abbiamo quindi calcolato il costo del dual task
come il rapporto fra la differenza della performance in
DT e quella in ST e la sola performance in ST.
Il campione totale è costituito da 67 soggetti: 32 D- and
35 D+. I D+ avevano un’età sovrapponibile ai D- (età media 78 anni; p = 0,715), ma mostravano una comorbosità
significativamente maggiore (p < 0,001) e assumevano
più farmaci (p < 0,001), come atteso avevano una maggiore compromissione cognitiva (Mini Mental State Examination 25,0 vs 28,6; p < 0,001) e funzionale (p < 0,001).
I D+ ottenevano inoltre punteggi più bassi in SPPB (10 vs
11; p = 0,02) e in ST motorio avevano una minore velocità
del cammino (1,10 vs 1,24 m/sec, p = 0,02) e cadenza
del passo (111 vs 117 passi/min; p = 0,03) rispetto ai D-.
Dopo aggiustamento per comorbosità e polifarmacoterapia le differenze nella performance motoria fra i due
gruppi in ST hanno perso di significatività, mentre, considerando l’intero campione sia il punteggio MMSE che la
polifarmacoterapia predicevano in maniera indipendente
il punteggio SPPB. Il costo del DT, invece, è stato simile nei due gruppi, e anche considerando il MMSE come
variabile continua non è stata dimostrata nessuna correlazione fra livello cognitivo e costo del DT.
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Pazienti anziani con MCI e MA lieve hanno una peggior performance motoria rispetto a coetanei cognitivamente integri. Tale differenza tuttavia è, almeno in parte,
correlata a una maggiore comorbosità e polifarmacoterapia, questo sottolinea ancora una volta l’importanza di un approccio multidimensionale nella valutazione
dei pazienti con decadimento cognitivo. Prove in DT, al
contrario di quanto suggerito da parte della letteratura
recente, non aiutano nell’identificare i soggetti con iniziale decadimento cognitivo.
RISCHIO DI MALNUTRIZIONE E DEPRESSIONE IN ANZIANI
OSPEDALIZZATI
Moniello G.[1], Califano M.[1], Marotta F.[1], Piscitelli G.[1], Ferullo I.[1],
Titoso C.[1], Bonfitto I.[2], Bellomo A.[2]
[1]
Reparto di Lungodegenza, Ospedale AGP San Felice a Cancello, ASL
CE ~ Caserta - [2]SPDC ASL FG, Università degli Studi di Foggia ~
Foggia
Malnutrizione e depressione sono patologie ad alta prevalenza nella popolazione anziana e possono condurre ad Malnutrizione e depressione sono patologie ad
alta prevalenza nella popolazione anziana e possono
condurre ad outcomes sfavorevoli. La prevalenza della
malnutrizione aumenta in funzione dell’età in entrambi i
sessi, essendo massima negli ultra-ottantenni; tra i pazienti ospedalizzati essa risulta molto variabile, con valori che oscillano tra il 30 e il 60% dei casi, nelle strutture
di lungo-degenza o nelle case di riposo sino all’85%.
L’estrema importanza del riconoscimento della malnutrizione nell’anziano dipende dalla stretta correlazione
tra la stessa e l’alto rischio di morbilità e mortalità; inoltre lo stato nutrizionale condiziona l’esito dei trattamenti
medico-chirurgici e la durata dell’ospedalizzazione. I
disturbi del tono dell’umore sono condizioni frequenti in
età geriatrica, ma tra questi la depressione costituisce
il disturbo psichiatrico più comune soffrendone, infatti,
il 20-25% delle persone al di sopra dei sessantacinque
anni sfavorevoli. La prevalenza della malnutrizione aumenta in funzione dell’età in entrambi i sessi, essendo
massima negli ultra-ottantenni; tra i pazienti ospedalizzati essa risulta molto variabile, con valori che oscillano
tra il 30 e il 60% dei casi, nelle strutture di lungo-degenza
o nelle case di riposo sino all’85%. L’estrema importanza del riconoscimento della malnutrizione nell’anziano
dipende dalla stretta correlazione tra la stessa e l’alto rischio di morbilità e mortalità; inoltre lo stato nutrizionale
condiziona l’esito dei trattamenti medico-chirurgici e la
durata dell’ospedalizzazione. I disturbi del tono dell’umore sono condizioni frequenti in età geriatrica, ma tra
questi la depressione costituisce il disturbo psichiatrico

più comune soffrendone, infatti, il 20-25% delle persone
al di sopra dei sessantacinque anni. A tal proposito Il
riconoscimento e il trattamento della depressione risultano fondamentali in quanto la multimorbosità ad essa
associata peggiora in modo drammatico gli outcomes
di salute rispetto alle medesime patologie in pazienti
non depressi.
Il nostro studio si prefigge l’obiettivo di indagare la relazione esistente tra il rischio di malnutrizione in difetto,
il disturbo depressivo e la disabilità fisica ad essi conseguente in soggetti anziani ospedalizzati che non presentino una compromissione psicofisica severa.
Sono stati arruolati 51 pazienti di età ≥ 65 anni ricoverati
presso il reparto di Geriatria. Tutti sono stati sottoposti
a un attento esame clinico e a una valutazione multidimensionale geriatrica (MMSE, ADL, CIRS, BMI) nei primi 3 giorni dall’ingresso in reparto. La valutazione oggettiva dello stato nutrizionale è stata eseguita mediante la somministrazione del Mini Nutritional Assessment MNA, mentre la sintomatologia depressiva è stata
valutata attraverso la somministrazione della Hamilton
Depression Rating Scale - HDRS. Criteri di esclusione
sono stati un BMI < 18,5 (sottopeso), una comorbilità
severa (punteggio CIRS > 3), deficit cognitivi moderati/
gravi (punteggio MMSE < 21) e una grave compromissione dell’autonomia nelle attività quotidiane (punteggio
ADL < 4). L’analisi statistica è stata effettuata mediante
software IBM SPSS versione 21,0.
La popolazione esaminata ha presentato le seguenti
caratteristiche generali: 51 soggetti di età media pari
ad anni 75,5 ± 6,3 d.s., di cui 22 maschi (43,1%) e 29
femmine (56,9%). Il 55% dei soggetti valutati (11M e
17F) è risultato a rischio di malnutrizione (punteggio da
17 a 23,5 al MNA); il 45% (7M e 16F) ha presentato un
lieve decadimento cognitivo (punteggio da 21 a 26 al
MMSE), con punteggio medio per gli uomini e le donne
dell’intero campione di 26,8 e di 25,4, rispettivamente;
il 53% (10 M e 17F) è risultato affetto da depressione
(punteggio ≥ 8 alla HDRS), con prevalenza della forma
lieve (31%, 8F e 8M) rispetto a quella moderata (17%,
2M e 7F) e grave (5%, 2F). Considerando il punteggio
grezzo totale della scala HDRS, sono emerse correlazioni significative inversamente proporzionali con il punteggio grezzo del MMSE (p = 0,001) e con quello del
MNA (p = 0,023) tali che i pazienti più depressi risultino
con compromissione cognitiva e peggior stato nutrizionale maggiore. Suddividendo i punteggi della HDRS in
due sottodomini in base alla gravità della sintomatologia depressiva mediante un cut off di ≥ 17 punti (= cut
off tra depressione lieve e moderata-grave), abbiamo
evidenziato una correlazione statisticamente significativa con i punteggi della scala MNA (p = 0,008). Infatti, i
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pazienti con punteggi di HDRS ≥ 17 hanno ottenuto un
punteggio medio di 19,8 al MNA (rischio di malnutrizione), mentre per quelli con punteggi inferiori a 17 alla
HDRS il punteggio medio al MNA è stato di 23,6 (stato
nutrizionale soddisfacente). Altre correlazioni significative sono emerse tra sesso femminile e punteggi grezzi
del MMSE (p = 0,036) e della HDRS (p = 0,037) tali che
le donne sono risultate più depresse e con maggiore
declino cognitivo rispetto agli uomini.
In accordo con i dati di letteratura il nostro studio mette
in evidenza la stretta relazione esistente tra queste due
condizioni morbose; in tal senso la scala HDRS si è dimostrata un valido strumento per il riconoscimento della
sintomatologia depressiva anche nel paziente geriatrico, consentendo di individuare con buona attendibilità
i soggetti a rischio di carenze dello stato nutrizionale.
In particolare si è visto che la gravità della sintomatologia depressiva correla con un incremento del rischio
di malnutrizione in difetto tra gli anziani ospedalizzati
(oltreché con peggiori performance cognitive, soprattutto nel sesso femminile). Lo stesso rischio non risulta
invece associarsi alle forme più lievi di deflessione timica. Pertanto il riconoscimento e il trattamento tempestivi
delle forme di depressione moderate-gravi possono risultare fondamentali per migliorare la prognosi dei pazienti anziani in corso di degenza, condizionando l’esito
dei trattamenti medico-chirurgici e la durata dell’ospedalizzazione.
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DELIRIUM DAY 2016: QUALI SONO I FATTORI ASSOCIATI AL
DELIRIUM SOVRAPPOSTO A DEMENZA?
Morandi A.[1], Zambon A.[2], Mazzone A.[3], Di Santo S.[4], Cherubini
A.[5], Mossello E.[6], Marengoni A.[7], Bo M.[8], Gentile S.[1], Perticone
F.[9], Trabucchi M.[10], Bellelli G.[2]
[1]
Department of Rehabilitation and Aged Care “Fondazione Camplani”
Hospital ~ Cremona - [2]School of Medicine and Surgery, University
of Milano-Bicocca ~ Milano - [3]Redaelli Geriatric Institute ~ Milano [4]
Department of Clinical and Behavioral Neurology, Neuropsychiatry
Laboratory, IRCCS Foundation S Lucia ~ Roma - [5]Geriatrics and
Geriatric Emergency Care, IRCCS-INRCA ~ Ancona - [6]Research
Unit of Medicine of Ageing, Department of Experimental and Clinical
Medicine, University of Florence and Azienda Ospedaliero-Universitaria
Careggi ~ Firenze - [7]Department of Clinical and Experimental
Sciences, University of Brescia ~ Brescia - [8]Section of Geriatrics, Città
della Salute e della Scienza – Molinette ~ Torino - [9]Italian Society of
Internal Medicine ~ Catanzaro - [10]Italian Psychogeriatric Association
~ Brescia
Pochi studi sono stati condotti sul delirium sovrapposto a demenza (DSD) mostrando un’associazione con
un maggior rischio di mortalità, di peggioramento delle
funzioni cognitive e dello stato funzionale. Tuttavia, non
vi sono studi specifici che abbiano analizzato le variabili
associate al DSD.
Scopo: Lo scopo di questo studio è di valutare le variabili associate al DSD in pazienti anziani ricoverati in
ospedali per acuti e in riabilitazione.
Materiali e metodi: Questo studio è parte del “Delirium
Day-2016”, uno studio multicentrico di prevalenza condotto in Italia per valutare la prevalenza del delirium in
una coorte di pazienti anziani con età ≥ 65 anni ricoverati in reparti medici e chirurgici, riabilitazione e in
residenze sanitarie assistenziali. Il delirium è stato valutato con il 4-AT. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a un
assessment geriatrico multidimensionale con variabili
demografiche, comorbilità (Charlson Index), terapia far-
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macologica in atto, stato nutrizionale, ADL, presenza di
presidi di contenzione. È stata utilizzata una regressione logistica multivariata per individuare le variabili associate alla presenza di DSD, definite a priori in relazione
all’attuale evidenza scientifica.
Risultati: Sono stato inclusi 908 pazienti con demenza e
di questi il 47% (n. = 424) aveva delirium. L’età media
era di 85 ± 6 anni. Dei pazienti inclusi, 577 (64%) sono
stati valutati in reparti ospedalieri e 331 (36%) in riabilitazione. L’analisi multivariata ha mostrato che i fattori
associati al DSD sono la grave malnutrizione (Odds Ratio: 2,1, 95% Confidence Intervals: 1,27-3,16), l’uso di
antibiotici (OR 1,6, 95% CI: 1,16-2,26), di antipsicotici
tipici ed atipici (OR 1,71, CI: 1,16-2,5; OR 1,6, CI: 1,62,3), la presenza di cateteri venosi (OR 1,56, CI: 1,14,
2,14), di catetere vescicale (OR 1,8, CI: 1,31-2,58), e di
polsiere per la contenzione fisica (OR 13,5, CI: 1,7-104).
Lo studio dimostra che diverse variabili cliniche sono
associate alla presenza di DSD in pazienti anziani ricoverati in reparti ospedalieri e in riabilitazione. L’identificazione dell’associazione di queste variabili al DSD
fornisce indicazione sulla possibilità di individuare delle
aree cliniche di intervento per ridurre gli eventi avversi
correlati alla presenza del DSD.
IL RICONOSCIMENTO DEL DELIRIUM NELLA PRATICA CLINICA:
RISULTATI DEL “DELIRIUM DAY 2016”

2877 anziani ricoverati in ospedali italiani sono stati inclusi nello studio nazionale di prevalenza del delirium
“Delirium Day”, tenutosi il 28 settembre 2016. All’infermiere è stato richiesto di riportare per ciascun soggetto
la presenza di tre caratteristiche del delirium (variazione
acuta dello stato mentale, fluttuazioni cognitive e alterazioni dello stato mentale). Ciascun soggetto è stato successivamente valutato con lo strumento standardidzzato 4AT, in cui il delirium viene definito da un punteggio
uguale o superiore a 4. Sulla base del punteggio 4AT
è stata inoltre definita la gravità del delirium (4-7 lieve;
8+ grave). Il sottotipo motorio è stato definito sulla base
della Delirium Motor Subtype Scale-4. È stata inoltre registrata la sopravvivenza un mese dopo la valutazione.
La prevalenza del delirium è risultata del 22% (n=634).
L’identificazione da parte dell’infermiere di almeno
una delle caratteristiche del delirium ha mostrato una
sensibilità dell’86% [95% CI 83, 89] e una specificità
dell’81% [95% CI 79, 82] per la diagnosi formale di delirium. La sensibilità è risultata dell’80% per le forme lievi
e del 93% per quelle gravi. La sensibilità era inferiore per il delirium senza segni motori (59%) e massima
per le forme miste (ipo/ipercinetiche) (97%). Il delirium
definito sia mediante 4AT che secondo l’osservazione
dell’infermiere era associato a un aumento di mortalità
simile dopo un mese, con una mortalità maggiore per le
forme gravi (13%) e inferiore per quelle lievi (5%).
La registrazione sistematica dell’osservazione delle
possibili manifestazioni di delirium nella pratica clinica
da parte dell’infermiere potrebbe facilitare il corretto riconoscimento almeno delle forme più gravi, che risultano associate a un incremento significativo di mortalità.
Tale miglior riconoscimento potrebbe avere benefici
sulla cura dei pazienti senza gravare eccessivamente
sul carico di lavoro delle equipe sanitarie.
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Dati di letteratura riportano come il delirium sia scarsamente riconosciuto e registrato nella pratica clinica. È
possibile che la presenza di indicatori di delirium nella
pratica clinica non venga sistematicamente registrata
e che la semplice rilevazione di tali osservazioni possa
aiutare nel riconoscimento e nella corretta codifica dei
possibili casi di delirium.

Le cadute sono una causa importante morbilità e mortalità nell’anziano. La loro incidenza nei pazienti con
demenza è particolarmente elevata, ma i predittori in
questa popolazione non sono ancora del tutto noti.
Obiettivo era definire i fattori predittori delle cadute in un
reparto di riabilitazione per pazienti affetti da demenza.
Lo studio caso controllo è stato condotto retrospettiva-

PREDITTORI DI CADUTA NEI PAZIENTI OSPEDALIZZATI CON
DEMENZA: RECIDIVE E IMPATTO SUL PROCESSO RIABILITATIVO
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mente sulla popolazione di pazienti ricoverati nel reparto di riabilitazione per le demenze dell’IRCCS “Centro
San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli” di Brescia nel
corso dell’anno 2015.
I casi erano 108 pazienti (28% dei 380 ricoverati nel
corso dell’anno) che avevano riportato almeno 1 caduta
nel corso della degenza (gruppo C1+); i controlli sono
stati selezionati tra i pazienti che non hanno riportato
cadute durante la degenza, appaiati per sesso e data
di ammissione (gruppo C0). I due gruppi sono risultati
omogenei anche per età (81 + 7 vs 80 + 8), scolarità (6 + 3 anni di studio formale in entrambi i gruppi),
e diagnosi (67% vs 74% AD o AD+CVD, 14% vs 10%
VaD, 6% vs 6% LBD, and 14% vs 10% altre demenze
per C0 e C1+, rispettivamente). Tra i casi, 70 (18% dei
ricoverati, 65% del gruppo) aveva riportato 1 sola caduta (sottogruppo C1), mentre gli altri 38 (10%, 35%
dei casi) era caduto 2 o più volte (sottogruppo C2+). I
3 gruppi non differivano per le principali variabili sociodemografiche e cliniche cognitive, né per rischio di caduta valutato con scala di Conley (6,4 + 2,2; 6,2 + 2,6;
6,8 + 2,5 in C0, C1, C2+ rispettivamente). Al contrario,
I pazienti del gruppo C0 erano significativamente più
compromessi nelle ADL e nella deambulazione, mentre
quelli dei gruppi C1 e C2+ presentavano più disturbi del
comportamento: Barthel Index (44,8 + 27,2; 57,5 + 21,0
e 60,5 + 19,5 in C0, C1 e C2+), punteggio alla scala
di Tinetti (12,6 + 7,7; 15,9 + 5,9 e 16,7 + 5,0) e all’NPI
(39,9 + 20,9; 47,5 + 21,1 e 52,9 + 21,1) risultavano più
bassi nei C0, intermedi nei C1 e più alti nei C2+, con un
trend statisticamente significativo (p for trend < 0,001,
< 0,01 e < 0,01 rispettivamente). I 3 gruppi differivano
anche per numero di farmaci psicotropi: tutti i C2+ ne
avevano almeno 1 in terapia, il 92% ne aveva addirittura 2 o più, vs il 77% dei C1 e il 52% dei C0 (p for
trend < 0,001). Nel modello di regressione multivariata
con i gruppi come variabile dipendente, predittori indipendenti di caduta risultavano punteggio NPI all’ingresso, Barthel Index all’ingresso e numero di farmaci
psicotropi in terapia. La durata di degenza era significativamente maggiore in chi riportava cadute (32 + 15,
42 + 12 and 45 + 12 giorni in C0, C1 e C2+; p < 0,001).
C1 e C2+ presentavano outcome comportamentali favorevoli (DeltaNPI -30,8 + 19,0, -33,3 + 18,7, -40,2 + 20,1;
sig p for trend < 0,01), ma peggiori outcome funzionali
(Barthel 4,7 + 14,1, -7,3 + 17,3 e -12,2 + 18,0; sig. p
for trend < 0,001; DeltaTinetti 1,9 + 4,5, -0,8 + 5,4 e
-3,4 + 5,8; sig p < 0,000; sig. p for trend < 0,001).
Nei pazienti ricoverati in un reparto di riabilitazione per
le demenze, gli strumenti in grado di predire le cadute nel paziente anziano ospedalizzato non sembrano
adeguati. Uno strumento idoneo ed efficace per questa
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popolazione dovrà considerare più attentamente fattori
specifici legati alla demenza.
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RELAZIONE TRA DECLINO COGNITIVO, MORTALITÀ E
CARATTERISTICHE DI AMMISSIONE E DI DIMISSIONE IN
PAZIENTI ANZIANI OSPEDALIZZATI
Orsitto G.
U.O. Medicina Interna, P.O. Bari Sud “Di Venere”, ASL Bari ~ Bari
È noto che i pazienti anziani affetti da demenza ricoverati in ospedale a causa di una patologia acuta presentino un aumentato rischio di complicazioni durante il
ricovero, una maggiore durata della degenza ed elevati
tassi di morbilità e di mortalità. Ad oggi tuttavia non è
ancora stata analizzata la relazione tra i vari outcomes
ospedalieri, la mortalità e le diverse fasi del declino
cognitivo, in pazienti anziani ospedalizzati provenienti
dall’area centrale della Puglia.
Scopo: Valutare le caratteristiche di ammissione e di dimissione, la mortalità ospedaliera e il rischio di mortalità
ad 1 anno in pazienti anziani ospedalizzati affetti da demenza (D) e da declino cognitivo iniziale (MCI), rispetto a
quelle di soggetti esenti da deficit cognitivo (C).
Materiali e metodi: Nel presente studio sono stati arruolati tutti i pazienti di età ≥ 65 anni, consecutivamente
ricoverati presso la U.O. di Medicina Interna dell’Ospedale Bari Sud “Di Venere” di Bari, ASL Bari, da gennaio
2014 a marzo 2017. All’ingresso in reparto tutti i pazienti
sono stati sottoposti alla valutazione multidimensionale
geriatrica mediante cui sono stati valutati lo stato funzionale (Activities of Daily Living-ADL e Instrumental Activities of Daily Living-IADL), la comorbilità (Cumulative Illness Rating Scale-CIRS), lo stato cognitivo (Short Portable Mental Status Questionnaire-SPMSQ), il tono dell’umore (Geriatric Depression Scale 15 item-GDS-15), lo
stato nutrizionale (Mini Nutritional Assessment-MNA) e
infine il rischio di mortalità ad 1 anno (Multidimensional
Prognostic Index-MPI). La provenienza dei pazienti, la
durata della degenza, la diagnosi principale di dimissione e la mortalità ospedaliera sono state desunte dalla SDO e dai dati ricavati da EDOTTO, il nuovo Sistema
Informativo Sanitario della Regione Puglia in esercizio
dal 2012. La diagnosi di MCI è stata fatta in accordo ai
criteri di Petersen. Le diagnosi di Malattia di Alzheimer
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(AD), Demenza Vascolare (VaD) e Demenza Mista (MD)
sono state poste in accordo ai criteri NINCDS-ADRDA,
NINDS-AIREN Work Group ed a quelli del DSM IV. L’analisi statistica è stata eseguita utilizzando il test del
Chi-quadro di Pearson, il t-test e l’ANOVA post-hoc per
comparazioni multiple.
Dei 2429 pazienti arruolati (M = 952, F = 1477, età media 77,2 ± 5,9, range = 65-101 anni), 534 sono risultati essere affetti da MCI, 389 da demenza (AD = 127,
VaD = 144, MD = 118) e 1506 C. L’88% (n. 2137) dei
pazienti è pervenuto in PS tramite servizio 118, la durata
della degenza media è stata di 8,9 ± 3,4 giorni, la mortalità alla dimissione l’11,2% (n. 273) dei pazienti, il 41%
(n. 996) dei pazienti ha presentato un rischio severo di
mortalità ad 1 anno. Le caratteristiche di ammissione e
di dimissione, la mortalità e la valutazione prognostica
stratificate in relazione allo stato cognitivo dei pazienti
(D, MCI e C) sono riportate in dettaglio nella Tabella I.
In questa popolazione di anziani ospedalizzati i pazienti
affetti da deterioramento cognitivo inclusi quelli con MCI
hanno presentato una maggiore durata della degenza e
mortalità ospedaliera e un aumentato rischio di mortalità ad 1 anno. I pazienti affetti da demenza hanno inoltre
presentato un aumentato rischio di istituzionalizzazione
alla dimissione rispetto agli atri gruppi di pazienti.
STUDIO PILOTA SULL’UTILIZZO DEL 4-AT PER LA
IDENTIFICAZIONE DELL’ANZIANO AFFETTO DA DELIRIUM IN
PRONTO SOCCORSO
Paolillo C., Castiglia G., Pozzi D., Riccardi A., Sbrojavacca R.
ASUIUD ~ Udine
Il delirium è un disturbo acuto e fluttuante dell’attenzione e delle facoltà cognitive, che viene quasi sempre
innescato da cause mediche sottostanti. È noto che
ha un impatto sfavorevole su diversi outcome: durata
dell’ospedalizzazione ed elevata mortalità, prime fra
tutte, inoltre peggioramento delle performances cognitive e funzionali e alto rischio di riospedalizzazione e di
istituzionalizzazione. Il Pronto Soccorso può avere un
ruolo strategico nell’intercettare questo disturbo e iniziare quanto più precocemente le misure per prevenirlo.
Non sono molti gli studi sul delirium dell’anziano in Pronto Soccorso. I pochi lavori pubblicati (Lewis, Wofford,
Naughton) riportano una prevalenza tra il 5 e il 17%.
I numeri bassi sono probabilmente dovuti al fatto che
i clinici raramente citano il delirium tra le diagnosi di
dimissione e nello stesso tempo il più delle volte non lo
annoverano tra le diagnosi differenziali.
Scopo: Valutare l’incidenza del delirium tra i pazienti di
età superiore ai 75 anni afferiti al Pronto Soccorso di

Udine in un ristretto periodo di tempo ricorrendo al test
4-AT. (4 Rapid Assessment Test for delirium).
Materiali e metodi: Lo studio è stato condotto presso
il Pronto Soccorso dell’Azienza Ospedaliero Universitaria di Udine. Il Pronto Soccorso fa parte di un DEA di
secondo livello che accoglie all’incirca 60.000 pazienti
adulti all’anno. Tutti i pazienti di età superiore ai 75 anni,
che sono transitati al Pronto Soccorso sono stati sottoposti al test 4-AT. il 4-AT È uno strumento semplice per
il riconoscimento del delirium dell’anziano. È un test validato, facile da eseguire, rapido, non richiede un particolare training. Consta di 4 step: la valutazione della
vigilanza, la risposta a domande facili quali la propria
età, la data di nascita, la sede dove viene effettuala la
visita, il grado di attenzione (declinando ad esempio i
mesi dell’anno all’incontrario), e infine la registrazione
del cambiamento acuto o fluttuante della comprensione
e delle funzioni cognitive. Un punteggio superiore a 4
rende la diagnosi di delirium molto probabile. Sono stati
esclusi dallo studio i pazienti in stato di coma, quelli instabili emodinamicamente, quelli severamente traumatizzati, quelli che non riuscivano a comunicare in lingua
italiana, quelli con severi problemi di udito e quelli che
non erano disponibili a sottoporsi al test.
Risultati: sono stati reclutati 200 pazienti nel periodo 21
aprile - 11 maggio 2017, l’età media degli intervistati è
stata di 85,3 anni; di questi 122 donne e 79 uomini. I
pazienti con uno score maggiore o uguale a 4 sono stati
83 (41,3%). Di questi il 37% presentava le caratteristiche del delirium ipocinetico, il 22% quello del delirium
ipercinetico, e il 23% di quello misto. Tra le possibili
cause scatenanti le più frequenti individuate sono state
le infezioni, (16%), i farmaci (18%) la stipsi e la ritenzione acuta di urine (rispettivamente nel 7 e 6% dei casi).
Se confrontati con i dati del Delirium Day del 2016 (su
1867 pazienti reclutati il 22,9% era colpito da delirium), la
percentuale di pazienti affetti da delirium in Pronto Soccorso sembra più alta. Bisogna però tener conto che il
cut-off adottato per il nostro studio è di 75 anni, mentre
per il Delirium Day era di 65, Inoltre il nostro è uno studio
monocentrico eseguito tra l’altro su un piccolo numero
di pazienti. Il sottotipo ipocinetico resta quello più frequentemente riscontrato. La nostra piccola esperienza
ha evidenziato da un lato la estrema utilità del 4-AT nel
riconoscere i pazienti affetti da delirium, è uno strumento
facile, che richiede appena qualche minuto e che soprattutto non necessita di formazione. D’altro canto è emersa
la possibilità del ruolo strategico del Pronto Soccorso nel
riconoscere precocemente i pazienti affetti da delirium e
nel trattare le cause scatenanti. La Society for Academic
Emergency Geriatric Task Force nel 2009 ha raccomandato lo screening del delirium in Pronto Soccorso come
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uno degli indicatori di qualità di cura. Confidiamo in futuri
studi multicentrici con un numero di pazienti molto più
numeroso per ricavare dati più attendibili.
Bibliografia
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DUE CASI CLINICI, UNA COPPIA: UNA STORIA DI MEDICINA
NARRATIVA
Papalia M.[1], Marotta M.[1], Scarcella C.[1], Lasco A.[1], Catalano A.[1],
Cacciola M.[2], Basile G.[1]
[1]
Scuola di Specializzazione in Geriatria e UO di Geriatria, Università di
Messina ~ Messina - [2]UOC di Psichiatria, AOU Policlinico di Messina
~ Messina

Caso 1: Donna di 78 anni, sposata, due figli. Affetta da
sindrome bipolare con attacchi di panico dall’età giovanile, seguita presso l’ambulatorio di psichiatria del nostro
policlinico. La pz giunge a visita presso l’ambulatorio
di Geriatria circa un anno addietro, a seguito di disturbi dell’equilibrio con episodi di caduta senza perdita di
coscienza. Al momento della prima valutazione era in terapia con Lamotrigina 100 mg, Nortriptilina 150 mg (in 3
somministrazioni giornaliere), Citalopram 20 mg, Olanzapina 5 mg. Alla visita la paziente si mostrava parzialmente collaborante, non orientata nel tempo e nello spazio.
Deterioramento cognitivo MMSE 13/30. Ridotto ammiccamento e paralisi verticale dello sguardo, difficoltà nel
mantenere il tronco in posizione seduta, con tendenza
alla retropulsione. Deambulazione possibile con appoggio e ad elevato rischio di caduta, con necessità di aiuto
nei passaggi posturali. Si procedeva alla rimodulazione
della terapia con riduzione del carico anticolinergico e
sospensione della nortriptilina. La paziente giungeva
nuovamente a visita dopo circa 1 mese, e riferiva notevole miglioramento del tono dell’umore, della stabilità motoria, dello stato d’ansia e del riposo notturno. Alla rivalutazione la paziente appariva collaborante, orientata nel
tempo e nello spazio, con miglioramento delle funzioni
cognitive (MMSE 24/30). La deambulazione era autonoma, non vi erano urbe dell’equilibrio e della marcia. A
seguito della rimodulazione della terapia con psicofarmaci è stato osservato un notevole miglioramento del
tono dell’umore e del quadro motorio. Durante i controlli
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ambulatoriali successivi eseguiti nell’ultimo anno, i familiari riferivano l’alternarsi di periodi di relativo benessere
e periodi di riacutizzazione della fase depressiva con attacchi di panico ed irrequietezza, senza tuttavia disturbi
dell’equilibrio o ulteriori episodi di caduta.
Caso 2: Uomo di 77 anni, sposato, due figli. Affetto da
malattia di Alzheimer da circa 3 anni; in anamnesi ipertensione arteriosa e sospetta sindrome mielodisplastica. Riferiti sporadici episodi di agitazione e wandering,
affaccendamento afinalistico, episodi dispercettivi, deficit mnesici (nominum, episodica). Alla visita il paziente
si presentava collaborante, disorientato nel tempo e nello spazio, scarso insight. MMSE 13/30. Deambulazione
autonoma, fine tremore alle mani a braccia protese, non
ipertono ai 4 arti, grasping positivo bilateralmente. Il paziente era già in trattamento con Mementina 20 mg, che
è stato confermato, e durante il periodo di osservazione
in ambulatorio (un anno) è stata osservata una soddisfacente stabilità della patologia.
La storia: I due pazienti sono una coppia, essendo sposati da circa 40 anni. Entrambi seguiti presso il nostro
ambulatorio e quello di psichiatria dello stesso policlinico. Lei affetta da sindrome bipolare “da sempre” e lui al
suo fianco a plasmarsi giorno per giorno alle variazioni
del tono dell’umore della moglie; un giorno sorridente
dilettante ballerino insieme a lei, qualche tempo dopo a
rassicurarla e cercare di placare i suoi attacchi di panico, nonostante la demenza che negli ultimi anni lo affligge. Anche lei ha imparato a stargli vicino, non sempre
riesce a rassicurarlo e a volte lo rende ansioso e agitato.
Forse in questi anni, senza la presenza forte e costante
del marito, lei sarebbe stata ancora più vulnerabile, e
forse il decadimento cognitivo del marito sarebbe stato
più evidente senza la sua compagna di sempre.
Questa storia ci fornisce uno spunto di riflessione su
come sia possibile che i sentimenti che tengono unite
due persone possano continuare ad essere alimentati
anche quando entrambe sono affette da malattie come
la demenza e la sindrome bipolare, anzi probabilmente
rappresentano quel valore aggiunto che dà senso alle
loro vite e che consente di prendersi cura l’una dell’altro. In questi pazienti, anche nell’oblio dei loro ricordi,
la presenza amorevole e costante del compagno di vita
è un elemento fondamentale che non può essere sostituito da nessuna terapia farmacologica. L’adattamento
reciproco nel tempo alle mutate condizioni di salute trova una plausibile spiegazione, in presenza di patologie
che impattano così fortemente sulla cognitività e sull’umore, in un legame affettivo profondo che origina in un
periodo lontano libero da malattia.
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VALUTAZIONE NEUROPSICOLOGICA E SPETTROSCOPIA IN RISONANZA MAGNETICA (1H-MRS) NELLA VALUTAZIONE DEL
RISCHIO DI CONVERSIONE DA MCI A MALATTIA DI ALZHEIMER
Parretti L., Cupido M.G., Marinelli E., Carino S., Comanducci C.,
Benedetti M.E., Tarducci R., Croce M.F., Ercolani S., Mecocci P.,
Boccardi V.
Istituto di Gerontologia e Geriatria, Dipartimento di Medicina, Università
degli Studi di Perugia ~ Perugia
I soggetti con iniziale deterioramento cognitivo (MCI)
sono ad alto rischio di sviluppare demenza, pertanto
l’identificazione di marcatori clinici, neuropsicologici e/o
biologici predittivi di conversione da MCI a demenza
di Alzheimer (AD), rappresentano il principale obiettivo
della ricerca scientifica moderna. I marcatori metabolici
valutati mediante spettroscopia in risonanza magnetica (1HMRS), unitamente alla valutazione neuropsicologica, possono svolgere un ruolo importante in termini
diagnostici e prognostici.
Sono stati arruolati 97 soggetti di età ≥ 65 anni che afferivano per deficit cognitivi soggettivi e/o riferiti agli ambulatori della Sezione di Geriatria dell’Ospedale Santa
Maria della Misericordia di Perugia nel periodo compreso tra il 2011 e il 2015. Tutti i soggetti sono stati sottoposti a valutazione neuropsicologica globale mediante
la batteria di test del progetto Re.G.Al. (Rete Geriatrica
Alzheimer) e ad 1H MRS secondo un protocollo standardizzato. 97 soggetti con CDR compreso tra 0 e 0.5 sono
stati inclusi nello studio. Sono stati quindi stratificati in 1)
n. 51 soggetti con CDR = 0 – definiti controlli – e 2) n. 46
soggetti con CDR = 0.5 – definiti MCI secondo i criteri di
Petersen (2004) –. I soggetti con diagnosi di MCI sono
stati sottoposti a follow-up semestrali dalla data della
diagnosi e distinti in converter-MCI e nonconverter-MCI
in base all’evoluzione in AD secondo i criteri NIA-AA
2011. La 1H-MRS ci ha permesso la valuatione in vivo
dei seguenti metaboliti: N-acetilaspartato (NAA), composti contenenti colina (Cho), creatina e fosfocreatina
(Cr). Sono stati quindi quantificati i metaboliti misurando
i rapporti NAA/Cr, Cho/Cr e mI/Cr.
Durante il follow-up della durata complessiva di 4 anni
il 70% dei soggetti MCI (n. = 32) è evoluto in AD (cMCI)
con una media annuale del 17,5%. Tra i due gruppi
(ncMCI e cMCI) non vi era nessuna differenza significativa tra le principali variabili demografiche e cliniche.
Dalla valutazione dei valori medi dei rapporti NAA/Cr,
Cho/Cr e mI/Cr nei due gruppi è risultato che i cMCI
avevano significativamente più bassi livelli di Cho/Cr rispetto ai ncMCI (p = 0,029) al basale. Alla valutazione
neuropsicologica i cMCI avevano attenuto un punteggio
significativamente più basso nel racconto di Babcock,

nel test delle matrici attenzionali e nella copia disegni.
Un analisi di regressione logistica avente il fattore conversione in AD come variabile dipendente e sesso, età,
scolarità, colina, racconto di Babcock, matrici attenzionali e copia disegni come covariate, mostrava che
l’interazione tra più bassi livelli di colina, peggiore prestazione nel racconto di Babcock e matrici attenzionali
si associava a più alta probabilità di conversione (OR:
2, 196).
Per quanto non siano ancora disponibili trattamenti farmacologici per l’AD, identificare precocemente i soggetti che possono sviluppare la malattia ha indubbi
vantaggi sulla gestione clinica e socio-ambientale dei
pazienti. La 1H MRS è un’indagine non invasiva ed attuabile di routine nella pratica clinica, per cui potrebbe
rappresentare uno strumento utile per individuare i pazienti con MCI a rischio di conversione ad AD, soprattutto se associata al riscontro di bassi punteggi nella
memoria di prosa e nell’attenzione alla valutazione neuropsicologica.
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I RISULTATI DEL DELIRIUM DAY 2016: PREVALENZA
ED IMPATTO DEL DELIRIUM SULLA MORTALITÀ
INTRAOSPEDALIERA
Perego S.[1], Zambon A.[2], Mazzone A.[3], Di Santo S.[4], Cherubini
A.[5], Mossello E.[6], Marengoni A.[7], Bo M.[8], Fimognari F.[9], Castagna
A.[10], Bianchetti A.[19], Campanini M.[16], Montorsi M.[15], Penco I.[17],
Perticone F.[14], Ferrara N.[18], Trabucchi M.[19], Morandi A.[20], Bellelli
G.[2]
Scuola di Specializzazione in Geriatria, Università Milano-Bicocca ~
Monza - [2]Università Milano-Bicocca ~ Milano - [3]Istituto Geriatrico
Redaelli ~ Milano - [4]Fondazione IRCCS Santa Lucia ~ Roma - [5]
Geriatrics and Geriatric Emergency Care, IRCCS-INRCA Ancona~
Ancona - [6]Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi ~ Firenze - [7]
Università di Brescia ~ Brescia - [8]Città della Salute e della Scienza,
Molinette ~ Torino - [9]UO Geriatria ~ Cosenza - [10]CDCD Ambulatorio
Demenze e Fragilità ~ Catanzaro - [14]Società Italiana di Medicina
Interna (SIMI) ~ Roma - [15]Società Italiana di Chirurgia ~ Roma - [16]
FADOI ~ Roma - [17]Società Italiana di Cure Palliative ~ Roma - [18]
SIGG ~ Firenze - [19]Associazione Italiana di Psicogeriatria (AIP) ~
Brescia - [20]Dipartimento di Riabilitazione Ancelle della Carità ~
Cremona
[1]

Il Delirium Day (DD) è uno studio di prevalenza puntuale
multicentrico del Delirium che si svolge ogni anno negli
ospedali, nelle riabilitazioni e nelle RSA italiane. Nel 2015
la prevalenza media di delirium nei reparti ospedalieri
per acuti e in riabilitazione era stata del 22,09%. Non era
stato invece possibile valutare l’impatto del delirium sulla
mortalità intraospedaliera. Nel 2016 il DD è stato disegnato anche per valutare questo importante aspetto.
Scopo: Lo scopo di questo studio è di valutare la prevalenza del delirium e il suo impatto sulla mortalità intraospedaliera nei pazienti anziani ricoverati in ospedali per
acuti e in riabilitazione.
Materiali e metodi: Questo studio è parte del “Delirium
Day-2016”, uno studio multicentrico di prevalenza condotto in Italia per valutare la prevalenza del delirium in
una coorte di pazienti anziani con età ≥ 65 anni ricoverati
in reparti medici e chirurgici, riabilitazione e in residenze
sanitarie assistenziali. Il delirium è stato valutato con il
4-AT. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a un assessment
geriatrico multidimensionale con variabili demografiche, comorbilità (Charlson Index), terapia farmacologica in atto, stato nutrizionale, ADL, presenza di presidi di
contenzione, uso di farmaci. Le analisi relative a questo
studio sono state condotte nei soli pazienti ammessi nei
reparti medici e chirurgici ospedalieri (n. = 2480) o in
riabilitazione extraospedaliera (n. = 540) per i quali, a 1
mese di distanza dal giorno indice, sia stato possibile
verificarne lo stato di sopravvivenza.
Risultati: Complessivamente, sono risultati affetti da de-
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lirium 527 (21,3%) pazienti nei reparti ospedalieri per
acuti e 74 (13,7%) pazienti in riabilitazione. Al follow-up
effettuato ad 1 mese dalla dimissione, è risultato che il
tasso di mortalità era del 10% nei pazienti affetti da delirium secondo il 4AT vs il 3,3% nei pazienti senza delirium. In un’analisi multivariata, aggiustata per età, livello
di scolarità, Charlson Comorbidity index, pre-esistenza
di demenza e ADL score, il delirium era associato a
un maggior rischio di mortalità in modo statisticamente significativo e indipendente (Odds Ratio = 2,21; pvalue < 0,001).
Conclusioni: Lo studio conferma i risultati del DD 2015
che 1 paziente ogni 5 tra quanti sono ricoverati in ospedale è affetto da delirium e suggerisce che il delirium
sia un predittore indipendente di mortalità intraospedaliera nei pazienti anziani ricoverati in reparti ospedalieri
e in riabilitazione.
Bigliografia
Bellelli G, Morandi A, Di Santo SG, Mazzone A, Cherubini A,
Mossello E, Bo M, Bianchetti A, Rozzini R, Zanetti E, Musicco M, Ferrari A, Ferrara N, Trabucchi M; Italian Study Group
on Delirium (ISGoD). “Delirium Day”: a nationwide point prevalence study of delirium in older hospitalized patients using
an easy standardized diagnostic tool.BMC Med. 2016 Jul
18;14:106. doi: 10.1186/s12916-016-0649-8.

Comunicazioni orali e poster

ASSOCIAZIONE TRA CATETERE VESCICALE E DELIRIUM,
IDENTIFICATO CON IL TEST 4AT, NEI PAZIENTI ANZIANI
OSPEDALIZZATI E RESIDENTI IN NURSING HOMES: DATI DEL
‘DELIRIUM DAY 2015’
Porrino P.[1], Bo M.[1], Bellelli G.[6], Morandi A.[21], Di Santo S.[22],
Mazzone A.[7], Cherubini A.[9], Mossello E.[11], Bianchetti A.[12],
Rozzini R.[13], Zanetti E.[6], Musicco M.[14], Ferrari A.[15], Ferrara N.[16],
Trabucchi M.[17]
Geriatria, Città della Salute e della Scienza - Molinette ~ Torino - [6]
Unità di Geriatria, Ospedale Universitario di San Gerardo ~ Monza [7]
Istituto Geriatrico Redaelli ~ Milano - [9]Geriatria e Dipartimento di
Emergenza Geriatrica, IRCCS-INRCA ~ Ancona - [11]Dipartimento
di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Firenze e Azienda
Ospedaliero-Universitaria Careggi ~ Firenze - [12]Dipartimento
di Medicina e Riabilitazione, Istituto Clinico S. Anna ~ Brescia [13]
Dipartimento di Medicina Geriatrica e Interna, Ospedale
Poliambulanza ~ Brescia - [14]Istituto di Tecnologie Biomediche, National
Research Council ~ Segrate, Milano - [15]Unità di Geritria, Dipartimento
di Fisiologia Neuromotoria, Ospedale ASMN ~ Reggio Emilia [16]
Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Università Federico II
~ Napoli - [17]Tor Vergata, Università di Roma ~ Roma - [21]Dipartimento
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[1]

L’uso del catetere vescicale (CV) nei pazienti anziani
ha potenziali conseguenze negative, tra cui il delirium,
che, a sua volta, determina un peggioramento della
prognosi del paziente. Abbiamo valutato l’associazione
tra delirium e deterioramento cognitivo con il catetere
vescicale in una ampia popolazione di pazienti anziani
arruolati a livello nazionale in reparti per acuti e nursing
homes.
I pazienti sono stati sottoposti a una valutazione geriatrica standardizzata, sono stati inoltre rilevati la presenza
di dispositivi per la nutrizione enterale, cateteri vescicali, linee venose e presidi di contenzione fisica. Il delirium
è stato valutato con il test 4AT, considerando un punteggio ≥ 4 suggestivo di delirium e un punteggio tra 1 e 3
suggestivo di deterioramento cognitivo.
Tra i 1867 pazienti ospedalizzati (età media 82,0 ± 7,5
anni, 58% donne), 539 (28,9%) aveva un CV e 429
(22,9%) delirium. In questa popolazione abbiamo osservato una associazione significativa del CV con il
deterioramento cognitivo (OR = 1,60, 95% CI 1,192,16) e il delirium (2,45, 95% CI 1,73-3,47), rimanendo quest’ultima significativa anche nel sottogruppo di
pazienti (n. = 1418) senza storia di demenza nota (OR
2,28, 95% CI 1,52-3,43). Tra i 1453 pazienti residenti in
nursing-homes (età media 84,4 ± 7,6 anni, 69,9% donne), 63 pazienti (4,3%) aveva un CV, 535 (36,8%) un

punteggio di 4AT ≥ 4 suggestivo di delirium. In questa
popolazione di pazienti, non è stata riscontrata una associazione significativa del CV né con il deterioramento
cognitivo né con il delirium.
La associazione significativa tra CV e delirium nei pazienti ospedalizzati ma non nei residenti in nursing-homes, suggerisce che i fattori clinici ed ambientali del
setting acuto potrebbero contribuire all’insorgenza di
delirium.
CONVERSAZIONALISMO E DEMENZE: UN MONDO DI PAROLE
Putrino L.[1], Addesi D.[1], Putrino C.[1], De Sensi G.[1], Malerba M.[1],
Torchia A.[1], Cavallaro L.[1], Malara A.[1], Garo M.[1], Minervino A.[2]
[1]
Centro Residenziale e di Riabilitazione “San Domenico” ~
Lamezia Terme (CZ) - [2]Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Conversazionale ~ Parma
Fra i tanti possibili modi di definire la psicoanalisi c’è
anche quello di considerarla una pratica terapeutica
che, al pari di tante altre, si caratterizza per lo scambio di parole fra i protagonisti della scena terapeutica. Giampaolo Lai ha realizzato un dispositivo tecnico
pratico che mette al centro le parole: il Conversazionalismo (1,2,3). Nell’ambito di tale dispositivo una particolare attenzione è dedicata alla ricerca e all’applicazione di tecniche conversazionali nei pazienti anziani
affetti da Demenza, intese come una specifica applicazione di strategie, atte a mantenere attivo l’uso della
parola. Caratteristica del Conversazionalismo è la depsicologizzazione della pratica conversazionale, che
si basa unicamente sul testo analizzato dal punto di
vista grammaticale e logico-modale. Secondo un’ottica conversazionale ci occupiamo delle parole come
esclusivi abitanti della scena psicoterapica (4). Obiettivo peculiare del Conversazionalismo consiste nel
potenziare e rendere viva la conversazione, indipendentemente dal livello di compromissione cognitiva
che va a ledere l’aspetto comunicativo, procedendo,
paradossalmente, all’interno di una “conversazione
senza comunicazione” (5). La demenza viene considerata, infatti, come una malattia della parola: la parola deve essere curata attraverso le parole (6). Scopo
di questo lavoro è stato quello di favorire la capacità
conversazionale in un campione di pazienti affetti da
deficit cognitivi e ricoverati presso il Centro Residenziale San Domenico.
Obiettivo principale è stato quello di realizzare delle
conversazioni felici, in cui il paziente riuscisse a parlare
il più a lungo e il più felicemente possibile.
Materiali e metodi: Sono stati arruolati 7 pazienti (5 F di
età media: 86,8 ± 8,9 e 2 M di età media: 79,5 ± 5,8)
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con diagnosi di demenza secondo i criteri del DSM IV.
Due pazienti affetti da Demenza Vascolare possibile
(VDPo), uno affetto da Demenza Vascolare probabile
(VDPro) secondo i criteri NINDS-AIREN (7); due affetti
da Demenza di Alzheimer possibile (ADPo) e due affetti
da Demenza di Alzheimer probabile (ADPr) secondo i
criteri NINCDS-ADRDA (8). Tutti i pazienti sono stati sottoposti a valutazione multidimensionale geriatrica. Lo
stato cognitivo è stato valutato con il Mini-Mental State
Examination (MMSE) (9), lo stato affettivo con la Geriatric Depression Scale (GDS) (10) nei pazienti con deficit
cognitivo lieve e mediante la Cornell Scale for Depression in Dementia (CORNELL Scale) (11) per i pazienti
con deficit cognito moderato; i comportamenti problematici sono stati quantificati mediante la Neuropsychiatric Inventory (NPI) (12). L‘approccio conversazionale
ha previsto l’ausilio di un registratore e sono state effettuate sessioni di conversazione giornaliera della durata di circa 10/15 min in un periodo compreso tra aprile
e giugno 2017. Nella prima fase è stato instaurato un
rapporto di fiducia e di vicinanza emotiva per favorire
la conversazione e l’ascolto. Durante le conversazioni sono state seguite alcune regole semplici derivanti
dall’Algoritmo delle Conversazioni Conversazionali3.
Nella fase successiva è stata effettuata la trascrizione fedele delle conversazioni, prestando attenzione a
riportare anche le parole spezzate o le frasi interrotte.
Una volta che le conversazioni sono state prodotte, sui
testi trascritti abbiamo analizzato le forme foniche, FF, e
le forme logiche, FL.
Risultati: Dopo due mesi dall’inizio dell’applicazione
della tecnica conversazionale abbiamo ottenuto i seguenti risultati: in cinque pazienti su sette si è assistito
a un aumento degli indicatori di conversazione felice
(percentuale di sostantivi, indice di riferimento e percentuale di frasi ben formate). In particolare, la percentuale di sostantivi sul numero totale di parole è passata
complessivamente dall’8,1 + 1,9% nelle prime conversazioni all’11,3 + 2,1% nelle successive conversazioni. L’indice di riferimento (rapporto dei nomi sui verbi)
è passato dallo 0,4 + 0,1% allo 0,6 + 0,1% rispettivamente nelle prime conversazioni e nelle successive.
Infine, la percentuale di frasi ben formate è passata da
una media del 61,7 + 15,9% nelle prime conversazioni
al 62,8 + 11,2 nelle successive. Nei pazienti con Demenza di Alzheimer si è registrato un minore utilizzo di
sostantivi (onomapenia). Infine, in due pazienti non è
stato possibile utilizzare il dispositivo conversazionale a
causa di un grave deficit cognitivo con disturbi dell’attenzione. I risultati, seppur preliminari di questo studio,
suggeriscono che l’approccio conversazionale applicato ai nostri pazienti, consente di aprire nuove possibilità
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di relazione con il paziente affetto da demenza ed è in
grado di produrre effetti positivi sulla capacità di comunicazione.
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[1]

Il delirium è una grave sindrome neuropsichiatrica,
caratterizzata da una carenza di attenzione acuta e
fluttuante, che si sviluppa in associazione con altri deficit cognitivi e viene attivata da molti problemi clinici
o dall’uso di farmaci potenzialmente dannosi. Questo
problema colpisce molti tipi di pazienti (ragazzi, adulti e
detenuti) e vari setting di cura (ospedale acuto, riabilitazione, assistenza a lungo termine, RSA, case di cura,
hospice) e può avere cause multiple.
Il gruppo di lavoro intersocietario ha scritto queste linee
guida italiane per descrivere le informazioni e protocolli
più importanti per la prevenzione, la diagnosi e il trattamento del delirio, con particolare attenzione alle persone anziane ricoverate. Queste linee guida sono state
prodotte da esperti indicati da 15 società scientifiche
italiane. Innanzitutto, hanno valutato la letteratura e le linee guida pubblicate da società scientifiche nazionali e
internazionali. Successivamente, un gruppo di scrittura
ha prodotto una prima bozza del documento che è stata
diffusa tra tutti gli esperti e le Società per l’osservazione
e l’integrazione. Infine, è stato deciso di non assegnare
livelli di prova alle raccomandazioni proposte, considerando che la revisione della letteratura è stata estesa,
ma non è stata basata su un’interrogazione sistematica di database. Queste linee guida devono quindi essere considerate come un consenso di esperti in tutti

gli aspetti. La formazione interprofessionale in questo
contesto ha dimostrato di essere in grado di migliorare
i risultati clinici e di promuovere lo sviluppo di un buon
ambiente di lavoro all’interno del team.
Il delirium è una condizione clinica comune, gravata da
gravi complicazioni e da esiti negativi, ma almeno in
parte prevenibile e curabile. In questa prospettiva, il delirio può essere considerato un prezioso indicatore dello
stato di salute del paziente fragile e, al tempo stesso, la
qualità dei benefici offerti negli ospedali e in altri luoghi
di cura. In questa prospettiva, la qualità delle cure del
delirio potrebbe essere un ottimo indicatore della qualità dell’assistenza ospedaliera.
ASPETTI CLINICI, FUNZIONALI E COMPORTAMENTALI NEI
PAZIENTI DI UN NUCLEO ALZHEIMER: EFFICACIA DEL LAVORO
DI EQUIPE
Roberti S.[2], Boffelli S.[3], Tiboni D.[2], Butturini S.[2], Baffa Bellucci
F.[3], Ferrandina C.[3], Trabucchi M.[3]
[2]
Fondazione A. Passerini ~ Vestone (BS) - [3]Gruppo di Ricerca
Geriatrica - Fondazione Poliambulanza ~ Brescia
L’attività dei Nuclei Alzheimer (NA) è multidisciplinare
e multifattoriale: in questi reparti di RSA viene chiesto
all’equipe di gestire la complessità clinica, funzionale,
cognitiva ma soprattutto comportamentale dei pazienti,
di difficile gestione sia al domicilio sia nei normali reparti
di RSA. La letteratura scientifica ha evidenziato spesso
l’efficacia dei NA nel ridurre i disturbi comportamentali,
mentre pochi studi hanno considerato l’efficacia globale delle cure nei confronti dei malati. Scopo del lavoro è
di evidenziare gli effetti di un intervento multidisciplinare
longitudinale su un gruppo di pazienti ricoverati in Nucleo Alzheimer.
Tutti i pazienti ricoverati nel Nucleo Alzheimer della
RSA - Fondazione Passerini di Nozza di Vestone (Brescia), sono stati sottoposti a una valutazione multidimensionale che include stato cognitivo (MMSE, CDR),
funzionale (Barthel, Tinetti), comorbilità (CIRS), disturbi
comportamentali, stato nutrizionale (MNA, esami biologici), rischio di caduta (MORSE) e di decubiti (NORTON). La valutazione è stata ripetuta dopo sei mesi, al
termine di una serie di interventi funzionali (stimolazione
delle attività motorie e FKT), comportamentali (interventi non farmacologici ed attività occupazionali) e clinici
(follow up somatico e revisione della terapia farmacologica, intervento nutrizionale). In particolare, per coloro
con maggiore perdita funzionale nelle BADL, si è realizzato un intervento assistenziale che prevede la stimolazione al recupero/mantenimento di alcune attività di
base della vita quotidiana. Inoltre, sono state effettuate
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modifiche ambientali al fine di favorire il benessere dei
malati, e una serie di incontri di aggiornamento e riunioni di équipe mensili per verificare l’andamento del
progetto e personalizzare l’intervento per ogni malato.
I 24 pazienti valutati sono anziani (età 81,6 + 10,2), in
prevalenza di sesso femminile (n. 18; 75%), con bassa
scolarità (5,8 + 2,0). Presentano in media un decadimento cognitivo severo (MMSE 5,4 + 9,2; range 0-28); 16/24
pazienti (70%) sono in CDR 1-3. La dipendenza funzionale è moderato-severa (IADL perse ingresso 7,7 + 0,6;
range 6-8; Barthel ingresso 36.7+29.6; range 3-88), con
un disturbo del cammino e rischio di caduta moderati (Tinetti totale 17,5 + 1,1; scala MORSE 42,9 + 17,7;
range 15-80). I disturbi comportamentali sono di grado
moderato: UCLA NPI 22,1 + 18,0; range 0-72). I pazienti hanno una comorbilità elevata (n. malattie 4,2 + 2,4;
range 1-10) e trattamento farmacologico complesso
(somatico e psicocomportamentale: n. drugs 7,5 + 2,0;
range 4-13). Dal punto di vista nutrizionale i malati presentano una condizione di denutrizione (Hb 12,2 + 1,3
g/dl; albumina 3,2 + 0,6 g/dl; colesterolo 175,4 + 27,0;
MNA 14,8 + 5,3; range 0-19). Il rischio di lesioni da decubito è moderato (NORTON scale 11,2 + 3,5; range
7-18). I malati vengono ricoverati prevalentemente da
casa (80%), all’ingresso nessuno è portatore di catetere
vescicale, né di lesioni da decubito.
Dopo l’intervento multidisciplinare, a sei mesi i disturbi comportamentali si riducono rispetto all’ingresso
(UCLA NPI 16,7 + 13,5, range 1-63), e contemporaneamente si verifica una riduzione della terapia farmacologica (n. drugs 5,2 + 2,4). Lo stato funzionale migliora
globalmente rispetto all’ingresso (Barthel 42,2 + 29,3),
anche se non si verifica una significativa riduzione del
rischio di caduta (Tinetti 16,8 + 10,8; MORSE a sei mesi
49,3 + 16,4; range 30-90). Anche dal punto di vista nutrizionale i pazienti presentano un miglioramento (Hb
12,1 + 0,9 g/dl; albumina 3,4 + 0,3 g/dl; colesterolo
180,6 + 12,2). Il rischio di lesioni da decubito è invariato, moderato (NORTON scale 12,7 + 3,5; range 7-19).
Al follow up a sei mesi nessun paziente è deceduto.
Non si sono sviluppate lesioni da decubito né sono stati
posizionati cateteri vescicali. In sei mesi si sono verificati in totale 4 episodi di cadute, 1 sola con conseguenze (frattura).
L’obiettivo principale del Nucleo Alzheimer consiste
nel garantire agli ospiti affetti da demenza con disturbi
comportamentali un ambiente e un’organizzazione più
adeguate ai loro bisogni. Rilevata la complessità globale delle persone ricoverate, l’equipe assistenziale
multidisciplinare ha collaborato per creare un intervento
multidimensionale che ha dimostrato di essere efficace
sia sul piano clinico/funzionale che comportamentale.
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In particolare, il personale del nucleo si preoccupa di
garantire il mantenimento dello stato funzionale, fornire
cure specifiche per la cognitività 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, sono stati coinvolti nella cura i familiari e
un gruppo di volontari, entrambi dopo incontri di informazione e formazione con la consulente psicologa. Nel
Nucleo Alzheimer la presenza di professionisti formati
specificamente sull’argomento, che utilizzano la valutazione multidimensionale, porta a garantire procedure
corrette, e risultati positivi per i malati.
NURSING E DISTURBI COMPORTAMENTALI NEL PAZIENTE
DEMENTE OSPEDALIZZATO
Rozzi B.[4], Marinelli D.[5]
[4]
Residenza Protetta “Buccolini-Giannelli” ~ Urbisaglia (MC) [5]
Caposala U.O. Neurologia, INRCA ~ Ancona
Parlare di demenza richiama alla mente una persona
che lentamente perde il senso di sé, i propri ricordi, la
propria personalità, la propria autonomia; per cui al di là
dell’aspetto prettamente patologico, questa sindrome si
configura come una situazione di disagio per la persona che ne è affetta.
Lo studio condotto si è voluto focalizzare su un aspetto
caratteristico del quadro demenziale: i BPSD. I Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia rappresentano un cluster di condotte legate a un agire non
sempre conforme a ciò che abbiamo appreso nel corso
degli anni e una sfida nello scenario assistenziale, dove
l’infermiere si trova ad agire in prima linea tra il malato e
l’ambiente ospedaliero a lui estraneo.
Il presente studio, concepito come disegno osservazionale trasversale a campionamento consecutivo, ha
coinvolto 32 pazienti con diagnosi di demenza e disturbi del comportamento, ricoverati presso il reparto
di Neurologia dell’INRCA di Ancona tra settembre 2016
e febbraio 2017. Mediante osservazione diretta, si è focalizzato l’attenzione su 10 disturbi (allucinazioni, deliri,
urla, wandering, aggressività, depressione, disinibizione, mancanza di collaborazione, disturbi sonno-veglia)
e 4 tipologie di comportamento dell’infermiere (conversazione, chiamata del medico a supporto, utilizzo delle
contenzioni, somministrazione di terapia al bisogno).
Scopo di questo studio è stato cercare di comprendere in prima battuta se il setting potesse accentuare la
presenza dei BPSD rispetto a quelli presentati dal ma-
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lato al domicilio. Il punto focale è stato quello di individuare quali tra i quattro approcci venissero messi in
atto dall’infermiere per fronteggiare i disturbi, e valutare se la veemenza degli stessi influenzasse la velocità
di risposta dell’infermiere in seguito alla chiamata del
paziente. In ultima analisi si è cercato di capire come
variasse il trattamento neurolettico a seguito del periodo
di ospedalizzazione, prendendo in considerazione tipologie, frequenze e dosaggi.
Confrontando i BPSD in entrata e durante la degenza,
quelli maggiormente presenti sono risultati essere deliri
(65,6%-56,3%), mancanza di collaborazione (53,1%59,4%) ed aggressività (37,5%-34,4), con aumento
esponenziale delle urla (6,3%-43,8%). Nelle ultime 24
ore di ricovero invece, le percentuali si riducevano a
valori minori di quelli presentati in entrata. Di fronte ai
BPSD l’infermiere agisce conversando con ogni paziente (32 = 100%), ma si è ottenuta la significatività
statistica, impostata p < 0,05, correlando allucinazioni
(p < 0,05), urla (p = 0,001), aggressività (p = 0,001)
e mancanza di collaborazione (p < 0,05) con l’utilizzo dei mezzi contenitivi strumentali e farmacologici e
la chiamata del medico a supporto. Non si sono constatate differenze tra i disturbi nella velocità di risposta
dell’infermiere (75% dei casi = risposta immediata), a
garanzia di assistenza unanime. Per quanto riguarda il
trattamento neurolettico, ci si basa principalmente su
Quetiapina (31,1%), Risperidone (22%), e Promazina
Cloridrato (22%) come terapia al bisogno ed aumenta
con l’ospedalizzazione in numero (entrata = 0,8125/pz;
uscita = 1/pz) e dosaggio (da 471,25 a 617 mg sul totale dei mg somministrati).
Le conclusioni di questo studio hanno mostrato che:
• l’ospedalizzazione inizialmente causa un accentuazione dei BPSD, ma in uscita diminuiscono in maniera esponenziale; il setting ospedaliero potrebbe
quindi essere la causa di un’accentuazione dei disturbi, ma il periodo di ricovero associato a terapia
neurolettica, può migliorare il cluster sintomatologico della demenza;
• la conversazione domina la scena dei disturbi comportamentali;
• nella maggior parte dei casi si ha una risposta
dell’infermiere immediata alla chiamata;
• la contenzione chimica e fisica è spesso adottata
nella gestione dei comportamenti dirompenti;
• la terapia neurolettica aumenta dopo il periodo di
ospedalizzazione.

RIVALUTAZIONE CRITICA SUL RUOLO DELL’ACIDO FOLICO
COME FATTORE PREDITTIVO SULL’EVOLUZIONE DEL DECLINO
COGNITIVO NELLA POPOLAZIONE DELLO STUDIO MY MIND
Santini S.[1], Francavilla M.[1], Fabbietti P.[2], Macchiati I.[1], Brunelli
R.[1], Sorvillo F.[1], Paoloni C.[1], Postacchini D.[1], Giuli C.[1]
[1]

I.N.R.C.A. ~ Fermo - [2]I.N.R.C.A. ~ Ancona

Con l’invecchiamento della popolazione, la prevalenza
della demenza sta aumentando in modo esponenziale e con essa la conseguente ricerca di valori predittivi
veloci e facilmente accessibili a tutti come uno screening di parametri ematici. Per tale motivo molti studi,
riguardo alla prevenzione cardiovascolare in primis, e
al declino cognitivo poi, stanno studiando, come possibile fattore di rischio modificabile, l’elevato livello plasmatico di omocisteina (Hcy). Quest’ultima infatti può
risultare tossica per i neuroni e per le cellule dell’endotelio vascolare, e studi trasversali e prospettici hanno
dimostrato associazioni tra elevati livelli di Hcy da un
lato, e declino cognitivo e demenza dall’altro. I livelli di
Hcy possono essere ridotti mediante supplementazione
con acido folico e vitamina B12. Il folato sierico e la vitamina B12 sono coinvolti nella via dell’Hcy, agendo sulla
conversione dell’Hcy in metionina. Una carenza di queste vitamine può risultare in elevati livelli di Hcy, ridotta
sintesi e metilazione di DNA e accumulo di acidi grassi
anomali nelle membrane del tessuto nervoso. Studi osservazionali sembrerebbero confermare un rapporto tra
carenza di tali vitamine e declino cognitivo (2,3), ma trial
randomizzati controllati danno risultati limitati e meno
convincenti (4).
I dati esposti nel nostro lavoro sono stati raccolti nell’ambito del progetto di ricerca finalizzata ministeriale 2009
dell’area clinico-assistenziale “My Mind Project: studio
degli effetti dei training cognitivi per anziani”, finanziato dal Ministero della Salute (grant. n. 154/GR-20091584108) e dalla Regione Marche.
L’obiettivo principale dello studio era quello di valutare
gli effetti di un intervento multidimensionale, che includeva il training cognitivo, in un campione di 321 soggetti
con età superiore ai 65 anni, reclutati nella regione Marche (Giuli et al., 2016). I soggetti sono stati assegnati in
maniera randomizzata al gruppo di controllo e a quello
sperimentale (sottoposto all’intervento). Lo studio ha
avuto una durata di 4 anni e i soggetti erano suddivisi
in tre sottogruppi, selezionati in base allo status cognitivo (soggetti cognitivamente sani CS, n. = 111; soggetti
con Mild Cognitive Impairment MCI, n. = 109; anziani
con demenza di Alzheimer di tipo lieve-moderato AD,
n. = 101). Tutti i soggetti sono stati valutati con protocolli
clinici e di ricerca e hanno effettuato dei prelievi ematici

107

62° CONGRESSO NAZIONALE SIGG

per lo studio di alcuni biomarcatori, in 4 tempi: baseline,
al F1 (al termine dell’intervento), al F2 (dopo sei mesi) e
al F3 (dopo 2 anni) (Giuli, et al. 2017). Un obiettivo secondario dello studio era quello di analizzare gli eventuali effetti di alcuni parametri sierici collegati al declino
cognitivo, quali la creatinina, l’albumina, la PCR, l’acido
folico, la vitamina B12 e il cortisolo.
L’analisi statistica dei campioni accoppiati (valutati nelle
due fasi di baseline e di F3) dei parametri di laboratorio
(creatinina, albumina, folati, vit B12, cortisolo), mostrava, nel campione totale, una differenza significativa nel
confronto tra il baseline e il tempo F3 della creatinina e
dell’albuminemia in senso peggiorativo (p <0,05). Contrariamente, dal confronto tra le due fasi, la folatemia
presentava un miglioramento significativo, con un valore medio al baseline pari a 5,979 (± 3,58) e a 7,294
(± 3,89) al F3 (p = 0,000). Inoltre non sono risultate differenze significative al baseline nei tre sottogruppi (CS,
MCI, AD) per quanto riguarda i valori della folatemia nel
sangue. Soltanto al tempo F3, è emersa una differenza
statisticamente significativa tra il gruppo AD (il 27,3%
presentava valori fuori range) rispetto agli altri due
gruppi (rispettivamente 7,1% nei CS e 8,5% nei MCI)
(p < 0,001). Ulteriori analisi sono in corso di esecuzione
per valutare se il valore dell’acido folico, laddove sia
stato corretto per i soggetti risultati carenti nel corso
dello studio, abbia avuto un ruolo significativo atto a
giustificare i risultati ottenuti al tempo F3 (fase finale).
Le concentrazioni di omocisteina, vitamina B12 e nel
nostro caso specifico dell’acido folico non dovrebbero
avere un ruolo nel determinare il declino cognitivo in età
avanzata, mentre tali parametri (alta omocisteina e basso acido folico) potrebbero rappresentare una conseguenza della patologia e non una causa contribuente.
Bibliografia
1. Giuli C, Fattoretti P, Gagliardi C, Mocchegiani E, Venarucci
D, Balietti M, Casoli T, Costarelli L, Giacconi R, Malavolta M,
Papa R, Lattanzio F, Postacchini D. My Mind Project: the effects of cognitive training for elderly—the study protocol of a
prospective randomized intervention study. Aging Clin Exp
Res. 2017; 29:353-360.
2. Tucker KL, Qiao N, Scott T, Rosenberg I. High homocysteine
and low B vitamins predict cognitive decline in aging men:
the Veterans Affairs Normative Aging Study. Am J Clin Nutr.
2005;82:627-35.
3. Mooijaart SP, Gussekloo J, Frolich M, Jolles J, Stott DJ,
Westendorp RG, de Craen AJ. Homocysteine, vitamin B-12,
and folic acid and the risk of cognitive decline in old age: the
Leiden 85-Plus Study. Am J Clin Nutr. 2005;82:866-71.
4. Homocysteine Lowering Trialists’ Collaboration. Dose-dependent effects of folic acid on blood concentrations of ho-

108

mocysteine: a meta-analysis of the randomized trials. Am J
Clin Nutr. 2005;82:806-812.
5. Giuli C, Papa R, Lattanzio F, Postacchini D, The Effects of
Cognitive Training for Elderly: Results from My Mind Project,
Rejuvenation Res. 2016; 19:485-494.

ALLUCINAZIONI VISIVE TRA DEMENZA E PSICOSI
Sgarito C., Vernuccio L., Sardella A., Cocita F., Belluzzo F., Alcamo R.,
Culotta V., Inzerillo F., Dominguez L.J., Barbagallo M.
U.O.C Geriatria e Lungodegenza, Policlinico P. Giaccone ~ Palermo
Le allucinazioni possono comparire in corso di varie
patologie (psicosi, delirium, demenza, emicrania, neoplasia, epilessia) o possono essere altresì indotte da
farmaci. Esse sono percezioni involontarie e ricorrenti
di immagini in assenza di un corrispondente stimolo fisico esterno. Possono essere classificate in semplici o
complesse. Si definisce allucinazione semplice quella
in cui è attivata una singola modalità sensoriale e quindi la percezione non richiede un’elaborazione cognitiva
per essere decodificata (ad es. vedere un oggetto in
una stanza); complessa è invece l’allucinazione in cui
sono attivate più modalità sensoriali (es. vedere un leone sentendo che ruggisce) o in cui la percezione viene
elaborata in aree cerebrali diverse da quelle sensitive
primarie (voci dialoganti sono percepite e decodificate
nelle aree cerebrali deputate al linguaggio).
In relazione alla loro prevalenza (stimata dal 4% al 76%)
le allucinazioni sono considerate uno dei sintomi psicotici più frequenti nelle patologie neurodegenerative,
specialmente in stadi moderati-severi di malattia. Risultano maggiormente presenti quelle visive e uditive, seguite da quelle somatiche, olfattive e tattili. Indipendentemente dalla loro modalità sensoriale, le allucinazioni
sono associate a un maggiore e più rapido declino cognitivo e a un aumento del tasso di stress e depressione
del tono dell’umore nel paziente.
La letteratura scientifica è ricca di studi finalizzati a descrivere i correlati neurali delle allucinazioni in patologie
psichiatriche (pazienti affetti da schizofrenia o sindromi
affini presentano allucinazioni visive nel 14%-72% dei
casi). Nello specifico le aree cerebrali maggiormente
coinvolte risultano quelle cortico-parieto-occipitali. Pochi risultano invece gli studi che investigano la correlazione tra allucinazioni e demenze. Nonostante tale
limite, la maggior parte degli studi concordano nel descrivere le aree principalmente coinvolte in quelle prefrontali e parieto-occipitali.
Di seguito presentiamo il caso di un paziente degente
presso l’U.O.C. di Geriatria del Policlinico di Palermo,
affetto da allucinazioni visive associate a declino co-
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gnitivo. Il paziente, destrimane di anni 82, giunge alla
nostra osservazione per l’insorgenza di parassitosi allucinatoria relativa alla presenza percepita di ragni; riferite altresì turbe del comportamento con disinibizione
sessuale in assenza di anamnesi familiare e patologica
positiva per disordine psichiatrico. Associando inizialmente i sintomi allucinatori a una patologia mentale, è
stata svolta una consulenza psichiatrica che connotava un quadro di elevata tensione interna, irrequietezza,
sentimenti di sconforto in relazione alle dispercezioni
vissute, senza alcun relativo insight. Per approfondire
meglio l’iter diagnostico è stata eseguita una valutazione delle funzioni cognitive che ha evidenziato un deficit
mnesico a breve e lungo termine, associato a compromissione delle funzioni attentive e aprassia costruttiva.
Alla luce di tali conclusioni, orientati verso una eziologia
neuro-degenerativa, in termini di diagnosi differenziale
tra Demenza di Alzheimer (AD) e Demenza a Corpi di
Lewy (LBD), è stata inizialmente richiesta TC cerebrale
senza e con contrasto che è risultata tuttavia negativa.
Pertanto alla luce del profilo neuropsicologico peculiare, è stata successivamente programmata una SPECT
cerebrale al fine di dirimere il dubbio diagnostico. L’esame ha confermato l’ipotesi degenerativa descrivendo altresì un quadro di atrofia cerebrale marcatamente
temporo-parieto-occipitale. Di concerto è stata predisposta una terapia farmacologica integrata con inibitori
dell’acetilcolinesterasi (AchEI) ed antipsicotici, questi
ultimi sempre necessari nel contenimento dei disturbi
comportamentali, con beneficio sui disturbi cognitivi ma
anche comportamentali e allucinatori.
Abbiamo presentato il caso di un paziente degente
presso l’U.O.C. di Geriatria del Policlinico di Palermo,
affetto da allucinazioni visive associate a disturbi comportamentali e declino cognitivo. Il dubbio diagnostico, una volta scartata l’eziopatologia prettamente psichiatrica, si è circoscritto nell’ambito delle patologie
neurodegenerative, specificamente tra demenza tipo
Alzheimer e demenza a Corpi di Lewy. Alla luce del
profilo neuropsicologico, del quadro clinico associato
a progressivo deterioramento delle funzioni cognitive,
all’assenza di incontinenza urinaria e alla risposta efficace al trattamento farmacologico, l’ipotesi diagnostica
apparsa più coerente è stata quella di demenza di tipo
Alzheimer associata a turbe comportamentali. Il paziente è stato successivamente preso in carico dal Centro
per i Disturbi Cognitivi e le Demenze di Geriatria al fine
di monitorare il decorso della malattia.

FATTORI ASSOCIATI AI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO
NEL PAZIENTE ANZIANO CON DETERIORAMENTO COGNITIVO:
RISULTATI DELLO STUDIO REGAL
Tinarelli C., Conestabile della Staffa M., Gaggi L., Penzo J., Patrignoni
G., Croce M.F., Ercolani S., Ruggiero C., Mecocci P., Boccardi V.
Istituto di Gerontologia e Geriatria, Dipartimento di Medicina, Università
degli Studi di Perugia ~ Perugia
I disturbi del comportamento (BPSD) nei pazienti con
deterioramento cognitivo si associano a più alto grado di disabilità, più rapido declino cognitivo, peggiore
qualità di vita, precoce istituzionalizzazione, nonché aumento dei costi sanitari. Pochi sono gli studi che fino ad
oggi hanno valutato i principali fattori ad essi associati.
Valutare in un’ampia popolazione ambulatoriale di soggetti con deterioramento cognitivo a diversa severità,
l’associazione tra i principali fattori demografici, clinici
e socio-ambientali e BPSD. Sono stati analizzati i dati
di 4157 soggetti provenienti dal progetto ReGAl. Tutti
i soggetti sono stati sottoposti a valutazione dello stato cognitivo (Mini Mental Status Examination - MMSE),
psico-affettivo (Geriatric Depression Scale - GDS), funzionale (Activities of Daily Living - ADL, Instrumental
Activity of Daily Living - IADL), socio-ambientale (stato civile, stato sociale ed attività lavorativa pregressa),
condizioni economiche, scolarità e comorbilità. La presenza e la severità di BPSD è stata valutata mediante la
scala Neuropsychiatric Inventory (NPI).
I soggetti, per lo più donne (65,8%), avevano un’età
media di 79 ± 6 anni. L’85% riportava almeno un BPSD.
Tale presenza si associava a più bassa scolarità, più
bassi valori di MMSE, più bassi punteggi di GDS, ADL,
ed IADL e più elevata comorbilità. L’età (p < 0,0001),
la comorbilità (p < 0,0001), la severità di demenza
(p < 0,0001), l’utilizzo di farmaci psicoattivi (p < 0,0001),
lo stato sociale (p < 0,0001) e la scolarità (p = 0,018) si
associavano indipendentemente a una più elevata gravità dei BPSD. Raggruppando i BPSD in quattro fattori
mediante un’analisi di cluster (1. disturbi dell’affettività,
2. disturbi della condotta, 3. psicosi, 4. euforia) solo la
comorbilità si associava significativamente a tutti i disturbi indipendentemente da età, sesso, severità di demenza, utilizzo di farmaci psicoattivi e principali fattori
socio-ambientali.
In conclusione, questo studio mostra un’elevata prevalenza di BPSD prevalentemente che si associano alla
comorbilità, all’età, alla gravità della demenza. La loro
identificazione è fondamentale nella pratica clinica quotidiana per sviluppare strategie di intervento e definire
obiettivi chiari per la loro gestione terapeutica.
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EVOLUZIONE DA MCI A DEMENZA: POTERE PREDITTIVO
DI NEUROPSICOLOGIA, PET CON FDG E TC ENCEFALO DI
ATTENUAZIONE CON STUDIO ATROFIA E VASCOLARITÀ
Tognoli A.[1], Brunori M.[1], Clavarino F.[1], Vedele C.[1], Macchiarulo
M.[1], Martini E.[1], Mariani E.[1], Allegri V.[2], Farolfi A.[2], Spinardi L.[3],
Di Carlo M.[3], Lunardelli M.L.[1]
[1]
UO Geriatria - Ospedale S.Orsola Malpighi ~ Bologna - [2]UO
Medicina Nucleare – Ospedale S.Orsola Malpighi ~ Bologna - [3]UO
Neuroradiologia - Ospedale S.Orsola Malpighi ~ Bologna
Il Mild Cognitive Impairment (MCI) è una condizione
clinica caratterizzata da un deficit cognitivo lieve (in
uno o più domini cognitivi) senza tuttavia nessuna ripercussione sul livello di autonomia. Questa condizione
presenta un rischio aumentato di evoluzione in demenza conclamata. Riuscire a individuare precocemente i
soggetti a maggior rischio di progressione in demenza
permetterebbe di intraprendere tempestivamente terapie farmacologiche per rallentare la progressione del
deficit.
In un campione di pazienti MCI (amnesico e non amnesico) abbiamo analizzato la capacità predittiva di
evoluzione in demenza dei principali test di screening
cognitivi; della valutazione neuropsicologica di II livello;
della PET con FDG e della TC encefalo di attenuazione
a bassa risoluzione. Sono stati analizzati retrospettivamente pazienti di età superiore a 65 anni valutati presso
il Centro Disturbi Cognitivi e demenze dell’Osp. S. Orsola-Malpighi di Bologna a cui era stata posta diagnosi
di MCI. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a valutazione cognitiva di screening (Mini-Mental, MoCA e Clock
Drawing Test), neuropsicologia di II livello (TMT, Stroop,
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Prosa immediata e differita, Parole di Rey, Fluenza fonemica e semantica, Matrici di Raven, Frontal Assessment
Battery), PET con FDG e TC encefalo di attenuazione
(con scale di vascolarità e di atrofia) eseguita propedeuticamente e nella stessa seduta della PET. Per tutti
i pazienti è previsto un follow up a distanza di 12 mesi
ove si verificherà la conversione in demenza (pazienti
converter).
Il nostro campione è composto complessivamente da
54 pazienti di cui 30 di sesso femminile di età media
pari 75,6 ± 5,4. Il 91,6% dei pazienti aveva ricevuto diagnosi di MCI amnesico, di cui il 66,6% di tipo multidominio. Attualmente al follow up sono stati rivalutati 27
pazienti di cui 12 converters (8 AD, 3 FTD, 1 VAD). I
pazienti converter erano caratterizzati al T0 da un punteggio CDT e un punteggio MoCA significativamente
peggiori (soprattutto nei sottodomini ‘funzioni esecutivÈ
p 0,02). Il MMSE non differiva nei due gruppi e solo nel
sottodominio “orientamento spaziale” si avvicinava alla
significatività statistica (p = 0,07). Per quanto riguarda
i test neuropsicologici di II livello “la prosa differita” e la
“fluenza semantica” sono quelli che ottenevano punteggi significativamente peggiori nel gruppo converter. Per
quanto riguarda i dati della PET con FDG la presenza di
ipofissazione parietale e del cingolo posteriore, valutata
tramite combinazione dell’analisi visivo-qualitativa con
quella quantitativa, è maggiormente rappresentata nei
pazienti converter. Le analisi unicamente quantitative
della PET non si sono invece dimostrate significative.
Infine per quanto riguarda la TC encefalo senza mdc la
scala MTA di atrofia temporo mesiale ha mostrato valori
di atrofia peggiori nel gruppo converter ai limiti della
significatività statistica (p = 0,056).
Il MoCA test, il CDT e alcuni test neuropsicologici di
II livello sono risultati in grado di identificare i pazienti
MCI a maggior rischio di evoluzione verso la demenza.
Le analisi quantitative PET utilizzate da sole non sono
in grado di identificare i pazienti a rischio di evoluzione mentre quando affiancate dall’analisi visiva si sono
mostrate molto sensibili. Infine la TC encefalo di attenuazione ha mostrato nei punteggi dell’atrofia temporo
mesiale un buon indicatore di evoluzione.
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PATOGENENESI MULTIFATTORIALE E TRATTAMENTO
MULTICOMPONENTE DEL DELIRIUM: UN CASO CLINICO IN
TERAPIA INTENSIVA GERIATRICA
Venturini S., Nigro F.M., Ghiara C., Torrini M., Mossello E.
AOU Careggi ~ Firenze
Un uomo di 77 anni con ipovisus affetto da ipertensione arteriosa, diabete mellito tipo 2, insufficienza renale
cronica, viene ricoverato in Terapia Intensiva Geriatrica
per infarto miocardico a sede infero-laterale, sottoposto
a PTCA e stenting. Il decorso è complicato da emopericardio, anemizzazione che richiede trasfusione di globuli rossi concentrati, riacutizzazione dell’insufficienza
renale, sottoposta a ciclo di emodiafiltrazione continua,
e polmonite nosocomiale, trattata con ceftriaxone e levofloxacina. Sviluppa consensualmente, a quarantotto
ore dall’ingresso, delirium ipercinetico con deliri persecutori e allucinazioni uditive. In anamnesi non è presente decadimento cognitivo; è stata sospeso all’ingresso il
triazolam che il paziente assumeva come ipnoinduttore.
Il delirium nell’anziano si associa ad aumento della mortalità, prolungamento della degenza, perdita di
autonomia funzionale e maggior rischio di istituzionalizzazione. È indicato mettere in atto interventi di prevenzione, identificare precocemente i casi allo scopo di
trattare le cause organiche sottostanti e considerare la
somministrazione di terapia psicoattiva in caso di comportamenti agitati persistenti. Viene qui presentato un
caso clinico di delirium misto insorto in Terapia Intensiva Geriatrica, allo scopo di discuterne i diversi fattori
scatenanti e l’efficacia relativa dei diversi interventi terapeutici: trattamento delle patologie organiche, diverse
terapie psicoattive, scelta del setting di cura.
Il paziente, sedato dapprima con midazolam in infusione continua, per effettuare emofiltrazione veno-venosa
in sicurezza, viene successivamente trattato con olanzapina, trazodone e midazolam al bisogno e, malgrado
il trasferimento in degenza ordinaria, mostra agitazione
psicomotoria persistente con aggressività fisica e rifiuto
della terapia orale e del cibo sviluppando ipernatremia
da disidratazione. Viene quindi nuovamente trasferito in
Terapia Intensiva dove, previa sedazione profonda con
midazolam e aloperidolo in infusione continua, intraprende terapia con piperacillina/tazobactam, idratazione e nutrizione per via parenterale e con sondino nasogastrico. A seguito di evoluzione del delirium in senso
ipocinetico e nel sospetto di possibile astinenza da
benzodiazepine è stata modificata la terapia come segue: è stato introdotto delorazepam al posto del midazolam e olanzapina al posto dell’aloperidolo. Entrambi
progressivamente scalati fino a completa sospensione

della benzodiazepina e terapia bassi dosaggi di antispicotico. Nel corso di pochi giorni contestualmente al
progressivo miglioramento del quadro infettivo e della
disidratazione e alla ripresa del normale apporto calorico giornaliero si è avuta la completa remissione del
quadro confusionale acuto.
La modificazione acuta e fluttuante dello stato di coscienza presentata dal paziente durante il ricovero in
Terapia Intensiva rappresenta un grave quadro di delirium persistente di tipo misto, a patogenesi multifattoriale. I possibili fattori causali comprendono, oltre alla
patologia acuta d’ingresso, allo stato infettivo, all’ipossia e alla riacutizzazione dell’insufficienza renale, il ricovero in ambiente intensivo, l’improvvisa sospensione di
terapia cronica con benzodiazepine e la somministrazione di antibiotici quali i fluorochinolonici e di dopamina endovena, in questo caso la terapia aggressiva
delle patologie acute, la somministrazione di antipsicotici e il trasferimento in degenza geriatrica ordinaria non
sono stati sufficienti ad ottenere il riorientamento spazio
temporale del paziente. La gravità del delirum ha determinato l’impossibilità alla somministrazione delle cure e
dell’adeguata idratazione e alimentazione che ha mantenuto ed aggravato il delirium stesso.
La risoluzione dello stato confusionale si è ottenuta pertanto con un trattamento intensivo, in primis dello stato
di agitazione, tramite sedazione profonda che ha reso
possibile somministrare le terapie di sostegno vitale,
nutrire e idratare adeguatamente il paziente, intraprendere una seconda linea di terapia antibiotica e trattare
una possibile astinenza da benzodiazepine.
IL TESTAMENTO BIOLOGICO NEL PAZIENTE AFFETTO DA
DEMENZA: CONSIDERAZIONI BIOETICHE E SUGGERIMENTI
NELLA PRATICA CLINICA
Vernuccio L., Sardella A., Cocita F., Belluzzo F., Sgarito C., Alcamo
R., Culotta V., Inzerillo F., Dominguez L.J., Barbagallo M.
UOC Geriatria e Lungodegenza, Policlinico P. Giaccone ~ Palermo
La demenza rappresenta oggi una delle principali
priorità del sistema sanitario, in termini sia clinici che
assistenziali, con un importante impatto sulla popolazione mondiale. Un recente report redatto dalla comunità scientifica ha evidenziato come circa 46 milioni di
soggetti hanno ricevuto diagnosi di demenza nel corso
del 2015. Il trend intrapreso suggerisce che questa cifra
possa aumentare progressivamente in futuro: è stimato
che circa 130 milioni di persone saranno affette da demenza nei prossimi quarant’anni. Nonostante la cruda
sincerità di tali numeri, il progresso delle conoscenze
cliniche nel campo delle demenze non sempre ha pro-
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gredito di pari passo con il miglioramento dei molteplici aspetti sanitari e assistenziali che riguardano un
paziente affetto da demenza. Generalmente si rischia
di intendere il declino cognitivo come una normale conseguenza dell’invecchiamento, pertanto inesorabile.
A rendere ancora più ardua la presa in carico di pazienti con demenza è l’assenza di una cura effettiva,
al netto delle tradizionali terapie sintomatiche utilizzate
per contenere il deficit cognitivo o le turbe comportamentali. È necessario sottolineare che per definizione
la demenza rappresenta una sindrome multifattoriale
che influenza a più livelli non solo le performance cognitive dei pazienti, bensi anche il loro grado di autonomia ed autosufficienza nello svolgere le attività di vita
quotidiana e, in generale, di auto-determinarsi nel corso
della vita. Specialmente quest’ultimo punto risulta essere di peculiare importanza dal momento che coinvolge aspetti non solo clinici, ma soprattutto bioetici. Uno
dei principi cardine della relazione medico/paziente è
proprio il principio di autodeterminazione. È importante
sottolineare come il paziente con demenza, rispetto a
pazienti affetti da patologia di diversa natura, abbiano
meno possibilità di esprimere autonomamente le proprie volontà a causa della nefasta progressione della
malattia che lo rende gradualmente meno consapevole del proprio quadro clinico e delle proprie necessità
terapeutiche ed assistenziali. La delicata connotazione
bioetica delle demenze è attualmente oggetto di dibattito, essendo sensibile a svariate interpretazioni di natura
medico-legale.
Obiettivo di questo lavoro è discutere sulle principali
criticità bioetiche coinvolte nell’assistenza del paziente
affetto da demenza e sulle modalità con cui tali considerazioni possano migliorare la pratica clinica e l’assistenza durante la storia naturale di malattia. Nella pratica forense il clinico può essere chiamato a stabilire se
un individuo affetto da declino cognitivo o da demenza
sia nelle condizioni di esercitare in maniera autonoma
e consapevole il suo diritto di autodeterminare le proprie volontà, ovvero di prendere decisioni. Tali capacità
sono destinate a peggiorare progressivamente durante
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il decorso di malattia che genera una graduale compromissione delle funzioni cognitive. La comunicazione della diagnosi non dovrebbe precedere interventi
esclusivamente clinici (farmacologici o strumentali),
bensì dovrebbe essere un momento chiave in cui il paziente prenda consapevolezza anche delle prospettive
future e delle sue eventuali prossime necessità. In tale
ottica si potrebbe ritagliare uno spazio di riflessione in
cui proporre la stesura di un testamento biologico che
preservi quanto più a lungo possibile le disposizioni del
paziente. Questa scelta assume una maggiore valenza
soprattutto nel caso in cui ci si trovi dinnanzi a un paziente con Mild Cognitive Impairment, ovvero un soggetto che al netto di lievi deficit cognitivi mantiene una
generale autonomia ed autosufficienza nello svolgere
attività di vita quotidiana e pertanto appare in grado di
prendere decisioni in maniera consapevole. Diverso è il
caso di un paziente il cui grado di demenza rischia di
avere ormai compromesso le sue capacità di decision
making. È opportuno innanzitutto approfondire tali capacità mediante l’utilizzo di questionari ad hoc o strumenti neuropsicologici finalizzati a indagare funzioni
esecutivo-frontali. Per questi pazienti, di conseguenza,
potrebbe risultare utile proporre il coinvolgimento di un
tutor (health care proxy) ovvero di una persona che possa interpretare al meglio le volontà del paziente quando non sia in grado di prendere decisioni consapevoli.
Alla luce delle considerazioni sin qui avanzate, la stesura di un testamento biologico dovrebbe essere proposta specialmente a quei pazienti che, al netto di un lieve
deficit cognitivo, mantengano la capacità di autodeterminarsi (decision making). Considerando l’eterogeneità
del decorso di malattia e soprattutto la possibilità che
le disposizioni di un paziente possano mutare nel corso
degli anni, appare altresì utile la proposta di un tutore
che possa affiancare o sostituire il paziente al fine di
adempiere le sue volontà terapeutiche ed assistenziali. In questo contesto, sono necessarie specifiche linee
guida affinché i clinici che prendono in carico pazienti
affetti da demenza possano discutere ogni implicazione
quanto prima dopo la comunicazione della diagnosi.
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BIOGERONTOLOGIA E MEDICINA TRASLAZIONALE
I lavori sono suddivisi per topic e pubblicati per ordine alfabetico del primo nome.
TREM2 COME PROBABILE MARCATORE PERIFERICO DELLE
FASI PRECLINICHE DELLA MALATTIA DI ALZHEIMER
Arosio B.[1], Casati M.[2], Ferri E.[3], Gussago C.[4], Mansi M.[1], Rossi
P.D.[3], 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]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 - [3]U.O.C. di Geriatria, Fondazione IRCCS Ca’ Granda,
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano ~ Milano - [4]Geriatria,
Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità, Università degli Studi
di Milano ~ Milano
Il recettore trigger espresso sulla superficie delle cellule
mieloidi 2 (TREM2) è un recettore transmembrana membro della superfamiglia delle immunoglobuline, espresso prevalentemente a livello di monociti, osteoclasti,
macrofagi e microglia. Dopo essere stato sottoposto a
un clivaggio proteolitico, TREM2 può essere rilasciato
nello spazio extracellulare in forma solubile (sTREM2)
ed è stato dosato in liquor, siero e plasma. Questo recettore è in grado di controbilanciare le risposte immunitarie, ha un’attività anti-infiammatoria regolando la
secrezione di citochine e chemochine, stimola l’attività
fagocitica della microglia, promuove la sopravvivenza
e la proliferazione cellulare. La neuroinfiammazione è
una caratteristica comune a diverse malattie neurodegenerative. Alcuni studi hanno evidenziato l’instaurarsi
di un’alterazione della risposta infiammatoria nelle fasi
precoci della malattia di Alzheimer (AD) e una modificazione della produzione di citochine nei pazienti con
decadimento cognitivo di tipo lieve (MCI). È stato dimostrato che un raro polimorfismo di TREM2 aumenta la probabilità di sviluppare AD con una penetranza
paragonabile a quella dell’allele ε4 del gene dell’apolipoproteina E (ApoE), noto fattore di rischio dell’AD. Recenti studi hanno osservato la presenza di un legame
tra queste molecole.
Questo studio ha lo scopo di investigare il coinvolgimento di TREM2 nelle fasi precliniche dell’AD. Abbiamo
valutato l’espressione di TREM2 in cellule mononucleate periferiche del sangue (PBMC) isolate da pazienti
affetti da decadimento cognitivo lieve (MCI), AD e sog-

getti controllo privi di deficit cognitivi (CT). Inoltre, allo
scopo di investigare l’espressione di TREM2 in rapporto
all’evoluzione della patologia, i pazienti MCI sono stati
rivalutati dopo due anni di follow-up e suddivisi in pazienti MCI evoluti in AD (MCI-AD) e pazienti MCI ancora
stabili (MCI-MCI).
È stata valutata l’espressione genica (media ± errore
strandard) di TREM2 nei PBMC di 57 MCI, 50 AD e 42
CT. I pazienti MCI sono stati suddivisi in 13 MCI-AD e
44 MCI-MCI sulla base della rivalutazione clinica effettuata dopo due anni di follow-up. Tutti i gruppi in studio
sono paragonabili per sesso ed età. Al reclutamento
(T0) abbiamo osservato un aumento dell’espressione di
TREM2 nei pazienti MCI considerati globalmente e negli AD rispetto ai CT (0,91 ± 0,06, 0,89 ± 0,07 e 0,66 ±
0,04, rispettivamente, p < 0,001 MCI vs CT e p < 0,05
AD vs CT). Categorizzando gli MCI, abbiamo osservato
a T0 la più alta espressione genica nei pazienti MCIAD rispetto agli MCI-MCI (1,17 ± 0,14 and 0,83 ± 0,06;
p < 0,05), agli AD (p < 0,05) e ai CT (p < 0,001).
È interessante osservare che, comparando i livelli di
espressione genica di TREM2 a T0 e dopo due anni di
follow-up (T1), i pazienti MCI-AD mostrano più alti livelli di
espressione genica a T0 rispetto a T1 (1,21 ± 0,2 e 0,91 ±
0,2; p < 0,05), mentre nei pazienti MCI-MCI i livelli sono simili (0,71 ± 0,1 e 0,65 ± 0,1). La curva ROC dimostra che
l’espressione genica di TREM2 potrebbe identificare con
un moderato grado di sensibilità e specificità gli MCI-AD
da un gruppo eterogeneo di pazienti MCI con un AUC di
0,69 (95% CI, 0,53-1,84). I livelli di sTREM2 nel plasma,
nonostante mostrino un trend simile a quello dell’espressione genica, non evidenziano differenze statisticamente
significative. È interessante notare il significativo aumento
dell’espressione genica di TREM2 in tutti i soggetti portatori dell’allele ε4 dell’ApoE, indipendentemente dalla
diagnosi, rispetto ai non portatori (0,96 ± 0,07 and 0,75 ±
0,03; p < 0,05). In particolare, abbiamo osservato un aumento significativo dei livelli di TREM2 tra portatori e non
portatori dell’allele ε4 nei pazienti MCI considerati globalmente (1,08 ± 0,11 e 0,82 ± 0,06; p < 0,05), ma non in
AD (0,99 ± 0,10 e 0,75 ± 0,08) e CT (0,66 ± 0,05 e 0,68 ±
0,10). Infine gli MCI-AD portatori dell’allele ε4 mostrano
più alti livelli di TREM2 rispetto ai non portatori (1,37 ± 0,2
e 0,93 ± 0,15; p < 0,05), differenza non presente nei MCIMCI (0,92 ± 0,12 e 0,80 ± 0,06).
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Dal momento che l’espressione di TREM2 aumenta nelle fasi precliniche dell’AD e in particolare nei soggetti che successivamente svilupperanno la patologia, si
potrebbe ipotizzare un ruolo chiave di questo recettore
nelle fasi precoci attraverso l’inibizione dei processi che
innescano la neuroinfiammazione. La sua espressione sembrerebbe, infatti, diminuire nell’AD conclamata
quando il quadro infiammatorio si cronicizza. Dai nostri
dati si osserva inoltre l’esistenza di un possibile sinergismo tra TREM2 e l’allele ε4 dell’ApoE. Il nostro studio
sembra confermare l’ipotesi che TREM2 possa essere
un buon candidato come biomarcatore precoce e periferico dell’AD.
L’IMPORTANZA DEL POSTACUZIE NELLA GESTIONE DEI
RICOVERI OSPEDALIERI
Battaglia G., Battaglia R.
Serra San Bruno (VV)
Valutare l’importanza di un’unità operativa di Lungodegenza medica per la gestione della postacuzie, al fine
di decongestionare i reparti per acuti, e l’ottimizzazione della spesa, partendo da un costo minorediurno per
ogni degente e la riospedalizzazione precoce.
Sono stati valutatiti dati relativi alla gestione della lungodegenza medica dello S.O. di Serra San Bruno, ASP
di Vibo Valentia, per l’anno 2016. Le giornate di degenza sono state 3516, su 211 pazienti ricoverati, con una
degenza media di 15.0 giorni, rispetto a quella della
Regione Calabria di 40,1 giorni, indice di occupazione 93%, indice di rotazione 22,7, intervallo di tournover
1,1. 26 sono state le dimissioni volontarie e 46 i decessi,
22 i ricoveri extra ASP, il peso medio dei DRG è stato
di 1,1 (PM > 0,9 valore di riferimento regionale), indica
buona efficienza. La valorizzazione dei DRGè stata di
euro 487.11.00 e quelli extra ASP di 61138.00. Non ci
sono stati ricoveri anomali o incongrui, ne ripetuti.
I risultati dimostrano l’importanza di una postacuzie medica sia per la gestione dei pazienti postacuti, sia per
gli introiti che garantisce un’oculata gestione dei DRG,
sia per il risparmio determinato dalla riduzione delle
giornate di degenza rispetto a un reparto per acuti, sia
per il minor costo rispetto ai reparti acuti.

114

ANTIOXIDANT EFFECTS OF METOPROLOL ON SIRT1 ACTIVITY
IN HEART OF POST MYOCARDIAL INFARCTION RATS:
PRELIMINARY DATA
Corbi G.[1], Rengo G.[2], Manzo V.[3], Filippelli A.[3], Ferrara N.[2], Conti
V.[3]
Dept of Medicine and Health Sciences, University of Molise ~
Campobasso - [2]Dept of Translational Medical Sciences, University of
Naples Federico II ~ Naples - [3]Dept. Medicine, Surgery and Dentistry,
University of Salerno ~ Salerno
[1]

Heart Failure (HF) is one of the most leading causes
of disability and death worldwide. Several studies have
showed Reactive Oxygen Species (ROS) production
in the cardiovascular system (CV) as response to various stressors, as well as, that targeting ROS-pathways
can be therapeutic in animal models of CV diseases.
Sirt1 and its targets (e.g. catalase) represent one of the
most effective antioxidant systems in vivo. β1-adrenergic receptor antagonists have been shown to exhibit
antioxidant actions, thus improving cardiac function in
both animal models and patients with HF. However, the
molecular mechanisms underlying these effects are still
largely unexplored.
To investigate the involvement of Sirt1 and its target catalase in mediating the antioxidant effects of Metoprolol
(Meto) in an experimental HF model. Animal procedures
and experiments were performed in accordance with
the Institutional Animal Care guidelines of the University
of Naples Federico II. Myocardial infarction (MI) was induced by cryoinfarction in anesthetized adult male rats.
Meto treatment was initiated 12 weeks post-MI till the
end of the study (24 weeks post-MI) by Meto administration. Echocardiography was performed 12 and 24
weeks post-MI to measure global cardiac function, that
was measured at the end of the study period by in vivo
hemodynamic at basal and after maximal challenge
with β-agonist isoproterenol. Infarct size was examined
in all groups at 24 weeks post-MI. At 12 weeks after
MI, a time point where HF is established, 20 rats were
randomized to receive either saline (MI-saline) or Meto
(MI-Meto). Sham animals were used as further control group. One day before treatment was started, all
groups were analysed by echocardiography to confirm
the presence of similar levels of LV dysfunction and HF
among randomized groups. SIRT1 and catalase assay
kit were used to assess enzymatic activities.
HF groups showed a reduced ejection fraction (EF)
and fractional shortening (FS) compared to sham animals (p < 0,0001), with a similar infarct size between
HF groups at the end of the study period. Twelve weeks
of Meto resulted in a significant improvement in both
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EF and FS compared to HF rats treated with saline
(p < 0,01). The in vivo hemodynamic confirmed a Meto-dependent improvement of cardiac contractility and
relaxation after maximal challenge with isoproterenol
(MI-Meto vs MI-saline group). From a molecular point
of view, 12 weeks of Meto treatment resulted in a significant enhancement in SIRT1 activity compared to both
MI-saline and sham rats (both p < 0,0001). Catalase
activity was increased in MI-saline compared to sham.
Meto treatment induced a significant decrease of catalase activity almost al levels observed in sham. These
suggest that Meto improves the antioxidant response
in HF rats. Meto treatment was able to improve cardiac
function in HF rats, and this effect was associated with
increased levels of Sirt1 activity.
LA MODULAZIONE DEI RECETTORI BETA-ADRENERGICI
E DI GRK2 RAPPRESENTA UNA NUOVA STRATEGIA PER
PRESERVARE LA PRODUZIONE CARDIACA DI BDNF
NELL’INSUFFICIENZA CARDIACA POST-ISCHEMICA
D’Amico M.L.[1], Cannavo A.[1], Koch W.J.[2], Ferrara N.[1], Paolocci
N.[3], Rengo G.[1]
[1]
Università Federico II ~ Napoli - [2]Temple University ~ Philadelphia,
PA, USA - [3]Johns Hopkins University ~ Baltimora, MD, USA
L’insufficienza cardiaca (IC) è una patologia caratterizzata da disfunzione ventricolare sinistra e rimodellamento avverso. Tali effetti a livello molecolare sono accompagnati da una disregolazione dei recettori β adrenergici cardiaci (βAR), mediata dalla chinasi GRK2. Il
fattore neurotrofico derivato dal cervello (BDNF) rappresenta una delle principali molecole con funzioni protettive sia nel cuore che nel cervello. Numerosi studi hanno
documentato che i livelli sierici di tale neurotrofina si
riducono con la progressione dell’IC, tuttavia i meccanismi alla base di tale riduzione non sono ancora noti.
Nei neuroni, la stimolazione del recettore β-adrenergico
(AR) promuove la produzione di BDNF, tuttavia, non È
noto se un simile cross-talk tra il BDNF e i βAR esiste
anche nei cardiomiociti e se possa avere un ruolo nelle
alterazioni strutturali e funzionali del cuore in condizioni
di stress.
In questo studio abbiamo testato l’ipotesi che, in topi
con insufficienza cardiaca (IC) post-ischemica, la disregolazione dei recettori βAR, mediata dalla chinasi
GRK2, potesse peggiorare il rimodellamento e la disfunzione ventricolare sinistro (LV) limitando la generazione e secrezione del BDNF miocardico
Al fine di determinare l’origine cardiaca di BDNF e il
ruolo dei recettori βAR in vitro, abbiamo utilizzato cardiomiociti ventricolari isolati da ratti neonati (NRVM).

La stimolazione in vitro dei NRVM con isoproterenolo
(agonista dei βAR) aumentava il contenuto di BDNF. Da
notare che tale effetto era inibito in NRVM infettati con
un Adenovirus (Ad) codificante per GRK2 in modo da
indurre uno stato di desensibilizzazione cronica dei recettori βAR. Successivamente abbiamo valutato i livelli
cardiaci di BDNF in topi wild-type (WT) sottoposti a legatura della arteria coronaria discendente anteriore in
modo da indurre l’infarto miocardico (MI). I nostri dati
mostrano che subito dopo l’MI (24 ore) i livelli di BDNF
aumentavano in maniera significativa, rispetto a quelli dei topi non-ischemici di controllo (sham). Tuttavia,
col progredire della disfunzione cardiaca, a 4 settimane dopo l’MI, i livelli proteici di tale neurotrofina erano
fortemente ridotti con valori al di sotto dei livelli basali
fisiologici. Successivamente, per determinare il ruolo di
GRK2 sui livelli di BDNF in vivo abbiamo utilizzato topi
over-esprimenti a livello cardiaco GRK2 (GRK2 tg) sottoposti a MI. L’analisi ecocardiografica ha rivelato che
i topi GRK2 tg 4 settimane dopo l’MI avevano disfunzioni e rimodellamento del ventricolo sinistro più severe
rispetto ai topi non transgenici (NLC) e un contenuto
significativamente ridotto di BNDF cardiaco rispetto
ai topi NLC. Infine, abbiamo testato gli effetti del trattamento con il β-bloccante β1 selettivo, metoprololo
(capace di inibire la disregolazione dei βAR e bloccare
l’aumento dei livelli proteici di GRK2), sull’espressione
del BDNF. Sorprendentemente, il trattamento dei topi
WT (4 settimane dopo l’MI) con metoprololo incrementava l’espressione del BDNF, portandoli a livelli comparabili a quelli dei gruppi sham.
I nostri dati mostrano che i cardiomiociti producono
BDNF e che la stimolazione dei βAR È responsabile
della produzione di tale neurotrofina. Inoltre i dati attuali
dimostrano che la disfunzione cronica dei βAR contribuisce alla progressione dell’IC, in parte, attraverso la
riduzione della generazione del BDNF miocardico.
L’ESPRESSIONE DELLA FORMA INATTIVA DELLA CHINASI GRK5
(GRK5-K215R) INDUCE LO SVILUPPO DELLA CARDIOMIOPATIA
DILATATIVA NEL TOPO
Elia A.[1], Cannavo A.[2], De Lucia C.[3], Koch W.J.[3], Ferrara N.[1],
Rengo G.[1]
[1]
Università Federico II ~ Napoli - [2] ~ Napoli - [3]Center For Translational
Medicine-LKSOM Temple University ~ Philadelphia, PA, USA
L’ipertrofia cardiaca è una caratteristica chiave di diverse malattie cardiache ed è anche caratteristica
dell’insufficienza cardiaca (IC), soprattutto nelle fasi
iniziali. Seppure le conoscenze sui meccanismi alla
base dell’IC sono in continua crescita, le attuali terapie
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hanno un impatto limitato e la mortalità per IC rimane
elevata. Pertanto, lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche è assolutamente necessario. Le chinasi dei
recettori accoppiati alla proteina G (GPCR), GRK2 e
GRK5, sono coinvolte nella regolazione del signaling
dei recettori β-adrenergici (βAR) tramite meccanismi
di fosforilazione e desensibilizzazione. L’espressione
e l’attività di GRK2 e GRK5 è incrementata nell’IC, e
il nostro laboratorio ha dimostrato che le GRK sono
criticamente coinvolte nella patogenesi dell’IC, e che
l’inibizione di tali chinasi può rappresentare una nuova
strategia terapeutica.
Pertanto, nel presente studio abbiamo testato l’ipotesi
che l’attività di GRK5 fosse criticamente coinvolta nella
risposta dei cardiomiociti allo stress, e che l’inibizione
della localizzazione nucleare e/o attività di GRK5 fosse
una strategia terapeutica per prevenire efficacemente
l’ipertrofia cardiaca e la progressione dell’IC. Abbiamo
quindi generato, un nuovo topo knock-in, utilizzando il
sistema CRISPR/Cas9, sostituendo una lisina in posizione 215 con una arginina (K215R).
Sorprendentemente, i dati ottenuti in questi topi mostrano che questa sostituzione amminoacidica, nella
sequenza proteica di GRK5, determina un fenotipo patologico. Infatti, a 9 settimane di età i topi GRK5-K215R
presentavano una disfunzione basale con aumento della dilatazione ventricolare sinistra (LV) e un’incrementata frequenza cardiaca (HR) rispetto ai topi di controllo
WT. È importante sottolineare che i topi GRK5-K215R
presentavano una percentuale di fibrosi interstiziale e
di apoptosi cardiaca maggiore rispetto ai topi WT di
pari età. Tuttavia, in assenza di insulto e/o stress, i topi
GRK5-K215R e i topi WT non mostravano alcuna differenza significativa in termini di ipertrofia cardiaca. Infine l’analisi emodinamica dimostrava che i topi GRK5K215R presentavano una ridotta contrattilita’ (+dP/dt)
basale rispetto ai topi WT.
In conclusione, i nostri dati suggeriscono in maniera inattesa che un’alterazione dell’attività basale di
GRK5 è in grado di indurre una disfunzione ventricolo
sinistro senza aumentare l’ipertrofia cardiaca. Pertanto, tale studio suggerisce l’esistenza di meccanismi
alternativi grazie ai quali GRK5 modula la fisiologia
del miocardio.
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EFFETTI BENEFICI DELLA RESTRIZIONE CALORICA IN UN
MODELLO SPERIMENTALE DI SCOMPENSO CARDIACO POSTISCHEMICO
Gambino G.[1], De Lucia C.[2], Koch W.[2], Ferrara N.[1], Rengo G.[1]
Università degli Studi di Napoli Federico II ~ Napoli University ~ Philadelphia, PA, USA

[1]

Temple

[2]

La restrizione calorica (RC) è un intervento dietetico capace di aumentare la sopravvivenza oltre che svolgere
un ruolo protettivo contro obesità e malattie metaboliche. Recenti studi hanno dimostrato che la RC ha un
effetto cardio-protettivo sia in modelli sperimentali che
in studi clinici. Lo scompenso cardiaco (SC) è una delle patologie croniche maggiormente diffuse tra gli ultrasessantacinquenni. Tale patologia è una sindrome
clinica contraddistinta dalla diminuzione della funzione
contrattile e da modificazioni bioumorali tra cui l’ipertono simpatico. Lo SC è inoltre associato a una ridotta
innervazione cardiaca (soprattutto quella simpatica), a
disfunzione dei recettori beta-adrenergici cardiaci (βAR) e a una diminuzione della riserva inotropa.
Lo scopo del nostro progetto è stato valutare gli effetti di
un trattamento dietetico con RC (iniziato dopo l’infarto
del miocardio) sulla funzione ventricolare, sull’innervazione cardiaca e sul signaling adrenergico cardiaco in
un modello sperimentale di SC post-ischemico.
Sono stati studiati 44 ratti Sprague-Dawley di circa 3
mesi. Dopo una settimana di acclimatazione gli animali
sono stati suddivisi in due gruppi di studio: 1) animali
sottoposti a infarto del miocardio (MI) mediante legatura della arteria coronaria discendente anteriore; 2)
animali sottoposti ad operazione di tipo sham. Dopo 4
settimane dall’MI, È stata effettuata una analisi ecocardiografica allo scopo di confermare che tutti i ratti MI
avessero una simile disfunzione ventricolare sinistra.
Successivamente i gruppi di ratti MI sono stati randomizzati per i seguenti trattamenti dietetici: dieta ristretta
o dieta normale. Gli animali sham venivano nustriti con
una dieta normale. Dopo 12 mesi dall’inizio del regime
dietetico sono state effettuate: valutazione ecocardiografica, emodinamica cardiaca, eutanasia, espianto
degli organi ed analisi di laboratorio.
Risultati: Un anno di RC induceva una significativa diminuzione del peso corporeo, del peso del cuore e del
rapporto peso del cuore/lunghezza della tibia rispetto al
gruppo di ratti con regime calorico normale. Nel gruppo
di ratti scompensati sottoposti a RC le misurazioni ecocardiografiche eseguite alla fine del periodo di studio rivelavano un miglioramento del rimodellamento del ventricolo sinistro rispetto al gruppo di ratti MI trattati con
dieta normale. La valutazione emodinamica mostrava
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un miglioramento della contrattilità e del rilassamento
cardiaco isoprotenerolo-indotto negli animali sottoposti a RC rispetto a quelli nutriti con dieta normale. In
accordo con le valutazioni funzionali, la RC determinava un miglioramento della densità dei recettori β-AR di
membrana, un aumento dell’innervazione simpatica e
una riduzione della fibrosi nella border-zone rispetto al
trattamento con dieta normale.
I nostri dati suggeriscono che in un modello sperimentale di SC la RC, iniziata dopo l’MI, determina un miglioramento del rimodellamento del ventricolo sinistro, del
signaling beta-adrenergico e dell’innervazione cardiaca con consensuale miglioramento della riserva inotropa e della contrattilità.
CAMBIAMENTO DELLA TIPOLOGIA DEI PAZIENTI RICOVERATI
IN UN REPARTO DI MEDICINA DAL 2006 AL 2016:
CARATTERISTICHE CLINICHE E OUTCOME DI RICOVERO IN UNA
POPOLAZIONE DI ULTRA 95-ENNI
Guerini F.[1], Bernardi S.[1], Crucitti A.[1], Cossu B.[1], Bettini D.[1],
Ranieri P.[1], Bianchetti A.[1], Trabucchi M.[2]
[1]
Istituto Clinico “Sant’Anna” e Gruppo di Ricerca Geriatrica ~ Brescia
- [2]Gruppo di Ricerca Geriatrica; Università degli Studi Tor Vergata ~
Brescia, Roma
Le caratteristiche cliniche dei pazienti ricoverati in reparti di Medicina Interna stanno cambiando in modo
significativo nel corso del tempo, caratterizzandosi per
una assistenza a pazienti sempre più anziani e sempre
più complessi. Ciò rende sempre più indispensabile
una valutazione prognostica non soltanto degli outcome
malattia/correlati, ma anche del rischio di perdita funzionale, istituzionalizzazione e mortalità a breve termine.
Obiettivo di questo studio è valutare il cambiamento
delle caratteristiche della popolazione generale ricoverata in un reparto di medicina dal biennio 2005-2006 al
2015-2016, e in particolare le caratteristiche di una sottopopolazione costituita da pazienti molto anziani (ultra
95enni).
Sono stati considerati 1808 soggetti ricoverati consecutivamente nell’UO Medicina dell’Istituto Clinico
“Sant’Anna” di Brescia dal gennaio 2005 al dicembre
2006, e 1549 pazienti ricoverati presso lo stesso reparto dal gennaio 2015 al dicembre 2016. Tutti i pazienti
sono stati sottoposti all’ingresso a una valutazione multidimensionale geriatrica che includeva variabili demografiche, stato cognitivo ed affettivo, stato funzionale,
salute somatica e polifarmacologia. Le due popolazioni
sono state confrontate per quanto concerne variabili demografiche, durata della degenza, mortalità intraospedaliera, prevalenza di degenti ultra 95enni. Nell’ottica di

una caratterizzazione della sottopopolazione di pazienti
ultra 95enni ricoverati nel biennio 2015-16 (n. = 150) è
stata è stata considerata la necessità di attivazione di
servizi assistenziali alla dimissione (inserimento in Residenza Sanitaria Assistita-RSA, trasferimento in Riabilitazione, attivazione di servizi di assistenza domiciliareADI), come indicatore di complessità e fragilità clinica.
I pazienti ricoverati nel biennio 2005-06 e nel biennio
2015-16 avevano rispettivamente una età media di 75,1
vs 80,5 anni, una degenza media di 8,4 vs 10,1 giorni,
una mortalità intraospedaliera del 4,3% vs 11,1%. La
prevalenza di ultra95-enni nei due gruppi è stata del
2,7% vs il 9,7% rispettivamente, con una degenza media in queste sottoclassi di 7,4 vs 8,3 giorni, e una mortalità intraospedaliera del 10,2% vs il 20%.
In Tabella sono riportate le caratteristiche dei 120 pazienti ultra 95enni ricoverati nel biennio 2015-16 (esclusi i 30 deceduti nel corso della degenza) stratificati
per modalità di dimissione (al domicilio vs RSA-Riabilitazione-ADI). I pazienti erano sovrapponibili per età,
stato cognitivo, stato funzionale premorboso, numero
di farmaci assunti, patologia determinante il ricovero.
I pazienti dimessi in RSA-Riab-ADI erano caratterizzati
da una degenza più prolungata, da un peggior stato
funzionale alla dimissione, da una maggiore perdita
funzionale rispetto alla performance premorbosa, e da
una maggiore prevalenza di delirium all’accettazione in
reparto.
Lo studio dimostra che la popolazione di pazienti ricoverati in Medicina nell’ultimo decennio è divenuta più
anziana, complessa, e con un incremento della mortalità intraospedaliera. I pazienti più anziani (ultra95-enni)
sono più che triplicati nel decennio considerato. Sono
infine identificabili 3 sottopopolazioni di ultra95enni:
pazienti molto gravi che muoiono durante il ricovero
(20%), pazienti che nonostante l’acuzie migliorano e rientrano a domicilio (58%), pazienti che per complessità
funzionale e cognitiva (delirium) vanno incontro a una
dimissione complessa con necessità di attivazione di
servizi di assistenza (22%).
L’ATTIVAZIONE DEL SISTEMA PROTIMOSINA ALPHA/
RECETTORE TOLL-LIKE 4 RIDUCE L’ESPRESSIONE DI GRK2 CON
UN CONSEGUENTE EFFETTO CARDIOPROTETTIVO
Liccardo D.[4], Cannavo A.[4], Koch W.[5], Ferrara N.[4], Rengo G.[4]
Università degli Studi di Napoli Federico II ~ Napoli - [5]Temple
University ~ Philadelphia, USA

[4]

L’aumento dell’espressione e dell’attività delle chinasi
dei recettori accoppiati a proteine G (GPCR), in particolare di GRK2, rappresenta un evento cruciale nella pa-
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togenesi dell’insufficienza cardiaca (IC). Infatti, tale chinasi promuove la fosforilazione e la successiva desensibilizzazione/down-regulation dei recettori β-adrenergici
cardiaci (βAR). Tuttavia, esistono altri meccanismi
denominati “non-canonici” attraverso i quali GRK2 è
in grado di influenzare la patogenesi e la progressione dell’IC, come l’inibizione del signaling dell’insulina,
la disfunzione del processo di β-ossidazione, lo stress
ossidativo e l’aumento dell’apoptosi. La protimosina
alpha (PTa) è una proteina nucleare capace di traslocare sulla membrana plasmatica e essere secreta dalle
cellule esercitando un effetto cardioprotettivo autocrino
e paracrino. Tuttavia, i meccanismi di azione della PTa
nel cuore sono ancora poco noti. Studi precedenti, nei
linfociti e nei neuroni, hanno mostrato che la PTa può
mediare i suoi effetti protettivi attraverso l’attivazione del
recettore toll-like 4 (TLR4). Tale recettore, come mostrato in uno studio recente, dopo stimolazione selettiva con
lipopolisaccaride (LPS, agonista TLR4) induce anche
una riduzione dei livelli proteici di GRK2, nei leucociti e
nei macrofagi.
Pertanto, nel presente studio abbiamo valutato l’eventuale interazione funzionale tra PTa e TLR4 ed i possibili effetti sui livelli di GRK2 nei cardiomiociti. A tal
fine, abbiamo stimolato cardiomiociti neonatali di ratto
(NRVM) con PTa o con LPS. In maniera simile all’LPS,
PTa era in grado di determinare una rapida attivazione di ERK 1/2 (pERK) che era completamente inibita
in presenza dell’inibitore del TLR4, Cli-095. Successivamente, abbiamo testato l’ipotesi che la PTa tramite
il TLR4 potesse indurre la down-regulation di GRK2. A
questo scopo, i NRVM sono stati sottoposti ad ischemia
o a ischemia e riperfusione (I/R), in vitro. Dopo 12 ore
di ischemia, abbiamo riscontrato una significativa riduzione dei livelli di proteina GRK2 sia nei gruppi trattati
con PTa che nei gruppi controllo. Sorprendentemente,
mentre nei gruppi di controllo sottoposti ad I/R si osservava un incremento dell’espressione dei livelli di GRK2
e un aumento dello stress ossidativo e dell’apoptosi, il
trattamento con PTa era in grado di bloccare tali effetti
in maniera TLR4 dipendente. Inoltre, in linea con tutti i
nostri risultati, abbiamo osservato che la PTa migliorava
significativamente la risposta dei NRVM all’insulina, e la
β-ossidazione. Infine, per aumentare la significatività e
traslare queste osservazioni in vivo, abbiamo utilizzato
un modello animale dove abbiamo eseguito un’iniezione intra-cardiaca di PTa (100μg/Kg) in topi sottoposti a
30 minuti di ischemia del miocardio, indotta chirurgicamente mediante legatura della coronaria discendente
anteriore, e successive 24 ore di riperfusione. Mentre
nei controlli (veicolo) l’insulto da I/R induceva una significativa up-regulation di GRK2, rispetto ai topi non
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ischemici, il trattamento con PTa aboliva questo effetto
portando a una riduzione significativa della morte cellulare.
In conclusione, questo studio dimostra per la prima
volta che la PTa mediante attivazione del TLR4 a livello
cardiaco è in grado di migliorare sensibilmente il metabolismo e ridurre il danno da I/R sia in vitro che in vivo.
SISTEMA ENDOCRINO NELL’INVECCHIAMENTO DI SUCCESSO E
NELLA LONGEVITÀ
Mari D.[9], Dicitore A.[2], Ferri E.[6], Gussago C.[4], Casati M.[10], Persani
L.[12], Arosio B.[5], Vitale G.[13]
[2]
Laboratorio di Endocrinologia e Ricerca Metabolica, Istituto Auxologico
Italiano IRCCS ~ Cusano Milanino, Milano - [4]Geriatria, Dipartimento
di Scienze Cliniche e di Comunità, Università degli Studi di Milano ~
Milano - [5]Geriatria, Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità,
Università degli Studi di Milano ~ Milano - [6]U.O.C. di Geriatria,
Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico di
Milano ~ Milano - [9]U.O.C. di Geriatria, Fondazione IRCCS Ca’ Granda,
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano -Geriatria, Dipartimento di
Scienze Cliniche e di Comunità, Università degli Studi di Milano ~
Milano - [10]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 - [12]Dipartimento di Scienze
Cliniche e di Comunità, Università degli Studi di Milano -Laboratorio
di Endocrinologia e Ricerca Metabolica, Istituto Auxologico Italiano
IRCCS, Cusano Milanino ~ Milano - [13]Dipartimento di Scienze
Cliniche e di Comunità, Università degli Studi di Milano -Laboratorio
di Endocrinologia e Ricerca Metabolica, Istituto Auxologico Italiano
IRCCS, Cusano Milanino ~ 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) che hanno permesso di
identificare specifici pathways coinvolti nella longevità
e nell’invecchiamento in buona salute. Tra i fattori che
influenzano l’invecchiamento, un ruolo chiave sembrano svolgerlo alcune alterazioni negli assi ormonali che
regolano la riproduzione, la crescita, lo sviluppo e la
sopravvivenza. Tra gli organi endocrini più coinvolti ci
sono quelli preposti alla secrezione degli ormoni tiroidei (triiodotironina libera (FT3) e tiroxina libera (FT4)),
paratiroidei (paratormone (PTH)) e ipofisari (tirotropina
(TSH)). Tuttavia la maggior parte degli studi fino ad ora
condotti hanno preso in considerazione soggetti che
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avevano al massimo un’età compresa tra gli ottanta e i
novanta anni non considerando le età estreme.
L’obiettivo di questo studio è stato quello di valutare
come i cambiamenti negli assi endocrini possano essere
associati alla longevità. Per farlo abbiamo misurato i livelli
di TSH, FT3, FT4, PTH, 25-OH vitamina D, calcio e fosfato
inorganico nei centenari, nei loro figli e in un gruppo di
paragone costituito da coetanei con età, sesso ed etnia
paragonabili a quelli dei figli di centenari. Il modello dei
figli di centenari rappresenta un nuovo e promettente approccio sperimentale per approfondire le basi biologiche
della longevità. Infatti, i figli di centenari godono di uno
stato di buona salute in quanto sembrano aver ereditato
le caratteristiche genetiche dei genitori.
A questo studio hanno aderito 123 centenari reclutati a
Milano e provincia (età media 102,1 ± 0,2 anni) e 171 figli
di centenari (età media 70,1 ± 0,5 anni). Abbiamo poi selezionato un gruppo di controllo costituito da 81 soggetti
(età media 71,3 ± 0,7 anni) di etnia caucasica, in buona
salute e afferenti all’Ambulatorio di Geriatria dell’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. Nessuna differenza
significativa è stata riscontrata nei livelli (espressi come
media ± errore standard) di TSH (3,40 ± 0,43, 2,42 ± 0,23
e 1,92 ± 0,11) e FT4 (11,93 ± 0,21, 11,70 ± 0,15 e
11,82 ± 0,28) rispettivamente nei centenari, nei loro figli
e nei controlli. Al contrario, i nostri risultati hanno mostrato valori significativamente diversi di FT3 nei centenari,
nei loro figli e nei controlli (2,35 ± 0,04, 3,07 ± 0,02 e
3,05 ± 0,06; p < 0,001), con i valori più bassi evidenziati
nei centenari (p < 0,001). Anche PTH (134,83 ± 10,55,
55,98 ± 2,29 e 54,91 ± 3,97, p < 0,001), 25-OH vitamina
D (7,32 ± 1,14, 19,39 ± 1,57 e 22,69 ± 2,42; p < 0,001),
calcio (9,70 ± 0,08, 10,31 ± 0,06 e 10,28 ± 0,09;
p < 0,001) e fosfato inorganico (3,35 ± 0,07, 3,64 ± 0,07
e 3,44 ± 0,09; p = 0,009) sono risultati significativamente diversi rispettivamente nei centenari, nei loro figli e
nei controlli. In particolare, i centenari hanno mostrato
livelli più bassi di 25-OH vitamina D (p < 0,001), calcio
(p < 0,001) e fosfato inorganico (p < 0,001), al contrario i
livelli di PTH (p < 0,001) sono risultati più alti rispetto agli
altri due gruppi.
Questo studio dimostra che i centenari posseggono
“pathways” ormonali che li identificano chiaramente
dalla popolazione settantenne, e in particolare ridotti
livelli di FT3 e di 25-OH vitamina D a fronte di alti livelli di PTH. In conclusione sembrerebbe che alcune
alterazioni negli assi ormonali sono caratteristiche non
solo dell’invecchiamento di successo ma anche della
longevità.

L’ENZIMA ACIDO NICOTINICO FOSFORIBOSILTRANSFERASI
REGOLA IL METABOLISMO CELLULARE E LA SENSIBILITÀ AL
DANNO AL DNA E A inIBITORI DI NICOTINAMIDE FOSFORIBOSIL
TRANSFERASI NEI TUMORI
Piacente F.[2], Caffa I.[2], Ravera S.[3], Vellone V.G.[2], Passalacqua M.[2],
Sociali G.[2], Becherini P.[2], Monacelli F.[2], Bruzzone S.[2], Cagnetta
A.[2], Cea M.[2], Odetti P.[2], Nencioni A.[2]
[2]

Università di Genova ~ Genova - [3] ~ Genova

La disponibilità intracellulare di NAD controlla processi
chiave legati all’invecchiamento, come la funzione mitocondriale e l’attività delle sirtuine. La stimolazione della
biosintesi del NAD permette di contrastare condizioni
come la pellagra ed è stata proposta come strategia
anti-aging. Tuttavia, diverse evidenze indicano come il
NAD possa anche promuovere importanti aspetti della
biologia dei tumori, come la riparazione del DNA (via
PARP1/2 e via SIRT6) e il “signaling” indotto da CD38
(p.e. nella B-LLC). Inibitori della biosintesi del NAD,
specificamente, inibitori di nicotinamide fosforibosiltransferasi (NAMPT, l’enzima chiave per la produzione
di NAD a partire da nicotinamide) come FK866 o CHS
828, hanno una potente attività antitumorale in modelli
murini. Tuttavia, questi composti hanno fallito in studi
clinici, suggerendo che i tumori possano avvalersi di
vie NAD-biosintetiche alternative a quella mediata da
NAMPT stessa.
L’obiettivo di questo studio è stato quello di valutare l’espressione di enzimi della produzione del NAD alternativi a NAMPT nei tumori umani e definirne la funzione
biologica in modelli in vitro e in vivo.
I nostri dati dimostrano come il gene che codifica per
l’enzima, acido nicotinico fosforibosiltransferasi (NAPRT), il quale produce NAD usando acido nicotinico
come precursore, è amplificato e conseguentemente
over-espresso in un sottogruppo di tipi comuni di cancro,
compreso il tumore dell’ovario, laddove l’espressione di
NAPRT correla con una “signature” di espressione genica indicativa di “BRCAness” (cioè di una difettiva ricombinazione omologa). Sia NAPRT che NAMPT aumentano
i livelli intracellulari di NAD. Il silenziamento di NAPRT
(tramite short interfering RNAs) ha dimostrato di ridurre
le scorte energetiche, la sintesi proteica, e le dimensioni
cellulari in cellule di tumore ovarico e pancreatico. Il silenziamento di NAPRT ha dimostrato di sensibilizzare le
cellule tumorali a inibitori NAMPT sia in vitro che in vivo, e
risultati simili sono stati ottenuti con l’acido 2-idrossinicotinico, un inibitore chimico di NAPRT. Infine, la riduzione
dei livelli di NAPRT in una linea tumorale BRCA2-mutata
(Capan-1) ha condotto a una esacerbazione del danno
del DNA in risposta a chemioterapici.
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In conclusione, la produzione di NAD mediata da NAPRT contribuisce al metabolismo cellulare e al processo di riparazione del DNA in un sottogruppo di tumori
dell’ovaio, del pancreas, della prostata, e della mammella. Queste conoscenze potrebbero essere utilizzate
in studi clinici per aumentare l’efficacia degli inibitori di
NAMPT e della chemioterapia.
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MODIFICAZIONI ETÀ CORRELATE DEL TESSUTO ADIPOSO: UN
MODELLO IN VITRO
Rubele S.[1], De Caro A.[1], Zoico E.[1], Policastro G.[2], Rizzatti V.[2],
Tebon M.[2], Darra E.[2], Nori N.[1], Gabriele S.[1], Guerra C.[1], Zamboni
M.[1]
AOUI Verona - UOC Geriatria B ~ Verona - [2]AOUI ~ Verona

[1]

Durante l’invecchiamento è stata descritta una modificazione della funzione, proliferazione, misura e numero
dei preadipociti con conseguente modificazione dell’attività endocrina del tessuto adiposo stesso. Alcuni studi
hanno evidenziato come il tessuto adiposo svolga un
ruolo fondamentale nei meccanismi che si instaurano
durante l’invecchiamento causando l’insorgenza di
malattie correlate all’aging, all’infiammazione e alle disfunzioni metaboliche. Numerosi meccanismi sono stati
ipotizzati alla base di tali modificazioni quali l’ipossia, lo
stress ossidativo, la ridotta vascolarizzazione del tessuto adiposo e le modificazioni della matrice extracellulare in senso pro-fibrotico, ma pochi sono gli studi sinora
pubblicati.
Lo scopo di questo studio è stato pertanto quello di
mettere a punto un modello in vitro per studiare le modificazioni delle caratteristiche morfologiche e funzionali
dell’adipocita con l’invecchiamento. Sono stati quindi
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utilizzate cellule 3T3-L1 differenziate in adipociti maturi
e mantenute in coltura fino al giorno 30 post-induzione
(Post-induction day 30 = PID 30). Sono state considerate quindi due condizioni di coltura differenti: concentrazioni fisiologiche di insulina e alto tenore di insulina nel
medium. Inoltre le colture di adipociti sono state studiate prima e dopo stimolo ipossico e dopo stress ossidativo ottenuto con aggiunta al medium di coltura di acqua
ossigenata, valutandone il grado di apoptosi. Le piastre
sono state analizzate dopo colorazione OIL RED O (BioOptica) e ematossilina con calcolo del numero medio/
mm² e dell’area media degli adipociti maturi presenti,
utilizzando Image-J software. Inoltre dopo estrazione di
RNA mediante real-time PCR è stata valutata l’espressione di alcuni geni di interesse. Infine la presenza di
apoptosi è stata valutata analizzando la presenza di nuclei frammentati dopo colorazione di Mayer.
Sotto il profilo morfologico, il numero e l’area degli adipociti coltivati con concentrazioni fisiologiche di insulina aumentavano da PID10 a PID20, con loro progressiva diminuzione con l’invecchiamento della cellula da
PID20 a PID30. Nelle piastre mantenute con una concentrazione di insulina elevata il numero di adipociti e
la loro area risultavano in progressivo continuo aumento
fino a PID30. Con l’invecchiamento della cellula si assisteva in entrambe le condizioni sperimentali a incremento del diametro medio delle lipid droplets, più marcato negli adipociti trattati con elevate dosi di insulina.
Inoltre il numero degli adipociti in apoptosi aumentava
con l’aumentare del grado di differenziazione cellulare
e risultava maggiore nelle cellule invecchiate con alto
tenore di insulina nel medium. Negli esperimenti condotti con induzione di ipossia il numero e l’area degli
adipociti maturi (a PID 17) diminuiva rispetto ai rispettivi
controlli in entrambi i tenori di insulina. Parallelamente il
numero di cellule in apoptosi aumentava significativamente dopo stimolo ipossico in entrambe le condizioni
di coltura rispetto ai controlli. Le cellule sono state infine
sottoposte a un protocollo di esposizione ad acqua ossigenata, allo scopo di indurre stress ossidativo (a PID
18 e a PID 26). Il numero e l’area degli adipociti diminuivano significativamente dopo stress ossidativo rispetto
a controlli non trattati ad entrambe le concentrazioni di
insulina in tutti i punti sperimentali. Il numero di cellule
in apoptosi aumentava significativamente dopo stimolo,
ma in particolar modo nelle cellule invecchiate.
In conclusione l’invecchiamento cellulare dell’adipocita
sembra esercitare di per sé, indipendentemente dal tenore di insulina, effetti additivi rispetto all’ipossia o allo
stress ossidativo nell’induzione di danno tissutale.
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CARDIOLOGIA GERIATRICA
I lavori sono suddivisi per topic e pubblicati per ordine alfabetico del primo nome.
STUDIO PROSPETTICO DI VALUTAZIONE COMPARATA TRA LA
PRECOCE PRESA IN CARICO NELLA UNITÀ DI GERIATRIA E il
NORMALE PERCORSO CLINICO-DIAGNOSTICO DEI SOGGETTI
ANZIANI CHE ACCEDONO AL DEA PER CADUTA O SINCOPE:
WORK IN PROGRESS
Antognoli R.[4], Pasqualetti G.[4], Bigazzi R.[4], Tognini S.[4], Malatesta
M.G.[4], Bottari M.[4], Cipriano A.[5], Orsitto E.[6], Santini M.[5], Monzani
F.[4]
[4]
U.O. Geriatria Universitaria, Dipartimento di Medicina Clinica e
Sperimentale – Università di Pisa ~ Pisa - [5]U.O. Medicina d’Urgenza
e Pronto Soccorso, Dipartimento Emergenza Accettazione – Azienda
Ospedaliera Universitaria Pisana ~ Pisa - [6]U.O. Radiodiagnostica PS e
DEU - Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana ~ Pisa
Nei soggetti anziani le cadute e la sincope rappresentano le maggiori cause di accesso al Pronto Soccorso.
Gli anziani presentano numerosi fattori di rischio per entrambe queste sindromi cliniche. Tra le principali cause
predisponenti possiamo citare la polifarmacologia, l’alterazione dei processi metabolici di numerosi principi
attivi, l’aumentata sensibilità agli effetti dei farmaci a
livello cardiovascolare e del sistema nervoso centrale
e le comorbidità. Numerosi studi naturalistici condotti
in soggetti anziani hanno infatti dimostrato una stretta
associazione tra farmaci psicotropi e/o cardiovascolari
e cadute o sincope. Nella pratica clinica non sempre
è possibile riconoscere facilmente la causa di uno di
questi eventi o sindromi per la presenza di numerose
comorbidità, soprattutto in sede di pronto soccorso.
Questo studio clinico, ancora in corso, finanziato dal
Ministero della Salute nell’ambito dei finanziamenti alla
Ricerca Finalizzata, ha l’obiettivo di valutare se la precoce valutazione geriatrica e la precoce presa in carico
dei pazienti nella Unità di Geriatria, seguita da visita di
controllo e follow-up geriatrico, possa essere a lungo
termine efficace e vantaggiosa nei pazienti anziani con
cadute o sincope. Si tratta di uno studio randomizzato
prospettico rivolto a pazienti anziani (> 65 anni) ammessi al DEA per caduta o sincope. I pazienti sono stati
arruolati nella zona triage del DEA dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana (AOUP) (dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8.00 alle 17.00). Nei pazienti arruolati
è stata raccolta un’accurata anamnesi farmacologica e
clinica. I pazienti del gruppo attivo sono stati invitati a
partecipare a visite successive di follow up (1, 4 e 12

mesi) mentre per il gruppo di controllo è stata richiesta
la disponibilità a seguire un follow up telefonico con gli
stessi time-point.
Il gruppo attivo è stato valutato in sede ambulatoriale
geriatrica (attualmente tutti i soggetti hanno partecipato
alla visita 1) con l’obiettivo di ottimizzare la terapia antiipertensiva in caso di sincope non cardiogena e terapia
psicotropa in caso di caduta accidentale (es. riduzione
posologia/sospensione benzodiazepine, adeguamento
della terapia anti-ipertensiva ai target pressori per età
ecc.).
I dati preliminari riportati sono relativi a 205 pazienti arruolati nello studio di cui 94 nel braccio attivo e 111 in
quello di controllo. L’età media dei due gruppi è stata
82,0 (+/-8,0) e 80,5 (+/-7.2) anni, rispettivamente nel
braccio di controllo ed attivo (p NS). Nel complesso
il 61,0% della coorte era di sesso femminile, il 59,0%,
era iperteso, il 34,5%, soffriva di una patologia muscolo
scheletrica e il 29,7% soffriva di demenza, senza differenze significative tra i due gruppi (p corretto per Bonferroni). La sincope è stata il motivo di accesso al DEA
nel 36,0% e 46.8% dei casi del braccio di controllo e
del braccio attivo, rispettivamente (pNS). In 24 pazienti
(50,0% dei pazienti che hanno completato la visita 1 e
2) del braccio attivo è stato possibile modificare la terapia in modo da ridurre il rischio di caduta o sincope e in
28 pazienti (59.5% dei pazienti che hanno completato
la visita 1 e 2) è stata prescritta terapia con colecalciferolo.
I risultati finora disponibili indicano che la creazione di
percorsi dedicati a pazienti anziani che accedono al
DEA per sincope o caduta per una veloce presa in carico da parte del geriatra è fattibile e che tale intervento
può migliorare l’appropriatezza terapeutica. In questo
modo, i pazienti fragili che altrimenti sarebbero trattati
al DEA solo per il trauma derivato dalla caduta a terra
sia di tipo sincopale che accidentale, possono essere
precocemente indirizzati verso una strategia preventiva
a lungo termine. I dati del follow-up dello studio confermeranno se tale intervento possa, e in quale misura,
ridurre il numero di recidive, oltre che stimare l’impatto
economico in termini di analisi costo-beneficio.
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APPLICAZIONE DEL PADUA PREDICTING SCORE (PPS) COME
STRUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO TROMBOEMBOLICO
VENOSO (TEV) IN PAZIENTI RICOVERATI IN GERIATRIA PER
PATOLOGIE ACUTE
Arnò R., Cascetta A., Lazzari I., Marinelli S., Zagni E., Coraini F., Levi
S., Galetti C., Corvalli G., Bianchi G., Calogero P.
Dipartimento Medico della Continuità Assistenziale e delle Disabilità
- Geriatria Calogero Sezione Acuti - Ospedale S. Orsola-Malpighi ~
Bologna
Introduzione: Il tromboembolismo (trombosi venosa
profonda e/o embolia polmonare) è dalle 10 alle 20 volte più frequente negli anziani e ciò fa dell’età un importante fattore di rischio per TEV. L’ospedalizzazione è in
grado di aumentare di circa otto volte il rischio di TEV.
L’aumento di tale condizione nei pazienti ospedalizzati,
soprattutto in area medica, ha portato alla creazione di
score finalizzati all’individuazione dei pazienti a rischio,
meritevoli di profilassi anti-tromboembolica. Allo stato
attuale, i dati in letteratura suggeriscono l’impiego del
PPS per il conseguimento di tale obiettivo.
Scopo dello studio: L’obiettivo primario è stato verificare, mediante registrazione degli eventi tromboembolici
ed emorragici a breve e medio termine, l’applicabilità
del PPS (in termini soprattutto di efficacia e sicurezza)
nei pazienti anziani ricoverati in un reparto di Geriatria
per Acuti. Come obiettivo secondario sono inoltre state
ricercate eventuali correlazioni fra gli eventi tromboembolici/emorragici ed i parametri clinici, antropometrici e
bioumorali disponibili.
Materiali e metodi: Sono stati arruolati 221 pazienti ricoverati per patologia medica acuta presso la Geriatria Calogero f.f. del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi nel
periodo compreso tra il 1° febbraio 2017 al 31 marzo
2017. Per ogni paziente sono stati raccolti dati clinici,
antropometrici e biochimici, è stata verificata la compilazione del PPS e la concordanza fra i risultati dello
score e la decisione del clinico di effettuare o meno il
trattamento per la prevenzione del TEV. In alcuni casi è
stato, inoltre, determinato il rischio emorragico mediante il ricorso all’Improve Score.
Risultati: I risultati testimoniano la semplicità e la rapidità di esecuzione del PPS la cui compilazione è stata
pressochè globale. Nella maggior parte dei casi vi era
concordanza fra il punteggio dello score e la decisione
del clinico di intraprendere o meno adeguata profilassi
anti-tromboembolica.
Conclusioni: Il PPS è apparso efficace nell’identificare i
pazienti ad elevato rischio tromboembolico e al contempo sicuro, sebbene la scarsa numerosità del campione
non abbia permesso il raggiungimento della significa-
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tività statistica. È stata osservata una correlazione fra
gli eventi tromboembolici registrati e il dato anamnestico di pregresso TEV. Gli eventi emorragici sono invece
apparsi correlati in maniera significativa al basso punteggio nella scala di Braden, alla cirrosi e all’emiplegia.
Studi su più vasta popolazione sono necessari per confermare quanto osservato.
LA SEVERITÀ DELLA MALATTIA CORONARICA È ASSOCIATA AL
DECLINO COGNITIVO NEGLI ANZIANI
Bencivenga L., Komici K., Conte M., Grieco F.V., Mancini A.,
Provenzano S., Ronga I., Morisco C., Ferrara N., Rengo G.
Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Scienze
Mediche Traslazionali ~ Napoli
L’associazione tra declino cognitivo e malattia coronarica è stata ampiamente documentata in letteratura, ed
è coerente con la considerazione che entrambe le condizioni sono fortemente correlate ai fattori di rischio cardiovascolare. Tuttavia, la relazione tra compromissione
dello stato cognitivo e severità della malattia coronarica
non è stata completamente esplorata.
Pertanto lo scopo del presente studio è stato quello di
esaminare la correlazione tra declino cognitivo e gravità
della coronaropatia nei pazienti anziani con infarto miocardico acuto (IMA) sottoposti ad angiografia coronarica.
Sono stati inclusi centosessantanove pazienti consecutivi di età ≥ 65 anni ricoverati presso l’Unità di Terapia Intensiva Coronarica dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II con diagnosi di IMA, senza storia
clinica di declino cognitivo (non diagnosi nè trattamento), e sottoposti ad angiografia coronarica. Il test
Short Portable Mental Status (SPMS) è stato utilizzato per misurare il grado di compromissione cognitiva.
La storia clinica ed i dati routinari di laboratorio hanno
consentito le valutazioni dei fattori di rischio cardiovascolare e globale dei pazienti. La frazione d’eiezione
del ventricolo sinistro (LVEF) è stata valutata attraverso ecocardiografia transtoracica. La severità della
coronaropatia è stata classificata in base al numero
di arterie coronarie interessate, valutate mediante angiografia coronarica.49 pazienti (29% della popolazione) presentavano una malattia coronarica tri-vasale
mentre il 35% della popolazione (60/169) presentava
un deficit cognitivo. I pazienti con coronaropatia trivasale mostravano una maggiore prevalenza di tabagismo, diabete mellito e carotido-sclerosi (76,8 ± 6,9
vs 73,4 ± 7,1 anni, p-value < 0,05; 93,8% vs 46,7%,
p-value < 0,0001; 44,9% vs 27,5%, p-value < 0,05) rispetto ai pazienti con malattia di un singolo vaso o di
due vasi. Inoltre i pazienti con interessamento di tre
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vasi mostravano anche un punteggio alla scala SPMS
significativamente inferiore rispetto ai pazienti con
interessamento mono o bi vasale indicando un maggiore decino cognitivo (3,6 ± 2,16 vs 1,3 ± 1,64, pvalue < 0,0001). Utilizzando un modello di regressione
logistica si confermava una significativa associazione
tra severità della malattia coronarica e disfunzione cognitiva [OD (95% CI) 1,78 (1,38-2,29), p-value < 0,05],
anche dopo correzione per età, sesso, diabete mellito,
fumo e carotidosclerosi. Infine, nessuna correlazione
significativa è emersa tra il numero di arterie coronarie
interessate e altre variabili quali LVEF, ipertensione arteriosa, dislipidemia e funzione renale.
Nei pazienti anziani con IMA, la severità della malattia
coronarica è associata a diabete mellito, fumo, sclerosi
arteriosa carotidea e declino cognitivo.
RUOLO DELLA VALUTAZIONE GERIATRICA MULTIDIMENSIONALE
IN PAZIENTI ANZIANI CON STENOSI AORTICA SEVERA NON AD
ALTO RISCHIO CHIRURGICO
Bergamo D., Calvi E., Grisoglio E., Iacovino M., Falcone Y., Salizzoni
S., Fonte G., Bo M.
Università degli Studi di Torino ~ Torino
La stenosi aortica rappresenta la valvulopatia più comune nei Paesi occidentali industrializzati, in particolare nei soggetti maggiori di 75 anni nei quali la prevalenza della stenosi aortica severa arriva a circa il 5%.
L’introduzione della TAVI (Transcatheter Aortic Valve Replacement) ha rappresentato un cambiamento epocale
nel trattamento di tale patologia, emergendo dapprima
come procedura minimamente invasiva per soggetti
inoperabili o ad altissimo rischio secondo i tradizionali
score cardiochirurgici (EuroSCORE logistico, EuroSCORE II e STS). In anni più recenti, la progressiva ottimizzazione della tecnica e la crescente acquisizione di
esperienza da parte degli operatori, hanno determinato una sempre maggiore sicurezza ed affidabilità della
procedura, rendendola appetibile anche per pazienti a
rischio chirurgico intermedio o addirittura basso.
Scopo del nostro studio è stato quello di valutare quali
elementi di una Valutazione Geriatrica Multidimensionale (VMD) risultano predittivi della scelta tra sostituzione
valvolare aortica chirurgica (SAVR) e TAVI in pazienti
anziani con stenosi aortica severa non ad alto rischio
chirurgico; abbiamo inoltre confrontato nei due gruppi
di trattamento gli outcomes in termini di mortalità e di
autonomia funzionale, raccolti attraverso la revisione
delle cartelle cliniche e un follow-up telefonico.
Da marzo 2013 a maggio 2016 sono stati reclutati 154
pazienti di età ≥ 65 anni con stenosi aortica severa affe-

renti al servizio di Cardiochirurgia – Città della Salute e
della Scienza di Torino – per la valutazione pre-operatoria
(età media ± DS 82,5 ± 4,5 anni, 63% donne). Di questi,
138 pazienti sono stati considerati a rischio cardiochirurgico intermedio o basso (EuroSCORE II < 10%). Tra questi pazienti, le variabili associate alla scelta di trattamento
sono risultate l’età, la polifarmacoterapia, la perdita di autonomia nelle IADL, il rischio di malnutrizione, la fragilità
(secondo la Exton-Smith scale e il Green score) e l’MPI.
Dopo valutazione multidimensionale geriatrica e consulto interdisciplinare all’interno dell’Heart Team, 95 (68,8%)
sono stati sottoposti a TAVI, 43 (31,2%) a SAVR. Nel complesso, i pazienti sottoposti a TAVI sono pertanto risultati
più anziani, fragili e con un peggior score prognostico.
Nessuna differenza statisticamente significativa tra i due
gruppi è stata invece osservata confrontando il tasso di
complicanze periprocedurali, la mortalità a 30 giorni e a
1 anno, nonché la conservazione dell’autonomia funzionale e dello stato cognitivo a un anno.
Nella nostra casistica di pazienti con rischio intermedio
o basso la TAVI, pur effettuata in pazienti più anziani e
nel complesso più fragili, si è dimostrata non inferiore
alla chirurgia tradizionale non solo in termini di mortalità a breve e lungo termine, ma anche di conservazione
dell’autonomia funzionale e dello stato cognitivo, aspetto
ancora non considerato in letteratura. Altri studi sarebbero necessari al fine di valutare in casistiche più ampie il
ruolo della TAVI come terapia di prima scelta nei pazienti
anziani indipendentemente dal rischio chirurgico.
ETÀ E FREQUENZA CARDIACA DOPO INFARTO MIOCARDICO
RECENTE: UNA POSSIBILE SINERGIA TRA INVECCHIAMENTO,
MALATTIA E PERDITA DELL’OMEOSTASI CARDIOVASCOLARE
Boni S., Gabbai D., Casalone Rinaldi M., Pupo S., Burgisser C.,
Fattirolli F., Ungar A., Marchionni N., Fumagalli S.
Unità di Terapia Intensiva Geriatrica, Università di Firenze e AOU
Careggi ~ Firenze
L’invecchiamento si associa a una riduzione delle capacità omeostatiche. La frequenza cardiaca e la sua
variabilità rappresentano un’espressione importante di
questo comportamento.
Scopo di questo studio è stato valutare la relazione tra
età e frequenza cardiaca media delle 24 ore (FC) in una
popolazione di pazienti con infarto miocardico recente.
Esistono pochi dati al riguardo, che potrebbero essere
invece di grande utilità nel guidare il trattamento in una
fase particolarmente critica di malattia.
Sono stati inclusi nello studio tutti i pazienti con infarto
miocardico recente ricoverati tra il 2009 e il 2014 in un
unico centro. Dato l’obiettivo principale proposto, sono
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stati esclusi i soggetti portatori di pacemaker o con fibrillazione atriale dominante. La popolazione, afferente
a un programma di riabilitazione cardiologica, è stata
valutata con: 1. ECG Holter, da cui sono stati derivati
la FC, gli indici di variabilità della frequenza cardiaca
e di apnea ostruttiva; 2. test ergometrico; 3. ecocardiogramma.
Dopo 28 giorni (33°-66° percentile: 23-32 giorni)
dall’evento acuto, sono stati studiati 705 pazienti con
età media 61 ± 11 anni (intervallo di età: 28-94 anni);
lo STEMI era la principale causa del ricovero (STEMI/
NSTEMI: 70,8/29,2%). Gli uomini rappresentavano
l’80,7% e i fumatori attivi il 36.2% dell’intera casistica.
La prevalenza di diabete, dislipidemia e ipertensione
arteriosa era, rispettivamente, 17,3, 47,7 e 54,3%. I valori di creatinina erano 0,9 ± 0,3 mg/dL. Soltanto l’8,9%
dei pazienti non era stato sottoposto ad angioplastica
primaria (procedura su 1. coronaria sinistra - tronco
comune: 0,9%; discendente anteriore: 45,7%; arteria
circonflessa: 13,5%; 2. coronaria destra: 30,9%). Nella
maggioranza dei casi era stato utilizzato uno “stent”
medicato (72,2%). La terapia medica era ottimizzata
in tutta la casistica (ACE-I/sartani: 93,9%; beta-bloccanti: 89,9%; statine: 95,5%). Mentre non erano presenti differenze di età, tra soggetti trattati o meno con
ACE-I/sartani (p = 0,081) o statine (p = 0,279), l’assenza di terapia con beta-bloccanti era associata a
un’età maggiore (64 ± 11 vs 60 ± 11 anni; p = 0,020).
La frazione di eiezione residua del VS era 54 ± 9%.
La FC media (66 ± 8 b/min) era inversamente associata all’età (β = –0,13 ± 0,03; p < 0,001) (Figura).
Anche i valori di SDNN, espressione della variabilità
della frequenza cardiaca complessiva, diminuivano
al crescere dell’età (β = –0,09 ± 0,01, p < 0,001). In
analisi multivariata (R = 0,496; p < 0.001), dopo aggiustamento per genere (p = 0,040), presenza di diabete (p = 0,018), creatininemia (p = 0,007), numero
di leucociti (p = 0,001), concentrazione di trigliceridi
(p = 0,018), VES (p = 0,013), frazione di eiezione del
VS (p = 0,002), indice di apnea notturna (p = 0,025),
necessità di rivascolarizzazione chirurgica nel postinfarto (p = 0,002) e uso di amiodarone (p < 0,001),
la frequenza cardiaca manteneva ancora una relazione inversa con l’età dei pazienti (β = –0,11 ± 0,03,
p < 0,001).
In una popolazione di pazienti infartuati, anche dopo
angioplastica primaria e con terapia medica ottimale,
la FC diminuisce all’aumentare dell’età. Possibili spiegazioni di questo risultato possono essere rappresentate da una relativa riduzione dell’attività “autonomica”
associata all’invecchiamento e dalla diminuita risposta
recettoriale alla stimolazione adrenergica. La relazione
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tra età e FC potrebbe essere quindi espressione di una
maggiore vulnerabilità del sistema cardiovascolare alle
patologie acute proprio nei più anziani e giustificare una
diversa risposta alla terapia beta-bloccante in una popolazione particolarmente “a rischio”.
L’IPERGLICEMIA INFLUENZA SIRT 6 E LO STATO PROINFIAMMATORIO/PRO-COAGULATIVO ATTRAVERSO LA
SOVRAESPRESSIONE DI MICRORNA-33 NEI TROMBI
CORONARICI DI PAZIENTI AFFETTI DA STEMI
Capoluongo M.C., Sardu C., Mone P., Romito S., Miglietta F., Rizzo
M.R., Barbieri M., Paolisso G., Marfella R.
Dipartimento delle Scienze Mediche, Chirurgiche, Neurologiche,
Metaboliche e dell’Invecchiamento - Università degli Studi della
Campania “Luigi Vanvitelli” ~ Napoli
Molte evidenze suggeriscono che l’iperglicemia sia
responsabile di un aumento dello stress ossidativo e
dell’infiammazione, sia nella placca aterosclerotica
che nel trombo, oltre che di una disfunzione microvascolare e una mancata riperfusione ematica e, dunque, gioca un ruolo centrale nel determinare outcomes
clinici peggiori nell’infarto miocardico. L’aggiunta della
tromboaspirazione alla PCI, dunque, potrebbe teoricamente proteggere l’area perinfartuale dall’eccesso di
infiammazione e stress ossidativo causato dall’iperglicemia sul trombo compresso dallo stent dopo la vascolarizzazione.
Analizzare la modulazione della proteina SIRT6 mediata
dall’iper-espressione di miR33, e il suo effetto sullo stato
pro-infiammatorio/pro-coagulativo del trombo coronarico, e sugli outcomes clinici durante un anno di follow up
in pazienti con infarto miocardico acuto ST sopraslivellato (STEMI) ed iperglicemia.
Abbiamo condotto uno studio osservazionale di 2504
pazienti arruolati durante il primo evento di STEMI, e
raggruppati in base alla presenza (n. = 897) o meno
(n. = 1607) di iperglicemia (glicemia > 140 mg/dl)
durante lo STEMI. Successivamente i pazienti sono
stati suddivisi in base al tipo di trattamento praticato:
pazienti che hanno praticato soltanto l’angioplastica
percutanea (non- TA) e pazienti che hanno ricevuto in
aggiunta all’angioplastica la tromboaspirazione (TA).
Utilizzando il Propensity score (PS) la popolazione dello studio era di 1092 pazienti: 273 iperglicemici nonTA; 273 iperglicemici TA; 273 normoglicemici non-TA;
273 pazienti normoglicemici TA. Quindi, abbiamo analizzato i trombi coronarici, e valutato Il contenuto di
eritrociti, di piastrine, di fibrina, lo stress ossidativo, lo
stato pro-infiammatorio/pro-coagulante, le cellule endoteliali e l’espressione di miR33 e di SIRT6. Inoltre è
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stato analizzato in vitro il ruolo dell’asse miR33 / SIRT6
sullo stato pro-infiammatorio / pro-coagulativo nelle
colture di cellule endoteliali. Successivamente abbiamo correlato gli outcomes clinici a un anno di follow
up con l’espressione di SIRT6 nei trombi coronarici.
Infine, abbiamo valutato gli effetti della TA sugli outcomes clinici a un anno nei pazienti iperglicemici con
STEMI.La dimensione dei trombi era maggiore nei pazienti iperglicemici rispetto ai pazienti normoglicemici.
Rispetto a trombi normoglicemici, i trombi iperglicemici presentavano più eritrociti, fibrina, maggiore stress
ossidativo, elevati livelli di miR33, e un maggiore stato
pro-infiammatorio / pro-coagulante. Invece, nei trombi
iperglicemici c’era una ridotta presenza di cellule endoteliali, piastrine ed espressione di SIRT6. Nello studio in vitro abbiamo dimostrato che SIRT6 può essere
modulato dal miR33, che è iper-espresso in condizioni
di iperglicemia in colture di cellule endoteliali. Inoltre,
l’espressione di SIRT6 è stata correlata negativamente
con gli outcomes clinici nei pazienti con STEMI. Nei
pazienti con iperglicemia-STEMI abbiamo evidenziato
una mortalità inferiore nel gruppo TA rispetto al gruppo
non-TA.
I risultati del nostro studio suggeriscono il coinvolgimento dell’asse miR33/SIRT6 nell’aumentato stato proinfiammatorio/pro-coagulatico dei trombi coronarici
iperglicemici. Questa condizione patologica può determinare gli outcomes negativi nei pazienti iperglicemici
con STEMI.
PREDITTORI DI DIAGNOSI PRECOCE (< 30 GIORNI) DOPO
IMPIANTO DI LOOP RECORDER NELLA SINCOPE INSPIEGATA
Ceccofiglio A., Venzo S., Marozzi I., Rafanelli M., Tesi F., Rivasi G.,
Gori Sacco F.C., Giannini I., Peruzzi G., Mossello E., Ungar A.
Syncope Unit, SOD di Geriatria, Università degli Studi di Firenze e
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi ~ Firenze

cope e pseudosincope sottoposti ad impianto di ILR e
ricercare i fattori predittivi di una più alta probabilità di
diagnosi precoce (entro un mese dall’impianto) al fine
di poter selezionare in maniera appropriata i pazienti
candidabili alle diverse strategie diagnostiche.
Dal 2012 ad oggi, 204 pazienti afferiti alla Syncope
Unit di Careggi per valutazione di sincope e pseudosincope, sono stati sottoposti all’impianto di Monitoraggio Cardiaco (Reveal XT, durata del dispositivo 36
mesi) sulla base delle linee guida della sincope (ESC
2009). In 157 pazienti (età media 70 ± 14 anni di cui
85 donne e con media di 2 eventi preimpianto) è stata
raggiunta una diagnosi dopo un follow-up medio di
20,4 ± 14,7 mesi, di cui 27 (13,2%) entro un mese
dall’impianto.
I pazienti con diagnosi precoce (< 30 giorni) presentavano più frequentemente storia di fibrillazione atriale
(40,7% vs 13,1%; p = 0,001), pregresso infarto miocardico acuto (25,0% vs 9,2%; p = 0,05) ed ECG patologico (29,6 vs 19,5; p = 0,19) rispetto ai pazienti con
diagnosi dopo 30 giorni. La presenza di 2 o più di questi fattori (ECG patologico, pregresso IMA e storia di fibrillazione atriale) si associava a una probabilità di circa
4 volte maggiore di raggiungere una diagnosi entro un
mese dall’impianto (OR 3,786 [95% CI 1,3126;10,922];
p = 0,0138).
In pazienti con almeno 2 episodi di sincope o pseudosincope e almeno 2 fattori tra pregresso infarto miocardico, storia di fibrillazione atriale ed ECG patologico, è
possibile considerare un monitoraggio cardiaco esterno di 30 giorni, prima dell’impianto dell’ILR, per un’alta
probabilità di diagnosi entro questo termine, con conseguente riduzione dei costi sanitari e complicanze legate
alla procedura di impianto.

Il monitoraggio elettrocardiografico prolungato è indicato nei pazienti affetti da sincope inspiegata con
caratteristiche cliniche ed elettrocardiografiche suggestive di sincope aritmica. La correlazione tra recidiva sincopale e uno specifico reperto ECG rappresenta un gold standard diagnostico. I moderni Loop
Recorder Impiantabili (ILR) sono minimamente invasivi
e consentono di ottenere una registrazione ECG ad
altà fedeltà; tuttavia, data l’esistenza di diversi sistemi
di monitoraggio, la durata e la tecnica devono essere
stabilite in base al rischio e al tasso previsto di recidiva
sincopale.
Obiettivi primari di questo lavoro sono: valutare le caratteristiche dei pazienti afferiti in Syncope Unit per sin-

125

62° CONGRESSO NAZIONALE SIGG

VALORE PREDITTIVO DELLA FUNZIONE RENALE SULLA
PROGNOSI INTRAOSPEDALIERA DEI PAZIENTI ANZIANI
CANDIDATI A CARDIOCHIRURGIA
Di Meo M.L.[2], Pratesi A.[2], Lo Forte A.[2], Baroncini A.C.[2], Ghiara
C.[2], Parlapiano S.[11], Herbst A.[12], Carrassi E.[11], Campagnolo V.[10],
Del Pace S.[8], Stefano P.[7], Marchionni N.[6], Di Bari M.[2], Ungar A.[2],
Orso F.[2], Baldasseroni S.[2]
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Università di
Firenze e Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, SOD Geriatria
~ Firenze - [6]Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica,
SOD Cardiologia, AOU Careggi ~ Firenze - [7]Università di Firenze e
Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, SOD Cardiochirurgia ~
Firenze - [8]Università di Firenze e Azienda Ospedaliero Universitaria
Careggi, SOD Cardiologia ~ Firenze - [10]Università di Firenze e
Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, SOD Cardioanestesia ~
Firenze - [11]Università degli Studi di Firenze ~ Firenze - [12]Università
degli Studi di Firenze ~ Firenze
[2]

Nelle ultime decadi abbiamo assistito a un aumento
degli anziani sottoposti a interventi cardiochirurgici
elettivi. Allo stato dell’arte, esistono pochi dati in letteratura circa il ruolo della funziona renale rispetto agli
outcomes a breve termine in questo sottogruppo di
pazienti e gli attuali score di rischio chirurgico hanno
una scarsa predittività nella popolazione anziana, notevolmente diversa rispetto a quella su cui sono stati
testati.
Valutare la predittività della funzione renale sulla
prognosi a breve termine in pazienti ultrasettantacinquenni sottoposti a intervento cardiochirurgico in
elezione.
Abbiamo testato le formule di stima del Filtrato Glomerulare (FG) basate sulla creatinina (Cockroft-Gault,
MDRD, CKD-EPI e BIS1), alcune variabili cliniche della valutazione multidimensionale geriatrica (stato funzionale, screening cognitivo e affettivo, SPPB e velocità del cammino su 4 metri, comorbosità mediante
Index of Disease Severity-IDS) e gli score di rischio
chirurgico EuroSCORE II e STS, per capire quali fossero i migliori predittori degli outcomes intraospedalieri: insufficienza renale acuta ed end-point composito (EP: morte intraospedaliera, durata della ventilazione meccanica > 24 ore, necessità di reintervento,
incidenza di IRA o stroke, infezione sternale). Nel periodo aprile 2012 - dicembre 2016 sono stati arruolati
347 pazienti sottoposti a intervento di cardiochirurgia
in regime di elezione presso l’AOU Careggi di Firenze. L’età media del campione era di 79,6 ± 3,5 anni
(range 75-93) e comprendeva 169 donne (48%). 113
partecipanti (33%) sono stati sottoposti a intervento
combinato di by-pass aorto-coronarico e riparazione
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o sostituzione valvolare, 36 (10%) a interventi plurivalvolari e 32 (9%) a by-pass e interventi plurivalvolari. Solo 44 pazienti (13%) sono stati sottoposti a
by-pass isolato e 122 (35%) a intervento su singola valvola. Nella nostra casistica 10 pazienti (2,9%)
sono deceduti in ospedale mentre EP si è verificato in
96 pazienti (27,6%). In analisi multivariata si sono dimostrate predittori indipendenti di EP: FG stimato con
CKD-EPI (OR 0,969 CI 95% 0,95-0,98; p = 0,0001),
la velocità del cammino su 4 metri (OR 0,374 CI 95%
0,16-0,85; p = 0,020) e la comorbosità espressa con
l’Index of Disease Severity (IDS) totale (OR 1,114 CI
95% 1,04-1,19; p = 0,002).
L’insufficienza renale acuta, definita in base a STS
score come un aumento della creatinina al di sopra di
4 mg/dL con un incremento di almeno 0,5 mg/dL o la
triplicazione del valore basale o il ricorso alla CVVH/
dialisi, è stata la più frequente complicanza post-operatoria osservata, essendosi verificata in 69 pazienti
(20%). In analisi multivariata per cluster aggiustati per
età e sesso, sono risultati predittori indipendenti dello
sviluppo di IRA, la velocità del cammino su 4 metri
(OR 0,278 CI 95% 0,11-0,67; p = 0,005), la AOP (OR
2,866 CI 95% 1,16-7,07; p = 0,022) e il GFR stimato
con BIS1 (OR 0,946 CI 95% 0,92-0,97; p = 0,0001).
Nei pazienti ultrasettantacinquenni candidati a cardiochirurgia, un semplice test di performance fisica
come la velocità del cammino su 4 metri e la valutazione delle comorbilità mediante l’IDS, aggiungono
informazioni importanti nel predire l’outcome a breve
termine. Inoltre, le formule di stima del FG CKD-EPI
e BIS 1 si sono dimostrate i più forti predittori indipendenti rispettivamente di end-point composito e di
insufficienza renale acuta.
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VALUTAZIONE OLISTICA DEL PAZIENTE ANZIANO CANDIDATO A
CHIRURGIA NON CARDIACA IN ELEZIONE: DATI PRELIMINARI
Ferrai R.[1], Porcu S.[1], Campus R.[1], Rundeddu S.[1], Pistis L.[2],
Scorcu G.[2], Mandas A.[1], Pilleri A.[2]
Scuola di Specializzazione in Geriatria, Dipartimento di Scienze
Mediche, Università degli Studi di Cagliari ~ Cagliari - [2]Struttura
Semplice Dipartimentale di Valutazione e Consulenza Cardiologica,
Azienda Ospedaliera Brotzu ~ Cagliari
[1]

Come noto, la popolazione mondiale sta rapidamente invecchiando. Il ricorso a procedure diagnosticoterapeutiche invasive, non solo in regime di urgenza,
non è più un’opportunità preclusa alla popolazione
geriatrica. Negli ultimi 25 anni il numero di pazienti di
età ≥ 75 anni sottoposto a chirurgia non cardiaca è
aumentato in maniera importante; vi è dunque la necessità di istituire un nuovo approccio nella valutazione pre-chirurgica e nelle cure del paziente anziano,
per permettere un corretto inquadramento clinico-terapeutico, ponendo come punto di partenza la complessità generale del paziente e considerando come
imprescindibili lo stato cognitivo/affettivo e funzionale
e la condizione di fragilità.
Lo scopo del nostro studio è stato quello di valutare
il rischio operatorio e perioperatorio cardiovascolare
nel soggetto anziano, con indicazione alla chirurgia
non cardiaca in elezione, in relazione allo stato di fragilità.
Lo studio è stato condotto presso la Struttura Semplice Dipartimentale di Valutazione e Consulenza
Cardiologica dell’Azienda Ospedaliera Brotzu di
Cagliari. 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 le Basic Activities of Daily Living (BADL)
e le Instrumental Activities of Daily Living (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 tre diversi test: SPPB (Short Physical Performance Battery),
SHARE-FI (Survey of Health Aging and Retirement
in Europe Frailty Instrument) e G-8. Per la stima del
rischio di eventi cardiaci maggiori post-operatori è
stato utilizzato lo score di LEE (Revised Cardiac Risk
Index RCRI) che si ottiene dal punteggio attribuito a 6
fattori riportati in Tabella I. Il rischio perioperatorio di
infarto miocardico e arresto cardiaco, invece, è stato
valutato con il modello NSQIP-MICA (National Surgical Quality Improvement Program Database), compo-

sto da 5 parametri riassunti in Tabella II.
Dal maggio 2016 all’aprile 2017, sono stati arruolati 314 pazienti di età ≥ 75 anni, di cui 122 femmine (38,8%) e 192 maschi (61,2%), di età media
79,5 ± 3,9. Le caratteristiche dei pazienti sono riassunte nella Tabella III.
Dall’analisi dei dati emerge che: I) allo score di Lee 7
pazienti (2,2%) sono risultati a rischio alto, 37 (11,8%)
a rischio intermedio, 116 (36,9%) a rischio basso e
151 (49,1%) a rischio molto basso; II) secondo il modello NSQIP-MICA i soggetti con rischio ≥ 1% erano 71 (22,6%) mentre quelli con rischio < 1% erano
243 (77,4%; III) allo SHARE-FI, i soggetti fragili erano
104 (33,1%), i pre-fragili 61 (19,4%) e i non fragili 149
(47,5%; IV) all’SPPB, 88 (28,0%) soggetti sono risultati disabili, 132 (42,0%) fragili e 94 (30,0% non fragili; V) al G-8, 158 (50,3%) pazienti sono risultati non-fit
e 156 (49,7%) fit.
La correlazione dell’indice di Lee con gli indicatori di
fragilità non è risultata significativa (G-8: r = -0,046,
P NS; SPPB: r = -0,102, P NS; SHARE-FI: r = 0,091, P
NS). L’NSQIP-MICA ha invece mostrato una correlazione significativa con tutti gli indici di fragilità utilizzati (G-8: r = -0,235, P < 0,0001; SHARE-FI: r = 0,231,
P < 0,0001; SPPB: r = -0,181, P < 0,0013). L’indice
di Lee e l’NSQIP-MICA, alla correlazione di Pearson,
sono risultati significativamente correlati con i seguenti domini esplorati dalla VMD-G [ADL (r = -0,169,
P = 0,0027) (r = -0,298, P < 0,0001), IADL (r = -0,122,
P = 0,048) (r = -0,256, P < 0,0001), CIRS (r = 0,349,
P < 0,0001) (r = 0,275, P < 0,0001) rispettivamente]; inoltre, l’NSQIP-MICA, è risultato correlato anche con GDS (r = 0,167, P = 0,031), MNA (r = -0,29,
P < 0,0001) e BMI (r = -0,157, P = 0,0054). Entrambi
gli score di rischio chirurgico non sono risultati correlati con gli strumenti di screening cognitivo (MMSE
e CDT).
Per meglio identificare la correlazione dell’NSQIPMICA con gli indicatori di fragilità, i soggetti arruolati
sono stati stratificati, sulla base del punteggio ottenuto, in fragili, prefragili e non fragili allo SHARE-FI, in disabili, fragili e non fragili all’SPPB, ed è stata eseguita
l’analisi della varianza a una via con successivo test di
Bonferroni. Abbiamo così osservato che l’NSQIP-MICA
è risultato correlato con lo SHARE-FI (P=0.006), mostrando al Bonferroni, percentuali significativamente
più elevate nei fragili rispetto ai prefragili e non fragili; la stessa analisi tra l’NSQIP-MICA e l’SPPB, invece,
non è risultata significativa. Infine il confronto tra fit e
non fit del G-8, ha mostrato nel secondo gruppo percentuali dell’NSQIP-MICA significativamente più elevate (P = 0,0009). Stratificando il campione in base
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al punteggio ottenuto al MMSE (< 24 vs ≥ 24), 103
soggetti (32,8%) del primo gruppo avevano, come
atteso, un’età maggiore, mostravano performance
funzionali più compromesse [ADL (80,2 ± 23,9 vs
95,5 ± 11,9; P < 0,0001), IADL (4 ± 2,6 vs 6,23 ± 1,65;
P < 0,0001)], oltre che essere maggiormente comorbili
[CIRS (27,4 ± 4,9 vs 25,6 ± 3,98; P = 0,0004)] e fragili
[SPPB (4,05 ± 3,49 vs 7,59 ± 3,79; P < 0,0001); SHARE-FI (2,63 ± 1,77 vs 1,34 ± 1,59, P < 0,0001)], rispetto al secondo gruppo (211 soggetti, 67,2%). Non vi era
invece, significativa differenza tra questi due gruppi
per quanto riguarda gli score di rischio chirurgico (Lee
e NSQIP-MICA).
I dati preliminari del nostro studio indicano che lo
score NSQIP-MICA, a differenza dell’indice di Lee,
correla con gli indici di fragilità, SHARE-FI e G-8, in
quanto questo valuta tra i parametri che lo costituiscono lo stato funzionale, l’età e la classe ASA. Gli
score appena descritti, proposti dalle linee guida, risultano essere complementari da un punto di vista
prognostico, tuttavia sono stati concepiti sulla popolazione generale di età non geriatrica. Considerato
che lo screening cognitivo è imprescindibile nella
valutazione olistica del paziente anziano e che non è
incluso negli indici di rischio sopraccitati, appare necessario che questo strumento venga inserito anche
nella valutazione preoperatoria, al fine di individuare
i pazienti più a rischio di andare incontro a complicazioni non solo di tipo cardiovascolare, ma di più
ampio spettro, quale il Delirium. A conferma di tale
ipotesi, una volta individuati i soggetti cognitivamente
deteriorati in sede di valutazione preoperatoria, occorre attendere i dati relativi al follow-up in modo da
verificare se tali pazienti vadano più frequentemente
incontro a prolungamento della degenza, re-ospedalizzazione, re-intervento e morte rispetto ai pazienti
cognitivamente integri.
SCLEROSTIN AND DICKKOPF-1 CORRELATE WITH VASCULAR
CALCIFICATIONS IN NON-DIALYSIS CHRONIC KIDNEY
DISEASE
Ferro C., Morabito N., Basile G., Faraci B., Donato R., Ricciardi C.A.,
Santoro D., Lasco A., Catalano A.
Università degli Studi di Messina ~ Messina
Vascular calcifications (VC) represent a common finding
in chronic kidney disease (CKD), leading to increased
cardiovascular morbidity and mortality. The Wnt signaling pathway may play a pivotal role in vascular impairment seen in CKD.
The aim of this study was to investigate the possible
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association of VC with the circulating Wnt signaling inhibitors sclerostin and DKK-1 in patients suffering from
non-dialysis CKD and to explore their predictive role in
relation to cardiovascular events.
82 patients (74 M, 8 F; mean age 72,25 ± 10,8 yr) with
CKD stages 3 to 5 were studied. Non-contrast computed tomography (CT) scan was used to assess vascular
calcification of aorta (thoracic and abdominal tracts),
coronary arteries and cardiac valves. BMD was measured by DXA at the lumbar spine and femoral neck.
Sclerostin and DKK-1 were measured.
Sclerostin levels were significantly associated with
creatinine clearance (r = 0,32; p = 0,008) and positively associated with BMD at lumbar spine and femoral neck (r = 0,3; p = 0,02; and r = 0,49; p < 0,001,
respectively). When the entire population was divided
in tertiles of calcium score, higher levels of sclerostin,
but not DKK-1, were observed in the tertiles of higher
coronary calcium score. At stepwise multiple regression analyses, after multiple adjustments for age, BMI,
diabetes, hypertension, smoking habit, CKD-stage
and sclerostin level, DKK-1 was an independent predictor of the total arterial calcium weight (β = 166,51,
SE = 29,09; p < 0,0001), moreover DKK-1 was independently associated with previous cardiovascular events (OR = 1,0007, 95% CI (1,0000 to 1,0013);
p = 0,04.
Wnt signaling inhibitors sclerostin and DKK-1 are associated with vascular calcification detected by TC, and
may represent new valuable biomarkers of cardiovascular risk in in CKD patients.
APPROCCIO METODOLOGICO INNOVATIVO PER
L’ASSESSMENT DELLO SPESSORE DEL TESSUTO ADIPOSO
EPICARDICO
Formisano R.[1], Petraglia L.[1], Caruso A.[2], Provenzano S.[1], Conte
M.[1], Memmi A.[1], Grieco F.V.[1], Grimaldi M.G.[2], Rengo G.[1], Ferrara
N.[1], Leosco D.[1], Parisi V.[1]
[1]
Università Federico II ~ Napoli - [2]Casa di Cura “San Michele” ~
Maddaloni, Caserta
Il tessuto adiposo epicardico (EAT) rappresenta un
marker di adiposità viscerale e l’aumento del suo
spessore è associato a varie patologie cardiache
quali la coronaropatia (CAD), l’ipertrofia miocardica
e la stenosi aortica (AS). Lo spessore dell’EAT viene
comunemente misurato a livello dello spazio ipoecogeno tra la parete del ventricolo destro e il foglietto viscerale pericardico, in proiezione parasternale
asse lungo, utilizzando l’anulus aortico come repere
anatomico (EAT-1).
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Nel presente studio si vuole descrivere la validità del
metodo di misurazione ecocardiografica diretta del tessuto adiposo epicardico, visualizzato come tessuto iperecogeno, che si accumula nella plica pericardica tra
aorta e ventricolo destro (EAT-2).
Abbiamo misurato EAT-1 e EAT-2 in 375 pazienti con
patologia cardiaca con indicazione alla cardiochirurgia
per coronaropatia di grado severo (CAD), e/o stenosi valvolare aortica (AS e AS+CAD) e in 155 controlli
randomizzati per età, sesso e BMI. Le due misurazioni
sono state ottenute in telesistole considerando tre cicli
cardiaci, perpendicolarmente alla parete del ventricolo
destro.
Entrambe le misurazioni EAT-1 e EAT-2 hanno avuto
un’eccellente riproducibilità. Nei controlli EAT-1 e EAT2 non risultavano statisticamente differenti. Sia EAT-1
che EAT-2 risultavano aumentate in maniera significativa in AS, CAD e AS+CAD rispetto ai controlli (EAT-1:
p < 0,001; EAT-2: p < 0,001). Inoltre EAT-2 risultava significativamente più elevata di EAT-1 nei pazienti con:
AS (EAT1 = 6,37 ± 2,3; EAT2 = 13,3 ± 3; p < 0,0001),
CAD (EAT1 = 6,33 ± 2,3; EAT2 = 122 ± 3; p < 0.0001)
e AS+CAD (EAT1 = 6,5 ± 2,5; EAT2 = 13,4 ± 3,02;
p < 0,0001).
I nostri dati dimostrano, al pari di quanto già evidenziato per EAT-1, una buona riproducibilità del metodo di misurazione ecocardiografica dell’EAT da noi
proposto. Anche EAT-2 risulta aumentato, rispetto ai
controlli, in quelle patologie cardiache associate a un
aumento del grasso viscerale cardiaco, a conferma
dell’associazione tra l’aumento dello spessore di EAT
e suddette patologie.
Probabilmente il maggiore incremento riscontrato con
la nostra nuova metodica di valutazione è da riferirsi
alla differente e più ampia sezione ecocardiografica
di rilevazione. Il prossimo step per la validazione di
questo nuovo approccio metodologico sarà lo studio
delle correlazioni tra EAT-1 e EAT-2 con il volume di
EAT misurato attraverso risonanza magnetica nucleare.
L’INFIAMMAZIONE CRONICA DI BASSO GRADO NEL PAZIENTE
ANZIANO CON SCOMPENSO CARDIACO: VALUTAZIONE DELLE
RESOLVINE PLASMATICHE DI SERIE D - UNO STUDIO PILOTA
Giua R.[1], Pedone C.[1], Fontana D.O.[1], Chiurchiù V.[2], Maccarrone
M.[2], Antonelli Incalzi R.[1]
[1]
Policlinico Universitario Campus Bio-Medico ~ Roma - [2]Università
Campus Bio-Medico ~ Roma
Lo scompenso cardiaco è una sindrome clinica complessa, ad andamento progressivo, di fondamentale

importanza in età geriatrica. Presenta infatti una prevalenza di circa il 7% sopra i 65 anni di età. Numerose
cause possono provocare scompenso cardiaco, ma la
cardiopatia ischemica risulta la causa più frequente,
contando per circa il 75% di tutte le cause. Al di là
dei meccanismi alla base dello scompenso cardiaco,
risulta di fondamentale importanza il ruolo dell’infiammazione nella sue genesi e progressione, in particolar modo l’infiammazione cronica di basso grado. La
presenza di tale infiammazione, infatti, correla con un
aumentato rischio di scompenso cardiaco, in particolar modo nella popolazione anziana, come dimostrato
dallo studio Health ABC. Livelli aumentati di citochine
si sono dimostrati associati al remodelling cardiaco, in
particolare quello post-ischemico, ma anche ad alterazioni della funzione diastolica. L’aumento delle citochine circolanti, inoltre, agisce sulla funzione cardiaca
anche in modo indiretto, accelerando l’aterosclerosi,
aumentando la rigidità vascolare e favorendo la disfunzione endolteliale. In tale contesto assume rilievo
la presenza di regolazione e disregolazione dell’infiammazione stessa. Negli ultimi 10 anni è stata posta, pertanto, molta attenzione a dei mediatori lipidici, derivati
dagli acidi grassi ω-3: gli Specialized Pro-resolving
Mediators (SPM), e tra questi le resolvine. Le resolvine
sono specifici mediatori in grado di favorire la clearence dei meccanismi pro-infiammatori, delle citochine e
dei residui leucocitari apoptoci, ed, in conclusione, in
grado porre un termine all’infiammazione stessa. Mentre per alcune patologie come l’enfisema e il morbo di
Alzheimer, è stata riportata, attraverso modelli animali, una qualche disregolazione delle resolvine, ciò non
è mai stato studiato nello scompenso cardiaco. Allo
stesso modo, sempre in modelli animali, si è evidenziato come le resolvine siano in grado di modificare
l’attività macrofagica a livello cardiaco e ridurre, ad
esempio, il danno post-ischemico. Al momento solo
uno studio ha evidenziato come sia presente una riduzione dei livelli di Lipossine (un’altra classe di SPM), e
che tale riduzione si associ a classi di scompenso più
gravi, e che la riduzione di queste si associ a maggiori
livelli di NT-proBNP, PCR e troponina.
L’obiettivo di questo studio è quello di analizzare i livelli di resolvine D1 e D2 in un campione di anziani scompensati, paragonati a uno di anziani sani, e valutare la
correlazione delle resolvine stesse con indici di gravità
dello scompenso cardiaco.
Per lo studio sono stati arruolati 27 pazienti affetti da
scompenso cardiaco, ricoverati presso il reparto di
Geriatria del Policlinico Universitario Campus BioMedico, in assenza di patologie neoplastiche in fase
attiva, distiroidismi scompensati, insufficienza renale
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cronica di grado severo (per valori di GFR < 30 ml/
min), BPCO, sepsi o patologie infettive in fase attiva,
deficit cognitivi tali da impedire la normale raccolta
dati, sindrome da allettamento.
A tali pazienti sono stati eseguiti:
• visita generale, inclusa la raccolta del consenso;
• valutazione multidimensionale geriatrica, nello specifico ADL, IADL, GDS, MMSE;
• rilevazione di parametri antropometrici: peso e altezza;
• valutazione della composizione corporea con bioimpedenziometria;
• emogasanalisi;
• dosaggio delle Resolvine D1 e D2;
• esami ematochimici;
• ecocardiogramma transtoracico.
Sono, inoltre, stati arruolati 19 soggetti non sani di età
superiore a 65 anni, cui è stato eseguito unicamente il
dosaggio delle resolvine plasmatiche.
Sono stati arruolati globalmente 45 pazienti di età superiore ai 65 anni, 27 affetti da scompenso cardiaco e 18
sani (età media 81 anni). Il primo dato di interesse è che
i livelli di resolvina D1 sono risultati significativamente
più alti nei soggetti sani. Tuttavia, tale dato non è stato
confermato per la resolvina D2. Nei soggetti scompensati la suddivisione per classi NYHA, non ha mostrato
una particolare stratificazione né dei livelli di resolvine,
né nei vari parametri indice di gravità dello scompenso
cardiaco stesso. Dividendo, invece, i soggetti per terzili
di resolvine, sia D1 che D2, si è evidenziato una buona
stratificazione di pO2 e pCO2 per entrambe le resolvine. Inoltre, per i terzili di resolvina D1 si è evidenziata
una buona stratificazione di PAPs e TAPSE, mentre per
la D2 si è evidenziato lo stesso per la frazione di eiezione.
L’analisi delle correlazioni ha mostrato una buona correlazione di resolvina D1 e D2 con pO2 (0,50 e 0,34
rispettivamente) e bicarbonato (-0.46 e -0.28 rispettivamente). La resolvina D1 si è mostrata, inoltre, correlata
con la TAPSE e la PAPs (0,36 e -0,32), mentre la resolvina D2 si è mostrata correlata al pH (-0,34). È stata
quindi eseguita una clusterizzazione, per età, sesso,
resolvine, pO2 e pCO2, GFR, PCR e frazione di eiezione. Ciò ha permesso una buona stratificazione sia dei
livelli di entrambe le resolvine, che di parametri quali
pO2, pCO2, PCR, lattato, Hb, bicarbonato, PAPs, classe NYHA IV.
Il nostro studio dimostra, innanzitutto, come i livelli di
resolvina D1 siano strettamente legati alla presenza di
scompenso cardiaco, ben separando i pazienti con
scompenso cardiaco dai sani. Si riesce ad evidenziare,
inoltre, i livelli di resolvine plasmatiche si associno in
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maggior misura con le pressioni parziali di ossigeno ed
anidride carbonica in pazienti scompensati, e come siano associati inoltre a indici ecocardiografici di funzione
cardiaca. Tale dato non è mai stato riportato in letteratura prima d’ora. Tuttavia, non si ripete il dato riscontrato
per le lipossine. Non si è evidenziata, infatti, importante
associazione con proBNP e PCR. Tantomeno si è riportata una stretta associazione con la classe NYHA. Tale
differenza potrebbe da un lato essere dovuta al diverso
mediatore di risoluzione dosato (lipossine e resolvine
rispettivamente), oppure anche ad alcune differenze
nel campione analizzato, come numerosità lievemente
maggiore (34 pazienti), età media (72 anni) ed maggior
rappresentazione della classe NYHA IV (16 soggetti).
Infine, si deve anche considerare la natura abbastanza
soggettiva della classificazione NYHA stessa.
Il nostro studio pone le basi per la prosecuzione delle ricerche in tale ambito, sia in senso trasversale che
longitudinale. Innanzitutto sarebbe necessario ampliare
il campione, andando a indagare su numeri maggiori
la reale presenza di un’alterazione dei meccanismi di
regolazione dell’infiammazione mediati da resolvine.
Poi si dovrebbe analizzare come, all’interno dei pazienti
scompensati stessi, la presenza di ridotti livelli di resolvine si associ, o meno, alla sopravvivenza. Tutto questo
apre la strada alla possibilità di utilizzo di analoghi resolvinici nel trattamento dello scompenso direttamente
sui processi fisiopatologici, come si sta già studiando
per alcune patologie infiammatorie oculari e per l’enfisema polmonare.
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L’IMPATTO DEL TONO DELL’UMORE SULLA MORTALITÀ IN PAZIENTI ANZIANI CON SINDROME CORONARICA ACUTA
Grieco F.V., Komici K., Conte M., Provenzano S., Bencivenga L.,
Ronga I., Mancini A., Morisco C., Rengo G., Ferrara N.
Università Federico II ~ Napoli
Negli ultimi anni sono sempre più numerose le evidenze
scientifiche che supportano un aumento del rischio dei
disturbi del tono dell’umore nei pazienti affetti da sindrome coronarica acuta. È ormai dimostrato che 1 paziente
anziano su 4, in seguito a infarto acuto del miocardio,
è depresso; inoltre tende ad essere meno aderente alle
prescrizioni terapeutiche e alle raccomandazioni dietetiche rispetto al paziente anziano non depresso, con
conseguente aumento del rischio di un nuovo evento
ischemico.
Lo scopo del presente studio è stato quello di valutare
l’effetto del tono dell’umore sulla mortalità nei pazienti
anziani.
Abbiamo arruolato 157 pazienti (età media: 74,23
± 7,2 anni), ospedalizzati per infarto acuto del miocardio presso l’Unità di Terapia Intensiva Coronarica
dell’A.O.U. “Federico II” di Napoli. In tutti i pazienti
arruolati sono stati raccolti dati anagrafici, clinici, biochimici ed ecocardiografici come: BMI (Body Mass
Index), LVEF (Left Ventricular Ejection Fraction), SBP
(Systolic Blood Pressure), GFR (Glomerular Filtration
Rate), GRACE 6 (Global Registry of Acute Coronary
Events), Hb (Haemoglobin), GDS (Geriatric Depression Scale). Durante un follow-up medio di 24 mesi
la sopravvivenza è stata del 79.6% (registrati 125 sopravvissuti e 32 deceduti). La popolazione dei pazienti
deceduti rispetto a quella dei sopravvissuti si caratterizzava per: frazione d’eiezione e pressione arteriosa
sistolica più basse, GRACE 6 score e GDS più alte
(LVEF: 35,44 ± 8,2 vs 40,9 ± 7,6, p = 0,001; SBP: 119
± 21,9 vs 131,9 ± 22,3; p = 0,005; GDS: 7,0 ± 3,193
vs 4-5 ± 2-6, p = 0,0001; GRACE 6: 165,47 ± 23-44 vs
147,21 ± 21,97, p = 0,0001).
L’analisi multivariata di Cox ha dimostrato che il GRACE 6 score HR: 1,026 95% CI (1,011-1,041) e la GDS
HR: 1,325 95% CI (1,171-1,499) erano predittori indipendenti di mortalità nella nostra popolazione: Il tono
dell’umore, misurato con la GDS, risulta essere un predittore indipendente di mortalità a lungo termine in una
prolazione di pazienti anziani con infarto acuto del miocardio.

INFILTRAZIONE LIPIDICA, FIBROSI E APOPTOSI MIOCARDICA
IN PAZIENTI SOTTOPOSTI A inTERVENTO CHIRURGICO PER
STENOSI VALVOLARE AORTICA SEVERA
Guerra C., De Caro A., Brocco M., Buffoli L., Gabriele S., Peronti M.,
Petricca F., Rizzatti V., Mazzali G., Zamboni M.
Università degli Studi di Verona ~ Verona
Recenti osservazioni hanno suggerito che la stenosi
della valvola aortica si associ a un’alterazione nell’utilizzo dei substrati energetici miocardici con down regolazione dell’ossidazione degli acidi grassi attraverso
il danno indotto dal sovraccarico di pressione del ventricolo sinistro. È stato ipotizzato che il sovraccarico di
lipidi nei miocardiociti possa avere un effetto cardiotossico con conseguenze sulla funzione ventricolare sinistra sistolica e diastolica.
Lo scopo di questo studio è stato valutare l’infiltrazione lipidica sia mediante quantificazione di lipid droplets (LDs) che quantificazione adipocitaria, il grado di
apoptosi dei miocardiociti, il grado di fibrosi e la presenza macrofagica in campioni bioptici di miocardio in
pazienti sottoposti a intervento chirurgico per stenosi
valvolare aortica severa.
Sono stati arruolati 49 pazienti sottoposti a intervento
chirurgico per stenosi valvolare aortica severa, di età
compresa tra 57 e 88 anni, con coronarie indenni da lesioni significative. Sono stati valutati parametri antropometrici (peso, altezza, body mass index, circonferenza
vita), biochimici (profilo lipidico, glicemia, insulinemia,
livelli sierici di adiponectina), ecocardiografici (funzione sistolica e diastolica, grado di stenosi valvolare). Per
ogni paziente sono state raccolte in sede di intervento
chirurgico biopsia di valvola aortica stenotica e biopsia di tessuto miocardico ventricolare sinistro (setto
interventricolare). Mediante analisi immunoistochimica
su tessuto miocardico sono stati valutati: presenza di
cellule adipocitarie tra i cardiomiociti mediante perilipina 1 (PLIN1), presenza di LDs all’interno dei cardiomiociti mediante perilipina5 (PLIN5), di macrofagi totali
(CD68), macrofagi antinfiammatori M2 (CD163), macrofagi proinfiammatori M1 (INDO); presenza e grado di
fibrosi del miocardio mediante colorazione tricromica
Masson; presenza e grado di apoptosi mediante CardioTAcs Tunel Test. Infiltrazione lipidica, macrofagica,
e apoptosi sono state confrontate in aree di tessuto
miocardico con presenza di fibrosi (collagene occupante > 5% dell’area totale) e aree con fibrosi assente
(collagene occupante < 5% dell’area totale).
In tutte le biopsie di tessuto miocardico si sono rilevate LDs (PLIN5) all’interno dei cardiomiciti. Adipociti tra i
cardiomiciti sono stati rilevati in 24 soggetti, presenti più
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spesso in gruppi numerosi che singolarmente e talora vicino ai vasi. Alcuni macrofagi CD68 vengono apprezzati
in alcune aree di intensa fibrosi in presenza di cellule adipocitarie. Adipociti sono stati osservati anche in campioni di valvola aortica in 16 dei 26 pazienti analizzati, alla
base delle zone di calcificazione, per lo più organizzati
in gruppi costituiti da pochi elementi cellulari. Nelle aree
di tessuto miocardico con presenza di fibrosi (collagene
occupante > 5% dell’area totale) è risultato maggiore il
contenuto di LDs (p < 0,001), di adipociti (p = 0,006), di
cardiomiociti apoptotici (p: <0,001) e di macrofagi totali
(p: < 0,001), macrofagi M2 (p: < 0,001) e di macrofagi M1 (p: < 0,001), con maggior rappresentazione della
sottopopolazione M2, rispetto alle aree senza fibrosi.
La quantità di fibrosi miocardica è risultata significativamente correlata alla trigliceridemia (p = 0,006),
alla quantità di infiltrazione lipidica miocardica (LDs)
(p = 0,021), all’apoptosi dei cardiomiociti (p: < 0,001),
nonché al gradiente valvolare medio (p = 0,018)
e di picco (p: 0,024). Tali risultati si sono confermati dopo correzione per età. Dividendo i soggetti in
due categorie di velocità miocardica sistolica rilevata all’analisi doppler tessutale (S’), è risultato significativamente maggiore il numero di cardiomiociti apoptotici in soggetti con peggior funzionalità
sistolica (p = 0,05). Maggior grado di disfunzione
diastolica misurato tramite E/È è risultato correlato a maggior quantità di macrofagi M1 (p = 0,021).
I risultati di questo studio rilevano una relazione tra
grado di fibrosi del miocardio, infiltrazione lipidica
(LDs) e grado di apoptosi dei miocardiociti del ventricolo sinistro in pazienti con valvulopatia aortica severa. Nelle zone di miocardio fibrotico è emersa maggior
infiltrazione lipidica sia come adipociti tra i cardiomiciti
che come LDs all’interno dei cardiomiociti, maggior
apoptosi dei cardiomiciti e maggior infiltrazione macrofagica.
L’ANZIANO CON SCOMPENSO CARDIACO ACUTO: CLINICA E
PROGNOSI “REALWORLD” DAL REGISTRO ATHENA
Baroncini A.C., Herbst A., Pratesi A., Parlapiano S., Lo Forte A.,
Ghiara C., Di Meo M.L., Carrassi E., Fedeli F., Biagioni G., Marchionni
N., Di Bari M., Gabbani L., Ungar A., Baldasseroni S., Orso F.
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Università di Firenze
e Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, SOD Geriatria ~ Firenze
Lo scompenso cardiaco (SC) è una condizione morbosa tipica dell’anziano. I registri clinici riguardanti lo SC
dovrebbero, a differenza dei trial clinici, rappresentare il
“mondo reale”. Tuttavia presentano un certo bias di selezione poiché includono solo pazienti ricoverati nei reparti
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di cardiologia. Dai dati amministrativi, sappiamo che solo
una minoranza di pazienti anziani affetti da SC viene ricoverato in un reparto di cardiologia mentre la maggioranza o nei reparti di medicina interna o di geriatria.
Confrontare le caratteristiche cliniche e la prognosi
di pazienti anziani ospedalizzati per SC acuto in diversi setting di cura: cardiologia geriatrica, medicina
interna e geriatria.i dati derivano dallo studio osservazionale retrospettivo ATHENA che ha incluso pazienti anziani (≥65 anni) afferiti con diagnosi di SC
acuto al Dipartimento di Emergenza e Accettazione
(DEA) di un ospedale universitario di terzo livello e
poi trasferiti in cardiologia geriatrica, medicina interna e geriatria, nel periodo compreso tra il 01.12.2014
e il 01.12.2015.
Abbiamo arruolato 342 pazienti: il 17,8% era stato ricoverato in cardiologia geriatrica, il 17,3% in geriatria
e il 64.9% in medicina interna. L’età media era di 83,7
anni: sono stati arruolati pazienti più anziani in geriatria
(86,9 anni) rispetto alla medicina interna (83,6 anni) e
alla cardiologia geriatrica (81,0 anni), (p = 0,001). Le
femmine erano il 54,1%, senza differenze statisticamente significative tra i tre setting assistenziali. I pazienti con SC a frazione d’eiezione preservata erano il
61,0% e sono stati meno frequentemente ricoverati in
cardiologia geriatrica (49,1%) rispetto che in geriatria
(62,5%) e in medicina interna (65,0%), (p = 0,116). La
mortalità globale intraospedaliera è stata del 7,3% ed
è risultata non significativamente più alta in cardiologia
geriatrica (7,2%) e in geriatria (11,0%) rispetto alla medicina interna (5,0%), (p = 0,075). I predittori indipendenti di mortalità intraospedaliera sono stati valutati
con due modelli: il modello ADHERE-like, che ha mostrato una correlazione significativa con l’età (OR 1,20,
95% CI 1,07-1,34, p = 0,002), la pressione arteriosa
sistolica (PAS) (OR 0,96, CI = 0,94-0,98, p = 0,005) e
l’azoto ureico (OR 1,01, 95% CI 1,01-1,02, p = 0,02)
misurati all’ingresso al DEA; il modello ATHENA, che
ha testato queste variabili oltre ad altre più tipicamente geriatriche (score di comorbilità e disabilità) e alla
relazione col setting di cura: è stata confermata una
correlazione significativa con l’età (OR 1,18 95% CI
1,05-1,32, p = 0,002) e con la PAS misurata all’ingresso al DEA (OR 0,96, 95% CI 0,94-0,99, p = 0,01); il
ricovero presso la cardiologia geriatrica ha mostrato
avere un effetto protettivo (OR 0,32, 95% CI 0,12-0,87,
p = 0,025).
I pazienti anziani con SC acuto presentano caratteristiche cliniche e prognosi significativamente differenti in relazione al setting di cura. I pazienti ricoverati in geriatria
sono risultati più anziani e più frequentemente avevano
uno SC a frazione d’eiezione preservata. Nel setting di
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geriatria la mortalità intra-ospedaliera è risultata non significativamente più alta; il ricovero presso la cardiologia
geriatrica ha mostrato avere un effetto protettivo.
L’IMPATTO DEL MPI SULLA MORTALITÀ NEGLI ANZIANI CON
INFARTO MIOCARDICO ACUTO
Komici K., Mancini A., Provenzano S., Conte M., Grieco F.V.,
Bencivenga L., Vitale D., Morisco C., Corbi G., Leosco D., Ferrara
N., Rengo G.
Università di Napoli Federico II ~ Napoli
L’infarto miocardico acuto (IMA), rappresenta nei pazienti anziani una delle cause principali di mortalità,
morbilità e le malattie cardiovascolari sono la causa più
frequente di ospedalizzazioni nell’anziano. Dato che la
prognosi per ogni tipo di patologia nel paziente anziano
dipende da multipli fattori concomitanti, la valutazione
multidimensionale risulta avere un ruolo importante nella valutazione prognostica anche per le malattie cardiovascolari. Recentemente è stata introdotta un una scala
di valutazione multidimensionale (multidimentional Prognostic Index - MPI) derivato delle informazioni ottenute
dalla valutazione multidimensionale (VMD). Si è visto
che l’MPI è in grado di predire il rischio di mortalità a
breve e lungo termine in pazienti anziani affetti da diverse patologie croniche e acute come: T.I.A., demenze,
scompenso cardiaco, polmonite, emorragie del tratto
gastro-intestinale superiore, insufficienza renale cronica
e fratture del femore.
Pertanto, l’obiettivo del nostro studio è stato quello di
valutare l’impatto dell’MPI, sulla mortalità nei pazienti
anziani con IMA.
Sono stati arruolati 181 pazienti di età ≥ 65 anni, con
una età media 74,37 ± 6,1 anni, 60% maschi, e con
diagnosi di STEMI circa 62%. Al momento del ricovero abbiamo registrato i dati demografici, ematochimici, ecocardiografici e i oarametri clinici basali per ogni
paziente. Inoltre, abbiamo calcolato il rischio di mortalità secondo Grace Score. Durante l’ospedalizzazione
abbiamo effettuato la valutazione geriatrica multidimensionale per calcolare l’MPI. Durante un follow-up di 3
anni abbiamo registrato un tasso di mortalità di 23,7%
e dall’analisi multivariata di Cox corretta per l’età, genere, BMI, frazione di eiezione, e STEMI risulta che MPI
e Grace Score predicono in un modo indipendenti la
mortalità.
L’MPI è un indice predittivo indipendente di mortalità a
lungo termine, in una popolazione di pazienti anziani
con IMA.

RUOLO DELLA VALUTAZIONE NEUROGERIATRICA IN UN
CANDIDATO ALLA SOSTITUZIONE VALVOLARE AORTICA
PERCUTANEA: CASO CLINICO
Lorenzi C.[1], Mannarino G.[1], Berti V.[2], Cavallini M.C.[1], Baroncini
C.[1], Di Bari M.[1], Ungar A.[1], Mossello E.[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]Dipartimento
di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche, Università degli Studi
di Firenze e Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi ~ Firenze
[1]

L’ampliamento delle indicazioni cardiochirurgiche e la
disponibilità di metodiche di minor invasività, quali le
tecniche di sostituzione valvolare percutanea, offrono
la possibilità di trattare un numero crescente di anziani con valvulopatia. Le competenze neuro-geriatriche
possono essere preziose, nell’ambito della valutazione
multidimensionale, per selezionare i candidati a tali procedure.
Descrivere il caso di una donna di 70 anni, con quadro
di disabilità funzionale di natura non chiara, afferita al
Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze della Geriatria di Firenze per valutazione preliminare a intervento
di sostituzione valvolare aortica percutanea (TAVI) per
stenosi aortica serrata.
In anamnesi veniva riferito, da circa due anni, lieve deficit cognitivo ingravescente associato a disturbi motori
caratterizzati da bradicinesia e instabilità posturale, determinanti un declino rapidamente progressivo dell’autonomia, inizialmente inquadrato in ambito specialistico
come probabile decadimento cognitivo a patogenesi
neurodegenerativa in fase iniziale e trattato con farmaci
anticolinesterasici con scarso beneficio; anamnesi negativa per eventi cerebrovascolari. A una risonanza magnetica encefalo del 2015 iperintensità a sede parietooccipitale destra associata a dilatazione dei ventricoli
laterali posteriormente, soprattutto a destra. Sul piano
cardiovascolare veniva riferita la presenza di dispnea
per sforzi lievi-moderati (salire le scale), in assenza di
altri sintomi. Al momento della valutazione, nel novembre 2016, i familiari riferivano un rapido e marcato peggioramento motorio negli ultimi mesi, determinante una
grave dipendenza nello svolgimento delle attività di vita
quotidiana con BADL (Basic Activities of Daily Living)
2/6 e IADL (Instrumental Activities of Daily Livig) 1/8. A
una valutazione cognitiva globale emergevano deficit di
memoria, attenzione, comprensione dei comandi complessi e funzioni esecutive con MMSE (Mini Mental State Examination) 18/30. All’esame obiettivo neurologico
non segni di lato né segni di parkinsonismo, ma rilievo di
marcata aprassia ideomotoria degli arti superiori, mag-
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giore a sinistra, ed eminegligenza sensitiva sia tattile
che visiva. Nel sospetto di malattia neurodegenerativa
a tipo degenerazione cortico-basale, è stata effettuata,
come approfondimento diagnostico, PET encefalo con
fluorodesossiglucosio, che ha dimostrato ipometabolismo a livello della corteccia dell’emisfero destro prevalentemente a livello delle regioni posteriori, a livello
delle strutture del cingolo posteriore e del precuneo e
riduzione metabolica striatale del caudato a destra e
del talamo omolaterale. Alla luce della modesta sintomatologia cardiologica, limitata agli sforzi, delle ridotte
capacità funzionali e della prognosi della malattia neurodegenerativa, il caso è stato discusso con il cardiologo interventista ed è stata esclusa indicazione a TAVI,
scegliendo in prima battuta la terapia conservativa. La
paziente rimane, dopo sei mesi, stabile sul piano cardiovascolare, mentre vi è stato un ulteriore peggioramento del quadro cognitivo-motorio con accentuazione
del disturbo prassico e conseguente progressione della
dipendenza funzionale (BADL 0/6).
Nel caso in oggetto, a fronte di un decadimento cognitivo globale lieve-moderato, la presenza di aprassia ideomotoria era causa di disabilità grave e l’identificazione
della patogenesi dei disturbi ha consentito di formulare una prognosi e ha modificato l’approccio al trattamento interventistico della cardiopatia. Tale approccio
ha conseguenze sull’organizzazione dei servizi, con la
auspicabile necessità della presenza di competenze
neurogeriatriche all’interno dell’heart team, e sulla comunicazione di prognosi e strategie di intervento con i
pazienti e i loro familiari.
LA VALUTAZIONE DEL PAZIENTE ANZIANO CON STENOSI
AORTICA CALCIFICA: UNA MINI SURVEY TERRITORIALE NEL
SETTING DELLE CURE PRIMARIE
Magro V.M.[1], Scala G.[2], Puzio G.[3], Magnotti M.C.[4], Caturano M.[5],
Verrusio W.[6], Cacciapuoti F.[7], Cacciapuoti F.[8], Lama D.[8]
[1]
Medico formato in Medicina Generale (Federazione Italiana Medici
di Medicina Generale-Lazio) - Dipartimento di Medicina Interna e
Geriatria, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” ~
Napoli - [2]Responsabile CAD Distretto 9, ASL RM 2 ~ Roma - [3]Geriatra
Distretto 9 ASL RM 2 ~ Roma - [4]Medico di Medicina Generale, ASL
RM2 ~ Roma - [5]Geriatra ASL Napoli 1 ~ Napoli - [6]Dipartimento di
Scienze Cardiovascolari, Respiratorie, Nefrologiche, Anestesiologiche e
Geriatriche, Università Sapienza ~ Roma - [7]Dipartimento di Emergenza,
Ospedale Antonio Cardarelli ~ Napoli - [8]Unità di Ecocardiografia,
Dipartimento di Medicina Interna e Geriatria, Università degli Studi
della Campania “Luigi Vanvitelli” ~ Napoli
La stenosi valvolare aortica calcifica (SAc) dell’anziano
colpisce circa il 3 per cento delle persone di età supe-
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riore a 65 anni associandosi con una maggiore morbilità e mortalità rispetto ad altre patologie. La sua eziologia oggi si è visto comprendere processi assimilabili a
quelli dell’aterosclerosi, tra cui l’accumulo di lipidi, l’infiammazione, e la calcificazione. L’American Academy
of Family Physicians ha trattato questa condizione emanando key recommendations for practice ai Medici di
Medicina Generale.
Abbiamo quindi investigato sulla loro ricaduta sul “real
world” e sul lavoro dei medici sul Territorio. Sono stati
contattati 30 MMG operanti in diverse Regioni; è stato
fornito un piccolo questionario anonimo strutturato in
items esploranti diversi aspetti riguardanti: età/numero
di soggetti presi in carico, percentuale di pazienti con
diagnosi codificata di stenosi aortica, presenza di fattori
rischio/red flags, conoscenza delle linee guida di qualsiasi società scientifica, nazionale o no (AHA, AAFP,
SIMG, SIC, ANMCO), livello di coscienza del medico
del problema e informazione al paziente.
Sono state analizzate 25 schede (5 non restituite o non
adeguatamente compilate), per un totale di circa 32122
pazienti presi in carico, di cui meno dell’1% con diagnosi codificata di stenosi aortica (problema attuale o
pregresso) nei gestionali (circa 79 soggetti, quindi, con
una presa in carico di 3 pazienti per medico). Di questi, il 95% aveva una età > 75 ed era andato incontro
a sostituzione aortica, mentre meno del 5% era in terapia con diuretici ed ace-inibitori, una restante quota
(1% circa) ancora in corso di valutazione per TAVI. Vi
era una diagnosi di scompenso cardiaco (EF media
45%) nel 30% dei casi e una diagnosi codificata di ipertensione arteriosa in più dell’80% dei pazienti. Vi erano comorbidità significative in oltre il 50% dei soggetti
con diagnosi di Sac: BPCO, demenza di Alzheimer, FA,
cardiopatia ischemica e diabete di tipo 2 (un caso insuliino-trattato). Il 95% dei pazienti era stato diagnosticato
per sintomi da scompenso, dolore anginoso o dispnea
da sforzo; nel 4% circa dei casi la diagnosi era stata
fatta in occasione delle ricerche del danno d’organo per
ipertensione arteriosa. Un soggetto aveva avuto una
diagnosi occasionale di valvulopatia. Non vi erano dati
sui gestionali sulla obiettività cardiologica dei pazienti,
riguardo a grado della dispnea, soffi cardiaci, score validati di gravità quali NYHA ed EHRA. Nessun medico
intervistato ha saputo citare una Linea Guida esistente
o consultata sulla SAc o sulle valvulopatie in generale,
limitandosi a richiedere una supervisione specialistica.
Sul totale degli intervistati, tre colleghi hanno dichiarato
di essere a conoscenza dell’esistenza di Linee Guida
ad hoc sull’argomento (per discussioni con altri colleghi, frequentazione di Congressi o dalla Letteratura
medica). Allo stesso modo, le informazioni al paziente
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sono state lasciate in maniera più approfondita al cardiologo/cardiochirurgo di riferimento, limitandosi alla
sorveglianza post-operatoria del paziente o alla prescrizione del follow-up ecocardiografico.
Dall’esame dei dati si evince che la questione della diagnosi precoce della SAc non è particolarmente sentita
nel setting della Primary Care. La gestione dei pazienti
si attiene per lo più ai videat specialistici che alle Raccomandazioni delle varie società. È necessaria una
massiccia informazione dei professionisti con una loro
maggiore sensibilizzazione per una maggiore coscienza e conoscenza del problema nel “mondo reale”, onde
approfondire i casi sospetti o comunque meritevoli di
valutazione clinica ed attuare per tempo gli opportuni
percorsi diagnostici e terapeutici.
USO DI ACE-INIBITORI E QUALITÀ DELLA VITA IN UNA
POPOLAZIONE ANZIANA
Martis I.[1], Marzetti E.[1], Laudisio A.[2], Bernabei R.[1], Zuccalà G.[1]
[1]
Università Cattolica del Sacro Cuore - Fondazione Policlinico
Universitario “A. Gemelli” ~ Roma - [2]Area specialistica di Geriatria,
Campus Bio-Medico ~ Roma
La qualità della vita percepita dal paziente rappresenta l’outcome principale di qualsiasi intervento in ambito
sanitario. A tale scopo, la misura della qualità della vita
deve essere effettuata mediante scale che generino un
punteggi (“utilities”) fruibile per le analisi di costo efficacia. L’uso di ACE-inibitori è stato associato a diversi
outcome positivi indirettamente correlati con la qualità
della vita, come la neuroprotezione e la prevenzione
della sarcopenia; tuttavia, non esistono dati sull’impatto
globale del trattamento con questi farmaci in popolazioni anziane generali.
L’obiettivo dello studio è quello di valutare in una popolazione anziana non selezionata se l’uso di farmaci
anti-ipertensivi, tra cui gli ACE-inibitori, sia associato a
una migliore qualità della vita, valutata mediante l’Health Utilities Index, Mark 3 (HUI-3); strumento validato a
livello internazionale che può essere utilizzato per analisi formali di costo-efficacia.
L’età del campione è risultato pari a 79 ± 1 anni; 194
(54%) erano donne. Il punteggio mediano dell’HUI-3
era di 0,31 (-0,16 - 0,72). L’uso di ACE-inibitori è stato
registrato in 33 (10%) soggetti. L’analisi di regressione
lineare multivariata ha dimostrato la presenza di un’associazione indipendente tra qualità della vita autopercepita e l’uso di ACE-inibitori (B = 17, IC 95% 0,03 0,31; P = 0,019). Ugualmente, nel modello di regressione logistica l’uso di ACE-inibitori era associato a una
qualità della vita superiore alla mediana (OR = 2,70,

IC 95% 1,02 - 7,12). Tale associazione non era rilevabile per calcio-antagonisti, betabloccanti, tiazidici o
alfa-bloccanti. L’associazione tra uso di ACE-inibitori e
migliore qualità della vita è rimasta significativa anche
dopo introduzione forzata nel modello di regressione
logistica della pressione sistolica (OR = 2,44, IC 95%
1,12 - 5,29) e della pressione media (OR = 2,44, IC 95%
1,12 - 5,29). L’analisi del termine di interazione ha dimostrato infine che l’associazione tra uso di ACE-inibitori e
qualità della vita non variava in rapporto ai valori pressori registrati (P = 0,584).
Tra tutti gli antipertensivi, in una popolazione anziana
non selezionata solo l’uso di ACE-inibitori risulta associato a una migliore qualità della vita basata sulle preferenze. Saranno necessari ulteriori studi dedicati per
meglio caratterizzare i sottosistemi coinvolti e le implicazioni farmacoeconomiche di tale associazione.
PREVENZIONE DEL TROMBOEMBOLISMO VENOSO IN UNA
POPOLAZIONE DI PAZIENTI RICOVERATI IN GERIATRIA
Mastroianni F., Amodio M., Errico S., Tortora R., Bonfrate L., Errico
M.
E.E. Ospedlae F. Miulli ~ Acquaviva delle Fonti (BA)
Il tromboembolismo venoso rappresenta una patologia
frequente nel soggetto anziano ospedalizzato. Insieme
a condizioni intrinseche, legate all’invecchiamento che
aumentano lo stato pro-trombotico dell’anziano si aggiungono quadri patologici temporanei e/o permanenti
responsabili di un aumentato rischio tromboembolico.
Di contro la profilassi indiscriminata espone il paziente
a un rischio emorragico che se insieme ad ulteriori patologie e/o terapie farmacologiche determina un inaccettabile aumento delle emorragie in questi pazienti.
Lo studio si propone di illustrare la metodologia di profilassi in un reparto di Geriatria identificando i pazienti a
rischio tromboembolico ed a rischio emorragico.
Sono stati raccolti i dati di 100 pazienti consecutivi ricoverati per tutte le cause nel periodo aprile-maggio
2017 nel reparto di Geriatria dell’Ospedale F. Miulli ad
Acquaviva delle Fonti (BA). Sono stati analizzati l’età, il
genere ed i punteggi ottenuti al PADUA Score e all’IMPROVE score. L’età media del campione era di 82.5
anni, maschi e femmine equamente distribuiti. Dai dati
emerge chiaramente che il 77% dei pazienti ricoverati
per qualsiasi causa meritavano, secondo il punteggio
del Padua Score (> 4), una profilassi del tromboembolismo venoso, mentre solo il 23% non era a rischio
tromboembolico. Di contro solo il 14% del campione
aveva un elevato rischio emorragico (punteggio IMPROVE > 7). L’analisi dei vari sottogruppi dimostra
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che il rischio emorragico aumenta (seppure rimando
nei limiti dello score < 7) dalle classi di età più giovani, 64-75 aa Improve 3,3, 75-85 aa, Improve 3,8 > 85
aa Improve 5,5) a quelle più avanzate. Non esistono
differenze significative tra maschi e femmine. Infine,
la media del campione dimostra un Padua di 4,4 e un
Improve di 4,4.
La popolazione esaminata è ad altro rischio trombotico
ed a basso rischio emorragico. La compilazione in cartella clinica dei due score (PADUA e IMPROVE), come
accade nel nostro reparto, identifica, nel medesimo paziente sia il rischio trombotico che quello emorragico.
La valutazione dei due rischi e delle controindicazioni
all’uso di farmaci per la profilassi ci consente di trattare
ciascun paziente con appropriatezza e sicurezza, limitando al massimo terapie empiriche e gli effetti collaterali dei farmaci anticoagulanti.
EFFETTI A LUNGO TERMINE DELL’USO DEL BETA-BLOCCANTE
B-1 SELETTIVO, BISOPROLOLO, SULLE RIOSPEDALIZZAZIONI E
SUI PARAMETRI DI FUNZIONALITÀ RESPIRATORIA DI PAZIENTI
ANZIANI AFFETTI DA COESISTENTE BPCO E INSUFFICIENZA
CARDIACA
Memmi A., Petraglia L., Formisano R., Grieco F.V., Conte M.,
Provenzano S., Parisi V., Rengo G., Ferrara N., Leosco D.
Università Federico II ~ Napoli
Studi recenti hanno dimostrato che l’utilizzo dei betabloccanti, in particolar modo dei beta-1 selettivi, si associa a una riduzione della mortalità a breve e a lungo
termine di soggetti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e insufficienza cardiaca (IC) e
a una stabilità dei parametri respiratori. I risultati di tali
studi si riferiscono, tuttavia, a popolazioni che non includono soggetti anziani con comorbidità multipla.
Scopo dello studio è valutare l’efficacia del trattamento
con bisoprololo sull’incidenza di riacutizzazioni respiratorie richiedenti ospedalizzazione in una popolazione
di pazienti anziani ultrasettantacinquenni affetti da coesistente BPCO ed IC. Outcome secondario dello studio è stato la valutazione dell’effetto della terapia con
bisoprololo sugli indici bronco-ostruttivi e sugli effetti
bronco-dilatatori dei β2-agonisti a breve durata d’azione nella stessa popolazione di soggetti.
Lo studio in oggetto è un trial clinico multicentrico,
randomizzato (bisoprololo vs placebo), condotto in
singolo cieco. I pazienti arruolati sono stati 345, 165
nel braccio attivo e 180 nel braccio placebo. Si sono
registrati 3 casi di drop-out. A due anni dall’inizio
dell’arruolamento i pazienti che hanno completato il
follow-up ad 1 anno sono stati 250. In una analisi a
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interim nel braccio placebo si è registrato un tasso di
ospedalizzazioni ad 1 anno per riacutizzazione della
BPCO del 30%. Di contro, nel braccio trattamento si
è registrato un tasso di ospedalizzazioni del 21,5%.
Tale riduzione del 8,5% nel braccio attivo, per quanto
statisticamente significativa, non ha consentito ancora
il raggiungimento del nostro outcome primario che è
quello della riduzione del 10% delle ospedalizzazioni
nei pazienti trattati con beta-bloccante a 2 anni dall’inizio del trattamento. Ad 1 anno di trattamento è stato
registrato un incremento del 10% del FEV1 e/o FEV6
dopo trattamento cronico con bisoprololo e del 10%
del FEV1 e/o FEV6 in risposta a un β2 agonista a breve
durata di azione.
I risultati preliminari di tale studio controllato dimostrano
per la prima volta come l’utilizzo di un beta-bloccante
beta-1 selettivo in pazienti ultrasettantacinquenni con
coesistente BPCO ed IC sia in grado di ridurre le riospedalizzazioni per riacutizzazione di BPCO e migliorare i parametri funzionali respiratori sia a riposo che
in risposta alla somministrazione di beta-agonisti. Tale
ultima osservazione sembra ripercorrere quanto precedentemente osservato nel miocardio scompensato
dopo trattamento con beta bloccante in termini di risensibilizzaione del sistema recettoriale beta adrenergico a
livello bronchiale.
L’IPERURICEMIA E I SUOI DETERMINANTI IN PAZIENTI ANZIANI
CON FIBRILLAZIONE ATRIALE PERSISTENTE
Migliorini M.[5], Pupo S.[5], Giannini I.[5], Scardia A.[5], Boni S.[5], Boriani
G.[2], Marchionni N.[5], Borghi C.[3], Padeletti L.[4], Fumagalli S.[5]
[2]
Cardiologia, Università di Modena e Reggio Emilia ~ Modena [3]
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università degli Studi
di Bologna ~ Bologna - [4]Cardiologia, Università degli Studi di Firenze
~ Firenze - [5]Unità di Cardiologia e Medicina Geriatrica, AOU Careggi e
Università degli Studi di Firenze ~ Firenze
Recenti evidenze suggeriscono che l’iperuricemia possa essere associata allo sviluppo e alle recidive di fibrillazione atriale (FA). Scopo di questo studio è stato
valutare i predittori dell’iperuricemia in una popolazione
di pazienti anziani candidati a cardioversione elettrica
(CVE) di forme persistenti di aritmia.
Dal settembre 2015 al dicembre 2016 sono stati valutati 57 soggetti (età: 77 ± 7 anni; donne: 33,9%). Sono
stati considerati il profilo neuro-cognivo, psico-affettivo
e funzionale. La stiffness arteriosa (AS) è stata misurata
mediante Cardio-Ankle Vascular Index (CAVI). I pazienti
iperuricemici (HU) erano caratterizzati da concentrazioni
plasmatiche di acido urico (UA) ≥ 6,5 mg/dL o da terapia
con allopurinolo in atto. I controlli (C) presentavano inve-
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ce valori di UA nei limiti della norma. L’ipertensione e lo
scompenso cardiaco cronico erano le principali cause
di aritmia (33,3% e 54,4% dei pazienti, rispettivamente).
I soggetti iperuricemici rappresentavano il 40,4% dell’intera popolazione (UA in HU: 6,8 ± 1,5 vs C: 4,9 ± 0,9
mg/dL, p < 0,001). L’efficacia clinica della CVE si è dimostrata indipendente dai livelli plasmatici di acido urico
(HU: 100% vs C: 88,2%, p = 0,140). L’analisi multivariata
(regressione logistica) ha mostrato che lo scompenso
cardiaco cronico (p = 0,022) e la concentrazione plasmatica di creatinina (p = 0,001) erano direttamente correlate all’iperuricemia. Al contrario, una maggior stiffness
arteriosa caratterizzava i controlli (p = 0,009).
Nei pazienti anziani con fibrillazione atriale persistente l’iperuricemia è comune e sembra essere associata a funzionalità renale e scompenso cardiaco cronico. Ulteriori
studi sono necessari per chiarire la relazione inversa tra
queste condizioni e il ritmo sinusale, e per valutare il legame tra i livelli plasmatici di acido urico e la probabilità
di recidiva di fibrillazione atriale dopo CVE efficace.
SOLUZIONE SALINA IPERTONICA NELLO SCOMPENSO
CARDIACO DIURETICO RESISTENTE: CASO CLINICO
Pallotti G.[3], Stefani A.[3], Liberatore E.[3], Capeci W.[2], Raffaele A.[3],
Desideri G.[3]
[2]
Unità Spinale Unipolare, A.O.U. Ospedale Riuniti Torrette ~ Ancona [3]
Università degli Studi de L’Aquila, Dipartimento di Medicina Clinica,
Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell’Ambiente, P.O. Avezzano,
U.O.C. di Geriatria e Lungodegenza Geriatrica ~ Avezzano (AQ)
L’obiettivo del trattamento dello scompenso cardiaco
a ridotta frazione d’eiezione (HFrFE) è la correzione
dell’aumentato precarico e postcarico ventricolare, senza inficiare la contrattilità miocardica. Da questo si evince il ruolo cardine dei diuretici che riducono l’eccessivo
accumulo di fluidi intra ed extra vascolari, migliorando
la pressione intracardiaca e quindi la performance. L’utilizzo di tali farmaci è associato, nel lungo termine, a
una riduzione della risposta natriuretica, con richiesta
di dosaggi incrementali o combinazioni di farmaci diversi. Multipli sono i fattori che possono contribuire al
meccanismo di diuretico resistenza: ridotto assorbimento del farmaco a livello gastrointestinale, inadeguata posologia, eccessiva assunzione di sodio, diminuita
perfusione renale, aumento del riassorbimento di sodio
nelle porzioni del nefrone non sensitive all’azione del
diuretico.
Per trattare tali casi si è sviluppato un innovativo approccio basato sulla restrizione di liquidi e la rapida
infusione di soluzione salina ipertonica associata ad
alte dosi di furosemide. Viene qui di seguito riportato

un caso in cui tale protocollo ha permesso di superare i
meccanismi di diuretico resistenza.
Maschio di 88 anni giungeva alla nostra attenzione per
una sintomatologia caratterizzata da dispnea a carattere ingravescente e peggioramento degli edemi declivi nell’ultima settimana. Il paziente risultava affetto da
cardiomiopatia ipocinetico-dilatativa post ischemica,
stenosi valvolare aortica di grado moderato con impianto di PMK DDD e in terapia domiciliare con bisoprololo
1,25 mg, canrenone 50 mg, nitroglicerina 15 mg TD un
sistema, furosemide 325 mg. All’ingresso in reparto si
presentava vigile, collaborante, orientato nel tempo e
nello spazio, pressione arteriosa 100/70 mmHg, azione cardiaca in successione ritmica a frequenza di 72
battiti/minuto, toni parafonici con pause mal valutabili,
frequenza respiratoria 40 atti/minuto, SpO2 90% in aria
ambiente; all’auscultazione del torace murmure vescicolare diffusamente ridotto con rantoli crepitanti alle
basi bilateralmente, marcati edemi improntabili degli
arti inferiori; diuresi delle ultime 24 ore pari a circa 30
ml. Agli esami ematochimici si riscontrava: creatinina
1,61 mg/dL, urea 76 mg/dl, sodio 138 mEq/L, potassio
5,4 mEq/L, pro-BNP 3738,9 pg/ml. Si eseguivano ecocardiogramma che documentava una disfunzione globale del ventricolo sinistro con frazione d’eiezione residua pari al 35% e radiografia del torace con riscontro di
marcato impegno alveolo-intersiziale e cardiomegalia.
Alla luce di tali dati si poneva diagnosi di HFrFE, si iniziava infusione di furosemide 250 mg ev e dobutamina
250 mg in pompa siringa a 2.5 ml/h. In terza giornata
il paziente presentava: ipotensione (pressione arteriosa
90/60 mmHg), anuria, tachipnea (frequenza respiratoria 35 atti/minuto) ed edemi declivi invariati. Gli esami
ematochimici mostravano valori di creatinina in aumento (pari a 3,15 mg/dl), sodio 134 mEq/L, potassio 6,3
mEq/L: segni questi di comparsa di diuretico resistenza.
Si decideva quindi di iniziare protocollo con furosemide
e soluzione ipertonica (infusione di soluzione fisiologica
100 cc con NaCl 20 mEq 2 fiale e furosemide 250 mg
1 fiala in 20 minuti). Dopo tre ore la diuresi parziale era
di circa 50 ml, per cui si decideva di ripetere l’infusione
(soluzione fisiologica 100 cc con NaCl 20 mEq 2 fiale
e furosemide 250 mg 1/2 fiala in 20 minuti). Dopo due
ore dall’ultimo trattamento la diuresi parziale era pari a
200 ml. Nella giornata successiva il paziente presentava miglioramento della sintomatologia con riduzione
degli edemi declivi e diuresi delle 24 ore antecedenti
pari a 1400 ml. In settima giornata di ricovero il paziente appariva vigile, eupnoico in aria ambiente, pressione
arteriosa 110/70 mmHg e diuresi delle 24 ore antecedenti 3500 ml con netta riduzione degli edemi declivi
e miglioramento degli esami ematochimici (creatinina
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1,76 mg/dl, sodio 139 mEq/L, potassio 3,5 mEq/L, proBNP 1857 pg/ml); veniva quindi disposta la dimissione
presso il proprio domicilio.
L’utilizzo della soluzione salina ipertonica associata ad
alte dosi di furosemide nello scompenso cardiaco a frazione d’eiezione ridotta resistente a diuretico terapia è
stato oggetto di numerosi studi. Rispetto all’impiego del
solo diuretico, la soluzione ipertonica ha mostrato miglioramento della sintomatologia del paziente, aumento
della natriuresi, riduzione dei tempi di degenza, della
mortalità e delle ri-ospedalizzazioni. I benefici effetti
diretti di tale infusione iniziano con l’istantanea mobilizzazione dei fluidi dal compartimento extravascolare
all’intravascolare, grazie all’effetto osmotico acuto della
soluzione salina. L’aumento del volume interstiziale migliora la perfusione renale, il filtrato glomerulare e conseguentemente l’attivazione neurormonale da parte del
sistema renina angiotensina aldosterone.
,Il caso clinico in esame mostra come, alla luce dei dati
disponibili in letteratura, nei pazienti geriatrici affetti da
HFrFE, la comparsa di resistenza ai diuretici può essere
trattata con efficacia attraverso l’infusione di soluzione
salina ipertonica associata a furosemide ad alte dosi,
migliorando la sintomatologia clinica, l’outcome e riducendo i tempi e costi di degenza ospedaliera.
STUDIO DI CORRELAZIONE TRA LO SPESSORE DEL TESSUTO
ADIPOSO EPICARDICO E RIMODELLAMENTO DEL VENTRICOLO
SINISTRO IN PAZIENTI CON INFARTO STEMI SOTTOPOSTI AD
ANGIOPLASTICA PRIMARIA
Petraglia L., Formisano R., Grieco F.V., Conte M., Provenzano S.,
Abitabile M., Bruzzese D., Ferrara N., Leosco D., Parisi V.
Università Federico II ~ Napoli
È noto come lo spessore del tessuto adiposo epicardico (EAT) correli con la presenza e il grado di severità
della malattia aterosclerotica coronarica (CAD) e con
l’ipertrofia ventricolare sinistra. Tali effetti sono mediati dall’attività pro-infiammatorio che l’EAT esercita nelle
suddette condizioni patologiche.
Valutare se il volume del tessuto adiposo epicardico
correli con il rimodellamento post-infartuale del ventricolo sinistro.
Sono stati arruolati consecutivamente 100 pazienti con
infarto STEMI anteriore sottoposti ad angioplastica coronarica primaria di successo del ramo discendente anteriore della coronaria sinistra. Una valutazione clinica
completa e un esame ecocardiografico, con misurazione dello spessore dell’EAT, sono stati eseguiti in tutti i
pazienti arruolati, al momento del ricovero e a tre mesi
dallo STEMI. Lo spessore dell’EAT è stato valutato an-
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che in 30 controlli. Successivamente è stato effettuato
un follow- up telefonico a 20 mesi per l’individuazione di
eventi cardiovascolari maggiori.
Il follow-up a tre mesi dall’evento ischemico è stato
portato a termine in 93 pazienti. All’arruolamento il valore medio dello spessore dell’EAT (10,4 ± 3,6 mm) nei
pazienti con STEMI risultava essere significativamente maggiore rispetto a quello dei controlli (5,2 ± 2,6)
(p < 0,001). Dopo lo STEMI si è assistito a un rimodellamento dell’EAT, che correlava in maniera statisticamente significativa con il volume telediastolico (LVEDV)
(p = 0,003), il volume telesistolico (LVESV) (p = 0,023) e
la frazione di eiezione (EF) (p = 0,032) ventricolare sinistra. All’analisi multivariata l’EAT non risultava un fattore
predittivo indipendente di eventi cardiovascolari maggiori (O.R 2,8 vs OR 2,33).
Dopo STEMI il rimodellamento dell’EAT si associa significativamente a un rimodellamento del ventricolo sinistro. Sarà necessario un incremento della numerosità
campionaria e un periodo di follow-up più lungo per
valutare definitivamente l’impatto prognostico dell’EAT
sugli outcome cardiovascolari in pazienti con STEMI e
rivascolarizzazione coronarica mediante angioplastica
primaria.
ADERENZA ALLE LINEE GUIDA NELLA GESTIONE DEL PAZIENTE
ANZIANO CON SCOMPENSO CARDIACO ACUTO: DATI REALWORLD DAL REGISTRO ATHENA
Pratesi A.[1], Parlapiano S.[2], Herbst A.[2], Lo Forte A.[1], Baroncini
A.C.[1], Ghiara C.[1], Di Meo M.L.[1], Carrassi E.[2], Biagioni G.[2],
Fedeli F.[2], Gabbani L.[1], Marchionni N.[1], Di Bari M.[1], Ungar A.[1],
Baldasseroni S.[1], Orso F.[1]
[1]
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Università di Firenze
e Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, SOD Geriatria-UTIG ~
Firenze - [2]Università di Firenze ~ Firenze
Lo scompenso cardiaco (SC) ha un’elevata prevalenza
nei pazienti anziani. L’aderenza alle linee guida attuali
migliora la prognosi dei pazienti con SC, come dimostrato dai dati estratti da studi clinici randomizzati (RCT) e da
registri clinici, che comunemente rappresentano il cosiddetto “mondo reale”. Tuttavia i registri possono mantenere un certo livello di bias di selezione in quanto includono
solo pazienti ricoverati nei reparti di cardiologia. Infatti,
i dati amministrativi mostrano che nel “mondo reale” la
maggior parte dei pazienti con SC viene ricoverata in
medicina interna e in geriatria, reparti dei quali l’aderenza alle linee guida potrebbe non essere ottimale.
Confrontare l’aderenza alle attuali linee guida per quanto riguarda la gestione dei pazienti anziani ricoverati per
SC acuto in tre setting di cura: cardiologia geriatrica,
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medicina interna e geriatria. I dati derivano dallo studio osservazionale retrospettivo ATHENA che ha incluso pazienti anziani (≥ 65 anni) ricoverati con diagnosi
di SC acuto (peggioramento o de novo), nel periodo
compreso tra 01.12.2014 e il 01.12.2015, presso il Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA) di un
ospedale universitario di terzo livello e trasferiti nei setting di cura sopra descritti. Abbiamo valutato l’aderenza
alle attuali linee guida della Società Europea di Cardiologia (ESC) per quanto riguarda l’esecuzione di almeno
un ecocardiogramma durante il ricovero, la misurazione del peso corporeo all’ingresso e alla dimissione, la
programmazione di un follow-up (FU) e le prescrizioni
raccomandate al momento della dimissione.
La popolazione del nostro studio era costituita da 342
pazienti: il 17,8% ricoverati in cardiologia geriatrica, il
17,3% in geriatria e il 64,9% in medicina interna. L’età
media era di 83,7 anni e la prevalenza del sesso femminile del 54,1%. Il 28,1% dei pazienti non ha effettuato
alcuna valutazione ecocardiografica durante il ricovero
e di questi il 3,3% era ricoverato in cardiologia geriatrica, il 17% in geriatria e il 37,8% in medicina interna
(p < 0,001). La misurazione del peso corporeo, sia al
momento del ricovero che al momento della dimissione, è stata effettuata solo nel 24% dei pazienti mentre
per il 44% degli anziani non era presente alcuna misurazione del peso durante l’intera durata della degenza
(1,6% in cardiologia geriatrica, 41,4% in medicina interna e 54,2% in geriatria; p < 0,001). Nel sottogruppo di
pazienti con SC con frazione di eiezione ridotta (HFrEF,
il 49% della popolazione totale) abbiamo anche analizzato, al momento della dimissione, i tassi di prescrizione
di beta-bloccanti, ACE-inibitori, antagonisti del recettore
dell’angiotensina e antagonisti dei recettori mineralcorticoidi che erano del 81,3% 39,6%, 23,1% e 48,4%, rispettivamente, senza differenze significative tra i tre setting
di cura. Solo nel 16,0% della popolazione totale è stato
programmato un FU clinico al momento della dimissione:
nel 70,0% dei pazienti anziani dimessi dalla cardiologia
geriatrica, nel 7,0% dei dimessi dalla geriatria e nel 5,0%
dei dimessi dalla medicina interna (p = 0,001).
Nei pazienti anziani ricoverati in ospedale per scompenso
cardiaco acuto si osserva, per quanto riguarda l’aspetto
gestionale, una bassa aderenza alle attuali linee guida internazionali, in particolare nei pazienti ricoverati in reparti
non cardiologici. Questo è particolarmente evidente per le
strategie non farmacologiche che hanno dimostrato essere in grado di ridurre il rischio di riospedalizzazione.

IL RIPRISTINO DEL RITMO SINUSALE DETERMINA UN
MIGLIORAMENTO DELLA PERFORMANCE FISICA NEL PAZIENTE
ANZIANO CON F.A. PERSISTENTE
Pupo S., Scardia A., Migliorini M., Boni S., Giannini I., Di Bari M.,
Marchionni N., Fumagalli S.
Università degli Studi di Firenze - Unità di Terapia Intensiva Geriatrica,
AOU Careggi ~ Firenze
La fibrillazione atriale (FA) è la più frequente aritmia
dell’anziano. Alcune evidenze suggeriscono come la
FA sia associata a un declino fisico funzionale più rapido. Scopo dello studio è stato valutare l’impatto del
ripristino del ritmo sinusale sulla performance fisica nel
paziente anziano con FA persistente.
Abbiamo arruolato consecutivamente tutti i pazienti sottoposti a cardioversione elettrica (CVE) tra marzo 2015
e agosto 2016. Alla visita basale (VB) e al follow up
(FU), i pazienti sono stati valutati usando la Short Physical Performance Battery (SPPB).
Abbiamo valutato 46 pazienti (età: 77 ± 7 anni; uomini: 65,2%; MMSE: 27,6 ± 3,0; GDS: 4,0 ± 2,5). L’ipertensione era la più frequente causa di FA (41,3%). Alla
VB il valore medio dello score SPPB era 10/12 (33°66° percentile: 8-11) ed era inversamente associato al
CHA2DS2-VASc (p = 0,003) e alla GDS (p = 0,001). La
CVE è stata efficace nel 91,3% dei pazienti. Al FU (medio: 141 giorni), il RS si osservava in 24 pazienti su 46
(52,2%), ed era associato con un miglioramento significativo dello score SPPB (VB: 9,6 ± 2,3 vs FU: 10,9 ± 1,6;
p = 0,002), mentre non si osservavano variazioni nei
pazienti ancora in FA (VB: 8,6 ± 2,2 vs FU: 9,2 ± 2,4;
p = 0,130). All’analisi multivariata la presenza del RS,
se paragonata all’FA, era associata con il miglioramento
dell’SPPB al FU (+1,1 ± 0,4 punti; p = 0,018).
Nei pazienti anziani con FA persistente, il ripristino del
ritmo sinusale sembra essere associate con il miglioramento della performance fisica. Se questi risultati saranno confermati, la strategia del controllo del ritmo potrebbe essere preferibile nel paziente anziano a rischio
di sviluppare disabilità.
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VALUTAZIONE DI UN PAZIENTE ANZIANO CON BPCO E NUOVA
DIAGNOSI DI STENO-INSUFFICIENZA CARDIACA E RICADUTE
SULLE SCELTE TERAPEUTICHE
Puzio G.[1], Magro V.M.[2], Lama D.[3], Caturano M.[4], Scala G.[5]
Geriatra, Distretto 7 ASL Roma 2 ~ Roma - [2]Dipartimento di Medicina
Interna e Geriatria, Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli” ~ Napoli - [3]Dipartimento di Medicina Interna e Geriatria,
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” ~ Napoli [4]
Specialista in Geriatria, ASL Napoli 1 ~ Napoli - [5]Responsabile CAD
Distretto 7, ASL Roma 2 ~ Roma

[1]

La patologia cardiaca con scompenso (SC) può coesistere con la BPCO e può anche accadere che essa non
venga riconosciuta e prontamente trattata. Peraltro, le
due condizioni riconoscono un denominatore comune
infiammatorio sistemico con modulazione sia da parte
del sistema ormonale-metabolico che neuro-umorale,
con overlap dunque non solo di tipo clinico-sintomatologico ma anche fisiopatologico e, da recenti studi in
Letteratura (beta-bloccanti, sartani, statine), persino terapeutico.
Viene presa in carico una paziente di 67 anni, tabagista
(un pacchetto/die) e anamnesi patologica remota positiva per ipertensione non trattata, dislipidemia, ernia
iatale. VMD MMSE 28/30 ADL 5/6, IADL 5/8, GDS 10/15.
Parametri vitali nei limiti eccetto PA 180/100 mm Hg e
saturazione oscillante tra 90 e 92% in aria ambiente.
Il soggetto, sovrappeso, lamentava la persistenza di
dispnea per sforzi moderati. Agli esami ematici: eosinofilia, glicemia 105 mg/md, creatinina 1,2 mg/dl, urea
45 mg/dl, C-LDL 160 mg/dl, C-HDL 50 mg/dl, trigliceridi 248 mg/dl, mioglobina 44 ng/ml, CK 50 U/l, CK-MB
3 ng/ml. All’ECG ritmo sinusale ed asse elettrico orizzontale, FC 70 bpm, PQ 0,18 s, QRS 0,08 s. Anomalie
aspecifiche della ripolarizzazione. L’Rx torace mostrava
un quadro di accentuazione della trama interstiziale,
con quadro spirometrico e diffusivo-capillare probante
per sindrome disventilatoria ostruttiva di grado moderato con ostruzione severa delle piccole vie aeree. L’ecocardiogramma metteva in luce un ventricolo sinistro
con SIV ipertrofico e una EF 50%, steno-insufficienza
aortica di grado lieve (Vmax 2,7 m/s), lieve insufficienza
mitro-tricuspidale e pattern transmitralico invertito. La
polisonnografia escludeva il ricorso ad ossigeno/CPAP.
La situazione cardiovascolare però ci consigliava di
escludere il glicopirronio dal nostro bagaglio terapeutico, così si impostava la seguente terapia: esomeprazolo 20 mg, bisoprololo 5 mg, ASA 300 mg, irbesartan 150 mg, ebastina 10 mg, salmeterolo/fluticasone
100/500 mcg, beclometasone, simvastatina 40 mg. Al
controllo pneumologico condizioni di equilibrio clinico-
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funzionale, miglioramento della severità della dispnea,
buoni valori pressori e della frequenza cardiaca, lieve
miglioramento del tono umorale (GDS 5/15) e del quadro glico-lipidico, immutato quello cardiaco, tenuto sotto stretto controllo clinico-strumentale.
Mentre la presenza di ipossigenazione in un cuore ipertrofico e con valvulopatia aortica ci facevano deporre
per la adozione di una terapia beta-bloccante (cardioselettivo) e con ARB (un RCT con irbesartan in pazienti
con BPCO ha documentato in 4 mesi un aumento della capacità polmonare), gli effetti cardiaci e metabolici
(questi ultimi sinergici con i beta-bloccanti, oltre che
con il cortisone) del glicopirronio ci hanno indotto a una
maggiore cautela. Assieme alla sua capacità ipocolesterolemizzante, si sono sfruttati gli effetti pleiotropici
delle statine, anche sul versante polmonare (aumento
della apoptosi degli eosinofili e regolazione dell’infiammazione; dati osservazionali inoltre mostrerebbero una
riduzione della velocità di progressione del declino di
FEV1 e FVC, con effetto protettivo diretto), oltre che cardiovascolare e metabolico sensu strictu. Inoltre si è fatta
attenzione all’utilizzo solo degli steroidi inalatori, così da
impattare al minimo la safety di questi farmaci dal versante cardiaco.
I pazienti anziani lamentano spesso difficoltà respiratoria con dispnea di vario grado. Le malattie polmonari
e quelle cardiache sono tra le cause principali di tali
disturbi e la diagnosi di SC può essere difficile nel paziente anziano con BPCO. Sotto il punto di vista terapeutico, una buona caratterizzazione clinica, biologica
e fisiopatologica è necessaria per una impostazione di
una terapia che sia più razionale possibile, sfruttando tutti gli effetti positivi possibili dei farmaci in nostro
possesso, evitando le interazioni clinicamente svantaggiose.
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IMPATTO PROGNOSTICO DELLE CADUTE NON SINCOPALI NEI
PAZIENTI ANZIANI CON DEMENZA: RISULTATI PRELIMINARI
DEL FOLLOW-UP DELLO STUDIO “SYNCOPE AND DEMENTIA”
Rafanelli M.[1], Tesi F.[1], Ceccofiglio A.[1], Rivasi G.[1], Mussi C.[2],
Bellelli G.[3], Nicosia F.[4], Bo M.[5], Riccio D.[6], Landi F.[7], Martone
A.M.[7], Langellotto A.[8], Tonon E.[9], Noro G.[10], Abete P.[11], Ungar A.[1]
Syncope Unit, Geriatria e UTIG, AOU Careggi - Università degli Studi
di Firenze ~ Firenze - [2]Centro di Valutazione e Ricerca Gerontologica,
Università di Modena e Reggio Emilia ~ Modena - [3]Dipartimento di
Scienze della Salute, Università degli Studi di Milano-Bicocca e Unità
Geriatrica Acuta, Ospedale San Gerardo ~ Monza - [4]Medicina e Unità
Geriatriche - Spedali Civili di Brescia ~ Brescia - [5]SCDU Geriatria e
Malattie Metaboliche dell’Osso, Azienda Ospedaliero-Universitaria Città
della Salute e della Scienza ~ Torino - [6]Dipartimento di Geriatria, SS.
Ospedale Trinità ~ Cagliari - [7]Dipartimento di Geriatria, Neuroscienze e
Ortopedia, Università Cattolica del Sacro Cuore ~ Roma - [8]) Ospedale
S. Maria di Ca ‘Foncello ~ Treviso - [9]Ospedale S. Jacopo, Azienda USL
3 Toscana ~ Pistoia - [10]Unità Geriatrica, Ospedale Santa Chiara ~
Trento - [11]Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Università di
Napoli Federico II ~ Napoli
[1]

La sincope e le cadute sono una delle cause principali
di ospedalizzazione nei pazienti anziani con demenza.
Lo studio “Syncope and Dementia” (SYD) ha indagato
l’eziologia delle perdite transitorie di coscienza sospette per sincope e delle cadute inspiegate nei pazienti
anziani con demenza.
La presente ricerca ha lo scopo di fornire dati di followup ed identificare predittori di mortalità nella popolazione dello studio SYD.
Dei 532 pazienti arruolati nello studio SYD da febbraio
2012 a dicembre 2016, sono disponibili dati preliminari
di follow-up di 355 pazienti (66,7%). La mortalità è stata
valutata durante un follow-up medio di 197,4 ± 128,5
giorni mediante contatto telefonico. I pazienti arruolati
per sincope, in cui è stata confermata un’origine sincopale, sono stati inseriti nel gruppo “sincope confermata”; quelli arruolati per caduta inspiegata con diagnosi
finale di sincope, sono stati inclusi nel gruppo “caduta
sincopale”; al contrario, i pazienti in cui, alla fine dell’iter
diagnostico, la caduta è rimasta inspiegata, sono stati
inseriti nel gruppo “caduta non sincopale”.
Durante il follow-up sono deceduti 87 pazienti su 355
(24,5%), che presentavano più frequentemente ECG patologico (p = 0,042), fibrillazione atriale persistente o permanente (p = 0,041), avevano una frequenza cardiaca
più elevata (p < 0,001) e un intervallo QT più lungo (p =
0,002) rispetto ai sopravvissuti. Un tasso di mortalità più
elevato è stato osservato in pazienti con cadute non sincopali rispetto ai pazienti con cadute sincopali o sincope
confermata (36,9% vs 24,7% e 16,9%; p < 0,002). Alla

regressione logistica il sesso maschile (OR 1,448 [1,226,
1,889], p = 0,001), la compromissione funzionale (OR
1,135 [1,001, 1,287]; p = 0,048) e la diagnosi di caduta
non sincopale (OR 2,753 [1,595, 4,750]; p = 0,001) sono
risultati predittori indipendenti di mortalità.
Le cadute non-sincopali predicono la mortalità a breve
termine nei pazienti anziani con demenza. È necessario
prestare attenzione ai pazienti con caduta non sincopale che richiedono una maggiore supervisione e dovrebbero essere seguiti nel tempo.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO CARDIACO PERI-OPERATORIO IN
UNA POPOLAZIONE GERIATRICA
Rundeddu S.[1], Pili D.[1], Loddo S.[1], Pilleri A.[2], Ferrai R.[1], Porcu S.[1],
Mandas A.[3], Scorcu G.[2]
[1]
Scuola di Specializzazione in Geriatria, Università degli Studi di
Cagliari ~ Cagliari - [2]Struttura Semplice Dipartimentale di Valutazione
e Consulenza Cardiologica, Azienda Ospedaliera Brotzu, Presidio
Ospedaliero San Michele ~ Cagliari - [3]Dipartimento di Scienze
Mediche e Sanità Pubblica, Università degli Studi di Cagliari ~ Cagliari
Il progressivo invecchiamento della popolazione generale e il miglioramento della qualità di vita, hanno incrementato esponenzialmente i casi in cui, all’interno della popolazione anziana, si propone l’approccio chirurgico.1 L’età
avanzata attualmente non rappresenta più una condizione di esclusione dal management chirurgico, il quale si
presenta come soluzione efficace nella gestione e, nella
risoluzione di diverse patologie. Nonostante l’età anagrafica non costituisca un limite alla scelta del trattamento, la
condizione di multimorbilità, che spesso caratterizza l’età
geriatrica, limita gli interventi e può condizionare gli esiti
degli stessi. In particolare, gli eventi cardiaci, all’interno
di questa popolazione, sono responsabili di una più elevata morbilità e mortalità peri-operatoria. Questa constatazione, nel corso delle ultime decadi, ha evidenziato l’importanza di una corretta stratificazione del rischio
cardiovascolare e portato allo sviluppo di diversi indici di
rischio 2. Lo score di Lee è a tutt’oggi quello più utilizzato
e ha una classe di raccomandazione IB sia nelle linee
guida europee (ESC) che americane (AHA/ACC). Tale indice scaturisce dal punteggio attribuito a sei fattori, di cui
uno costituito dalla chirurgia ad alto rischio e gli altri cinque rappresentati da determinanti cliniche indipendenti
di eventi cardiaci maggiori (storia di cardiopatia ischemica, di vasculopatia cerebrale, scompenso cardiaco,
diabete mellito insulino-dipendente e insufficienza renale
con creatinina > 2 mg/dl) 3.
Valutare l’entità del rischio peri-operatorio cardiovascolare in una popolazione di soggetti di età ≥ 65 anni con
indicazione a intervento chirurgico non cardiaco.
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Sono stati arruolati 7109 soggetti, di cui 4697 uomini (66,08%) e 2412 donne (33,92%), di età media di
74,52 ± 6,6 anni, giunti ad osservazione presso la Struttura Semplice Dipartimentale di Valutazione e Consulenza Cardiologica dell’Azienda Ospedaliera Brotzu di
Cagliari, nel periodo compreso tra il febbraio 2013 e febbraio 2017. Le caratteristiche dei pazienti arruolati sono
illustrate in Tabella I. Tutti i soggetti sono stati sottoposti
a valutazione cardiologica preoperatoria tramite raccolta
anamnestica, stima del rischio cardiovascolare secondo
lo score di LEE e della capacità funzionale espressa in
METs. La popolazione è stata suddivisa per genere e fasce d’età (gruppo 1 composto dai soggetti arruolati di
età compresa tra 65-74 anni, gruppo 2 tra 75-84 anni e
infine il gruppo 3 ≥ 85 anni). Dall’elaborazione dei dati
è emerso che circa il 31% (n. = 2217) dei soggetti arruolati presentava una patologia cronica e circa il 50%
(n. = 3568) più di una. I dati relativi all’andamento percentuale delle multimorbilità in relazione alle fasce d’età
sono riportati nel Grafico 1. Il 76,1% (n. = 5412 di cui 3681
uomini e 1731 donne) della popolazione presentava una
buona riserva funzionale, il restante 23,9% (n. = 1697 di
cui 1016 uomini e 681 donne) presentava invece, scarsa
riserva funzionale. L’88,5% (n. = 6294) dei pazienti giunti
alla nostra osservazione erano candidati a un intervento
in elezione mentre l’11,5% (N = 815) in urgenza. Dal confronto dei tre gruppi distinti per età (Grafici 2,3,4), all’analisi della varianza a una via, seguita del test di Bonferroni,
l’indice di LEE è risultato significativamente più elevato
nelle fasce di età più avanzata (P ≤ 0,001; gruppo 1 vs
2 e vs 3, gruppo 2 vs 3). Analogo risultato si è ottenuto
distinguendo i gruppi per età e genere (P ≤ 0,001), ad
eccezione, nella popolazione di sesso maschile, del confronto tra il gruppo di età compresa tra 75 e 84 anni e
il gruppo over 85. Come atteso al test di Pearson l’età
correlava direttamente e significativamente con l’indice
di Lee (P ≤ 0.0001).
L’attuale panorama clinico, che vede incrementare l’età
media della popolazione esposta a interventi di chirurgia non cardiaca, necessita di un’azione multidisciplinare. Sebbene dai nostri risultati, emerga che il rischio
di complicanze cardiovascolari peri-operatorie, valutato
con l’indice di Lee, sia direttamente correlato all’età, tale
score non consente di stabilire il rischio di complicanze non cardiovascolari. Esistono infatti numerosi fattori
di rischio non cardiaci che concorrono nel determinare
la fragilità. Questa condizione è frequente nel paziente
geriatrico, specie nelle fasce d’età più avanzate, e facilita un’evoluzione sfavorevole della fase operatoria e del
decorso post-operatorio4. Pertanto, appare necessario
screenare i pazienti anziani candidati a interventi di chirurgia non cardiaca, con strumenti che identifichino la
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presenza di fragilità, al fine di inviare questi alla valutazione olistica multidimensionale, con lo scopo di redare un piano di intervento personalizzato che riduca gli
eventi sfavorevoli secondari al trattamento chirurgico.
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EFFETTO DELL’INVECCHIAMENTO IN PAZIENTI AFFETTI DA
INSUFFICIENZA CARDIACA TRATTATI MEDIANTE TERAPIA
DI RE-SINCRONIZZAZIONE CARDIACA CON DEFIBRILLATORE
BI-VENTRICOLARE E STIMOLAZIONE MULTIPOLARE DEL
VENTRICOLO SINISTRO
Sardu C., Capoluongo M.C., Romito S., Mone P., Miglietta F., Rizzo
M.R., Barbieri M., Paolisso G., Marfella R.
Dipartimento delle Scienze Mediche, Chirurgiche, Neurologiche,
Metaboliche e dell’Invecchiamento - Università degli Studi della
Campania “Luigi Vanvitelli” ~ Napoli
L’invecchiamento in pazienti affetti da insufficienza cardiaca (HF) con dissincronia elettrica e bassa frazione
di eiezione del ventricolo sinistro (LV) può influenzare
la risposta terapeutica alla terapia di resincronizzazione
cardiaca con defibrillatore bi ventricolare (CRT-d).
Lo scopo del nostro studio è stato di valutare in pazienti
anziani con HF, dissincronia elettrica e bassa frazione
di eiezione dell’LV la risposta terapeutica alla CRT-d con
catetere multipolare v/s bipolare.
Novantacinque pazienti di età superiore ai 75 anni affetti da HF, con severa depressione della funzione di
pompa del ventricolo sinistro (LVEF < 35%), e blocco
di branca sinistra, sono stati trattati in maniera random
mediante impianto di CRT-d mediante pacing multipo-
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lare dell’LV (n. 49, gruppo Multipolare), v/s stimolazione LV bipolare (n. 46, gruppo bipolare). Questi pazienti
sono stati seguiti al follow up di 12 mesi mediante visita clinica e strumentale, e controllo telemetrico del
device. In questo studio abbiamo valutato gli eventi
di morte per tutte le cause, la mortalità cardiaca, gli
eventi aritmici atriali e ventricolari, la percentuale di
risposta alla CRT-d, le ospedalizzazioni per peggioramento dell’HF, gli eventi di stimolazione del nervo frenico (PNS) e gli eventi di dislocazione del catetere LV (e
re-intervento per il re-posizionamento del catetere LV),
confrontando il gruppo CRT-d bipolare v/s multipolare
al follow-up.
Risultati: Al follow-up confrontando la CRT-d bipolare
v/s multipolare, si è riscontrata una differenza significativa riguardo il numero degli eventi aritmici atriali
(4 v/s 9; p valore 0,019), ospedalizzazioni per peggioramento dell’HF (8 v/s 13; p = 0.007), PNS (3 v/s 11;
p = 0,046), dislocamenti del catetere LV e successivi
interventi per re-posizionamento del catetere LV (1 v/s
6; p = 0,018).
La stimolazione CRT-d multipolare riduce le aritmie
atriali, le ospedalizzazioni per scompenso cardiaco, i
dislocamenti dell’LV, il tasso di PNS, e il numero di reinterventi nei pazienti anziani affetti da insufficienza cardiaca. L’invecchiamento non è un fattore condizionate,
o limitante la scelta terapeutica del CRT-d pacing multipolare.
UN CASO DI ANGINA VARIANTE ASSOCIATA A BRIDGING
MIOCARDICO, APNEA OSTRUTTIVA NOTTURNA E SINDROME
METABOLICA
Scala G.[1], Caturano M.[2], Puzio G.[3], Verrusio W.[4], Cacciapuoti F.[5],
Lama D.[6], Magro V.M.[6]
[1]
Responsabile CAD Distretto 7 ASL Roma 2 ~ Roma - [2]Specialista
Geriatra, ASL Napoli 1 ~ Napoli - [3]Geriatra Distretto 7 ASL Roma
2 ~ Roma - [4]Dipartimento di Scienze Cardiovascolari, Respiratorie,
Nefrologiche, Anestesiologiche e Geriatriche, Università di Roma
Sapienza ~ Roma - [5]AORN Ospedale A. Cardarelli ~ Napoli [6]
Ambulatorio di Ecocardiografia, Dipartimento di Medicina Interna
e Geriatria, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” ~
Napoli
L’angina variante è una entità clinica causata da spasmi coronarici transitori ma ricorrenti con conseguente
ischemia miocardica transmurale. L’eziopatogenesi dello spasmo coronarico può essere dovuta a una varietà
di stimoli, anche eterogenei, quali l’iperventilazione, l’esercizio fisico, lo stress e l’azione di molecole (dobutamina, acetilcolina), nonché la disfunzione endoteliale
coronarica.

Paziente di 65 anni senza precedenti cardiovascolari
veniva ammesso per episodi di dolore toracico, a riposo
e dopo sforzo e dispnea per sforzi lievi-moderati. Parametri vitali nei limiti eccetto PA (170/100 mm Hg; FC 85
bpm). Parametri antropometrici: peso 116 Kg, altezza
179 (BMI 36,2 Kg/m2). L’ECG a riposo non mostrava
segni di acuzie e troponina T HS ed NT-ProBNP permanevano negativi (115 pg/ml), ma vi erano alterazioni
del tratto ST al monitoraggio delle 24 ore ed impossibilità ad eseguire test dinamici. Vi era inoltre assenza di
anomalie della cinesi all’ecocardiografia ma presenza
di un ventricolo sinistro ingrandito (TDV 6,3 cm) con
EF ca 50%, SIV ipertrofico con buldge sottoaortico (1,4
cm), atriomegalia sinistra e insufficienza mitralica lieve.
Al torace l’Rx evidenziava accentuazione del disegno
polmonare con seni costo-frenici liberi, mentre la spirometria metteva in luce un quadro restrittivo con ostruzione moderata delle vie aeree. Gli esami ematochimici
mostravano parametri nella norma eccetto glicemia (a
digiuno 116 mg/dl, 190 mg/dl a 2 ore alla OGTT; HbA1c
6,5%), microalbuminuria (360 mg/24 ore), uricemia
(8,6 mg/dl), VES (27 mm/h), PCR (0,57 mg/dl), dislipidemia mista. Il monitoraggio pressorio evidenziava alti
valori sisto-diastolici con un profilo da non dipper. Steatosi epatica all’US. Il paziente veniva avviato ad esame angiografico, che evidenziava coronarie indenni ma
altresì presenza di bridge intramiocardico a livello del
tratto medio del ramo interventricolare anteriore. Inoltre
la polisomnografia metteva in risalto parametri alterati
(apnea-hypopnea index, respiratory disturbance index,
arousal index) così come la saturimetria notturna, tali da
configurare un quadro di sindrome delle apnee notturne
(OSAS). Veniva impostata terapia medica (ivabradina
10 mg; verapamil 240 mg; telmisartan/idroclorotiazide
80/12,5 mg; metformina 500 mg; ASA 100 mg; allopurinolo 300 mg; atorvastatina 40 mg) e ventilatoria (CPAP),
con buon controllo della sintomatologia algica e dei parametri metabolici ai controlli post-dimissione.
La terminologia “bridging miocardico” si riferisce a un
tratto di arteria coronarica maggiore che decorre intramurale attraverso il miocardio e viene tradizionalmente considerata una anomalia congenita benigna. Esso
può generare uno spasmo coronarico focale da cui ha
luogo l’angina pectoris e in un paziente con sindrome
metabolica questa condizione può ingenerare, oltre a
una cattiva qualità di vita del soggetto, problematiche
di diagnosi differenziali ma anche di valutazione del
rischio cardiovascolare del paziente nel tempo. Tale
spasmo infatti deriva sia dalla disfunzione endoteliale di
base della coronaria non più in grado di mantenere un
flusso in equilibro tra fattori vasodilatatori che vasocostrittori nelle cellule muscolari lisce del vaso stesso, ma
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nel contempo dalla disfunzione endoteliale secondaria
alla sindrome metabolica e all’incremento della attività
simpatica notturna e dei radicali liberi (per l’alternarsi
di fasi di ipossia e riossigenazione) dovuti alla OSAS,
potendone derivare un overlap di bridging e coronaropatia sintomatica. Abbiamo descritto un caso di angina
variante determinata da bridging miocardico il quale, associato ad due altre condizioni cliniche, quali la
OSAS e la sindrome metabolica, riconosce un insieme
di fattori causali.
HEREDITARY HAEMORRHAGIC TELANGIECTASIA AND ORAL
ANTICOAGULATION: EFFICACY OF PERCUTANEOUS LEFT ATRIAL
APPENDAGE OCCLUSION IN PATIENTS WITH NON-VALVULAR
ATRIAL FIBRILLATION
Suppressa P.[1], De Cillis E.[4], Acquaviva T.[4], Carbonara C.[1], Dani
E.[1], Lastella P.[1], Lenato G.M.[1], Bortone A.S.[4], Sabbà C.[1]
[1]
HHT Interdepartmental Center, Centro Sovraziendale per le Malattie
Rare, “Frugoni” Internal Medicine Unit, Policlinico Hospital, University
of Bari “Aldo Moro” ~ Bari - [4]Interventional Lab, Cardio-Thoracic
Surgery Unit, Department of Emergency and Organs Transplantation,
HHT Interdepartmental Center, Policlinico Hospital, University of Bari
“Aldo Moro” ~ Bari
Hereditary Haemorrhagic Telangiectasia (HHT), or Rendu-Osler-Weber syndrome, is a rare autosomal dominant vascular disorder, with a prevalence of 1-2:10,000.
Nosebleeds and GI bleeding, secondary to rupturing
arterio-venous shunts, are often responsible for chronic
iron-deficiency anemia. Visceral arterio-venous malformations can be detected in lung, liver, brain [1].
Severity of epistaxis in Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia (HHT) varies widely, from mild, self-limited nosebleeds to severe, life-threatening nasal hemorrhage. In
patients with severe grade of epistaxis, gastrointestinal
bleeding and life-threatening bleeding from visceral arteriovenous malformations, oral anticoagulation (OAC)
therapy may often result unsustainable [2]. However,
some of these patients are affected by atrial fibrillation
(AF). In this particular high stroke risk setting, percutaneous closure of left atrial appendage (LAA) may represent a viable and efficacious alternative strategy to
long-term (OAC).
Between 2009 and 2016, five consecutive patients
with non-valvular AF-related high thromboembolic risk,
CHA2DS2-VASc ≥ 2, and severe epistaxis, underwent
percutaneous closure of LAA with Amplatzer cardiac
plug device. The procedure was performed percutaneously using a trans-septal approach under transesophageal echocardiography and fluoroscopy guidance.
Procedure- and device-related major adverse events
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(MAEs) were defined as the composite of death, stroke,
major or life-threatening bleeding, serious pericardial
effusion, device embolization, major access-site vascular complication, or need for cardiovascular surgery
within 30 days following the intervention. Early procedural success was complete and no MAEs occurred
in all patients. At 12 months follow-up no thromboembolic event occurred in HHT treated patients. Follow-up
transesophageal echocardiography showed complete
LAA sealing in all patients with no residual leaks and no
device embolization.
Percutaneous closure of LAA may represent a safe and
efficacious alternative strategy to long-term OAC therapy in HHT patients with AF-induced high stroke risk and
poor tolerance for OAC.
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CARATTERISTICHE DEI PAZIENTI AFFETTI DA DEMENZA CON
SINCOPE IPOTENSIVA ORTOSTATICA: I RISULTATI DELLO
STUDIO OSSERVAZIONALE MULTICENTRICO SYD (SYNCOPE
AND DEMENTIA)
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A.M.[6], Langellotto A.[7], Tonon E.[8], Noro G.[9], Abete P.[10], Ungar A.[12]
[2]
Centro di Valutazione e Ricerca Gerontologica, Università di Modena e
Reggio Emilia ~ Modena - [3]Dipartimento di Scienze della Salute, Università
degli Studi di Milano-Bicocca e Unità Geriatrica Acuta, Ospedale San
Gerardo ~ Monza - [4]SCDU Geriatria e Malattie Metaboliche dell’Osso,
Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza ~
Torino - [5]Dipartimento di Geriatria, SS. Ospedale Trinità ~ Cagliari - [6]
Dipartimento di Geriatria, Neuroscienze e Ortopedia, Università Cattolica
del Sacro Cuore ~ Roma - [7]Ospedale S. Maria di Ca ‘Foncello ~ Treviso
- [8]Ospedale S. Jacopo, Azienda USL 3 ~ Pistoia - [9]Unità Geriatrica,
Ospedale Santa Chiara ~ Trento - [10]Dipartimento di Scienze Mediche
Traslazionali, Università di Napoli Federico II ~ Napoli - [11]Medicina e
Unità Geriatriche, Spedali Civili di Brescia ~ Brescia - [12]Sincope Unit,
Dipartimento di Geriatria e UTIG, Azienda Ospedaliero-Universitaria
Careggi e Università di Firenze ~ Firenze
La sincope è spesso causa di caduta nell’anziano. È
noto in letteratura che i pazienti con demenza hanno
maggior rischio di caduta e di conseguente disabilità.
Lo studio SYD (SYncope and Dementia) si propone di
studiare gli anziani con demenza che presentano sincope o caduta non spiegata, in quanto tale popolazione,
scarsamente descritta in letteratura, riveste grande importanza nella pratica clinica.
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Il nostro studio ha lo scopo di valutare le caratteristiche
di pazienti con demenza in cui sia stata identificata l’ipotensione ortostatica come causa di sincope.
Sono stati studiati 532 pazienti anziani (≥ 65 anni), di
età media 83,5 + 6,2 anni, afferiti consecutivamente
in centri UVA e Syncope Unit (n. = 181) o reparti per
acuti (n. = 351), con diagnosi di demenza ed episodi
di perdita di coscienza transitoria (PdCT) sospetti per
sincope e/o caduta inspiegata negli ultimi tre mesi. Tutti
i pazienti sono stati sottoposti a valutazione multidimensionale e a studio della sincope secondo le linee guida
dell’European Society of Cardiology (update 2009). La
sincope è stata definita causa della caduta/PdCT in 363
pazienti (68,2% della casistica). Dall’analisi sono stati
esclusi i pazienti con sincope indeterminata e i soggetti
con perdita di coscienza/caduta di origine non sincopale; la popolazione in studio è stata suddivisa in due
gruppi, Gruppo 1: sincope non ipotensiva ortostatica
(n. = 186), Gruppo 2: sincope da ipotensione ortostatica (n. = 177). Tra i pazienti con sincope, nel 48,8% la
causa alla fine dell’iter diagnostico è l’ipotensione ortostatica; la forma di sincope da ipotensione ortostatica
più rappresentata è quella iatrogena (23,7% di tutte le
cause di sincope). La disautonomia pura è stata rilevata
nel 3,0% dei pazienti, quella secondaria nel 13.8%, la
deplezione di volume nel 8,2%. Non esistono differenze significative tra i due gruppi per quanto riguarda età
media, sesso, e perdita di autonomia funzionale dopo
l’evento. La classe di comorbilità (punteggio ottenuto
alla Cumulative Illness Rating Scale) è significativamente più elevato nei pazienti con ipotensione ortostatica (3,5 ± 1,7 vs 2,8 ± 1,9; p = 0,001). I pazienti con
sincope ipotensiva ortostatica assumono un numero
di farmaci significativamente più elevato (6,7 ± 2,6 vs
5,9 ± 2,8; p = 0,007). In relazione ai sottotipi di demenza, il Parkinson Demenza è maggiormente rappresentato nei pazienti con sincope ortostatica (p = 0,032).
Nel sottogruppo di pazienti con ipotensione ortostatica
iatrogena (n. = 86), diventa significativo l’uso di diuretici (51,2% vs 26,4%; p = 0,001), ace-inibitori (47,7%
vs 26,4%, p = 0,003) e antiparkinson (16,5% vs 5,8%,
p = 0,025). A un’analisi di regressione logistica multivariata, rispetto alle sincopi ortostatiche non iatrogene, è
stata confermata l’associazione tra sincope ortostatica
iatrogena, grado di CIRS comorbilità più elevato (OR
1,248 [1,064; 1,464]; p = 0,07) e polifarmacoterapia
(OR 1,131 [1,017; 1,257]; p = 0,023).
Dai nostri dati si evince che la causa più frequente di
sincope nel paziente anziano con demenza è l’ipotensione ortostatica, in particolare quella di origine iatrogena. Nonostante non esistano differenze significative
per quanto riguarda il tipo di patologie, i pazienti con

demenza e sincope ipotensiva ortostatica, hanno una
classe di comorbilità più elevata e assumono un numero
maggiore di farmaci, in particolare diuretici, ace-inibitori
e anti-Parkinson che si confermano fattori di rischio per
sincope da ipotensione ortostatica. È necessaria pertanto una particolare attenzione nel somministrare alcune classi di farmaci vasoattivi in pazienti con demenza,
verificando la loro efficacia, la reale necessità e rivalutando nel tempo i loro effetti.
HEPATIC INVOLVEMENT AND ATRIAL FIBRILLATION IN
GERIATRIC PATIENTS WITH HEREDITARY HAEMORRHAGIC
TELANGIECTASIA
Valerio R., Suppressa P., Lenato G.M., Lastella P., Secci L.,
Buonamico P., Scardapane A., Sabbà C.
HHT Interdepartmental Center, Centro Sovraziendale per le Malattie
Rare, “Frugoni” Internal Medicine Unit, Policlinico Hospital, University
of Bari “Aldo Moro” ~ Bari
Hereditary Haemorrhagic Telangiectasia (HHT), or Rendu-Osler-Weber syndrome, is a rare autosomal dominant
vascular disorder (prevalence: 1-2:10,000), characterized by arterio-venous shunts, affecting nasal mucosa, oral cavity, skin, and several internal organs (lung,
liver, brain, GI tract) [1]. Serious clinical complications
can be associated to visceral arterio-venous malformations. In particular, hepatic arterio-venous malformations
(HAVMs) are detected in 60-80% of HHT patients and
may be potentially responsible for high-output heart failure, ischemic biliary disease, portal hypertension, and
porto-systemic encephalopathy. Although only a small
percentage of HHT patients (5-8%) suffer from overt clinical manifestations secondary to HAVMs, increased blood
flow through hepatic vascular shunts is often responsible
for a subclinical hyperdynamic state [2]. Entering geriatric age often entails deterioration of clinical picture of
these patients, by a number of reasons, either related
to progressive worsening of HHT (lack of compensation
of hyperdynamic state, increase uncontrolled epistaxis,
onset of gastrointestinal bleeding) or to emergence of
concomitant common morbidities and/or polypharmacy condition, typically associated to geriatric age [3-5].
Bearing in mind the complex frailty condition which typically affects an HHT patient in geriatric age, interaction
between chronic anemia and atrial fibrillation (AF) seems
to entail a considerable risk in this population, as relative
contraindication has been reported for anticoagulation
AF therapy, in light of the underlying bleeding phenotype.
Moreover, anemia and/or significant HAVMs have been
hypothesized as AF risk factors in geriatric HHT patients,
due to haemodynamic derangement worsening, and
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subsequent atrial enlargement and/or remodelling [5].
We aimed to carry out an overview of HHT phenotype
in geriatric age, to gain insight into potential correlations
between cardiac arrhythmias and hyperdynamic state
secondary to HAVMs, or other HHT-related manifestations, geriatric HHT patients. The study was designed
as a retrospective cohort study of geriatric patients with
confirmed HHT. Inclusion criteria: i) full clinical-instrumental evaluation ii) age ≥ 65 yrs at initial screening or
subsequent monitoring. Hepatic screening: Echo-Color
Doppler examination, Multi-Slice Computed Tomography, biohumoral functional analysis. Heart rate abnormalities were investigated by basic electrocardiography.
A total of 76 patients were included in the study (mean
age 70,04 ± 4,22 yrs). Chronic anemia was present in
52/76 patients (68,4%). Geriatric patients had a higher
prevalence of hepatic AVMs and a reduced prevalence
of pulmonary and brain AVMs if compared to the global
prevalence of our cohort. Signs of chronic atrial fibrillation were detected in 11/76 (14,4%) patients. Hepatic
examination disclosed more severe haemodynamic alterations, as well as significantly higher γ-GT and Alkaline Phosphatase levels, and significantly more serious
anoemia, in AF vs non-AF patients. Multiple logistic regression analysis disclosed γ-GT levels as the only significant variable contributing to AF onset.
Geriatric age in HHT entails a significant association
between HAVM-related subclinical haemodynamic alterations and AF risk, with γ-GT levels representing a
potential predictor of AF onset.
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PREVALENZA DEI PRINCIPALI FATTORI DI PROTEZIONE PER
LE MALATTIE CARDIOVASCOLARI NELLA POPOLAZIONE
GENERALE: RISULTATI DEL SONDAGGIO “MESE DEL CUORE
2016”
Zazzara M.B., Bellieni A., Pais C., Pafundi T., Falco R., Salini S.,
Ortolani E., Marzetti E., Bernabei R., Landi F.
Università Cattolica del Sacro Cuore ~ Roma
La prevenzione primaria è essenziale per raggiungere e
preservare la salute cardiovascolare (CV). Tale concetto
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è definito dall’American Heart Association tramite sette
determinanti di salute cardiovascolare.
Lo scopo del presente studio è quello di valutare la prevalenza e la distribuzione di questi sette determinanti
all’interno di una popolazione non selezionata.
Sono stati inclusi 1206 individui (età media anni
58,8 ± 14,1, di cui 55,6% donne) che hanno accettato
di essere sottoposti a screening presso gli ambulatori
dell’Università Cattolica di Roma, Fondazione Policlinico
Gemelli, nell’ambito della campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare Mese del Cuore, 2016 (www.
viaggioalcuoredelproblema.it). Sono stati considerati fattori di protezione cardiovascolare: assenza di abitudine
tabagica, attività fisica regolare (almeno due ore alla settimana), indice di massa corporea inferiore a 25,0 Kg/m2,
dieta sana (consumo di almeno tre porzioni di frutta e/o
verdura al giorno), colesterolo inferiore a 200 mg/dl, valori di glicemia nei limiti della norma (inferiore a 100 mg/
dl a digiuno e inferiore a 200 mg/dl post prandiale) e una
pressione arteriosa sistemica inferiore a 120/80 mmHg.
I partecipanti hanno presentato, in media, 4,1 ± 1,3
fattori di protezione CV (4,3 ± 1,3 e 3,9 ± 1,3 rispettivamente in donne e uomini; p < 0,001). Solo il 37,3%
presentava più di cinque determinanti di salute CV e
il 10,0% ne presentava meno di tre. Solo il 4,3% della
popolazione di studio ha soddisfatto tutte i sette fattori di protezione. In particolare, solo il 36,9% (431 soggetti) presentava valori di colesterolo normale. I livelli
medi di colesterolo erano rispettivamente nelle donne
206,7 mg/dl e negli uomini 202,9 mg/dl (p = 0,08). È
interessante notare che tra i soggetti che ritenevano di
avere un valore di colesterolo normale (n. = 492), il 50%
(n. = 246) aveva un livello di colesterolo superiore a 200
mg/dl. Allo stesso modo, tra coloro che non erano a conoscenza del loro livello di colesterolo (n. = 143), il 55%
(n. = 79) aveva un valore anormale. Infine, 451 soggetti (37,4%) non avevano misurato il colesterolo durante
l’ultimo anno. Tra questi soggetti, il livello di colesterolo
medio era di 203,5 ± 32,3 mg/dl.
La prevalenza dei sette fattori di protezione CV risulta
piuttosto bassa nella popolazione in esame, in particolare si riscontra uno scarso controllo dei livelli di colesterolo. Le iniziative sociali e le politiche di sensibilizzazione delle agenzie sanitarie sono quindi obbligatorie
per promuovere la salute CV.
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ADERENZA DEI MEDICI ALLE LINEE GUIDA SULLO SCOMPENSO
CARDIACO IN PAZIENTI ANZIANI: IL REGISTRO REPOSI
Zucchelli A.[1], Pasina L.[2], Cortesi L.[2], Franchi C.[2], Marcucci M.[3],
Nobili A.[2], Romanelli G.[4], Mannucci P.M.[5], Marengoni A.[4]
Università degli Studi di Brescia ~ Brescia - [2]IRCCS, Istituto di
Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” ~ Milano - [3]McMaster
University, Department of Health Research Methods, Evidence, and
Impact ~ Hamilton (ON) - [4]Department of Clinical and Experimental
Sciences, Università degli Studi di Brescia ~ Brescia - [5]Scientific
Direction, Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore
Policlinico ~ Milano
[1]

La prevalenza dello scompenso cardiaco è in continuo
aumento, in particolare tra i pazienti più anziani. I farmaci indicati dalle linee guida internazionali rivestono
un ruolo ben noto non solo nel migliorare la prognosi
dell’insufficienza cardiaca, ma anche nel ridurne la sintomatologia. Nonostante questo, la terapia farmacologica per lo scompenso è spesso sotto-prescritta negli
anziani.
Lo scopo di questo studio è di analizzare l’aderenza
prescrittiva da parte dei medici alle linee guida internazionali sullo scompenso cardiaco in una coorte di
pazienti anziani ospedalizzati e di investigare i fattori legati all’aderenza. I dati riguardanti pazienti di 65+
anni affetti da scompenso cardiaco e ospedalizzati in
reparti di medicina interna e geriatria in Italia sono stati
raccolti tra il 2009 e il 2016 attraverso il registro REPOSI
(REgistro Politerapia Società Italiana di Medicina Interna). La prevalenza delle prescrizioni di beta-bloccanti
(BB), inibitori dell’enzima convertitore dell’angiotensina
(ACE-Inibitori), bloccanti del recettore dell’angiotensina

e diuretici (inclusi gli antagonisti dei recettori dei mineralcorticoidi) è stata raccolta all’ammissione in reparto
e alla dimissione. L’età, il sesso, lo stato cognitivo, il
numero totale di farmaci prescritti, la Cumulative Index
Rating Scale (CIRS), lo stato funzionale e la presenza
di insufficienza renale cronica (IRC) sono stati valutati
come possibili determinanti dell’aderenza alla prescrizione.
Di 4488 pazienti, 1011 avevano una diagnosi di scompenso cardiaco. I diuretici (da soli o in associazione a beta-bloccanti) erano prescritti nel 47,9% dei casi (n. 485)
all’ammissione e al 52,8% dei pazienti alla dimissione
(n. 466). All’ingresso in reparto, ai pazienti in regime di
politerapia (5+ farmaci) venivano meno frequentemente prescritti gli ACE-Inibitori (OR 0,69, 95% CI 0,49-0,99)
e più frequentemente i diuretici (OR 2,88, 95% CI 1,615,15). L’IRC era inversamente associata alla prescrizione
di ACE-Inibitori sia all’ingresso in reparto (OR 0,75, 95%
CI 0,55-1,03) sia alla dimissione (OR 0,58, 95% CI 0,420,81) e alla prescrizione dei sartani alla dimissione (OR
0,22, 95% CI 0,06-0,77). Alla dimissione, la prescrizione di beta-bloccanti era inversamente associata all’età
più avanzata (> 80 anni) (OR 0,65, 95% CI 0,48-0,87).
La stessa relazione è stata osservata tra multimorbilità e
ACE-inbitori (OR 0,59, 95% CI 0,38-0.91).
L’aderenza prescrittiva alle linee guida internazionali
per lo scompenso cardiaco è generalmente bassa sia
all’ingresso in reparto sia alla dimissione. I diuretici, il
cui impatto sulla prognosi non è ancora chiarito, sono
i farmaci più prescritti a prescindere dall’età, dalla presenza di decadimento cognitivo, di multimurbidità e autonomia funzionale. I beta-bloccanti sono più frequentemente prescritti ai pazienti più giovani.
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DIABETE TIPO 2 E DISTURBI METABOLICI
I lavori sono suddivisi per topic e pubblicati per ordine alfabetico del primo nome.
ALLENAMENTO AEROBICO PARZIALMENTE SUPERVISIONATO
CONTRO PROMOZIONE DELL’ATTIVITÀ FISICA NELLA GESTIONE
DEL DIABETE DI TIPO 2 IN PAZIENTI ANZIANI: DISEGNO
SPERIMENTALE E METODI DELLO STUDIO RANDOMIZZATO E
CONTROLLATO TRIPL-A
Bonfigli A.R.[1], Lucertini F.[4], Stocchi V.[4], Federici A.[4], Chiatti C.[3],
Venere S.[1], Montecchiani G.[8], Luconi M.P.[6], D’Angelo F.[6], Cucchi
M.[6], Lanari L.[6], Rabini R.A.[6], Ferri Marini C.[4], Boemi M.[6]
[1]
Direzione Scientifica, INRCA ~ Ancona - [3]Università di Lund ~ Lund,
Svezia - [4]Università di Urbino “Carlo Bo” ~ Urbino - [6]UOC Diabetologia,
INRCA ~ Ancona - [8]Medicina Interna, Area Vasta 2-ASUR Marche ~
Cingoli (MC)
Nonostante i ben noti vantaggi di una regolare attività
fisica, la maggior parte delle persone anziane affette
da diabete ha uno stile di vita sedentario e gli interventi
di promozione dell’attività fisica in gran parte falliscono
nel momento in cui vengono messi in pratica. Il progetto
TRIPL-A, cofinanziato dal Ministero della Salute nell’ambito del bando Ricerca Finalizzata 2011-2012 (RF-201102350082), mira a favorire il benessere della popolazione degli anziani con diabete di tipo 2 attraverso la
realizzazione di uno specifico programma di esercizio
fisico. Il trial clinico TRIPLA è uno studio di intervento,
multicentrico, randomizzato, in aperto, a bracci paralleli, per accertare l’efficacia, in un campione di soggetti
anziani sedentari con diabete, della prescrizione di un
programma di esercizio fisico parzialmente supervisionato rispetto ai soli consigli sull’attività fisica e la corretta alimentazione, nel promuovere uno stile di vita più
attivo.
L’outcome primario di TRIPL-A è la differenza, rilevabile
dopo 6 e 18 mesi di follow-up, tra il gruppo di intervento
e il gruppo di controllo in termini di variazioni nei valori
di ST (Sitting Time) e MET (Metabolic EquivalenT) settimanali medi ricavati tramite il questionario IPAQ. Gli
outcome secondari riguardano le variazioni tra gruppo
di controllo e il gruppo di intervento in termini di: Long
Distance Corridor Walk (LDCW), glicemia, HbA1c, peso,
altezza, BMI, circonferenza vita e fianchi, pressione arteriosa sistolica e diastolica, frequenza cardiaca, Indice
Euro-QoL, Sleep Disturbance Symptom Questionnaire
(SDSQ) e consumo di risorse assistenziali. Le rilevazioni dati saranno condotte con la seguente tempistica: al
tempo T0, coincidente con l’arruolamento nello studio;
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al tempo T1, ovvero 6 mesi dopo l’arruolamento, al tempo T2, ovvero 12 mesi dopo l’arruolamento e al tempo
T3, coincidente con la conclusione dello studio (al termine del mese 18).
Sono studiati in totale 300 soggetti diabetici anziani (6575 anni) di cui 200 arruolati presso la Diabetologia INRCA di Ancona e 100 presso la Diabetologia di Fabriano.
Lo studio avrà una durata per ogni soggetto di 18 mesi.
Il programma di attività fisica strutturato, studiato dall’Università di Urbino, prevede 3 sedute di allenamento
alla settimana in un centro fitness sotto la supervisione di personale qualificato, nei seguenti periodi: mesi
1-3, mesi 7-9, mesi 13-15. Nei mesi 4-6, 10-12 e 16-18
i partecipanti sono invitati ad allenarsi autonomamente
(attività fisica autonoma), ricevendo solleciti di follow-up
regolari dal personale dello studio; i partecipanti sono
allenati con esercizio aerobico a intensità moderata e
di forza insieme con esercizi di equilibrio e flessibilità. I soggetti del gruppo di controllo ricevono solo una
consulenza comportamentale su attività fisica e dieta
insieme con materiale scritto. È stato implementato un
software web-base al fine di facilitare la collaborazione
tra le organizzazioni coinvolte nel progetto.
Il protocollo dello studio TRIPLA ha avuto parere favorevole dal Comitato Etico Regionale delle Marche. Lo
studio TRIPLA è attualmente in corso e terminerà nella seconda metà del 2018. I risultati metteranno in evidenza nuove strategie per migliorare lo stile di vita dei
soggetti anziani diabetici che potranno essere utili nella
pianificazione di politiche sanitarie mirate.
CONFRONTO TRA I PRESIDI PER LA GESTIONE
DELL’IPERGLICEMIA: APPROPRIATEZZA, EFFICIENZA ED
EDUCAZIONE SANITARIA
Di Marzio I.
A.U.S.L. Pescara
Lo studio fa un confronto tra iniettore a penna e metodo
tradizionale flacone/siringa, dal momento che fino ad
ora la letteratura non ha mai specificato quale dei due
sia il più appropriato, facendo riferimento solo a una
convenienza economica della penna.
Lo scopo dello studio è quello di indagare quale dispositivo tra la penna e la siringa da insulina sia il migliore.
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Le analisi dei questionari hanno evidenziato che sia utenti, che infermieri reputano tecnicamente migliore la penna da insulina per: rapidità, sicurezza e comodità. Tuttavia, attraverso un’analisi crociata dei dati, emerge che gli
infermieri con più anni lavorativi alle spalle non reputano
la penna un miglioramento rispetto alla siringa.
Nonostante l’iniettore a penna sia il dispositivo tecnicamente migliore gli infermieri, soprattutto quelli con più
anzianità lavorativa, non la ritengono un miglioramento
rispetto al metodo flacone/siringa. Sarebbe utile capire
il motivo di questa considerazione.
Bibliografia
Bossi A.C., Veronesi G., Poerio CS., et al. (2016) A prospective study for introducing insulin pens and safety needles in a
hospital setting, pag. 1-8, The SANITHY study.
Decreto ministeriale 14 settembre 1994 n. 739, Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1995, n. 6, Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale
dell’infermiere.
Legge 16 marzo 1997, n. 115, Disposizioni per la prevenzione e
cura del diabete mellito.
Nardi R., (2016) L’appropriatezza nella gestione dell’iperglicemia
nel paziente ospedalizzato: schemi di orientamento, Quaderni dell’Italian Journal of Medicine, pagg. 1-14, Editor in Chief.
Smeltzer S.C., Bare B.G., Hinkle J.L., Cheever K.H., (2010) Infermieristica medico- chirurgica, volume 1, pagg. 1397- 1398,
casa editrice Ambrosiana.
Ward LG, (2011) Aton SS. Impact of an interchange program to
support use of insulin pens. Pagg. 1349- 1352, Am J Health
Syst Pharm.
DIABETE MELLITO- DEFINIZIONE “Endocrinologia oggi”, (2015)
http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2011/06/diabete-mellito-definizione/
Dossier infad. Somministrazione insulina- Rapporto 2015 https://
www.google.it/?gws_rd=ssl#q=dossier+infad+diabete
IDF Global Guideline for Managing Older People with Type 2 Diabetes | International Diabetes Federation Available at: http://
www.idf.org/guidelines-older-people-type- 2diabetes. Accessed 10/12/2015, 2015.
Standard Italiani per la cura del Diabete Mellito Available at:
http://www.standarditaliani.it/. Accessed 10/1/2015, 2015.
Osservatorio ARNO. Diabete- Rapporto 2015 http://osservatorioarno.cineca.org.

QUALITÀ DEL SONNO E SINDROME METABOLICA IN UNA
POPOLAZIONE DI GRANDI ANZIANI: RISULTATI DALLA COORTE
DEL “MUGELLO STUDY”
Galdi F.[1], Laudisio A.[1], Molino Lova R.[2], Vannetti F.[2], Macchi C.[2],
Padua L.[2], Antonelli Incalzi R.[1]
Università Campus Bio-Medico ~ Roma - [2]Fondazione Don Carlo
Gnocchi Onlus ~ Firenze

[1]

La ridotta qualità del sonno è un’esperienza piuttosto
comune nei soggetti anziani; è stato inoltre dimostrato
che una cattiva qualità del sonno si associa con diversi
eventi avversi, in particolare di natura cardiovascolare
nei soggetti giovani e adulti; di converso, la sindrome
metabolica rappresenta un fattore di rischio per una ridotta qualità del sonno, sempre in soggetti adulti; tuttavia, vi sono scarsi o nulli dati nella popolazione anziana
e molto anziana.
Lo scopo del presente studio è quello di valutare l’eventuale associazione tra qualità del sonno e sindrome
metabolica in una popolazione di grandi anziani.
Sono stati valutati 463 soggetti di età ≥ 90 anni residenti
nell’area del Mugello a Nord-est della città di Firenze,
Toscana, Italia; tali pazienti facevano parte della coorte del “Mugello Study” una survey avente lo scopo di
esplorare domini quali la composizione corporea, il metabolismo basale, l’attività fisica, la qualità del sonno,
i campi di proteomica e metabolomica. La qualità del
sonno è stata valutata mediante il questionario validato
Pittsburgh Sleep Quality Assessment (PSQI); tale scala
esplora la qualità del sonno autovalutata dai soggetti
nel mese precedente alla somministrazione. Si compone di diciannove item che vanno a comporre sette domini e un punteggio totale che varia da 0 (migliore) a 21
(peggiore). Un punteggio ≤ 5 è indice di buona qualità
del sonno. La sindrome metabolica è stata diagnosticata in accordo con la definizione del National Cholesterol
Education Program’s ATP-III criteria.
L’associazione tra PSQI e sindrome metabolica è stata valutata mediante un modello di regressione lineare; Il modello di regressione è stato simultaneamente
corretto per età, sesso, Mediterranean Diet Score, uso
di nitroderivati e benzodiazepine, diagnosi di depressione, Mini Mental State Examination; tali variabili erano infatti significativamente associate al PSQI nel modello univariato. Lo stesso modello multivariato è stato
analizzato mediante regressione logistica utilizzando
come variabile dipendente una buona qualità del sonno (PSQI ≤ 5). Inoltre, i modelli multivariati sono stati
analizzati inserendo il Body Mass Index al posto della
sindrome metabolica e infine sono state analizzate le
singole componenti della sindrome metabolica.
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L’età del campione era di 93 ± 3, e 335 (72%) erano donne. Il punteggio medio del PSQI era di 7 ± 4 e 154 (33%)
soggetti presentavano un PSQI indicativo di buona qualità del sonno; la sindrome metabolica era presente in 110
(24%) partecipanti. L’analisi di regressione lineare multivariata ha dimostrato la presenza di un’associazione
inversa e indipendente tra PSQI e sindrome metabolica
(B = -1,08, IC 95% -2.03 - -0,13; P = 0,026). Nello stesso
modo, nel modello di regressione logistica la sindrome
metabolica era associata a una buona qualità del sonno
(OR = 1,75, IC 95% 1.08-2,81; P = 0,022). Sia nel modello
di regressione lineare (P = 0,639) che in quello logistico
(P = 0,998) il Body Mass Index non è risultato associato
alla qualità del sonno; infine, nessuna delle singole componenti della sindrome metabolica è risultata significativamente associata a una buona qualità del sonno.
I risultati del nostro studio indicano la presenza di un’elevata prevalenza di cattiva qualità del sonno in soggetti
molto anziani; inoltre dimostrano che, contrariamente ai
dati di letteratura presenti per soggetti adulti, negli ultranovantenni la sindrome metabolica è significativamente
associata a una migliore qualità del sonno. Saranno necessari ulteriori studi dedicati per meglio caratterizzare
i sottosistemi coinvolti e le eventuali implicazioni terapeutiche di tale associazione.
SIGNIFICATO CLINICO DELLE DIFFERENZE DI GENERE
NELLA SINDROME METABOLICA NEGLI ANZIANI: I DATI
DELL’AMBULATORIO DI CARDIOGERIATRIA DEL NUOVO
OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO ESTENSE A BAGGIOVARA
Grassi Y., Bertolotti M., Lancellotti G., Rosa S., Baldelli E., Scotto R.,
Mussi C.
U.O Geriatria, Dipartimento di Scienze Biomediche, Endocrinologiche e
Neuroscienze, Università di Modena e Reggio Emilia ~ Modena
La sindrome metabolica (MetS) si definisce come un
insieme di alterazioni metaboliche in relazione causale
tra loro, che predispongono a un aumentato rischio di
sviluppare diabete mellito di tipo II (DM2) e patologie
cardiovascolari (CVD). Si tratta di un’entità nosologica
ancora molto dibattuta, sia per quanto riguarda i criteri
diagnostici e la patogenesi, sia per ciò che concerne il
reale significato prognostico della sindrome. Inoltre esistono poche certezze nella popolazione anziana.
Questo studio si propone di esaminare le caratteristiche
cliniche della popolazione anziana con e senza diagnosi di Sindrome Metabolica, con particolare attenzione
alle differenze di genere nei due gruppi. Il nostro fine è
quello di identificare pazienti a rischio utilizzando come
strumento questa dibattuta entità nosologica per comprendere se la MetS possa essere correlata alla pre-
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senza di malattie cardiovascolari e alla pianificazione di
particolari strategie preventivo-terapeutiche, soprattutto non farmacologiche.
Il modello di analisi multivariata (regressione logistica)
spiega il 70,0% della varianza. I fattori risultati indipendentemente correlati alla sindrome metabolica sono il
sesso femminile, il peso e il BMI, la positività anamnestica per cardiopatia ischemica e una heart rate variability
inferiore a 10, mentre un fattore protettivo è risultato la
pressione differenziale. Non sono statisticamente significativi l’età, i farmaci, le altre comorbilità associate e i
parametri rilevati all’ECG.
La Sindrome Metabolica nell’anziano è un argomento ancora poco studiato in letteratura. L’obiettivo del nostro studio era di individuare un profilo caratteristico del paziente
anziano con MetS per poter identificare pazienti a rischio
di eventi avversi e pianificare un utile approccio preventivo e terapeutico basato su terapie farmacologiche ma
soprattutto non farmacologiche. Era nostro interesse rilevare differenze di genere nella nostra popolazione ma i
nostri risultati sono piuttosto scarni, le uniche differenze tra
i sessi riguardano le donne molto anziane, la prevalenza di
cardiopatia ischemica (maggiore nell’uomo) e di dizziness
(più elevata nella donna), pertanto non è giustificato un
diverso approccio nei riguardi dei 2 sessi, tenendo però
conto delle peculiarità riguardanti il sesso femminile.
Dall’analisi dei risultati è emerso che la MetS è una sindrome utile per individuare i pazienti a rischio di sviluppare eventi cardiovascolari nella nostra popolazione; che i pazienti con MetS differiscono per il maggior
peso corporeo e BMI, fattori indipendentemente associati alla MetS, da qui l’importanza di misurare sempre
i valori antropometrici nel paziente anziano e di consigliare l’attività fisica come fattore protettivo indipendentemente dall’età. La diminuzione dell’HRV e l’aumento
della pressione differenziale, correlati con la MetS, sono
anch’essi potenzialmente correggibili con l’approccio
non farmacologico così importante nel paziente anziano, per il quale l’unico outcome utile è il mantenimento
dell’autonomia e di una buona qualità di vita.
PROFILO ORMONALE TIROIDEO, STATO FUNZIONALE, OUTCOME
CLINICO E SOPRAVVIVENZA NEI PAZIENTI GERIATRICI
RICOVERATI PER PATOLOGIA ACUTA: STUDIO OSSERVAZIONALE
PROSPETTICO
Linsalata G.[1], Pasqualetti G.[1], Caraccio N.[1], De Feo P.[1], Okoye C.[1],
Calsolaro V.[2], Bernardini S.[1], Polini A.[1], Tognini S.[1], Monzani F.[1]
[1]
U.O. Geriatria Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale,
Università di Pisa ~ Pisa - [2]Imperial College ~ London, UK
Numerosi studi hanno valutato markers prognostici in
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pazienti geriatrici fragili e complessi sia in ambito territoriale che ospedaliero. Molti di questi prendono in considerazione ad esempio la presenza di fenotipo fragile
e/o il grado di disabilità. A livello bioumorale ancora non
esistono marcatori validati che consentano di stratificare la prognosi di questa categoria di soggetti. Il blocco della conversione periferica degli ormoni tiroidei,
come osservato nella “sindrome del malato eutiroideo”
o “sindrome da bassa T3”, rappresenta un noto fattore
prognostico negativo nei pazienti con patologia acuta
grave indipendentemente dall’età. Poche informazioni
sono peraltro disponibili sul potenziale ruolo prognostico di un deficit progressivo di conversione periferica
degli ormoni tiroidei (a prescindere dalla effettiva presenza di “sindrome da bassa T3”), nel paziente grande
anziano con patologia acuta o riacutizzazione di patologia cronica.
Abbiamo pertanto condotto uno studio prospettico naturalistico il cui scopo è stato quello di valutare la possibile correlazione tra disabilità (ADL e IADL), stato
cognitivo (all’ingresso), stato nutrizionale e il grado di
conversione periferica della tiroxina, valutato mediante
rapporto delle concentrazioni plasmatiche di FT3/FT4
in pazienti geriatrici ricoverati consecutivamente presso
la UO Geriatria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
di Pisa (AOUP). Un secondo obiettivo primario dello
studio è stato quello di determinare il valore predittivo
di tale rapporto in termini di sopravvivenza a breve e
medio termine.
Sono stati arruolati pazienti geriatrici ricoverati consecutivamente, da maggio 2015 a dicembre 2016, per
patologia acuta o riacutizzazione di patologia cronica. I
pazienti con anamnesi positiva per malattie della tiroide
o che ricevevano terapia con farmaci noti per influenzare la funzione tiroidea sono stati esclusi. I dati demografici, la storia clinica, l’esame fisico e la valutazione
multidimensionale geriatrica (ADL, IADL, MNA, CIRS,
SPMSQ, CAM) sono stati raccolti il giorno del ricovero.
I test di laboratorio sono stati condotti la mattina successiva al ricovero, dopo digiuno notturno. TSH, FT3 e
FT4 sono stati misurati mediante esame immunometrico
(Ortho-Clinical Diagnostics, Amersham, UK). I valori di
TSH sono stati definiti anormali se > 4,0 o < 0,4 mIU/L,
con intervallo di confidenza del 95%.
Nel complesso abbiamo arruolato 1156 pazienti (età
media 83,8 ± 7,4 anni, 52,9% femmine); 356 pazienti
sono stati esclusi per la presenza di patologia tiroidea
e/o terapie croniche interferenti con la funzione tiroidea;
157 pazienti sono stati esclusi per la presenza di valori
di TSH oltre i limiti di riferimento. Stratificando i pazienti per quartili del rapporto FT3/FT4 (indice indiretto di
attività desiodasica periferica), i quartili superiori 8Q3,

Q4) si associavano a una minore prevalenza di donne
(rispettivamente 50,3 e 43,8%), età inferiore (p = 0,008
per entrambi) e degenza più breve (p < 0,05). Il grado
di disabilità, la funzione cognitiva, e lo stato nutrizionale mostravano un progressivo, altamente significativo,
peggioramento correlato con il decremento dei quartili
di FT3/FT4. Era possibile evidenziare anche una differenza minimamente significativa (p < 0,05) della comparsa di delirium, senza però un evidente progressivo
incremento in funzione del decremento del rapporto
FT3/FT4. Al follow-up (mediana 30 mesi), disponibile
per 619 pazienti, si sono osservati 206 decessi (33,3%).
L’analisi di sopravvivenza documentava un progressivo, significativo incremento della mortalità inversamente correlato con i quartili di FT3/FT4 (p < 0,01). Il risultato non veniva modificato in modelli di analisi multivariata
corretti per età, sesso ed i punteggi ottenuti nella valutazione multidimensionale, inclusa la presenza o meno
di delirium (p < 0,01).
In conclusione il nostro studio dimostra come in pazienti anziani ricoverati per patologia acuta il progressivo
decremento di attività desiodasica periferica, espresso
come quartili di FT3/FT4, si associ a un progressivo deterioramento della performance fisica, dello stato cognitivo e dello stato nutrizionale nonché a una progressiva,
significativa riduzione della sopravvivenza a brevemedio termine. Nell’insieme, questi risultati dimostrano
come l’attività desiodasica periferica rappresenti un importante indice predittivo indipendente di out-come clinico e di sopravvivenza, nei pazienti anziani ricoverati
per patologia acuta. Ulteriori studi sono necessari per
confermare la superiore capacità predittiva di questo
marker biochimico rispetto ai noti parametri funzionali
geriatrici.
PREDITTORI DI MORTALITÀ E RIOSPEDALIZZAZIONE A UN
ANNO DALLA DIMISSIONE OSPEDALIERA IN PAZIENTI ANZIANI
AFFETTI DA DIABETE MELLITO TIPO II, RICOVERATI IN UN
REPARTO DI MEDICINA INTERNA
Loiacono S., Agosti P., Patruno M.M., Lenato G.M., Vella F.S., Sabbà
C.
U.O.C. Medicina Interna Universitaria “C. Frugoni”, Dipartimento
Interdisciplinare di Medicina (DIM), Policlinico di Bari, Università degli
Studi di Bari “Aldo Moro” ~ Bari
L’alto tasso di riospedalizzazione e di mortalità a breve termine da una precedente dimissione ospedaliera
costituisce una problematica ampiamente discussa in
letteratura scientifica, riguardando una percentuale significativa di pazienti anziani con multimorbilità. È noto
che per tali pazienti l’ospedalizzazione comporta un
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aumentato rischio di complicanze, quali infezioni nosocomiali, malnutrizione, piaghe da decubito, declino
cognitivo, depressione, delirium, disabilità e mortalità.
Particolarmente critica è la fase di transizione di cura,
spesso associata a carenze nella continuità assistenziale e nella appropriatezza delle terapie, comportando
così ulteriori ospedalizzazioni. Fondamentale è l’identificazione precoce dei pazienti a maggior rischio di riospedalizzazione o in stadio terminale di malattia, al fine
di stabilire percorsi assistenziali più appropriati e coerenti con gli obiettivi del trattamento. Tuttavia, nonostante diversi score prognostici siano stati proposti in letteratura, questi trovano ancora poco spazio nella pratica
clinica, probabilmente per l’utilizzo non sempre facile,
o per l’approccio talora centrato sulla singola patologia. A nostra conoscenza, pochi studi hanno analizzato
i fattori principalmente correlati al rischio di riospedalizzazione e di decesso a breve termine nei pazienti affetti
da diabete mellito tipo II, nonostante il ruolo rilevante di
tale patologia, o delle sue complicanze d’organo, tra le
cause di ricovero.
Pertanto, ci siamo proposti, mediante uno studio osservazionale retrospettivo, di identificare potenziali predittori di riospedalizzazione e di mortalità a breve termine
e a un anno dalla dimissione ospedaliera, in una popolazione di pazienti geriatrici, affetti da diabete mellito di
tipo II, ricoverati in un reparto di medicina interna.
Sono stati reclutati i pazienti ricoverati presso l’U.O.C.
di Medicina Interna Universitaria “Cesare Frugoni” del
Policlinico di Bari da gennaio a luglio 2015, di età ≥ 65
anni e affetti da diabete mellito tipo II, secondo quanto
riportato nella scheda di dimissione ospedaliera. È stato
costruito un database sulla base dei dati delle cartelle
cliniche comprendente caratteristiche socio-demografiche (età, sesso, stato civile, livello d’istruzione), caratteristiche cliniche (ricoveri nell’anno precedente, numero
e tipologia di comorbidità, Cumulative Illness Rating
Scale score, durata di malattia diabetica, numero di farmaci e terapia antidiabetica), parametri ematochimici
(emocromo, funzionalità renale, epatica e pancreatica,
Vitamina D, elettroliti, assetto lipidico e glicometabolico,
indici di flogosi), parametri strumentali (eco-color-doppler dei Tronchi Sovra Aortici, fundus oculi ed ecocardiogramma), durata della degenza, motivo del ricovero
e modalità di dimissione. Tutte queste variabili sono state considerate potenziali fattori di rischio per il tasso di
riospedalizzazione e di mortalità, definiti come variabili
di outcome nell’analisi di regressione logistica. Le informazioni relative agli outcome considerati sono state
raccolte mediante colloquio telefonico a un anno dalla
dimissione ospedaliera, durante il quale è stato anche
somministrato un questionario rivolto al paziente e al
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caregiver, realizzato selezionando e rielaborando items
di scale validate nel paziente geriatrico, MMSE (Mini
Mental State Examination), GDS (Geriatric Depression
Scale), ADL (Activities of Daily Living) e Barthel. Sono
stati anche indagati eventuali deficit cognitivi riferiti e le
conseguenze del carico assistenziale del paziente sulla
vita lavorativa, sociale e sulla salute del caregiver.
Abbiamo riscontrato che nel periodo considerato il
18.8% del totale dei ricoveri (115/613) ha riguardato
pazienti affetti da diabete mellito di tipo II. Di questi,
85 pazienti erano in età geriatrica e per questo reclutati nel nostro studio: 61/85 pazienti (71,8%) hanno risposto al colloquio telefonico. 33/61 soggetti sono stati
inclusi nelle analisi per l’outcome riospedalizzazione,
considerando che 28/61 (45,9%) sono deceduti entro
un anno dalla dimissione. Nell’analisi di regressione logistica univariata, alcune variabili sono risultate significativamente correlate con la mortalità a un anno dalla
dimissione: età (OR: 3,9; IC: 1,3-11,6; p = 0,017); score
CIRS(OR: 3,6; IC:1,1-12,2; p = 0,038); terapia domiciliare insulinica vs non-insulinica (OR: 3,1; IC: 1,1-8,9;
p = 0,038); ospedalizzazioni nei 12 mesi precedenti il
ricovero presso la nostra struttura (OR: 3.9; IC: 1,3-11,6;
p = 0,017); creatinina (OR: 4; IC: 1,3-11,8; p = 0,014);
albumina (OR: 5,8; IC: 1,7-19,5; p = 0,004); glicemia
(OR: 3,8; IC: 1,2-12,3; p = 0,023). Nell’analisi di regressione logistica multivariata, i fattori di rischio più fortemente correlati alla mortalità sono risultati età, albumina
e la presenza di almeno una ospedalizzazione nell’anno
precedente il ricovero. Per quanto riguarda l’outcome
riospedalizzazione, 13/33 pazienti hanno riferito riospedalizzazioni nell’anno successivo alla dimissione. Non
sono risultate correlazioni statisticamente significative,
eccetto che, mediante test esatto Z di Fisher, per due
items del questionario attinenti allo stato di umore: “Ha
abbandonato molte delle sue attività abituali o dei suoi
interessi?” (p = 0,032); “Preferisce stare in casa piuttosto che uscire e fare cose nuove?”(p = 0,032).
Questo studio, in linea con studi precedenti, ha confermato che alcuni fattori come l’età, le comorbilità, i
ricoveri precedenti, i livelli sierici di albumina e creatinina possono avere un ruolo prognostico significativo
nei pazienti anziani ospedalizzati. Anche la correlazione
dei due items con la riospedalizzazione sembra in linea
con dati a supporto di un ruolo predittivo della depressione su tale outcome. La popolazione di pazienti affetti
da diabete mellito di tipo II è risultata particolarmente
fragile considerando l’alto tasso di mortalità e riospedalizzazione riscontrato. Uno scarso controllo glicemico e
la terapia insulinica, verosimilmente espressione di severità e durata di malattia, possono assumere un ruolo
prognostico significativo. Tali indicazioni andrebbero
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confermate in studi osservazionali prospettici specificatamente disegnati per questa popolazione di pazienti in
campioni più ampi al fine di costruire score o strumenti
che consentano di identificare i pazienti a maggior rischio e di pianificare interventi preventivi potenzialmente più efficaci.
LO STATO PROINFLAMMATORIO ASSOCIATO
ALL’IPERCORTISOLISMO NELLA SINDROME METABOLICA
DELL’ANZIANO: RISULTATI DELLO STUDIO AGICO
Martocchia A.[1], Toussan L.[1], Gallucci M.[2], Paolisso G.[3], Cassol
M.[4], Stefanelli M.[1], Proietti A.[1], Falaschi G.M.[1], Barbagallo
M.[5], Ferri C.[6], Desideri G.[6], Maggi S.[7], Falaschi P.[1], AGICO
Investigators[1]
[1]
UO Geriatria, Azienda Ospedaliera S.Andrea, Sapienza Università
di Roma ~ Roma - [2]Azienda ULSS 9 Treviso ~ Treviso - [3]Seconda
Università degli Studi di Napoli (SUN) ~ Napoli - [4]Ospedale
Fatebefratelli S.Pietro ~ Roma - [5]Università Studi di Palermo ~
Palermo - [6]Università degli Studi de L’Aquila ~ L’Aquila - [7]Università
degli Studi di Padova ~ Padova
La frequenza della sindrome metabolica (MetS) tende
ad aumentare l’età e comporta un aumento del rischio
di eventi cardiovascolari e di diabete mellito, oltre a favorire lo sviluppo di malattie degenerative nell’anziano.
La MetS è caratterizzata da alterazioni ormonali e da
uno stato proinfiammatorio, che può essere in relazione
con le patologie correlate alla sindrome stessa.
Lo studio multicentrico osservazionale spontaneo e prospettico, denominato AGICO, coordinato dalla Geriatria
dell’AOU S.Andrea, Resp. Prof. Falaschi, è stato finalizzato allo scopo di valutare il ruolo del cortisolo nella
sindrome metabolica nei soggetti anziani.
Ogni soggetto è stata sottoposto a una valutazione multidimensionale (scale ADL, IADL, MMSE, GDS/Cornell,
CIRS, Codice Argento), metabolica (secondo i criteri
ATP III per la MetS), cardiovascolare (ECG, ecocardiogramma, ecocolordoppler vasi epiaortici), neuroradiologica per lo studio della demenza (TC e/o RMN cerebrale) e a una valutazione della cortisoluria (diurna
e notturna, standardizzata per l’escrezione urinaria di
creatinina). Sono stati esclusi i pazienti con sindrome
di Cushing o Addison nota e con valori di cortisoluria
risultati al di fuori dei valori normali.
In un campione di n.339 la frequenza della sindrome
metabolica è risultata pari a circa il 45% (n. 152 soggetti con MetS, rispetto a n. 187 soggetti senza MetS).
La cortisoluria diurna (h. 8-20) e notturna (h. 20-8) ha
mostrato una correlazione positiva con l’età, con una
r pari rispettivamente a + 0.242 (p < 0.01) e + 0.257
(p < 0,01). I soggetti con MetS hanno mostrato un cor-

tisolo standardizzato notturno è più elevato rispetto
ai soggetti senza MetS (p = 0,052), in particolare nel
sesso femminile. Lo stato flogisitico proinfiammatorio,
valutato tramite dosaggio della proteina C reattiva, si è
mostrato significativamente correlato con la cortisoluria
notturna (p < 0,000001).
In conclusione, lo studio AGICO ha dimostrato che l’ipercortisolismo nell’anziano con MetS si associa a uno
stato proinfiammatorio di basso grado, suggerendo che
entrambe le alterazioni (endocrine e flogistiche) possono essere coinvolte nelle patologie correlate alla sindrome metabolica stessa.
EFFETTI DELLA TERAPIA CON DAPAGLIFLOZIN SULLA
FUNZIONALITÀ ENDOTELIALE IN PAZIENTI DIABETICI
Paglia A., Lo Buglio A., Romano A., De Sena R., Vendemiale G.,
Serviddio G.
Scuola di Specializzazione di Geriatria, Istitito di Medicina Interna e
dell’Invecchiamento, Università di Foggia ~ Foggia
Le complicanze cardiovascolari rappresentano la principale causa di morbilità e mortalità nel diabete mellito1.
La disfunzione endoteliale è alla base della patogenesi dell’aterosclerosi ed è un predittore indipendente di
eventi cardiovascolari2. La valutazione non invasiva della funzione endoteliale mediante il flow-mediateddilation
(FMD) rappresenta uno strumento affidabile e standardizzato con elevato valore predittivo per l’identificazione di soggetti a rischio di eventi cardiovascolari3. Il diabete mellito è indipendentemente associato a più bassi
valori di FMD come conseguenza di unaridotta risposta
vasodilatatoria4. Gli inibitori della SGLT2 inducono una
riduzione significativa della mortalità cardiovascolare
indipendente dal controllo glicemico suggerendo la
presenza di meccanismi extraglicemicinon ancora del
tutto identificati. In letteratura, non sono ancora disponibili dati sugli effetti della terapia con dapagliflozinsulla
funzione endoteliale.
Valutare gli effetti della terapia con Dapagliflozin sulla
funzionalità endoteliale in pazienti diabeticirispetto alla
terapia convenzionale con insulina e/o ADO.
Sono stati reclutati 38 pazienti diabetici tipo II afferenti
al Centro di Diabetologia nel periodo di novembre 2016
e aprile 2017 con HbA1c non a target e divisi in due gruppi: 16 pazienti nel gruppo CONVENZIONALE (la cui terapia è stata modificata introducendo DPP-4, GLP-1 e/o
insulina basale) e 22 pazienti gruppo DAPAGLIFLOZIN
(a cui è stato introdotto in terapia il Dapagliflozin). Criteri
di esclusionesono stati: rifiuto alla partecipazione allo
studio, necessità di instaurare terapia con basalbolus,
precedenti eventi ischemici cardiovascolari. Le variabili
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continue sono state espresse come mediana (range interquartile), mentre le variabili categoriche come n (%).
Le differenze tra gruppi per le variabili continue sono
state valutate tramite il test di Mann-Whitney oppure tramite il Chi-Quadro per quelle categoriche. Come livello
di significatività è stato assunto p ≤ 0,05.
L’età media è stata 70 (± 8,6). I gruppi non differivano
per sesso, BMI, eGFR, Colesterolo totale, LDL e trigliceridi e HbA1c, ABI index ed FMD%. I dati sono riassunti nella Tabella I. Nel confronto tra i due gruppi a
fine trattamento, il gruppo DAPAGLIFLOZIN mostrava
valori mediani di FMD significativamente più alti rispetto al gruppo CONVENZIONALE (7,86 [5,75-11,42] vs
3,41 [2,17-6,29]; p = 0,011), Figura 1. Non risultavano
differenze significative trai due gruppi a fine trattamento
nei valori diColesterolo totale, LDL, trigliceridi e HbA1c.
Dati riassunti in Tabella II.
Il gruppo in terapia con Dapagliflozin ha mostrato un
miglioramento dell’FMD indipendente dal compenso
glicemico rispetto al gruppo in terapia convenzionale.
CORRELAZIONE TRA LIVELLI DI TSH E CAPACITÀ COGNITIVE
E FUNZIONALI IN UNA POPOLAZIONE DI SOGGETTI
ULTRASESSANTACINQUENNI
Pinna E.[1], Ferrai R.[1], Puggioni A.[1], Costaggiu D.[2], Pili D.[1],
Serchisu L.[3], Mandas A.[3]
[1]
Scuola di Specializzazione in Geriatria, Università degli Studi di
Cagliari ~ Cagliari - [2]Scuola di Dottorato in Neuroscienze, Università
degli Studi di Cagliari ~ Cagliari - [3]Dipartimento di Scienze Mediche e
Sanità Pubblica, Università degli Studi di Cagliari ~ Cagliari
Le alterazioni della funzione tiroidea sono frequenti nella popolazione anziana e si associano a modificazioni delle performance fisiche e cognitive dell’individuo.
Nell’invecchiamento la ghiandola tiroide va incontro a
modificazioni morfologiche e funzionali e le sue manifestazioni cliniche differiscono da quelle del soggetto
più giovane. Con l’aumentare dell’età i livelli circolanti di
TSH aumentano e questo pone problemi nell’interpretazione diagnostica degli esami di funzionalità tiroidea, in
quanto il range di normalità è riferito a popolazioni più
giovani. Mentre sono ormai note nel soggetto anziano
le conseguenze dell’ipertiroidismo e ipotiroidismo conclamato, sono ancora poco chiari gli effetti delle condizioni subcliniche caratterizzate da modificazioni della
concentrazione del TSH con frazioni libere nella norma.
L’aumento del TSH correla con maggior rischio di infarto del miocardio, scompenso cardiaco e mortalità;
mentre bassi valori di TSH correlano con aumentato rischio di fibrillazione atriale, eventi cardiovascolari, osteoporosi e fratture, demenze e mortalità. Alcuni Autori,
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inoltre, trovano una correlazione tra l’aumento del TSH
e la longevità.
Lo scopo del nostro studio è stato quello di valutare i livelli sierici di TSH in una popolazione anziana e se questi correlavano con le performance cognitive, funzionali
e con le comorbilità.
Sono stati arruolati 623 pazienti afferenti al Centro per
l’anziano Fragile dell’AOU di Cagliari e sottoposti a valutazione multidimensionale geriatrica (VMD-G). In particolare le capacità cognitive sono state valutate mediante Mini Mental State Examination (MMSE) e Clock
Drawing Test (CDT), il tono dell’umore è stato indagato
mediante Geriatric Depression Scale (GDS), le abilità funzionali sono state valutate mediante Activities of
Daily Living (ADL) Barthel Index, Instrumental Activities
of Daily Living (IADL), Physical Performance Test (PPT)
e Tinetti Balance and Gait Scale, lo stato nutrizionale
è stato valutato mediante il Mini Nutritional Assasment
(MNA) e le comorbilità mediante Cumulative Illness Rating Scale (CIRS: CIRS tot, Massimo Impairment – MI –,
Indice di Severità delle Comorbilità – ISC – e Indice di
Comorbilità Complessa – ICC –). I pazienti hanno, inoltre, eseguito i seguenti esami ematochimici: Emocromo, Glicemia, Azotemia, Creatininemia, COL tot, HDL,
Trigliceridi, p-CHE, Albuminemia, Vitamina B12, Folati,
Vitamina D, PTH, TSH, FT3, FT4.
Il campione era composto da 449 femmine (72,1%) e 174
maschi (27,9%), di età media 78,2 ± 6,9. (Tabella I). Attraverso la correlazione di Pearson e il test t di Student non
sono emerse differenze significative nei livelli di TSH per
età e sesso; significativa, invece la correlazione tra il TSH
e la GDS (r = 0,1095; P: 0,032), la CIRS-tot (r = 0,095, P =
0,038) e l’ICC (r = 0,117, p = 0,019). Successivamente
la popolazione in studio è stata suddivisa, sulla base dei
livelli di TSH, in 3 gruppi. In particolare: Gruppo 1 costituito da 58 pazienti (9,3%) con TSH > 4,5 mU/l, gruppo
2 costituito da 531 pazienti (85,2%) con TSH compreso
tra 0,4 e 4,5 mU/l e gruppo 3 di 34 pazienti (5,4%) con
TSH < 0,4 mU/l. Il confronto tra questi tre gruppi è stato
effettuato con l’analisi della varianza a una via, seguito
dal test di Bonferroni, da cui sono emerse differenze significative nell’età, nella GDS, nella CIRS-tot, nell’ISC e
nell’ICC (Tabella II). Non sono emerse, invece, differenze
significative nelle prestazioni cognitive e funzionali. Tuttavia, si è evidenziata una tendenza verso performance minori al MMSE e al CDT nei gruppi con alterati livelli di TSH
rispetto a quello con TSH normale; nell’ambito delle ADL
e IADL è emersa la tendenza verso capacità funzionali
inferiori nel gruppo con TSH alto (Tabella II). Non sono risultate differenze significative, tra i tre gruppi, nell’ambito
dei parametri laboratoristici esaminati, ad eccezione dei
livelli di trigliceridemia, che sono risultati più elevati nel
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gruppo con TSH > 4,5 rispetto al gruppo con TSH nella
norma (P = 0,004).
Dai risultati ottenuti evidenziano una correlazione tra
l’aumento del TSH e la depressione del tono dell’umore; inoltre, il campione di pazienti con TSH aumentato hanno punteggi maggiori nella CIRS tot., nell’ISC e
nell’ICC, indicando una popolazione con maggior entità di comorbilità. Sono tuttavia necessari ulteriori studi
per valutare il peso che le alterazioni della funzione
tiroidea, in particolare, le forme subcliniche, possono
avere nell’influenzare le capacità cognitive e funzionali
dei pazienti.
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L’INADEGUATEZZA TERAPEUTICA NELL’ANZIANO FRAGILE
AFFETTO DA DIABETE: ANALISI DEI COSTI DELLA IPOGLICEMIA
Rizzuto S., Schirò P., Taormina G., Cassataro G., Baiamonte E.,
Dominguez L.J., Barbagallo M.
U.O.C. Geriatria e Lungodegenza, Policlinico P. Giaccone ~ Palermo
Il diabete mellito di tipo 2 (DM2) è una malattia molto
comune nell’età geriatrica: in Italia ne soffre oltre il 20%
della popolazione ultrasettantacinquenne. L’ipoglicemia è un effetto collaterale indotto dai farmaci finora più
utilizzati per la terapia del DM2 e può causare danni fisici, psicologici e sociali. Il rischio di ipoglicemia è dovuto
all’uso di sulfaniluree/glinidi e d’insulina, a ragione del
loro caratteristico meccanismo d’azione. Con l’aumentare dell’età i sintomi dell’ipoglicemia possono ridursi
d’intensità e presentarsi con caratteristiche differenti.
La mancanza di studi clinici sull’ipoglicemia nell’anziano rende difficoltosa la stima dell’incidenza della stessa
nella popolazione geriatrica. Inoltre, molti episodi di ipoglicemia di lieve o media entità non sono segnalati dal
medico come evento avverso correlato al trattamento
ipoglicemizzante. Tuttavia, nel paziente anziano fragile
con DM2 l’ipoglicemia è un fattore di rischio potenziale
per eventi cardiovascolari maggiori (sindrome coronarica acuta, aritmie, morte improvvisa), per cadute e le
loro conseguenze. Nello studio ACCORD si è verificato
un aumento della mortalità nel gruppo di pazienti con
un controllo più intensivo nei quali si sono osservati un
maggior numero di ipoglicemie. Uno studio retrospettivo pubblicato recentemente che ha analizzato dati di
circa 34 milioni di soggetti di età superiore a 65 anni
negli USA, ha mostrato come i ricoveri in ospedale per
ipoglicemia nel periodo 1999-2011 hanno superato
quelli dovuti all’iperglicemia e nei pazienti di età superiore a 75 anni erano il doppio rispetto che nei più giovani (Lipska KJ et al., National trends in US hospital admissions for hyperglycemia and hypoglycemia among
Medicare beneficiaries, 1999 to 2011. JAMA Intern Med
2014;174:1116-24).
Presentiamo l’analisi dei costi di un ricovero per ipoglicemia severa ricorrente di un paziente affetto da diabete di 71 anni in trattamento con glmepiride. Il soggetto
era affetto da demenza di Alzheimer, pregresso ictus
ischemico, cardiopatia ischemica cronica, ipertensione
arteriosa, broncopneumopatia ostruttiva cronica e DM2
in trattamento con glimepiride 2 mg 3 volte al dì. Gli
episodi di ipoglicemia si sono ripetuti per diversi giorni
dopo la sospensione di glimepiride e si è resa necessaria la somministrazione continua di soluzione glucosata
al 10% e.v. nonostante il paziente si alimentasse normalmente. Il paziente è stato ricoverato presso l’UOC di
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Geriatria dal 7 al 16 dicembre 2016 e dal 16 dicembre
al 24 gennaio 2017 presso l’UO di Lungodegenza per
riattivazione funzionale geriatrica. Durante la degenza
è stato sottoposto a numerosi esami di laboratorio e
strumentali. Analizzando i costi del ricovero mediante
le Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO), è emerso
che il costo del ricovero di 12 giorni presso l’UOC di Geriatria ammonta a 4.161 euro con un costo medio di degenza pari a 340,75 euro al giorno. Il successivo ricovero in Lungodegenza, durato 40 giorni, ha comportato un
costo complessivo di 3,977 euro con un costo medio di
degenza giornaliera pari a 99,43 euro al giorno. A queste cifre bisogna aggiungere il costo delle indagini strumentali: TC encefalo con e senza mdc (120,42 euro), TC
torace con e senza mdc (124,11 euro), TC addome con
e senza mdc (158,04 euro), tomoscintigrafia globale
corporea (1.071,65 euro). Quest’ultima indagine è stata
motivata da un reperto polmonare TC di dubbia interpretazione che, nel sospetto di un mesotelioma pleurico
come possibile causa della persistente ipoglicemia, ha
richiesto integrazione PET (risultata negativa). Il costo
delle indagini strumentali ammonta pertanto a 1.474,22
euro, che sommato al costo dei ricoveri dà un risultato
complessivo di spesa pari a 9.612,22 euro.
Il paziente è tornato a controllo ambulatoriale dopo 2
mesi dalla dimissione con indicazione alla sola dietoterapia. Si è presentato in discrete condizioni cliniche e
non ha manifestato più episodi di ipoglicemia. Se consideriamo che l’età avanzata e la fragilità dell’anziano,
sono tra i principali fattori di rischio di un ricovero per
ipoglicemia, comprenderemo meglio l’importanza di un
approccio personalizzato al paziente geriatrico affetto
da diabete, come ribadito dagli attuali standard e linee
guida sulla gestione del diabete nelle persone anziane. Oggi che le possibilità terapeutiche per la cura del
diabete si sono particolarmente ampliate, è necessario
prestare ancora più attenzione al rischio di ipoglicemia
nella scelta corretta del farmaco da impiegare. Infatti,
se si tiene conto che la spesa media nazionale per il
diabete è dovuta, per buona parte, ai ricoveri ospedalieri, è verosimile che i nuovi antidiabetici orali, pur essendo mediamente più costosi delle sulfaniluree, diminuendo il rischio di ipoglicemia, siano in grado di ridurre
sensibilmente il numero di ricoveri per ipoglicemia.
Pertanto, nel prossimo futuro, ci si aspetta che un uso
sempre più diffuso dei farmaci che agiscono sul sistema delle incretine e del trasportatore renale SGLT2
possa determinare un abbattimento o, per lo meno, una
riduzione dell’attuale spesa sanitaria, dovuta ai ricoveri
ospedalieri per ipoglicemia. La gestione del paziente
diabetico fragile rappresenterà sempre più una grossa
sfida per il SSN in ragione dell’allungamento della vita
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media e del conseguente aumento del numero anziani
affetti da diabete. Una maggiore sensibilità e consapevolezza dei costi legati alle ipoglicemie, spesso sottovalutati e misconosciuti, e la disponibilità di farmaci
ipoglicemizzanti orali dotati di un profilo di rischio nettamente inferiore, devono contribuire a migliorare l’assistenza alle persone affette da diabete e alla riduzione
delle spese sanitarie connesse alla impropria gestione
del diabete nelle persone anziane.
INTRODUZIONE DELLO STRUMENTO GESTIO IN UNA MEDICINA
RIABILITATIVA: UNO STUDIO PILOTA
Rossi F.[1], Carrer P.[1], Bertozzo G.[2], Granziera S.[2], Franchin A.[1],
Giantin V.[1], Scarpa A.[2], Manzato E.[1]
[1]
UOC Clinica Geriatrica, AOPD - Università degli Studi di Padova ~
Padova - [2]UO Medicina Fisica e Riabilitazione, Ospedale “Villa Salus”
~ Mestre (VE)
Il diabete è una patologia largamente diffusa nei pazienti ricoverati, con prevalenza maggiore nelle fasce
d’età più avanzata (1,2). È noto come tanto l’iperglicemia quanto l’ipoglicemia siano correlate a peggiori outcomes clinici in termini di sopravvivenza e di autonomia funzionale (3). Le Linee Guida (LG) raccomandano
quindi un’attenta gestione del compenso glicemico durante la degenza ospedaliera e consigliano di prediligere la terapia insulinica sotto-cute secondo schema basal-bolus-correction (4-6). Poiché queste terapie risultano di difficile gestione, viene incoraggiata l’adozione di
specifici strumenti atti a facilitare e standardizzare l’uso
di tali schemi (4). In quest’ottica presso l’Unità Operativa di Medicina Fisica e Riabilitativa dell’Ospedale “Villa Salus” di Mestre (VE) nel 2016 è stato introdotto lo
Strumento GesTIO (Gestione della Terapia Insulinica in
Ospedale), pensato proprio per semplificare la gestione della terapia insulinica: gli infermieri possono così
somministrare autonomamente le dosi correttive preprandiali di insulina in base a un algoritmo concordato
con il medico (7).
Valutare se vi siano stati miglioramenti negli outcomes
clinici di sicurezza e di efficacia della terapia insulinica
dopo l’introduzione dello Strumento GesTIO.
Sono stati valutati 872 ricoveri dell’anno 2015 e 519 ricoveri dei primi 9 mesi del 2016, questi ultimi avvenuti
dopo l’introduzione dello strumento GesTIO con relativa
formazione del personale. Il 15,6% (136/872) dei ricoveri del 2015 e il 16,7% (86/519) del 2016 riguardavano pazienti diabetici in trattamento ipoglicemizzante.
I 35 pazienti trattati con terapia insulinica sotto-cute
secondo schema basal-bolus sono stati divisi in due
gruppi: 20 pazienti del 2015 (Gruppo pre-GesTIO) e
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15 pazienti del 2016 gestiti con lo strumento (Gruppo
GesTIO). Abbiamo considerato i primi 9 giorni consecutivi di degenza dopo l’inizio della terapia insulinica.
Dei pazienti selezionati abbiamo registrato i principali
parametri clinico-demografici e tutte le glicemie capillari eseguite durante il periodo di osservazione. L’età
media dei pazienti studiati era 73,7 ± 9,20 anni senza
differenze s.s. tra i due gruppi così come le restanti caratteristiche generali visibili in Tabella I. Il 91,4% (32/35)
dei soggetti era affetto da DMT2 mentre i rimanenti
erano affetti da DMT1 (3/35). All’ingresso l’HbA1c media
(valutata con metodi certificati NGSP e standardizzati) era di 7,75% ± 0,97% senza differenze s.s. nei due
gruppi. Durante la degenza tutti i soggetti sono stati
trattati esclusivamente con analoghi insulinici ad azione
rapida (Lispro, Aspart e Glulisina) e con analoghi basali (Glargine, Detemir e Degludec). Il TDD (Total Daily
Dose) d’insulina medio durante l’osservazione era di
44,9 UI ± 21,1 UI al giorno, senza differenze s.s. tra i
due gruppi. Tutti i 35 pazienti studiati eseguivano almeno 3 glicemie capillari al giorno.
Outcomes di sicurezza: Durante i 9 giorni osservati il
numero di IPO-glicemie (glicemie capillari inferiori a 70
mg/dl) era di 6 su 546 rilevazioni (1,1%) nel Gruppo
GesTIO e di 13 su 542 (2,4%) nel gruppo pre-GesTIO
(p = 0,102). Le IPO-glicemie a digiuno (ore 8 del mattino) erano 0 su 133 nel Gruppo GesTIO (0%) e 3 su 172
(1,74%) nel Gruppo pre-GesTIO (p = 0,098).
Outcomes di efficacia: il numero di glicemie entro il target consigliato dalle LG [100-180 mg/dl (1,4-6,8)] erano
317/546 (58,1%) nel Gruppo GesTIO e 251/542 (46,3%)
nel Gruppo pre-GesTIO (p = 0,0001); il numero di glicemie a digiuno (ore 8) entro il target 100-140 mg/dl (1,46) erano 46 su 133 (34,6%) nel Gruppo GesTIO e 39
su 172 (22,7%) nel Gruppo pre-GesTIO (p = 0,02). La
glicemia media di tutta l’osservazione non era significativamente differente pur essendo inferiore nel Gruppo
GesTIO (159,1 ± 32,4 mg/dl vs 175,6 ± 36,2 mg/dl).
La gestione delle terapie insuliniche complesse come il
basal-bolus-correction risulta essere una sfida soprattutto in reparti a media intensità di cura. Alla luce dei
nostri dati emerge come l’adozione dello strumentoalgoritmo GesTIO abbia permesso un controllo glicemico migliore rispetto a quanto evidenziato precedentemente nello stesso reparto, senza aumentare il rischio
di IPO-glicemie. Lo strumento è stato inoltre accettato
favorevolmente dal personale infermieristico, permettendo quindi una migliore gestione integrata medicoinfermiere della terapia insulinica. Lo Strumento GesTIO
sembra quindi clinicamente sicuro ed efficace per la
gestione della terapia insulinica basal-bolus-correction
in pazienti ospedalizzati. La limitazione principale del

nostro lavoro risiede nell’ancora esiguo numero di pazienti reclutati: sta proseguendo il reclutamento di ulteriori pazienti per completare lo studio.
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INCIDENCE OF HYPOCALCEMIA AND HYPERCALCEMIA IN
ELDERLY HOSPITALIZED PATIENTS
Scarcella C., Papalia M., Marotta M., Chilà D., Loddo S., Basile G.,
Morabito N., Catalano A., Lasco A.
Università di Messina ~ Messina
Calcium is the most abundant mineral in the body and
plays a role in the normal functioning of nerves, muscles, bone, blood coagulation and in many enzymatic
processes. Disorders of calcium metabolism are frequently encountered in routine clinical practice; however, limited data come from hospitalized patients.
Our aim was to evaluate the incidence of hypocalcemia
and hypercalcemia in a setting of elderly inpatients.
This retrospective study was based on the medical records of all hospitalized subjects aged 65 years or over,
between January 1, 2011 and August 31, 2014. Mea-
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surements of serum calcium were carried out by a single centralized laboratory. Hypocalcemia was defined
by serum calcium levels <8.2 mg/dl and hypercalcemia
by serum calcium levels >10.4 mg/dl. Albumin correction, when albumin levels were checked, was considered to adjust serum calcium values.
A total of 4205 subjects were considered. Hypocalcemia accounted for 45.6% and hypercalcemia for 1.9%
of recruited subjects over the entire observation period.
The incidence of hypocalcemia decreased over time
with an overall reduction of 17% between the first and
the last year of the study period, while the incidence of
hypercalcemia remains stable. Cases of hypocalcemia
were reduced of 5% in the females, while increased of
5% in the males at the end of the study.
Hypocalcemia appears as a relevant electrolytic disorder
in elderly inpatients. Despite increased awareness about
pathologic conditions affecting calcium homeostasis,
physicians have to remind to prevent and treat hypocalcemia due to its relevant life-threatening consequences.
TERIPARATIDE NEL TRATTAMENTO DELL’IPOPARATIROIDISMO
CRONICO GRAVE RESISTENTE A TERAPIA CON CALCIO E
VITAMINA D
Schirò P., Sgarito C., Rizzuto S., Baiamonte E., Dominguez L.J.,
Barbagallo M.
U.O.C. Geriatria e Lungodegenza, Policlinico Universitario P. Giaccone
~ Palermo
L’ipocalcemia post-operatoria è la più frequente tra le
complicanze della chirurgia tiroidea. Si manifesta in
un’elevata percentuale di pazienti nel periodo postoperatorio immediato come ipoparatiroidismo transitorio, e rimane in modo permanente soltanto nei pazienti
che hanno subito una paratiroidectomia accidentale
durante la tiroidectomia conformando un quadro di
vero ipoparatiroidismo. Nella forma definitiva raggiunge
un’incidenza compresa tra 0,2 e 32% a seconda delle casistiche. Il rischio di sviluppare ipocalcemia postoperatoria dipende principalmente dall’indicazione chirurgica (i.e., rischio superiore per malattia di Graves,
inferiore in caso di carcinoma tiroideo e di gozzo nodulare) e dalla estensione chirurgica (i.e., inferiore per
tiroidectomia totale, superiore per svuotamento linfatico
del compartimento centrale e del compartimento laterale). L’approccio terapeutico può essere preventivo, predittivo o reattivo. Quest’ultimo, è il più diffuso e prevede
l’intervento solo al manifestarsi della prima ipocalcemia
significativa. Il trattamento convenzionale si basa sulla
somministrazione di calcio gluconato per via venosa nei
casi severi e di somministrazione orale di calcitriolo e di
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calcio per via orale in casi meno severi e come mantenimento nel post-operatorio tardivo. I diuretici tiazidici,
aumentando il riassorbimento renale di calcio, possono
essere presi in considerazione come adiuvanti. In quei
casi rari dove, nonostante la terapia descritta, continuano a manifestarsi gravi episodi di ipocalcemia ed
ipomagnesemia, è disponibile il frammento 1-34 dell’ormone umano paratiroideo denominato teriparatide, inserito nell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del SSN ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n.
648 (Determina n. 507 pubblicata sulla G.U. n. 141 del
18/06/2013), quale terapia sostitutiva ormonale per la
cura dell’ipoparatiroidismo cronico grave.
Presentiamo il caso clinico di una donna di 60 anni,
affetta da ipoparatiroidismo cronico grave post-tiroidectomia. In anamnesi la paziente aveva un pregresso
intervento di “sleeve gastrectomy” dopo rimozione di
bendaggio gastrico per obesità severa, pregresso ictus
con esiti di ipostenia agli arti inferiori, storia di trombosi venosa profonda complicato da embolia polmonare,
neurite ottica complicata da riduzione del visus, storia
di gastrite erosiva complicata da episodio di melena
ed anemizzazione e depressione del tono dell’umore.
Nel 2009 era stata sottoposta a tiroidectomia totale
per gozzo multinodulare con asportazione accidentale delle ghiandole paratiroidi. Da allora ha manifestato ipocalcemia cronica con frequenti crisi tetaniche ed
episodi di laringospasmo, che in due occasioni hanno
determinato la necessità di rianimazione e intubazione
orotracheale. Nonostante la prescrizione di terapia con
calcitriolo 1 mcg TID, calcio carbonato 3 gr (equivalenti a 1,2 gr di calcio) TID, magnesio pidolato 1,5 g
(corrispondenti a 122 mg di ione Mg++) TID, non era
stato raggiunto un compenso soddisfacente dei valori
di calcemia e magnesemia. Infatti, il calcio sierico era
cronicamente inferiore a 8 mg/dL (spesso inferiore a 7
mg/dL) e il magnesio si manteneva tra 1 e 1,4 mg/dL.
Per tale ragione a marzo 2014 è stata avviata terapia
con teriparatide 20 mcg sc due volte al dì con notevole beneficio. Dal 2013 in Italia, grazie alla Determina n.
507 (vedi sopra), teriparatide è stato inserito nell’elenco
dei medicinali erogabili a totale carico del SSN, quale
terapia sostitutiva ormonale per la cura dell’ipoparatiroidismo cronico grave (medicinali da impiegare per una
indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata).
Poiché la suddetta terapia prevede un periodo di utilizzo complessivo di 24 mesi, abbiamo tentato, dopo
circa un anno, una riduzione della posologia a una sola
somministrazione giornaliera. Tuttavia, il ripresentarsi
di episodi severi di ipocalcemia hanno reso impossibile la diminuzione del dosaggio, nonostante la terapia
suppletiva con calcitriolo, calcio carbonato e magnesio
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pidolato sia stata mantenuta a dose sovramassimale.
Ripristinando il trattamento con doppia somministrazione giornaliera si è registrato un sensibile aumento dei
valori medi di calcio e magnesio ematici e non sono
state registrate più calcemie inferiori a 7,5 mg/dL, se
non occasionalmente per intercorrenti episodi diarroici
o per transitori periodi di ridotta aderenza alle terapie
orali da parte della paziente. Al termine dei 24 mesi, per
concessione della Direzione Sanitaria del nostro Presidio, la prescrizione di teriparatide è stata garantita a
tempo indefinito quale “terapia sostitutiva ormonale per
la cura dell’ipoparatiroidismo cronico grave” in quanto
la paziente non potrebbe farne a meno. La signora ha
firmato il consenso informato, poiché non vi sono sufficienti dati di sicurezza per l’utilizzo oltre i due anni.
Dopo 3 anni la paziente mantiene un discreto controllo
dei valori di calcio e magnesio ematico e non si sono
più verificati episodi gravi di ipocalcemia con necessità
di accesso al Pronto Soccorso. La paziente ha riferito
un netto miglioramento della qualità di vita percepita e
la regressione dei sintomi (crampi muscolari, mialgie e
parestesie) con cui conviveva ormai da diverso tempo.
Non si sono manifestati effetti avversi fino ad oggi.
Teriparatide rappresenta l’ultima possibilità per contrastare gli effetti dell’ipocalcemia cronica e/o delle crisi tetaniche post-tiroidectomia/paratiroidectomia in quei rari
casi non responsivi ai trattamenti convenzionali. Grazie
alla Determina n. 507 (vedi sopra), che ha inserito teriparatide nell’elenco dei medicinali erogabili a totale
carico del SSN come terapia sostitutiva ormonale per la
cura dell’ipoparatiroidismo cronico grave, oggi abbiamo un’arma in più per gestire questi pazienti migliorando la loro qualità di vita ed evitando frequenti ricoveri e
accessi al Pronto Soccorso.
UN CASO DI BRADICARDIA PERSISTENTE DOPO SEVERA
IPOGLICEMIA
Serra R., Gasperini B., Lamanna P., Montanari R., Espinosa E.
U.O. Geriatria, Ospedali Riuniti Marche Nord ~ Fano (PU)
L’ipoglicemia è una causa riconosciuta di aritmie ventricolari, in particolare legate al prolungamento dell’intervallo QT. Sono state inoltre descritti casi di aritmie
sopraventricolari e bradicardia sinusale.
E.L è un uomo di 84 anni ricoverato nel nostro reparto per dolori addominali, febbre e diarrea ematica. In
anamnesi risultava affetto da rettocolite ulcerosa, diabete mellito di tipo 2 con danno d’organo in trattamento insulinico, sindrome da immobilizzazione, deterioramento
cognitivo di grado moderato, ipertrofia prostatica, eritrocitosi in follow up ematologico. All’ingresso I para-

metri vitali erano nella norma, presentava febbricola
(37,1°C) e l’ECG mostrava ritmo sinusale con frequenza
cardiaca di 78 battiti/minuto, blocco atrioventricolare di
I (PR 22 msec), blocco di branca destra, deviazione assiale sinistra. L’intervallo QTc era di 420 msec (formula
di Bazett). Gli esami effettuati all’ingresso e durante la
degenza hanno documentato la riacutizzazione della
malattia infiammatoria intestinale nota, per cui è stata
intrapresa terapia antibiotica con ciprofloxacina 200
mg ev bid, metilprednisolone 20 mg ev bid, e nutrizione
parenterale totale. Dopo alcuni giorni di trattamento, in
relazione al miglioramento del quadro clinico, è stata
progressivamente reintrodotta l’alimentazione enterale
al posto della nutrizione parenterale e ridotta la terapia
steroidea. In 6° giornata di ricovero, lo stick glicemico
effettuato prima del pasto mostrava una glicemia di 120
mg/dl, pertanto è stata somministrata insulina Apidra 8
UI (il paziente non ha terminato il pranzo). Dopo circa
un’ora è comparsa sudorazione profusa e rapido peggioramento del sensorio fino al coma. Lo stick glicemico ha documentato una glicemia di 28 mg/dl. È stata
somministrata soluzione glucosata al 33% 50 ml con recupero dello stato di coscienza in pochi minuti. Tuttavia,
l’ECG di controllo ha documentato un ritmo sinusale con
intervallo QT normale e frequenza di 38 battiti/minuto. I
valori di pressione arteriosa erano 120/70 mmHg. Dopo
10 minuti è stato effettuato un ulteriore controllo della
glicemia con riscontro di 120 mg/dl. Da quel momento i
valori glicemici si sono mantenuti sempre al di sopra dei
100 mg/dl. Sottoposto a monitoraggio multiparametrico,
la frequenza cardiaca è rimasta circa 40 battiti/minuto
per oltre 8 ore, risalendo progressivamente il mattino
successivo fino a 60 battiti/minuto. Un ECG Holter, posizionato il giorno seguente, ha mostrato un ritmo sinusale stabile con frequenza cardiaca nella norma.
In letteratura esistono pochi dati riguardo l’insorgenza
di bradicardia in corso di ipoglicemia. Per la maggior
parte si tratta di casi clinici. Solamente tre riguardano
soggetti anziani. Il meccanismo fisiopatologico non è
stato ancora ben compreso. Potrebbe essere dovuto
alla risposta del glucagone alla ipoglicemia, che comporta l’attivazione del sistema parasimpatico, oppure a
un’inadeguata attivazione del sistema adrenergico in
risposta all’ipoglicemia. Nei casi riportati la frequenza
cardiaca ritornava prontamente nella norma dopo correzione dell’ipoglicemia. Nel nostro caso la sintomatologia è perdurata per molte ore, in assenza di prolungamento del tratto QT e di segni o sintomi di ipoperfusione. Hanno contribuito allo sviluppo di ipoglicemia
la polifarmacoterapia (chinolonici, riduzione della NP e
della terapia steroidea) e la mancanza di coordinamento tra la somministrazione di insulina e il pasto.
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L’anziano fragile con condizioni mediche acute richiede particolare attenzione nella gestione della glicemia,
poiché l’ipoglicemia è causa di eventi avversi anche
inusuali.
PREVALENZA E PATTERN DI UTILIZZO DI FARMACI
IPOGLICEMIZZANTI ORALI E INSULINA IN UNA POPOLAZIONE
DI ANZIANI ISTITUZIONALIZZATI IN EUROPA: RISULTATI DELLO
STUDIO SHELTER
Spaziani L., Martini F., Liperoti R., Onder G., Bernabei R.
Università Cattolica del Sacro Cuore ~ Roma
Nei pazienti più anziani l’insorgenza di diabete mellito,
nella maggior parte dei casi di tipo 2, rappresenta una
condizione di sempre più comune riscontro. Secondo
la International Diabetes Federation (IDF), la prevalenza
del Diabete Mellito (DM) negli adulti europei di età compresa tra i 20 ed i 79 anni è dell’8,5% (11,0% in Nord
America); tale prevalenza aumenta con l’età, raggiungendo Il picco negli adulti più anziani, di età compresa
tra i 75 e gli 80 anni. In particolare, dati di prevalenza
notevolmente più alti si riscontrano nella popolazione di
anziani residenti in Nursing Home(NH). Studi condotti
negli Stati Uniti hanno mostrato una prevalenza di DM
del 33,3% in un campione generale di 1,361,406 residenti in NH. Per tale motivo, il trattamento del DM in
questa particolare popolazione di anziani fragili sembra
rappresentare una sfida emergente.
Descrivere la prevalenza e il pattern di utilizzo di farmaci anti-diabetici nei pazienti anziani con diabete mellito
residenti in Nursing Home (DMR) e individuare le singo-
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le caratteristiche socio-demografiche e cliniche associate con l’utilizzo di questi farmaci.
Sono stati inclusi 4037 residenti in 59 NH durante il periodo di arruolamento di 3 mesi dello studio SHELTER,
studio prospettico di coorte della durata di 12 mesi condotto tra il 2009 e il 2011, che ha analizzato pazienti residenti in Nursing Home in 7 paesi europei e in Israele.
Lo strumento multidimensionale InterRAI per la valutazione delle cure in ‘Long Term Care Facilities’ (interRAI
LTCF) è stato utilizzato per valutare lo stato di salute e
funzionale. Sono stati utilizzati modelli descrittivi e di regressione logistica per eseguire l’analisi statistica. Circa
il 61,3% dei DMR venivano trattati con farmaci antidiabetici (33% con farmaci anti-iperglicemici orali (OAD),
22% con insulina (Ins) e 6% con terapia combinata
(OAD + Ins). Tra gli OAD, Biguanidi sono stati i farmaci
più prescritti (53%). Tra i residenti, quelli non sottoposti
a terapia antidiabetica erano prevalentemente di sesso
femminile, più anziani, con un BMI più elevato e presentavano un declino cognitivo più grave. I DMR trattati
con Ins presentano un declino funzionale più grave.il
trattamento Ins + OAD è stato associato a una minore
prevalenza di compromissione cognitiva, depressione,
incontinenza urinaria e dolore.
Oltre il 60% dei DMR ricevono un trattamento farmacologico con farmaci anti-diabetici. L’età avanzata è la
barriera principale al trattamento, mentre la gravità del
declino cognitivo e funzionale può influenzare la scelta
prescrittiva. Ulteriori studi sono necessari per confermare questi risultati e valutare l’efficacia del trattamento
farmacologico del diabete mellito nella popolazione di
anziani fragili istituzionalizzati.
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ESERCIZIO FISICO E INVECCHIAMENTO
I lavori sono suddivisi per topic e pubblicati per ordine alfabetico del primo nome.
OUTCOME ALLO SCORE DELLA SPPB IN UNA POPOLAZIONE
DI SOGGETTI ANZIANI SOTTOPOSTI A un PROGRAMMA DI
ATTIVITÀ MOTORIA FUNZIONALE ADATTATA E SODDISFAZIONE
Bernardelli G., Marcucci M., Roncaglione C., Damanti S., Mari D.
Università degli Studi di Milano ~ Milano
Il progressivo invecchiamento della popolazione ha
comportato un incremento della prevalenza di malattie
croniche che, sommate a una ridotta attività fisica, possono determinare una limitazione funzionale nello svolgimento delle attività della vita quotidiana più o meno
complesse (ADL e IADL) e una conseguente disabilità
che si può associare a un aumento dei ricoveri, al ricorso all’assistenza domiciliare, alla mortalità con conseguente aumento della spesa sanitaria e costi sociali
elevanti. Tutto questo ha indotto la ricerca scientifica e
la politica sanitaria a focalizzare l’attenzione sulla promozione di un invecchiamento sano e attivo. Numerosi
studi hanno infatti dimostrato che programmi di esercizio fisico strutturato hanno effetti positivi sia sulla sarcopenia che sulla disabilità e sono inversamente correlati
al rapido declino delle funzioni psicofisiche che portano
a gravi patologie come diabete, osteoporosi e problemi
cardiovascolari. In questo contesto l’attività fisica adattata può essere applicata come terapia a tutte le fasi
della prevenzione con un considerevole impatto benefico sugli stili di vita sedentari e sulla promozione sociale
di salute.
Analizzare i dati relativi allo score della SPPB e la soddisfazione in una popolazione di soggetti anziani sottoposti a un programma di attività motoria funzionale
adattata e strutturata come promozione dell’invecchiamento sano e attivo - Progetto PoliFIT, presso la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico – U.O.C. Geriatria – nel periodo compreso tra
dicembre 2015 e luglio 2016.
Studio randomizzato controllato che ha visto la partecipazione gratuita di 187 soggetti, di età superiore a 70
anni, randomizzati in gruppo di lavoro e in gruppo di
controllo secondo il disegno definito waiting list control
group. I soggetti sono stati suddivisi in classi in relazione al tempo impiegato a percorrere 400 metri lineari in
un tempo massimo di 15 minuti senza la necessità di
sedersi, appoggiarsi e senza l’aiuto di un’altra persona o di un deambulatore (il bastone era eventualmente

permesso) e che esprimessero mediante consenso informato, il desiderio di partecipare al progetto.
Sono stati esclusi i soggetti che risultavano dipendenti
negli item relativi alla mobilità allo score della scala di
Katz Activities of Daily Living (ADL); con un punteggio
al Mini Mental State Examination (MMSE) < 24 punti; in
trattamento con farmaci anticolinesterasici; con Morbo
di Parkinson o in trattamento con farmaci antiParkinsoniani; con trattamenti riabilitativi in corso; i soggetti con
problematiche di tipo psichiatrico o con patologie cardio-respiratorie che controindicassero un’attività fisica
moderata e con una prognosi quoad vitam < 1 anno.
Il progetto si è proposto come uno studio pragmatico
di applicazione di un intervento (attività fisica adattata
per l’anziano non disabile) già dimostrato efficace in
letteratura nel prevenire la disabilità in studi randomizzati controllati. È stata scelta la SPPB Short Physical
Performance (Battery Guralnik JM et al. 1994) perché
valuta in una sola misura la funzionalità degli arti inferiori, l’equilibrio e il cammino. Nello specifico è una
breve batteria di test costituita da 3 sezioni diverse:
valutazione dell’equilibrio in 3 prove (mantenimento
della posizione a piedi uniti per 10”; mantenimento
della posizione di semi-tandem per 10”; mantenimento
della posizione tandem per 10”) il cui punteggio varia
da un minimo di 0 un massimo di 4; valutazione del
cammino su 4 metri lineari (a seconda del tempo della
performance il punteggio della sezione varia da 0 a
un massimo di 4; capacità di alzarsi e sedersi, per 5
volte consecutive, da una sedia con le braccia incrociate al petto (a seconda del tempo della performance
il punteggio della sezione varia da 0 a un massimo di
4. Il punteggio totale della scala ha quindi un range
compreso da 0 a 12.
Alla fine del progetto al gruppo di lavoro è stato somministrato un questionario di customer stasfation secondo
il modello aziendale allo scopo di misurare la soddisfazione percepita dai pazienti-utenti della palestra rispetto al progetto di attività motoria proposto al quale sono
state aggiunte alcune domande specifiche. Il questionario si compone di 8 domande alle quali è possibile
dare 1 sola risposta tra una serie di opzioni indicate; di
35 domande alle quali è possibile esprimere un giudizio
ricompreso con valori da 1 a 7 secondo una scala Likert
che corrispondono al livello di soddisfazione secondo
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le linee guida di Regione Lombardia (1: non soddisfatto;
7: molto soddisfatto) e di 3 domande aperte.
Dai dati emerge che il gruppo di lavoro migliora allo score
della SPPB e da considerazioni statistiche emerge che la
differenza tra le medie osservate per la prima, seconda e
terza classe è significativa per p < 0,01. Come descritto
in letteratura, si sono quindi osservati miglioramenti nelle
classi di soggetti meno abili, più sedentari e più anziani e dunque il programma di attività motoria adattata è
risultato essere per loro maggiormente allenante. Relativamente alla soddisfazione, il 91% ritiene di aver acquistato benefici partecipando al progetto; il 92% si trovato
a suo agio con gli altri membri del gruppo, l’88,7% ritiene
che gli esercizi siano stati utili per lo svolgimento delle
ADL e l’80,5% ritiene di essere migliorato nei movimenti.
Il 95,51% parteciperebbe nuovamente al progetto.
Il progetto PoliFIT non ha precedenti nella nostra realtà
ed è in linea con la ricerca scientifica e con le politiche
sanitarie nella promozione di un invecchiamento sano
e attivo e nella prevenzione della disabilità. È risultato molto gradito ai soggetti che vi hanno partecipato al
punto che il 98,88% lo consiglierebbe ad altre persone.
I limiti dello studio possono essere la durata nel tempo
e la frequenza all’attività: infatti si dovrebbe proporre un
programma di attività motoria adattata almeno 2 volte/
settimana come riportato in numerosi studi in letteratura.
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CORRELAZIONE TRA ATTIVITÀ FISICA, ABITUDINI ALIMENTARI
E LIVELLI DI COLESTEROLO: RISULTATI DELLO STUDIO
“LONGEVITY CHECK UP”
Falco R., Ortolani E., Guiducci E., Zazzara B., Ronconi D., Pais C.,
Bellieni A., Landi F., Marzetti E., Bernabei R.
Fondazione Policlinico Gemelli ~ Roma
La prevenzione primaria è essenziale per raggiungere la
salute cardiovascolare (CV). Questa è definita da sette
parametri di salute ideali identificati dall’American Heart
Association, tra i quali il livello di colesterolo è uno dei
predominanti.Sono stati considerati i seguenti parametri di salute: ex fumatore/mai fumatore, regolare attività
fisica (almeno due ore a settimana), indice di massa corporea minore di 25.0 Kg/m2, dieta salutare (consumo di
almeno tre porzioni di frutta e/o verdura al giorno), colesterolo minore di 200 mg/dl, assenza di diabete e pressione arteriosa minore di 120/80 mmHg. Il campione,
composto da 16.307 individui, include tutti i soggetti (età
media 57,0 ± 11,1 anni; 48,4% donne) che hanno accettato di partecipare alla campagna nazionale italiana
della prevenzione CV (Mese del Cuore, 2016). I partecipanti hanno compilato un questionario online creato nel
contesto di una piattaforma di educazione alla salute CV
(www.viaggioalcuoredelproblema.it).
Gli obiettivi del presente studio sono quelli di stimare la
prevalenza di alti livelli di colesterolo e di valutare come
l’attività fisica e una dieta sana correlano con il colesterolo in una vasta popolazione non selezionata.
I partecipanti hanno presentato, in media, 4,1 ± 1,3
dei sette parametri cardiovascolari ideali (rispettivamente 4,3 ± 1,3 e 3,9 ± 1,3 nelle donne e negli uomini,
p<0.001). In particolare, i livelli medi di colesterolo erano rispettivamente 208,4 mg/dl e 196,3 mg/dl nelle donne e negli uomini (p < 0,001). È interessante notare che,
i partecipanti che affermavano di assumere una dieta
sana hanno mostrato un livello di colesterolo sierico più
basso rispetto a quelli che non seguivano una dieta
sana (rispettivamente 200,1 ± 39,8 contro 203,7 ± 42,1;
p < 0,001). Inoltre, in confronto ai soggetti sedentari, i
partecipanti che riferivano di eseguire regolare attività
fisica (n. = 8090) hanno mostrato un livello inferiore di
colesterolo sierico (rispettivamente 203,4 ± 42,3 contro
200,2 ± 39,4; p < 0,001). Infine, nella Figura 1 è mostrato l’effetto sinergico di una dieta sana e dell’esercizio
fisico sui livelli di colesterolo.
La prevalenza dei sette parametri di salute CV era bassa nella nostra popolazione, in particolare un livello controllato di colesterolo. Per promuovere la salute cardiovascolare sono necessarie iniziative sociali e politiche
di sensibilizzazione da parte delle agenzie di cura per
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migliorare l’aderenza a una dieta sana ed ai programmi
di attività fisica.
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LIFE EXPECTANCY: HEALTH DETERMINANTS
Ferla G.[2], Maugeri D.[3], Carnazzo G.[4]
[2]
EMB ~ Catania - [3]Università ~ Catania - [4]ASP ~ Catania
Global healthcare expenditure is 10% of the value of
the entire economy and is therefore the largest expense
in modern society. Recently, in February and May of
this year, two articles published in The Lancet attracted
great interest in the press for the international comparisons contained therein. Italy is in good standing in both
studies, but it is far from being the best nation.
One key task is the identification of factors that affect
health and life expectancy and the characterization of
the actions that improve them. The literature has focused on the influence of genetic heritage, lifestyle and
diet. Whereas the evaluation of health systems and their
effectiveness are dealt with more rarely. This contribution presents a very simple means for analyzing mortality data.
The model used to determine the future trajectory of life
expectancy in the The Lancet study is an “ensemble”
model; that is, a mathematical technique that combines
the various models available in literature in order to
achieve the most faithful result possible relative to the
historical trend and from there extrapolate the future developments.
In this work, we use a very simple model, with only one
parameter, against the ten parameters used in some
models considered in The Lancet paper. The model summarizes what has been presented at various
SIGG, IAGG, and Biogerontology congresses, and fits

very well the trend of life-span distribution both in period – the mortality at different ages in a given year – and
in cohort – the mortality at different ages of births from
a given year. There will also be an analysis of survival
curves at various ages that shows that the population
can be divided into four clusters based on the sensitivity to human progress: that of long-lived, about 2 percent, which will reach 100 years before 2040, a second and a third cluster, of about thirty percent each,
whose life expectancy will improve rapidly over the next
few decades – reaching 100 years between 2060 and
2100 – and finally 40 percent with a low sensitivity to
progress and will not have a 100 year life expectancy
even by 2100.
It is not possible to determine whether the values of
these clusters correspond to clusters of genetic heritage or whether they reflect other population characteristics, such as income distribution or accessibility to
the healthcare system. The model used to determine
the future trajectory of life expectancy in the The Lancet
study is an “ensemble” model; that is, a mathematical
technique that combines the various models available
in literature in order to achieve the most faithful result
possible relative to the historical trend and from there
extrapolate the future developments.
In this work, we use a very simple model, with only one
parameter, against the ten parameters used in some
models considered in The Lancet paper. The model summarizes what has been presented at various
SIGG, IAGG, and Biogerontology congresses, and fits
very well the trend of life-span distribution both in period – the mortality at different ages in a given year – and
in cohort – the mortality at different ages of births from
a given year. There will also be an analysis of survival
curves at various ages that shows that the population
can be divided into four clusters based on the sensitivity to human progress: that of long-lived, about 2 percent, which will reach 100 years before 2040, a second and a third cluster, of about thirty percent each,
whose life expectancy will improve rapidly over the next
few decades – reaching 100 years between 2060 and
2100 – and finally 40 percent with a low sensitivity to
progress and will not have a 100 year life expectancy
even by 2100.
It is not possible to determine whether the values of
these clusters correspond to clusters of genetic heritage or whether they reflect other population characteristics, such as income distribution or accessibility to the
healthcare system. Data analysis is a very powerful tool
for assessing the current performance of the healthcare
system (regional, ASP or even medical study) and for
evaluating the actions undertaken to improve life-ex-
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pectancy. The forthcoming availability of the new ANPR
(“Anagrafe Nazionale Popolazione Residente”) will permit further studies on the parameters underlying healthiness across multiple centres, as is already the case in
the United States of America. It would also be advisable
to improve accessibility and their availability of mortality
data, as has been the case for some years in England.
To make the use of the model more efficient, it is appropriate to determine the health status of the subjects
that you want to consider. Data analysis is a very powerful means of addressing actions required for improvement. The use of a model also gives the opportunity to
eliminate already known influential parameters, such as
physical efficiency, smoking habit ecc.
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STUDIO SULLA PREVENZIONE PRIMARIA DELLE CADUTE
DOMICILIARI NEI PAZIENTI ANZIANI NEL SETTING DELLA
MEDICINA GENERALE: STUDIO PREMIO
Marrocco W.[1], Bonassi S.[2], Tomino C.[2], Galli A.[1], Roccatagliata
U.[1], Bombardiere G.N.[1], Livadiotti D.[1]
[1]
FIMG ~ Roma - [2]IRCCS San Raffaele ~ Roma
Ogni giorno negli anziani si verificano molti incidenti
domestici, causando ricoveri, disabilità e mortalità. Il
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compito principale dei medici di famiglia è prevenire le
cadute e le loro conseguenze.
Lo scopo dello studio è valutare se l’azione preventiva dei medici di famiglia (MMG), basata sui programmi
proposti, riduca il numero di cadute tra gli anziani (pazienti > 65 anni) ad alto rischio di caduta (presenza di
almeno 5 fattori di rischio).
La durata è di 12 mesi dall’arruolamento. Il numero totale di pazienti deve essere 2100, divisi in due gruppi (Intervento e Controllo). Ad entrambi i gruppi è stato consegnato un questionario sulle abitudini alimentari. Un
questionario sull’attività fisica e sulla modificazione del
rischio ambientale è stato consegnato solo al gruppo di
intervento. Lo scopo primario è valutare la differenza di
cadute/anno tra i due gruppi.
Lo studio ha raggiunto, come previsto dal protocollo, il
momento della prima “interim analysis” dopo aver arruolato circa 1500 pazienti da parte dei XX medici partecipanti allo studio. Nel periodo in esame sono state
riportate 100 cadute complessive nei due gruppi osservati con frequenze e incidenze differenti. Tutti gli interventi operati da parte dei MMG sui pazienti arruolati
hanno avuto come conseguenza una diminuzione della
frequenza di cadute. Da questa osservazione basata su
dati preliminari dell’interim analysis, si possono trarre le
prime conclusioni e cioè che, con un buon programma
di comunicazione negli anziani, esistono concrete possibilità di dimostrare l’ipotesi dello studio.
SALUTE E STILI DI VITA
Maugeri D.[1], Ferla G.[2], Carnazzo G.[3]
[1]
Università ~ Catania - [2]EMB ~ Catania - [3]ASP ~ Catania
I determinanti della salute possono essere ordinati in
tre strati: il principale è il patrimonio genetico, seguono il controllo delle infezioni, infiammazioni e stress e
infine lo stile di vita come abitudine al fumo, dieta ecc.
e in cima a tutto l’attività fisica. I tre strati interagiscono
fra loro: lo stress danneggia l’integrità del processo di
duplicazione del DNA contribuendo a creare danni, la
dieta può facilmente alterare l’equilibrio di vari organi.
L’esercizio fisico agisce sull’insieme degli enzimi che
regolano il metabolismo e modifica pertanto il substrato
alla base della biogenesi dei mitocondri. L’ubiquità dei
mitocondri fa si che l’esercizio fisico non solo migliora
il sistema cardio-circolatorio ma riduce anche la probabilità di insorgenza di malattie anche in altri organi,
incluso il cervello.
In questo lavoro saranno rivisti i principali fattori che determinano la riduzione della mortalità legata all’esercizio fisico. I muscoli sono l’unico organo di cui possiamo
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cambiare a piacimento il metabolismo da poche cal/h/
Kg fino a 50 cal/h/Kg se si è in buone condizioni fisiche.
I mitocondri sono alla base del metabolismo e sono in
tutti gli organi per un totale di circa 100 mila miliardi.
L’esercizio fisico richiede il corretto livello di vari enzimi,
per cui se sono posti in condizioni ideali per i muscoli
lo sono per gli altri organi. Fra gli enzimi Il PGC1-alfa
ha un ruolo importante nella biogenesi dei mitocondri,
ma è anche importante per la corretta riproduzione del
DNA. Questo spiega perché l’esercizio fisico riduce la
mortalità anche per molte forme di cancro. Saranno rivisti alcuni dei contributi più importante nel determinare
la relazione fra stile di vita e mortalità.
In questo lavoro trascuriamo gli stili di vita più dannosi
alla salute, come l’abitudine al fumo, all’alcol e l’obesità per concentrarci sulle Inoltre applicheremo il nostro
modello dell’aspettativa di vita per calcolare l’effetto
del esercizio fisico sull’aumento dell’aspettativa di vita.
Avanziamo l’ipotesi che le curve di sopravvivenza di
Kaplan-Mayer siano parametrizzabili e in particolare
assumiamo che le curve di mortalità siano caratterizzate dallo stesso andamento della sopravvivenza generale. Ciò consente di passare dalla riduzione di rischio
di mortalità all’aumento di aspettativa di vita. Nei casi
estremi vita sedentaria e vita molto attiva (> 2200cal/
giorno) l’aumento di aspettativa di vita raggiunge gli
otto anni. Ciò ovviamente non vuol dire che dei sedentari non possono raggiungere età avanzate e che persone
attive non possono morire giovani, ma solo che la differenza di aspettativa di vita è così grande da poter essere apprezzata anche in una popolazione piccola come
quella di uno studio medico con 4-5 mila pazienti. Nella figura allegata il parametro che indica l’attività fisica
delle persone È indicata in MET, Metabolic Equivalent of
Task, quindi ogni MET equivale alla capacità aerobica
di 70 cal/h. Nei vari studi esaminati la capacità aerobica
non è mai misurata direttamente ma dedotta dalle prova sotto sforzo all’inizio dello studio, quindi per persone
sotto i 70 anni. Per persone oltre i 70 anni, molto attive,
il valore medio è 9,3 MET con una varianza di 1,5 MET.
L’attività fisica è il determinante più influente sia della salute che della mortalità. Sarebbe auspicabile avere delle
campagne promozionali sistematiche per l’incentivazione dell’attività fisica. Il ritmo di invecchiamento in buona
salute È stato determinato con buona precisione ed È di
0.15 MET/anno a partire dai 50 anni fino a 75 anni dopo
si ha un degrado più veloce. Non è chiaro come l’invecchiamento influisca sul livello dei vari enzimi e sulla loro
dinamica, né quali sono i fattori che determinano la riduzione della massima potenza aerobica.

Bibliografia
1. J Myers, MPrakash, V.Froelicher et al. Exercise capacity and
mortality among men referred for exercise testing N.Engl. J.
Med 2002; 346:793-801.
2. A. Menotti, MP Landi, M. Mancini et al. Moderate Leisure
Time Physical Activity and Occurrence of Cardiovascular
Events: A 10 Years Follow-up in the Gubbio Population Study
Journal of Cardivasculare Disease 2014 vol x, no x.
3. Q. Yang, M. Cogswell, D. Flanders et al. Trends in Cardiovascular Health Metrics and Association With All-Causes and
CVD Mortality among US adults JAMA March 28, 2012 vol
307 no 12:1273-1283.

UN CUORE ALLENATO È PIÙ FELICE: IL RUOLO DELL’ATTIVITÀ
FISICA SUL TONO DELL’UMORE NEI PAZIENTI ANZIANI IN
SEGUITO A INFARTO MIOCARDICO ACUTO
Ronga I., Komici K., Mancini A., Provenzano S., Conte M., Grieco F.V.,
Bencivenga L., Morisco C., Ferrara N., Rengo G.
Università Federico II ~ Napoli
È noto che l’attività fisica regolare riduce la morbilità e
la mortalità sia intra- che extra-ospedaliera nei pazienti
anziani dopo infarto miocardico acuto. Tale osservazione è stata dimostrata nei pazienti anziani sottoposti a
procedure di rivascolarizzazione coronarica sia per via
percutanea che chirurgica. Inoltre, tra i vari fattori che
condizionano la prognosi dopo infarto miocardico acuto
un ruolo importante è svolto anche dal tono dell’umore.
Infatti, diversi studi hanno dimostrato che la depressione dopo un evento coronarico acuto influenza la mortalità sia per cause cardiache che non cardiache, rappresentando un forte predittore di sopravvivenza a breve
ed a lungo termine.
Lo scopo del nostro studio è stato quello di valutare
un’eventuale correlazione tra attività fisica e tono dell’umore in una popolazione di soggetti anziani dopo infarto miocardico acuto.
Abbiamo studiato una popolazione di 92 soggetti di età
media 73,9 ± 6,9 anni, ricoverati in Unità di Terapia Intensiva Coronarica dell’AOU Federico II di Napoli per
infarto miocardico acuto. In tutti i pazienti sono stati raccolti i dati relativi all’attività fisica quotidiana antecedente l’evento coronarico acuto, quantificando il grado di
attività fisica attraverso la compilazione della Physical
Activity Scale for the Elderly (PASE), una scala di valutazione dell’attività fisica validata nel paziente anziano.
Pertanto, il punteggio PASE è stato utilizzato per determinare il grado di attività fisica in tutti i soggetti arruolati.
I pazienti che presentavano rilievo anamnestico di depressione e/o terapia farmacologica antidepressiva venivano esclusi. In fase di stabilità clinica pre-dimissione
tutti i pazienti sono stati inoltre sottoposti a valutazione
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del tono dell’umore attraverso la Geriatric Depression
Scale (GDS), uno strumento per la valutazione della depressione validato nell’anziano. L’intera popolazione è
stata poi dicotomizzata in due gruppi in base al punteggio della GDS: sono stati catalogati come depressi
i pazienti che ottenevano uno score al GDS > 8; mentre non depressi i pazienti che totalizzavano uno score
compreso tra 0 e 7. Il 39% della nostra popolazione praticava attività fisica moderata-intesa prima dell’evento
coronarico acuto. Questa popolazione, rispetto a quella
che presentava attività fisica scarsa o nulla, aveva una
frazione di eiezione del ventricolo sinistro più alta e un
tono dell’umore migliore (42,11 ± 7,711 vs 37,33 ± 8,79;
p = 0,007; 3,69 ± 2,55 vs 5,34 ± 2,68; p = 0,004, rispettivamente). Le due popolazione erano omogene per età
(74,85 ± 7,02 vs 73,18 ± 6,92; p > 0,05), terapia farmacologica (numero di farmaci assunti 6.7 ± 2.2 vs 7,3 ±
8,6; p > 0,05), filtrato glomerulare (74,61 ± 33,082 vs
76,20 ± 24,88; p > 0,05), pressione arteriosa sistolica
(130,12 ± 25,1 vs 129,18 ± 21,5; p > 0,05) e livelli di
emoglobina (12,85 ±1,66 vs 13,37 ±1,81; p > 0,05).
I nostri dati dimostrano che l’attività fisica intensa praticata da soggetti anziani ha un ruolo positivo sul tono
dell’umore valutato a breve termine dopo infarto miocardico acuto. Nonostante i limiti relativi alla natura osservazionale del nostro studio, i nostri dati potrebbero
incoraggiare futuri studi osservazionali su larga scala
e/o di intervento che esplorino più approfonditamente il
nesso tra attività fisica e tono dell’umore. In particolare
sarebbe interessante approfondire come il tono dell’umore, valutato anche a distanza di mesi dalla dimissione ospedaliera, influenzi l’outcome cardiovascolare
a lungo termine e l’aderenza alle terapie, inclusi i programmi di riabilitazione cardiologica in pazienti anziani
dopo infarto miocardico acuto.
FATTORI PREDITTIVI DEL DETERIORAMENTO COGNITIVO
VALUTATO COL MINI MENTAL STATE EXAMINATION IN
UNA POPOLAZIONE DI ANZIANI RESIDENTI IN COMUNITÀ:
RILEVANZA DELLO STEP TEST
Spiller I.[2], Muscari A.[2], Brunori M.[2], Mazza L.[2], Bianchi G.[2],
Fabbri E.[2], Forti P.[2], Magalotti D.[3], Pandolfi P.[4], Zoli M.[2]
[2]
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università di
Bologna ~ Bologna - [3]Dipartimento Medico di Continuità delle Cure
e della Disabilità, Policlinico S.Orsola-Malpighi ~ Bologna - [4]Unità
Epidemiologica e di Promozione della Salute, Dipartimento di Salute
Pubblica, AUSL Bologna ~ Bologna
Introduzione: Numerosi sono i fattori modificabili considerati potenzialmente associati allo sviluppo di deterioramento cognitivo (1). Tuttavia non è ancora chiaro qua-
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li tra questi siano quelli maggiormente rilevanti, e come
essi agiscano sulle singole componenti del MMSE. Conoscere le variabili associate al deficit cognitivo e il loro
ruolo può rivelarsi molto utile per identificare precocemente i soggetti a rischio e sottoporli a cure preventive.
Scopo dello studio: ricercare la relazione tra stato cognitivo (valutato con Mini Mental State Examination)
e numerose variabili socio-demografiche/cliniche/
laboratoristiche, nonché le relazioni longitudinali fra
le stesse variabili e il successivo declino cognitivo
nell’arco di 7 anni.
Il campione era composto di 1.116 soggetti di età compresa fra 65 e 93 anni (72,6 ± 5,6 anni), di cui 579 donne. Sono state raccolte le seguenti variabili basali: dati
anagrafici, stato civile, occupazione, misure antropometriche, fattori di rischio, precedenti eventi cardiovascolari, qualità della vita tramite EuroQol 5 Dimension
e attività fisica dell’ultima settimana valutata tramite la
Physical Activity Scale for the Elderly (PASE). Sono stati
inoltre eseguiti dosaggi laboratoristici di routine ed elettrocardiogramma. La performance fisica, diversamente
da altri studi, è stata valutata tramite step test (con misurazione del tempo necessario per salire e scendere
20 volte 2 gradini) (2,3). Queste variabili basali sono
poi state associate con il deficit cognitivo (MMSE basale < 4) e con il declino cognitivo (decremento del punteggio MMSE dopo follow-up di 7 anni).
Risultati: I soggetti con deficit cognitivo risultavano più
vecchi, più spesso femmine e separati/vedovi, meno
istruiti, più spesso affetti da ictus e da sintomatologia
ansioso-depressiva. Presentavano inoltre una peggiore
fitness, minori livelli di emoglobina e più elevate concentrazioni di NT-proBNP e PCR. Solo l’istruzione < = 5
anni, l’attività occupazionale (operaio o casalinga) e la
durata dello step test sono però rimasti indipendentemente associati con la presenza di deficit cognitivo alla
regressione logistica (Modello A) (p < 0,001). I soggetti
che non erano stati in grado di svolgere lo step test avevano prevalenza doppia di deficit cognitivo (43 vs 21%),
erano più vecchi e meno istruiti. Questi pazienti sono
stati inseriti in un secondo modello (Modello B) in cui
è stato attribuita loro la durata massima dello step test
rilevata nel campione. Qui la regressione logistica ha
confermato i risultati ottenuti nel Modello A individuando associazioni significative anche tra deterioramento
cognitivo ed età, ictus pregresso e il punteggio PASE
(relazione inversa), sebbene con minori livelli di significatività. Le categorie del MMSE maggiormente influenzate dai fattori di rischio individuati, e in particolare la
durata dello step test, sono risultate attenzione, calcolo
e linguaggio. Al follow up a 7 anni sono stati valutati 350
soggetti: 175 con MMSE finale stabile o migliorato e 175
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con MMSE finale peggiorato. I soggetti dei due gruppi
sono stati abbinati in modo da avere a coppie lo stesso
MMSE basale. Alla regressione logistica (eseguita sui
modelli A e B) il declino cognitivo è risultato associato
alla durata dello step test (P = 0,0001) e, con minore
significatività, all’ipertensione e all’istruzione scolastica < = 5 anni (P < 0,05).
Questo studio epidemiologico, condotto su individui
anziani non istituzionalizzati, oltre a confermare le già
note associazioni del deficit cognitivo con il basso livello di istruzione e con alcune attività occupazionali,
ha dimostrato che l’efficienza fisica, valutata con la durata dello step test, rappresenta il principale predittore
sia di deficit che di declino cognitivo. Questo risultato
è in accordo con precedenti segnalazioni di una associazione fra ridotta velocità del cammino e deterioramento cognitivo (4). Cercare di mantenere una buona

fitness aerobica anche nelle fasi più avanzate della vita
potrebbe dunque impedire o ritardare la comparsa del
deterioramento cognitivo. Tutto ciò in fondo era già noto
agli antichi latini quando affermavano “mens sana in
corpore sano”.
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GASTROENTEROLOGIA/EPATOLOGIA
I lavori sono suddivisi per topic e pubblicati per ordine alfabetico del primo nome.
FRAILTY INDEX IS A STRONG PREDICTOR OF IN-HOSPITAL
OUTCOMES AND MORTALITY AFTER DISCHARGE IN CIRRHOTIC
PATIENTS
Caccamo G.[1], Basile G.[2], Catalano A.[2], Maimone S.[1], Vadalà D.[1],
Crea T.[1], Sitibondo A.[1], Filomia R.[1], Squadrito G.[1], Raimondo G.[1]
[1]
Division of Clinical and Molecular Hepatology, University Hospital of
Messina ~ Messina - [2]Unit of Geriatrics, Department of Clinical and
Experimental Medicine, University Hospital of Messina ~ Messina
Frailty is a multiply determined vulnerability state causing a higher risk of adverse outcomes including death.
Frailty status and its impact on adverse outcome are
usually poorly explored in cirrhotic patients.
The aim of the present study is to evaluate the impact
of frailty, measured by Rockwood frailty index (FI), on
in-hospital outcomes and mortality after discharge in a
cohort of hospitalized cirrhotic patients.
We applied the FI to 101 cirrhotic patients (72% male;
65,6 years ± 12,2 SD) consecutively hospitalized from
January to May 2015. Using medical, nursing and laboratory records we estimated FI taking into account 45
potential combinable deficits. The ratio between the
number of deficits presented by each patient and the
45 considered deficits corresponds to FI. A value of
FI > 0,25 identifies a frail patient.
Cirrhosis was cryptogenic in 40% of cases; viral in
39%, alcoholic in 21%. CPT class distribution was
51A/30B/20C, median MELD score was 11,0 (6,0-29,0).
Thirty-five/101 (34,6%) and 29/101 (28,7%) patients
were frail at admission (FI-a) and discharge (FI-d), respectively. No difference was found in FIa between
CPT-B and C [16/30 (53,3%) vs 15/20 (75%); p = 0,1].
Frail patients had a longer in-hospital stay (17 ± 14,8
vs 10,8 ± 14,3 days; p = 0,04); a higher probability of
re-hospitalisation within 3 months [23/35 (65,7%) vs
40/66 (60,6%); p = 0,005]; a higher in-hospital mortality
[5/35 (14,3%) vs 2/66 (3%); p = 0,03]; a higher mortality either at 3months [14/29 (48,3%) vs 8/72 (11.1%);
p < 0,001], 6months [18/29 (62,1%) vs 10/72 (13,8%);
p < 0,001], and 12months [18/29 (62,1%) vs 16/72
(22,2%); p < 0,001]. Patients with a FI-d > 0,25 had a
risk of mortality higher than that predicted by CPT and
MELD.
FI strongly predicts in-hospital outcomes and mortality after discharge in hospitalized cirrhotic patients. We
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believe that clinical assessment of frailty is needed for
improving the therapeutic management of cirrhotic patients and promote a better personalisation of interventions, and that frailty index is an useful tool to evaluate
frailty status in cirrhotic hospitalized subjects.
EPATITE ACUTA DA ANTIBIOTICO: UN CASO DI
INAPPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA NELL’ANZIANO?
Cascetta A., Lazzari I., Marinelli S., Brunori M., Galetti C., Corvalli
G., Calogero P.
Dipartimento Medico della Continuità Assistenziale e delle Disabilità,
Geriatria Calogero Sezione Acuti, Ospedale S. Orsola-Malpighi ~
Bologna
Introduzione: Il paziente geriatrico è esposto a un rischio 4 volte aumentato rispetto al giovane adulto di reazioni avverse a farmaci (ADR); queste rappresentano
il 10-15% di tutti i ricoveri ospedalieri. La maggior suscettibilità dell’anziano è dovuta a molteplici fattori: polifarmacoterapia, alterazioni farmacocinetiche e farmacodinamiche, multimorbidità e la mancanza di dati di
sicurezza pre-marketing dei medicinali per esclusione
degli anziani dai trials (1). Ne consegue una più complessa valutazione della safety dei farmaci con maggior
rischio di prescrizioni inadeguate. I criteri di appropriatezza prescrittiva ie i criteri di Beers e quelli STOPP/
START potrebbero essere utili strumenti per individuare
i farmaci più sicuri e quelli da evitare.
Caso clinico: Il Sig. V.B., 98 aa, diabetico, portatore di
pace-maker bicamerale, vive a casa con la famiglia; riceve assistenza privata nelle ore diurne e mantiene un
minimo grado di autonomia (utilizza deambulatore con
supervisione, si alimenta da solo). Nelle due settimane
antecedenti al ricovero aveva presentato macroematuria e vomito: il curante aveva prescritto terapia antibiotica empirica (Ciprofloxacina seguita da Doxiciclina)
per sospetta infezione delle vie urinarie. Giunse alla nostra osservazione per agitazione, confusione, insonnia
e iporessia; all’esame obiettivo era soporoso, scarsamente risvegliabile, con respiro periodico e cianosi periferica; addome trattabile, dolente alla palpazione. La
TC encefalo era negativa per lesioni acute. Tra gli esami di laboratorio quadro di insufficienza epatica acuta
INR 2,92 e aPTT 1,51, bilirubina totale 4,68 mg/dl, AST
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3753 U/L, ALT 3719 U/L, GB 15.900/mm3, PCR 12 mg/
dl. Escluse le cause infettive acute e le lesioni epatiche
focali, si concludeva per verosimile danno acuto da antibiotico. Iniziata terapia reidratante, catartica osmotica
e infusiva con plasma e vit. K si assisteva ad progressivo miglioramento del quadro clinico e laboratoristico
con ripresa della vigilanza e dell’alimentazione. Per positività dell’urinocoltura a E. Coli multisensibile, è stato intrapreso trattamento con Amoxicillina-Clavulanato
con ulteriore miglioramento. Il paziente è rientrato a domicilio dopo 17 giorni di degenza, ma l’evento acuto
e la conseguente ospedalizzazione, hanno determinato
peggioramento della qualità di vita e delle autonomie:
necessaria prescrizione di presidi (letto con sponde e
sollevatore).
Discussione: L’anziano è un paziente fragile, con rischio
aumentato di sviluppare reazioni avverse ai farmaci e
probabilità maggiori che queste causino gravi conseguenze tra le quali l’ospedalizzazione, il prolungamento
della degenza, la riduzione dello stato funzionale e della qualità di vita, il decesso. Nel caso clinico riportato, la
somministrazione empirica di antibiotici dotati di potenziale epatotossicità (2,3) ha innescato eventi sfavorevoli
sulle residue capacità funzionali. Un atteggiamento più
cauto con accurata selezione dei farmaci secondo profilo di tollerabilità e sensibilità (sulla base dell’antibiogramma), avrebbe forse limitato le conseguenze seppure gravi un una ospedalizzazione.
Conclusioni: La scelta del trattamento farmacologico
nell’anziano fragile non deve basarsi su pedissequa
applicazione delle linee guida, ma deve rappresentare
l’esito finale di un processo di valutazione del paziente
nella sua complessità e del rapporto rischio/beneficio
di ogni modifica terapeutica. Questo necessita della
conoscenza degli effetti collaterali e delle interazioni tra
farmaci al fine di prevenire eventuali reazioni avverse.
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L’USO DI INIBITORI DI POMPA PROTONICA È ASSOCIATO ALLA
PRESENZA DI DEPRESSIONE IN UNA POPOLAZIONE ANZIANA
Chiarella I.[1], Laudisio A.[1], Pagnotta M.R.[1], Spitaleri D.[1], Ludovisi
M.[1], Gemma A.[2], Zuccalà G.[3], Antonelli Incalzi R.[1]
Area Specialistica di Gerontologia, Università Campus Bio-Medico ~
Roma - [2]ALS Roma E ~ Roma - [3]Università Cattolica del Sacro Cuore
~ Roma
[1]

Gli inibitori di pompa protonica (PPI) sono tra i farmaci
più comunemente prescritti nelle popolazioni anziane
e spesso per lunghi periodi e senza una chiara indicazione. È stato dimostrato come l’uso di tali farmaci
sia gravato da diversi effetti collaterali, anche a livello
neuropsicologico.
Lo scopo del presente studio era di valutare l’eventuale
associazione tra sintomi depressivi ed uso di PPI in una
popolazione anziana.
Sono stati inclusi tutti i 344 soggetti di età ≥ 75 anni
residenti nella cittadina di Tuscania (Viterbo), Italia; I
partecipanti erano stati arruolati in uno studio nazionale
del Ministero della 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.
I sintomi depressivi sono stati valutati mediante la 30item Geriatric Depression Scale. La depressione è stata
definita per un cutoff di GDS ≥ 11; è stata inoltre valutata
la presenza crescente di sintomi depressivi come assenza di depressione (GDS score 0-10), depressione di
grado moderato (GDS score 11-20) e di grado severo
(GDS score 21-30). L’uso di farmaci è stato registrato
utilizzando i codici dell’Anatomical Therapeutic and
Chemical codes/Defined Daily Dose. In particolare sono
stati considerati i codici A02BC (PPI), C09B (antagonisti
dei recettori H2) e A02AD (farmaci antiacidi). Sono stati
calcolati i dosaggi giornalieri. Nessun partecipante era
in terapia con sucralfato. L’associazione tra GDS e uso
di PPI è stata valutata mediante modelli di regressione
lineare e logistica. Tali modelli di regressione sono stati
simultaneamente corretti per età, sesso, caratteristiche
demografiche e stili di vita, comorbidità, terapia farmacologica, parametri bioumorali, parametri di performance fisica e cognitiva e autonomia funzionale.
L’età del campione era di 79 ± 5 anni, e 187 (54%) erano donne. Il punteggio medio della GDS era 11 ± 7. La
presenza di depressione è stata rilevata in 163 (47%)
soggetti. L’uso di PPI è stato registrato in 44/344 (13%)
soggetti, mentre quello di antagonisti dei recettori H2
in 8 (2%) partecipanti e di antacidi in 12 (3%) soggetti.
L’analisi di regressione lineare multivariata ha dimostra-
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to la presenza di un’associazione indipendente tra GDS
e uso di PPI (B = 2,43; 95% CI = 0,49-4,38; P = 0,014).
Nello stesso modo, nel modello di regressione logistica l’uso di PPI era associato a una maggiore probabilità di depressione (OR = 2,38; 95% CI = 1,02-5,58;
P = 0,045). Dosaggi più elevati di PPI erano associati
a un’aumentata probabilià di depressione (P for trend
= 0,014). Infine, sia i cut-off di GDS 11-20 che 21-30
erano associati con l’uso di PPI rispetto al cut-off 0-10
nel modello logistico multinomiale (OR = 2,54; 95%
CI = 1,09-5,93; P = 0,031 e OR = 4,64; 95% CI = 1,396,53; P = 0,013, rispettivamente). Tale associazione è
risultata significativa anche dopo esclusione dei partecipanti con malattia peptica o che utilizzavano farmaci
antidepressivi. Non vi era alcuna associazione tra GDS
e uso di farmaci inibitori dei recettori H2 o antiacidi.
Il calcolo del Population Attributable Risk ha indicato
come il 14% dei casi di depressione potrebbero essere
evitati con la sospensione dei PPI.
I risultati del nostro studio indicano che l’utilizzo di PPI
potrebbe rappresentare una causa frequente di depressione negli anziani. Poichè la depressione in età
avanzata è associata a un’aumentata morbilità e mortalità, il tono dell’umore dovrebbe essere abitualmente
testato nei soggetti in terapia con PPI.
INVECCHIAMENTO E INFILTRAZIONE ADIPOSA NEL FEGATO E
NEL TESSUTO MUSCOLARE
Dondi G., Lancellotti G., Mussi C., Bertolotti M.
U.O. di Geriatria, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Azienda Ospedaliera di Modena ~ Modena
Il rapporto fra sarcopenia e epatopatia steatosica nonalcolica (non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD) è
complesso ed estremamente attuale, considerando
l’aumento della prevalenza delle manifestazioni della
NAFLD e delle sue complicanze a livello mondiale, assieme al progressivo invecchiamento della popolazione. Tale associazione è stata descritta prevalentemente
in popolazioni dell’estremo Oriente (1,2) utilizzando diversi indici di infiltrazione adiposa, compresa la tomografia computerizzata (TC) (2). D’altro canto le evidenze
nei paesi del mondo Occidentale sono piuttosto limitate
(3); dati recenti in una popolazione Italiana hanno mostrato una analoga associazione fra sarcopenia e gravità della NAFLD (4).
Scopo del presente studio è stato indagare il rapporto
fra infiltrazione adiposa nel fegato e accumulo di grasso nel tessuto muscolare, valutato mediante metodica
densitometrica, in rapporto all’età in una coorte di pazienti ospedalizzati.
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È stata condotta una analisi osservazionale su 300 pazienti, prevalentemente di età geriatrica (età 74,5 ± 15,2
anni, 167 maschi, 133 femmine) ricoverati presso il nostro Reparto nell’arco di un periodo di 12 mesi. Il livello
di infiltrazione adiposa a livello di fegato e tessuto muscolare è stato indirettamente stimato mediante TC senza mezzo di contrasto, mediante analisi standardizzata
del coefficiente di attenuazione (in unità Hounsfield) in
aree predefinite del fegato e del muscolo multifido, in
base a procedure precedentemente descritte e validate (5). Il rapporto di attenuazione fegato / milza (L/S)
è stato calcolato come indice di accumulo di grasso
nel fegato mentre il rapporto multifido / grasso (MM/F)
è stato considerato come indice di infiltrazione grassa
nel muscolo (5).
Come si poteva prevedere, era presente una correlazione altamente significativa fra età e il rapporto MM/F
(r = 0,623; p < 0,001); considerando che il denominatore dell’equazione ha un valore negativo, tale correlazione è coerente con un aumento del contenuto di grasso
nel muscolo con il progredire dell’età (5). Era presente una correlazione anche fra età e rapporto L/S, seppur con un livello di significatività decisamente minore
(r = 0,118; p = 0,042); in questo caso, il dato suggerisce
una diminuzione del contenuto di grasso nel fegato col
progredire dell’età. L’analisi di regressione lineare semplice non ha evidenziato una correlazione significativa
fra gli indici MM/F e L/S; considerando però il profondo
impatto dell’età sulle variabili prese in esame, è stata
anche eseguita una analisi di correlazione parziale, con
l’età come covariata: in questo caso è emersa una correlazione significativa (r = -0,134; p = 0,021). Ancora
una volta, considerando le modalità di calcolo dei rapporti densitometrici, tale associazione negativa è indicativa di una relazione diretta fra i profili densitometrici
e, indirettamente, fra il grado di infiltrazione adiposa nei
due tessuti. 65 su 300 pazienti presentavano un profilo
glicemico indicativo di diabete mellito. L’età si mostrava
correlata, anche se debolmente, con i livelli glicemici
(r = 0,125; p = 0,035) mentre non era presente correlazione fra glicemia e densitometria epatica o muscolare.
I nostri dati, compatibilmente con le limitazioni inerenti il
disegno dello studio, avvalorano la presenza di una correlazione fra infiltrazione adiposa nel tessuto epatico e
muscolare, valutata mediante densitometria, in una popolazione di pazienti ospedalizzati del mondo Occidentale. Tale associazione suggerisce la presenza di meccanismi patogenetici in comune fra le due condizioni, e
fra questi la resistenza all’insulina potrebbe giocare un
ruolo importante (3,6). Cionondimeno, nelle popolazioni
anziane l’andamento epidemiologico è estremamente
complesso e le due distinte condizioni, NAFLD e sarco-
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penia, potrebbero non necessariamente coesistere nello
stesso soggetto; il dato della riduzione della prevalenza
di NAFLD con l’invecchiamento è in linea con dati della
letteratura (3,7) ed è stato attribuito a un “effetto sopravvivenza” oppure ad alterazioni nel contenuto di grasso
in fasi avanzate dell’epatopatia steatosica, come la steatoepatite (NASH). Sarebbe auspicabile la conduzione
di studi prospettici, disegnati in modo specifico per la
popolazione anziana, per fornire ulteriori informazioni
sui meccanismi fisiopatologici di queste due condizioni
e sulle loro reciproche interazioni. Questo potrebbe presentare rilevanti ricadute in merito alla gestione delle sindromi geriatriche, quali la sarcopenia e la fragilità.
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RUOLO DEL TEST NON INVASIVO (GASTROPANEL©)
SULL’APPROPRIATEZZA DELL’IMPIEGO DI INIBITORI DELLA
POMPA PROTONICA NEGLI ANZIANI: VALUTAZIONE DELLA
SECREZIONE ACIDA GASTRICA E DELLA GASTRITE CRONICA
ATROFICA
Franceschi M.[2], Pavin D.[3], Panozzo P.[4], Barbiero E.[3], Antico A.[4],
Miraglia C.[5], Ferronato A.[2], Sella D.[2], Di Mario F.[5], Baldassarre
G.[2], Marchetti G.[3]
Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Endoscopia Digestiva,
Dipartimento Chirurgico - Ospedale di Santorso-ULSS7 Pedemontana
~ Santorso (VI) - [3]Geriatria Polifunzionale, Dipartimento Medico
- Ospedale di Santorso - ULSS7 Pedemontana ~ Santorso (VI) [4]
U.O. Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologia, Ospedale
di Santorso- ULSS7 Pedemontana ~ Santorso (VI) - [5]Dipartimento di
Medicina - Università di Parma ~ Parma
[2]

L’introduzione di inibitori della pompa protonica (PPI)
nella pratica clinica ha rivoluzionato la gestione delle
malattie acido correlate. Tuttavia diversi studi condotti
in primary care e in ospedale suggeriscono che i PPI
sono frequentemente prescritti anche per indicazioni
non appropriate pure negli anziani. Questo è spesso
dovuto alla non conoscenza dell’acidità gastrica del
soggetto prima di iniziare la terapia con PPI. Il pepsinogeno I (PGI) < 30 μg/L, il rapporto PGI/PGII < 3 e la gastrina-17 (G17) > 10 pmol/L sono marcatori sierologici
non invasivi utilizzati per esplorare la funzione gastrica,
con un valore predittivo negativo per la gastrite cronica
atrofica (GCA) del 96%.
Valutare la funzionalità gastrica (secrezione acida) mediante un test non invasivo GASTROPANEL (PGI, PGII,
G-17 e IgG-anticorpi anti Helicobacter pylori) in una popolazione di anziani in terapia con PPI.
Un totale di 379 pazienti sono stati inseriti nello studio (M = 126, F = 253, età media = 83,6 ± 8,7, range
70-106). I pazienti sono stati divisi in quattro gruppi in
base all’età: 132 soggetti con età compresa tra 70 e
79 anni (primo gruppo), 146 soggetti tra 80 e 89 (secondo gruppo), 76 soggetti tra 90 e 99 (terzo gruppo)
e 25 soggetti tra i 100-106 (quarto gruppo). Per tutti i
pazienti sono state raccolte le caratteristiche cliniche
e demografiche, l’assunzione di farmaci, in particolare
l’assunzione di PPI. Tutti i pazienti sono stati sottoposti
a un prelievo di sangue, dopo un digiuno di 12 ore, per
il dosaggio sul siero di pepsinogeno I, pepsinogeno II,
gastrina 17 e anticorpi anti H pylori (Gastropanel® Biohit
Oyj, Finlandia, valori normali: PGI: 30-120 μg/L, PGII:
2-15 μg/L, rapporto PGI/PGII: > 3; G17: 1-9 pmol/L; HpIgG: < 30 EIU).
Nel primo gruppo (età 70-79), il 18,2% dei soggetti ha
mostrato infezione da H. pylori (PGII > 10 μg/L, IgG
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contro Hp > 30 EIU), il 22,7% aveva CAG (IGP < 30
μg/L e IGP/PGII < 3) e il 53,8% erano in terapia con PPI.
Il 16,9% dei pazienti in terapia con PPI aveva una GCA.
Nel secondo gruppo (età 80-89), il 32,9% dei soggetti ha mostrato infezione da H. pylori, l’8,9% aveva una
GCA e il 48,6% erano in terapia con PPI. L’8,5% dei pazienti in terapia con PPI aveva una GCA. Nel terzo gruppo (età 90-99), il 22,4% dei soggetti ha mostrato infezione da H. pylori, il 10,5% aveva una GCA e il 48,7% era
in terapia con PPI. L’8,1% dei pazienti in terapia con PPI
aveva GCA. Nel quarto gruppo (età 100-106), il 44,0%
dei soggetti ha mostrato infezione da H. pylori, il 16,0%
aveva una GCA e il 72,0% erano in terapia con PPI. Il
16,7% dei pazienti in terapia con PPI aveva una GCA.
La secrezione acida gastrica è conservata nella maggior parte degli anziani inclusi i centenari. I marcatori
sierologici (pepsinogeno I e gastrina 17) possono essere utili nell’identificare i pazienti affetti da GCA in cui la
somministrazione di PPI è inappropriata specialmente
se anziani In tutti i soggetti dovrebbe essere valutata la
secrezione acida prima di iniziare una terapia con PPI.
RUOLO DEGLI ULTRASUONI NELLA DIAGNOSI E NEL FOLLOW UP
IN UN RARO CASO DI ANEURISMA DELLA VENA PORTA
Schilardi A., Antonica G., Berardi E., Noia A., Carbone M., Sabbà C.
Policlinico di Bari ~ Bari
L’aneurisma della vena porta (AVP) è un’alterazione vascolare estremamente rara (incidenza 0,06%) (1) con
eziologia non nota, sebbene l’ipertensione portale, i
traumi, le pancreatiti o procedure interventistiche siano state riportate come possibili agenti eziologici (2).
Può interessare tutto il decorso della vena porta ma più
frequentemente nel tratto intraepatico della stessa (3).
I pazienti possono presentarsi all’attenzione del medico con dolore addominale aspecifico nel 50% dei casi,
sanguinamento gastrointestinale, ipertensione portale o
sintomi legati a compressione di organi adiacenti nel
10% dei casi, oppure asintomatici (incidentaloma) (2).
Descrivere un raro caso di aneurisma della vena porta
diagnosticato mediante ecocolordoppler. Riportiamo il
caso di un paziente di 86 anni, affetto da cardiopatia
ischemica rivascolarizzata, fibrillazione atriale persistente e insufficienza renale cronica IV stadio K-DOQI
che si ricovera per dispnea ingravescente con rilievo
alla TC torace, nelle scansioni passanti per i quadranti
addominali superiori di una lesione espansiva in corrispondenza dell’ilo epatico del diametro massimo di
circa 5,5 cm, non meglio definibile per l’impossibilità
ad eseguire mezzo di contrasto (mdc) per insufficienza renale (eGFR: 22 ml/min). È stata pertanto eseguita
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ecografia addominale che ha confermato la presenza
di una formazione rotondeggiante, in continuità con il
ramo portale destro, prevalentemente anecogena delle
dimensioni di 55 x 50 mm, a pareti ispessite, con smoke
effect contestuale che il colordoppler ha mostrato essere un flusso circolare di tipo “yin-yang”. L’asse spleno-porto-mesenterico era ben visualizzato lungo tutto il
suo decorso con flusso epatopeto e curve di velocità
normale ad eccezione di un rallentamento circolatorio a
livello della dilatazione aneurismatica. La VCI è stata visualizzata correttamente lungo tutto il suo decorso con
pattern di flusso regolare.
Tale reperto è compatibile con voluminoso aneurisma
della vena porta, in sede ilare, senza significativo effetto
massa, in assenza di segni ultrasonografici di ipertensione portale. Diverse modalità di imaging vengono utilizzate per diagnosticare l’aneurisma della vena porta.
Il tipico reperto all’ecografia B-mode è una lesione anecoica di tipo cistico all’ilo epatico. Lo studio con Doppler pulsato o il Color flow aiuta nel confermare la diagnosi (4) dimostrando la presenza di un onda di flusso
nonpulsatile, monobasica o uno yin-yang pattern.
La particolarità del caso è data dalle notevoli dimensioni aneurismatiche e dal fatto che il color doppler,
per la sua fattibilità, riproducibilità e non invasività, può
essere considerato una metodica di riferimento per la
diagnosi e il follow-up dell’aneurisma della vena porta. Il
contrasto CT e l’angiografia a risonanza magnetica per
il potenziale effetto iatrogeno del mdc, possono essere
riservati ai pazienti in cui si prevede l’intervento chirurgico.
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EFFICACIA E SICUREZZA DEI NUOVI ANTIVIRALI NELLA
TERAPIA DELL’EPATITE CRONICA C DEL PAZIENTE ANZIANO
Villani R.[2], Fioravanti G.[2], Cavallone F.[2], Di Cosimo F.[2], Bellanti
F.[2], Lipsi M.R.[3], Vendemiale G.[2]
[2]
Medicina Interna Universitaria, Università di Foggia ~ Foggia [3]
Laboratorio Analisi, Sezione di Biologia Molecolare,Ospedale Riuniti
~ Foggia
L’avvento dei farmaci antivirali diretti (DAAs- Direct-Acting Antivirals) ha modificato in maniera sostanziale la
gestione terapeutica dell’epatite cronica HCV-correlata
(ECC). I nuovi regimi antivirali sono caratterizzati da altissima efficacia in assenza di significativi effetti collaterali e richiedono una semplice gestione terapeutica
domiciliare nonché una breve durata di trattamento.
Tutto ciò ha ampliato notevolmente la popolazione suscettibile di trattamento antivirale includendo classi di
pazienti con pluripatologie, pazienti per i quali la terapia con IFN. I pazienti affetti da ECC-correlata di età 75
anni sono stati finora esclusi dalla maggior parte dei
trial clinici per cui i dati di efficacia e sicurezza, ampiamente dimostrati per i soggetti con età < 65 anni, non
sono ancora ampiamente disponibili in letteratura per la
popolazione anziana. Inoltre, le attuali linee guida non
riportano indicazioni specifiche per la gestione delle terapia antivirale in questa popolazione di pazienti, pur
essendo essa ben tollerata.
Lo scopo del nostro studio osservazionale retrospettivo
è stato, pertanto, valutare l’efficacia e la sicurezza dei
DAAs nella terapia dell’epatite cronica C nei pazienti di
età 65 anni. Il 54,2% dei pazienti trattati aveva età 65
anni. Il 53,5% dei pazienti ultrasessantacinquenni era
affetto da cirrosi epatica vs il 38% dei pazienti giovani.

In entrambi i sottogruppi oltre il 90% dei cirrotici aveva
un punteggio di CHILD-PUGH < 7. La distribuzione dei
genotipi HCV è risultata essere statisticamente differente nei due sottogruppi (< 65 anni vs 65 anni; p < 0,0001)
con G2 prevalente nei soggetti anziani. La percentuale
di pazienti già trattati con interferone era significativamente inferiore nel gruppo degli anziani rispetto ai giovani (41,6% giovani vs 29% anziani; p < 0,05). L’utilizzo
della ribavirina è stata riportata nel 30% dei pazienti
(giovani 31% vs anziani 28%); p = ns). Tutti i pazienti trattati tranne due hanno raggiunto la SVR12. I due
pazienti con fallimento al trattamento avevano entrambi
< 65 anni ed avevano, allo studio di resistenza, le seguenti mutazioni: Y93H e Y93H+Q54H rispettivamente.
La frequenza degli eventi avversi è stata sovrapponibile nei due gruppi. La sottoanalisi nel gruppo anziani
non ha mostrato differenze significative nell’incidenza
di eventi avversi (27% nei pazienti di età compresa tra
65 e 75 anni; 17% nei pazienti con età 75 anni; p = ns.
In nessun caso gli eventi avversi hanno determinato la
sospensione del trattamento antivirale. Due casi di anemia severa sono stati registrati nel gruppo dei pazienti
grandi anziani, entrambi con infezione cronica da G2 e
in trattamento con ribavirina.
Il trattamento con antivirali diretti è efficace e sicuro nei
pazienti anziani affetti da epatite cronica HCV-correlata.
L’incidenza degli effetti collaterali non è significativamente più alta rispetto al gruppo degli adulti ad eccezione di una maggior incidenza di anemia riportata nel
gruppo dei grandi anziani. Per tale motivo l’utilizzo dei
regimi terapeutici interferon-free senza ribavirina sono
da preferire nel trattamento dei pazienti anziani affetti
da epatite cronica HCV-correlata.
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INFEZIONI MICOTICHE E BATTERICHE
I lavori sono suddivisi per topic e pubblicati per ordine alfabetico del primo nome.
IL RUOLO DELLA PRO-CALCITONINA COME MARCATORE DI
GUARIGIONE NELLE INFEZIONI
Aiudi E., Celeste M., De Angelis F., Paoloni M., Desideri G.
Presidio Ospedaliero di Avezzano (AQ)
Le manifestazioni flogistiche di origine infettiva, ad
eziologia batterica, costituiscono un frequente motivo
di ricovero in età geriatrica, con importanti ripercussioni in termini di spesa sanitaria e sviluppo di resistenze legate a un utilizzo improprio degli antibiotici.
Negli ultimi anni sono stati pubblicati studi significativi
che hanno comparato l’accuratezza diagnostica della PCR (attuale gold standard diagnostico) a quella di
un nuovo marker, la procalcitonina (PCT), pro-ormone
della calcitonina; quest’ultima presenta una maggiore
precocità di innalzamento (è dosabile dopo sole 3-4
ore dall’insorgenza della flogosi e raggiunge il plateau
dopo 6-12 ore) e l’altrettanto rapida normalizzazione
(ha un’emivita di circa 20 ore e torna a valori normali
entro 48 ore dall’avvio della terapia antibiotica), permette, inoltre, di discriminare tra eziologia virale e
batterica e, nell’ambito di queste ultime forme, meglio
correla con la gravità. L’induzione di PCT circolante
è più rigorosamente regolata rispetto alle citochine
ed è correlata all’attivazione e l’adesione delle cellule
monocitiche, che si verifica durante la sepsi, in particolare da Gram negativi, e in altre condizioni come il
trauma tissutale. I livelli plasmatici di PCT in soggetti
sani sono piuttosto bassi (< 0,1 ng/mL). Come cut-off
per la diagnosi di sepsi viene indicato come valore di
riferimento utile livelli plasmatici ≥ 0,5 ng/mL.
Valutare l’utilità della procalcitonina rispetto alla PCR
come marker diagnostico e di guarigione nelle flogosi infettive e infiammatorie, per stabilirne l’accuratezza
diagnostica e la capacità di correlazione con l’eziologia
e la gravità.
Sono stati selezionati per lo studio tutti i pazienti con
diagnosi di malattia da infezione ed età maggiore di 65
anni, visitati e ricoverati tra il mese di dicembre 2016 e
il giugno 2017, presso le U.O. di Malattie infettive e Geriatria dell’Ospedale “SS Filippo e Nicola” di Avezzano,
valutando per ciascun soggetto:
• sintomi all’ingresso e malattie concomitanti;
• durata della degenza;
• età, sesso;
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• leucociti, livelli di VES, PCR, PCT all’ingresso, dopo
2 giorni di degenza e alla dimissione.
È stato scelto come livello di significatività statistica un
valore di p < 0,05. Sono stati esclusi dallo studio pazienti con malattie neoplastiche o patologie che potessero interferire in maniera indipendente con i livelli dei
markers di flogosi e quelli la cui degenza fosse legata
ad altre comorbidità o problematiche insorte durante il
ricovero.
Sono stati inclusi nello studio 115 soggetti con diagnosi
di malattia infettiva (età media 80,8 ± 8,9 anni); 3 pazienti sono deceduti durante la degenza. La degenza
media ± DS è stata di 9,37 ± 7,97 giorni. La media dei
valori di PCT all’ingresso, dopo 2 giorni di ricovero e
alla dimissione è stata rispettivamente 12,77/4,21/0,91
(ng/dl). Il valore medio di VES all’ingresso è stato 74,12;
dopo 2 giorni 70.35; alla dimissione 61,02 (mm/h). La
media della PCR è risultata 128,32/89,14/37,7 (mg/dl)
rispettivamente. I leucociti sono risultati mediamente
13838, 12659, 9502 (/mL) all’ingresso, dopo 2 giorni
e alla dimissione. All’ingresso 9 pazienti presentavano
valori di PCT nella norma (< 0,5) mentre 106 presentavano valori elevati. Alla dimissione in 86 casi la PCT
era tornata nella norma. Nel confronto tra PCR e PCT,
però, solo quest’ultima si correla alla guarigione clinica
dei pazienti, tornando a valori normali, in maniera statisticamente significativa (p < 0,029). Al contrario VES e
PCR anche se decrescono in rapporto al miglioramento
della salute dei pazienti, non tornano a valori normali
alla guarigione clinica completa degli stessi. È risultata statisticamente significativa la relazione tra maggiori
valori di PCT rilevati in seconda giornata e durata della
degenza. Ciò è probabilmente da attribuire a un possibile ritardo nella diagnosi e quindi nell’inizio della
terapia antibiotica. Non sono state rilevate differenze
statisticamente significative tra maschi e femmine nella
distribuzione dei valori degli indici di flogosi durante la
degenza.
I risultati del nostro studio dimostrano che tra tutti i parametri infiammatori, la PCT sembra dare la migliore garanzia diagnostica nella valutazione, nel monitoraggio
e nella stima prognostica delle infezioni gravi e delle
sepsi; la guarigione clinica dei pazienti è risultata del
resto statisticamente correlata con il ritorno a valori normali di PCT. Inoltre, lo studio ha dimostrato che elevati
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valori di PCT dopo due giorni di degenza sono proporzionali alle giornate di degenza dei pazienti, indicando
l’importanza di una diagnosi precoce e l’introduzione di
un’adeguata terapia antibiotica. Un approccio guidato
dalla PCT nel caso di pazienti geriatrici potrebbe dunque essere assai utile nella riduzione dei tempi di degenza, evitando le complicazioni legate ad essa, in una
popolazione fragile.
VALORE PREDITTIVO DELLA PROCALCITONINA IN PAZIENTI
ANZIANI OSPEDALIZZATI
Dalle Carbonare C., Fantin F., Confente S., Disegna E., Amadio G.,
Manzato G., Masciocchi E., Zamboni M.
Università di Verona ~ Verona
La PCT è nota per essere un marcatore di infezione sistemica severa causata in particolar modo da batteri
Gram-negativi. In letteratura esistono pareri discordanti
riguardo la validità diagnostica e prognostica della PCT
nella popolazione anziana, anche alla luce del fatto che
non si sa quanto e come questo marcatore sia influenzato dalla riduzione della funzionalità renale.
Lo scopo di questo studio è stato quello di valutare il valore predittivo della procalcitonina (PCT) sulla diagnosi
clinica di sepsi o shock settico in un gruppo di 150 soggetti anziani ospedalizzati, di età media di 83,1 ± 6,47
anni, ricoverati presso il reparto di Geriatria B e Alta Intensità Assistenziale dell’AOUI di Verona dal 1° gennaio
2014 al 31 maggio 2016. Ulteriore scopo dello studio è
stato quello di individuare i predittori di mortalità intraospedaliera all’interno della popolazione di studio.
Tutti i soggetti sono stati sottoposti a valutazione clinica iniziale (parametri vitali, misure antropometriche,
anamnesi, esame obiettivo, valutazione multidimensionale geriatrica), Elettrocardiogramma e Radiografia
standard del torace, valutazione del numero di comorbilità e Indice di Comorbilità di Charlson, valutazione
della presenza e del grado di infezione secondo i criteri
della Consensus Conference ACCP/SCCM, parametri
biochimici (Hb, GB, glucosio, creatinina, proteine totali, elettroforesi proteica, albumina, colesterolo totale,
HDL, LDL, TG, PCR, PCT, esame urine standard), calcolo della clearance della creatinina secondo formula
di Cockroft-Gault, emocolture se TC > 38°C, eventuale
esecuzione di urocoltura se sospetto di IVU, esame microbiologico del broncoaspirato. Tra i pazienti con sepsi/shock settico la mortalità nella nostra popolazione di
studio è risultata pari al 22,1%.
Nell’intera popolazione di studio è emersa correlazione
negativa tra PCT e clearance della creatinina e correlazione positiva con numero di globuli bianchi e fre-

quenza cardiaca all’ingresso. Dopo stratificazione della
popolazione di studio per grado di insufficienza renale, la PCT è risultata significativamente aumentata nei
pazienti con grave insufficienza renale rispetto a quelli
con insufficienza renale lieve o con funzionalità renale
normale. Tali differenze non sono emerse per quanto
concerne la PCR. Inoltre dopo stratificazione della popolazione di studio secondo la classificazione clinica di
infezione (infezione non complicata, SIRS, sepsi/shock
settico), la PCT ma non la PCR è risultata maggiore nei
pazienti con sepsi/shock settico rispetto ai pazienti con
SIRS o infezione non complicata. Da un modello di curva ROC è emerso che all’interno della nostra popolazione di studio il cut-off di 0.5 ng/ml per la PCT aveva una
sensibilità pari a 70% e una specificità del 66%. Stratificando la popolazione in base alla presenza o assenza
di insufficienza renale è emerso che il miglior cut-off in
termini di sensibilità/specificità per la PCT era di 0,5 ng/
ml nel caso di funzionalità renale normale (sensibilità
pari a 55% e specificità pari a 75%) e di 1,5 ng/ml nel
caso di funzionalità renale compromessa (clearance
della creatinina < 50 ml/min) con sensibilità del 64% e
specificità del 77%. Infine in un modello di regressione
logistica binaria, sesso e numero di comorbilità sono risultati unici predittori indipendenti di mortalità all’interno
della popolazione dello studio.
I risultati di questo studio suggeriscono discreta accuratezza della PCT nel diagnosticare sepsi e shock settico ma mettono in luce la necessità di aumentare il cutoff della PCT nei pazienti anziani affetti da insufficienza
renale nei quali sembra preferibile un cut-off di 1,5 ng/
ml rispetto a quello suggerito di 0,5 ng/ml.
UN CASO CLINICO DI MENINGOENCEFALITE TUBERCOLARE
NELL’ANZIANO
Grison E.[1], Turcato E.[1], Beltrame A.[2], Arduini P.[1], Cacace C.[1],
Rimondi B.[1], Marocco S.[2]
[1]
U.O. di Geriatria, Ospedale Sacro Cuore Don Calabria ~ Negrar (VR)
- [2] U.O. di Malattie Tropicali, Ospedale Sacro Cuore Don Calabria ~
Negrar (VR)
Nonostante sia una malattia prevenibile e curabile,
la tubercolosi ancora oggi costituisce un’importante
emergenza sanitaria anche per il carico economico e
sociale che la accompagna. Il tasso d’incidenza della
patologia, per quanto limitato, risulta comunque in aumento anche nei Paesi dell’occidente europeo. In questo scenario l’Italia rappresenta attualmente un Paese
a bassa endemia tubercolare, anche se a partire dagli
anni ottanta si è assistito a un netto incremento dei casi
di TBC polmonare (dai 6-7 casi per 100.000 abitanti ai
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12/100.000 degli anni ’90). Nei Paesi industrializzati la
fascia d’età più colpita è quella anziana: in Italia nella
fascia sopra i 65 anni d’età si hanno picchi d’incidenza
pari a 26 casi/100.000 (1).
Nella popolazione geriatrica, la TBC spesso è dovuta
a una riattivazione endogena di un’infezione latente in
relazione a diversi fattori (declino della risposta immunitaria cellulo-mediata, pluripatologie croniche concomitanti, allettamento o immobilità prolungata). La forma
più severa della patologia è rappresentata dalla TBC
del SNC, che deriva dalla diffusione ematogena della malattia polmonare primaria o postprimaria, o dalla
rottura di un tubercolo subependimale nello spazio subaracnoideo. Può portare ad exitus, nonostante l’impostazione di un’adeguata terapia antitubercolare, in una
percentuale variabile dal 20 fino al 60% dei casi (2). Clinicamente, può presentarsi in modo subdolo, con cefalea e lievi cambiamenti mentali e, se non riconosciuta,
può evolvere acutamente con cefalea severa, confusione, letargia, alterazione del sensorio e rigidità nucale.
Proprio a causa del quadro clinico spesso sfumato e
aspecifico e delle caratteristiche delle immagini radiologiche, che possono mimare diverse patologie infettive e
non, rende difficile riuscire a porre diagnosi tempestivamente per poter avviare un’adeguato trattamento.
Descriviamo il caso di una signora di 78 anni, giunta
alla nostra osservazione per un quadro di rapido decadimento cognitivo con episodi di disorientamento associato ad astenia e inappetenza con progressivo calo
ponderale (10 Kg in 10 mesi). In anamnesi patologica
remota: ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia e M.
di Crohn in trattamento. All’accoglimento la paziente si
presentava in discrete condizioni generali, ma disorientata, con eloquio a tratti incongruo per presenza di parafasie fonemiche. L’esame obiettivo non evidenziava
deficit di lato di forza o sensibilità, non rigor nucalis,
ma dismetria a destra nella prova i/n e Romberg con
tendenza alla lateropulsione destra. Si eseguiva inizialmente TAC encefalo smdc, che risultava sostanzialmente nella norma (evidenziata solo qualche piccola
area ipodensa con significato di esiti in sede periventricolare bilateralmente). Veniva quindi data indicazione
all’esecuzione di RNM encefalo in urgenza smdc, che
confermava il quadro di encefalopatia vasculo-jalinotica già evidenziato, e non mostrava altri rilievi patologici.
Persistendo il sospetto di un danno a livello centrale,
veniva anche eseguito EEG, che evidenziava una focalità lenta in regione fronto-temporale di sinistra. Data
l’evoluzione del quadro, nonostante la normalità degli
indici di flogosi agli esami ematochimici, si eseguiva rachicentesi nel sospetto di encefalite: liquor limpido con
scarsa cellularità (leucociti 30 cell/mm3) con prevalenza
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di linfociti e qualche emazia, iperprotidorrachia, ipoglicorrachia. Viste le caratteristiche del liquor, il rilievo
elettroencefalografico ed essendo la paziente in terapia
cortisonica per IBD ad attività moderata, si poneva il
sospetto di encefalite virale e, in attesa dei referti degli
esami colturali, si avviava terapia con aciclovir ev. Agli
esami ematochimici successivi si confermava la negatività dei valori di PCR e si evidenziava una moderata
iponatremia (127 mmol/L), che veniva interpretata come
SIADH secondaria al quadro di encefalite.
Per un peggioramento ulteriore delle condizioni generali con mancata risposta alla terapia antivirale in corso, si ripeteva rachicentesi e si eseguiva RNM encefalo
urgente: dopo somministrazione di mdc, si riscontrava
un’area di focale alterazione del segnale con impregnazione cercinata a livello vermiano, delle dimensioni di circa 7 mm, sospetto per tubercoloma cerebrale.
Contemporaneamente giungevano i referti degli esami
microbiologici avviati all’ingresso: negativa la ricerca di
agenti virali, risultava positiva la PCR per M. tuberculosis su liquor. Veniva quindi posta la diagnosi di meningoencefalite tubercolare e avviata terapia specifica con
rifampicina, isoniazide, levofloxacina e pirazinamide in
associazione a terapia cortisonica con desametasone
ev. La TAC total body eseguita nei giorni successivi evidenziava a livello polmonare multiple alterazioni densitometriche di tipo puntiforme in sede parenchimale
bilaterale, più evidenti ai lobi superiori e medio, compatibili con TBC a diffusione miliare. In un breve lasso di
tempo (10 giorni) si è assistito a un netto miglioramento
clinico, con iniziale ripresa dell’autonomia, ed ematochimico, con normalizzazione della natremia, ed è stato
quindi possibile passare a un trattamento per via orale
e dimettere la paziente, programmando gli opportuni
controlli.
Molte infezioni del SNC comportano un quadro acuto
di alterazione dello stato mentale. In un paziente con
un quadro di demenza a rapida progressione è necessario sospettare ed escludere cause infettive (3). Tra
queste primeggiano le forme virali e, in particolare, le
forme erpetiche. Storicamente, il coinvolgimento del
lobo temporale è sempre stato considerato un segno
patognomonico di encefalite da Herpes simplex (4)=:
ma questo caso clinico sottolinea, come altri presenti in
letteratura, che non sempre questa regola viene rispettata ed è molto importante prendere in considerazione
la possibile eziologia tubercolare della patologia, in particolare quando si ha una mancata risposta alla terapia
antivirale. Porre una diagnosi quanto più rapidamente
possibile è reso ancora più difficile in relazione al fatto
che spesso il paziente non è in grado di fornire una descrizione accurata dei sintomi e della loro progressione:

Comunicazioni orali e poster

nel nostro caso è stato fondamentale l’apporto fornito
dai familiari della paziente, che hanno collaborato attivamente alla ricostruzione della storia clinica.
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STUDIO OSSERVAZIONALE SULLA COLONIZZAZIONE DA GERMI
MULTI RESISTENTI NELLE RSA DELL’AREA PISANA
Malatesta M.G.[8], Pasqualetti G.[8], Tafuto S.[8], Riccioni T.[8], Sieli R.[8],
Collini F.[2], Forni S.[2], Bachini L.[2], Tagliaferri E.[5], Menichetti F.[5],
Malacarne P.[7], Monzani F.[8], Cassin A.[9]
[2]
ARS Toscana ~ Firenze - [5]U.O. Malattie Infettive, AOUP ~ Pisa [7]
U.O. Anestesia e Rianimazione, AOUP ~ Pisa - [8]U.O. Geriatria,
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Pisa ~
Pisa - [9]Basilea Pharmaceutica ~ Basilea, CH
Negli ultimi decenni, si sta verificando nei Paesi occidentali, un costante aumento della prevalenza di pazienti anziani con disabilità e patologie croniche. Le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) rappresentano un
sistema organizzato di assistenza con funzioni flessibili
adattabili al grado di disabilità e complessità. I pazienti
residenti in RSA, per riacutizzazioni di patologie croniche o per processi infettivi acuti, necessitano spesso
di terapia antibiotica e frequenti ospedalizzazioni. Tutto
ciò, concorre al diffondersi di germi multi-resistenti anche in ambito extra-ospedaliero. In letteratura scientifica sono riportate esperienze cliniche che documentano
la presenza di infezioni da patogeni nosocomiali multiresistenti (MDR) anche in pazienti ospiti delle RSA. In
ogni caso, la valutazione della colonizzazione di patogeni MDR nelle RSA non può prescindere dall’analisi
delle condizioni dei pazienti sia da un punto di vista della complessità che della fragilità clinica. Inoltre, dobbiamo considerare che la colonizzazione da germi MDR
può essere correlata anche alla intensità e alla qualità
dell’assistenza specifica per ogni RSA. Molti studi presenti in letteratura sulle RSA riportano solo dati di prevalenza di colonizzazione di germi MDR senza associare una valutazione geriatrica multidimensionale (VMD)
della popolazione analizzata. Inoltre, le cause infettive
rappresentano circa il 17% degli accessi al DEA della

Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana (AOUP).
Conoscere lo stato di “colonizzazione” degli ospiti residenti nelle RSA dell’area pisana valutando nel contempo i potenziali fattori di rischio legati al paziente mediante VMD, è stato l’obiettivo del presente studio.
Sono stati valutati tutti i soggetti anziani (> 65 anni)
residenti in 5 RSA dell’area Pisana. La valutazione basale è stata eseguita da personale medico della U.O.
Geriatria dell’AOUP. Oltre alla raccolta dati di carattere
clinico/anamnestico è stata eseguita la VMD mediante
le seguenti scale: Instrumental Activities of Daily (ADL),
Instrumental Activities of Daily Living in residents of Nursing Homes (IADLNH), Cumulative Illness Rating Scale (CIRS), Mini Nutritional Assessment (MNA), Scala di
Tinetti, Exton Smith Scale (ESS), Short Portable Mental
Status Questionnaire (SPMSQ), Mini Mental State Evaluation (MMSE). È stato infine calcolato lo score composito Multi-Prognostic-Index (MPI). Sono state inoltre raccolte informazioni sul numero di infezioni e di ricoveri in
ospedale nei 6 mesi precedenti lo studio. Contemporaneamente sono stati prelevati tamponi rettali e nasali dal
personale infermieristico delle RSA negli stessi ospiti.
L’analisi microbiologica per Stafilococco meticillinoresistente (MRSA), enterococchi vancomicina-resistenti
(VRE), Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Enterobacteriaceae resistenti alle beta-lattamasi (ESBL) e resistenti a carbapenemi (KPC-Kp), è stata
eseguita presso il Laboratorio della U.O. Malattie Infettive della AOUP. Le analisi statistiche sono state condotte
dall’Agenzia Regionale di Sanità della Toscana.
Sono state valutate 5 RSA pisane e complessivamente
sono stati arruolati nello studio 216 soggetti anziani con
età media (±DS) di 82,8 anni (± 8,7) di cui il 75,4% donne.
La popolazione era caratterizzata da un consumo giornaliero medio di 6,8 (± 3,1) farmaci, I valori medi (± DS)
della VMD erano i seguenti: ADL 1,9 (± 1,9), IADL 1,1
(± 1,5), IADLNH 13,3 (± 10,5). La stato cognitivo della
coorte in termini di MMSE medio era 14,7 (± 10,7) mentre il grado di comorbidità in base al CIRS_S e CIRS_C
era rispettivamente di 1,6 (± 0,3) e 2,7 (± 1,8). Il MNA
è risultato positivo per malnutrizione nel 21,2%, mentre
il 37,1% era a rischio di malnutrizione. Lo score Tinetti
globale era 10,7 (± 9,7) e la Exton Smith Scale 13,2
(± 4,1) mentre lo score composito MPI era 0,6 (± 0,2).
Sono state identificate colture positive per VRE, Acinetobacter spp, MRSA, Enterobacteriacae spp ESBL nel
15%, 4%, 11% e 21% dei casi rispettivamente con una
colonizzazione globale del 37,5%. All’analisi univariata
la disabilità (ADL < 3), la malnutrizione, la demenza, il
grado di comorbidità (CIRS-c), la presenza di lesioni da
pressione (Exton Smith Scale) e l’anamnesi positiva per
precedenti ricoveri sono risultati tutti fattori significativa-
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mente associati alla colonizzazione di almeno un patogeno MDR con OR di 2,91 (CI 95% 1,42-5,97), 2,55 (CI
95% 1,26-5,18), 2,96 (CI 95% 1,64-5,32), 1,86 (CI 95%
1,05-3,30), 2,73 (CI 95% 1,38-5,41), 3,70 (CI 95% 1,3410,17), rispettivamente. Abbiamo inoltre documentato
che: 1) la presenza di patologie del sistema nervoso
periferico e centrale e/o di patologie renali si associava
a positività per VRE (OR 2,56, CI 95% 1,15-5,70, OR
3,37, CI 95% 1,24-9,19, rispettivamente); 2) i punteggi
CIRS_C e Exton Smith Scale, la presenza di patologie
respiratorie, di pregresse infezioni e l’anamnesi positiva
per precedenti ricoveri ospedalieri si associavano positivamente alla colonizzazione da Acinetobacter spp
(OR 10,43, CI 95% 1,31-83,04, OR 11,56, CI 95% 2,9245,73, OR 4,29, CI 95% 1,25-14,74, OR 5,03, CI 95%
1,46-17,37, OR 4,13, CI 95% 9,99-17,10, rispettivamente); 3) la presenza di uno score MPI > 0,66, ADL < 3, la
malnutrizione, di patologie del sistema nervoso periferico e centrale erano significativamente associate alla
presenza di colonizzazione da MRSA (OR 3,52, CI 95%
1,24-9,93, OR 8,46, CI 95% 1,11-64,57, OR 3,20, CI
95% 1,10-9,26, OR 2,52, CI 95% 1,02-6,20, rispettivamente); 4) lo score ADL < 3, Exton Smith Scale e la presenza di malnutrizione e la demenza erano associate
a colonizzazione da Enterobacteriacae spp ESBL (OR
3,49, CI 95% 1,30-9,39, OR 2,81, CI 95% 1,27-6,25, OR
2,95, CI 95% 1,42-6,12, OR 3,06, CI 95% 1,54-6,05, rispettivamente).
Questa analisi è tra le prime in Italia a documentare
l’importante problema sanitario legato alla grande diffusione di germi MDR nel nostro territorio. Infatti, circa
un residente su tre in RSA risulta colonizzato da germi
MDR. La popolazione in studio è costituita prevalentemente da soggetti con fenotipo fragile, complesso, con
decadimento cognitivo e rischio di malnutrizione, tutti
fattori che concorrono significativamente alla presenza
di colonizzazione da germi MDR. Il nostro studio, infatti,
documenta come diverse condizioni cliniche si associano a colonizzazione da MDR: tra i fattori di rischio
più significativi emerge il fenotipo complesso e fragile
(malnutrizione, comorbidità, disabilità, demenza). Studi futuri su più ampi campioni di RSA di diverse aree
geografiche italiane, condotti con la collaborazione tra
geriatri, infettivologi, intensivisti etc., sono necessari per
quantificare il rischio dei soggetti anziani colonizzati di
sviluppare complicanze settiche oltre alla loro prognosi
a lungo termine. Inoltre, sono sempre più necessari studi clinici di prevenzione e azioni collettive volte al contenimento della diffusione di MDR.
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FATTORI PROGNOSTICI DI MORTALITÀ NEI PAZIENTI ANZIANI
CON BATTERIEMIA NOSOCOMIALE
Merlo V., Tullio A., Rovai C., Lo Buglio A., Bellanti F., Romano A.D.[1],
Serviddio G.[1], Vendemiale G.[1]
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Cattedra di Medicina
Interna e Geriatria, Università di Foggia ~ Foggia
Negli ultimi anni è incrementata l’aspettativa di vita media nei Paesi sviluppati; di conseguenza, è in aumento
il numero degli anziani ricoverati in ospedale, per cui
le infezioni nosocomiali in questa categoria di pazienti
è diventato un consistente problema sanitario. Rispetto
ai giovani ed agli adulti, le infezioni – e in particolare la
setticemia – sono più frequenti negli anziani, costituendo un’importante causa di mortalità. Il riconoscimento
precoce di specifici fattori prognostici di mortalità nei
soggetti con batteriemia può essere un valido strumento per attuare corrette misure preventive ed ottimizzare
le strategie terapeutiche negli anziani.
Determinare i fattori prognostici di mortalità in pazienti
geriatrici ospedalizzati con batteriemia.
Sono stati reclutati 45 pazienti anziani con emocoltura
positiva ricoverati presso il reparto di Medicina Interna
Universitaria degli Ospedali Riuniti di Foggia. I pazienti sono stati divisi in due gruppi in base alla mortalità:
GRUPPO 1 (no exitus; n. = 29, 64,5%) e GRUPPO 2
(exitus; n. = 16, 35,5%). Sono stati valutati i seguenti
fattori prognostici: provenienza del paziente, presenza
di sepsi, chemioterapia, terapia corticosteroidea o antibiotica, interventi chirurgici o procedure invasive nelle
6 settimane antecedenti il ricovero, presenza di ulcere,
posizionamento di catetere vescicale, stomie/drenaggi, cateterizzazione venosa tramite PICC/Midline/CVC,
nutrizione parenterale, neoplasia attiva, diabete mellito,
anemia, insufficienza renale cronica, scompenso cardiaco, ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemica,
epatopatia cronica, BPCO, demenza. L’analisi univariata ha evidenziato tra i fattori prognostici di mortalità
la provenienza da istituzioni od altri reparti di degenza,
la sepsi, la chemioterapia, la terapia corticosteroidea,
il posizionamento di catetere vescicale e di catetere
venoso, la nutrizione parenterale. Inoltre, la mortalità si
associava ad ipoalbuminemia e incremento dei valori di
creatininemia. L’analisi di regressione logistica mostrava un odds ratio positivo per provenienza, presenza di
catetere venoso centrale, nutrizione parenterale, incremento della creatininemia e riduzione dell’albuminemia.
Stratificando i gruppi dei pazienti studiati per fasce d’età
(65-75 anni, > 75 anni), non si riscontravano differenze
nel tasso di mortalità. Tuttavia, nel sottogruppo dei pazienti > 75 anni si descriveva una maggiore prevalenza
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di ipertensione arteriosa, chemioterapia, scompenso
cardiaco, BPCO, demenza e cateterizzazione, mentre
nel sottogruppo 65-75 anni si osservava una maggiore
prevalenza di epatopatia cronica e neoplasia attiva.
Il nostro studio evidenzia che la provenienza da altri
istituti o reparti di cura, la presenza di catetere venoso
centrale, la nutrizione parenterale, l’ipercreatininemia
e l’ipoalbuminemia costituiscono fattori prognostici di
mortalità nei pazienti anziani con setticemia nosocomiale. Al contrario, l’età non costituisce un fattore prognostico di mortalità. Sono necessari ulteriori studi per
verificare l’impatto della correzione dei fattori modificabili sulla riduzione della mortalità, nonché per definire i
patogeni associati a mortalità più elevata.
LA CARATTERIZZAZIONE PERIFERICA DEI PAZIENTI ANZIANI
IN REPARTI NON INTENSIVI SI ASSOCIA A RISCHIO ELEVATO DI
COLONIZZAZIONE BATTERICA: DISPOSITIVI DI MEDICAZIONE A
CONTRONTO
Rovai C., Lo Buglio A., Vendemiale G., Serviddio G.
Univesità di Foggia ~ Foggia
I cateteri venosi periferici (CVP) sono i più comuni dispositivi invasivi utilizzati negli ospedali, interessando
circa l’80% dei pazienti ricoverati. Alcuni studi clinici
dimostrano come la colonizzazione dei CVP sia il preludio di infezione sistemiche fino ad arrivare a stati di
setticemia(1). La maggioranza delle sepsi associate a
cateteri vascolari è legata all’uso di cateteri venosi centrali (CVC), specialmente in terapia intensiva. Tuttavia,
pochi studi si sono focalizzati sulle setticemie da CVP
e in particolare nei pazienti anziani ricoverati in reparti non intensivi. Per prevenire le complicanze correlate
all’utilizzo dei CVP, sono stati recentemente introdotti
cerotti sterili caratterizzati dalla presenza di una pellicola trasparente in poliuretano, una membrana adesiva
e semipermeabile di vario spessore e dimensione. Essi
sono impermeabili all’acqua, agli agenti contaminanti,
permettono una visualizzazione completa del CVP e,
per le caratteristiche sopra descritte, richiedono cambi
meno frequenti. Tuttavia, non ci sono dati disponibili circa la loro effettiva efficacia.
Descrivere il rischio di colonizzazione batterica del CVP
nella popolazione anziana degente in un reparto non
intensivo e confrontare l’incidenza di colonizzazioni batteriche dei CVP medicati con cerotti sterili trasparenti in
poliuretano vs garza e cerotto non trasparenti.
Sono stati reclutati 50 pazienti di età ≥ 65 anni degenti
Medicina Interna e dell’Invecchiamento degli Ospedali
Riuniti di Foggia. Sono stati esclusi pazienti immunodepressi, con diagnosi in ingresso di sepsi o stati infetti-

vi acuti, presenza al momento del ricovero di accessi
venosi centrali precedentemente posizionati. I pazienti
reclutati sono stati randomizzati in due gruppi: gruppo
STANDARD (n. = 25), cui è stato posizionato un accesso venoso periferico medicato con garza e cerotto non
trasparenti e gruppo POLIURETANO (n. = 25), cui è stato posizionato un accesso venoso periferico medicato
con cerotto trasparente. L’accesso venoso è stato posizionato al ricovero in reparto in regione antecubitale
o, in alternativa, in regione dorsale o mediale. Il calibro
dei CVP dei pazienti reclutati era compreso tra 20 G e
22 G e il numero di utilizzi quotidiani era ≤ 3. I pazienti inclusi nello studio non avevano in terapia infusioni
continue, infusioni di sangue e derivati e sostanze irritanti. I prelievi venosi sono stati eseguiti al momento
dell’ammissione in reparto su sangue venoso periferico.
La medicazione in poliuretano è stata cambiata circa
ogni 6 giorni se le condizioni del CVP lo consentivano,
quelle con cerotto e garza tradizionale in media ogni
due giorni. L’accesso venoso è stato rimosso alla dimissione e la punta del catetere (PC) inviata per l’esame
colturale. Per l’analisi descrittiva, le variabili continue
sono espresse come media (± DS), mentre le variabili
categoriche come n (%). Le differenze tra gruppi per le
variabili continue sono state valutate tramite il test t-Student per campioni indipendenti, mentre per le variabili
categoriche è stato utilizzato il test Chi-Quadro. Come
livello di significatività è stato assunto p = < 0,05. Per la
statistica è stato utilizzato SPSS vs 20.
L’età media dei pazienti reclutati era di 75 (± 4,7) anni
e il campione comprendeva 23 donne e 27 uomini
(46/54% F/M). Il gruppo STANDARD e il gruppo POLIURETANO non differivano significativamente per età,
emoglobina, VES, PCR, globuli bianchi, glicemia, HbA1c
e durata della degenza, né in termini di prevalenza per
diabete mellito, broncopneumopatia cronica ostruttiva,
neoplasie e declino cognitivo (Tab. I). Dei 50 esami colturali su CVP 22 (44%) sono risultati positivi, di cui 9 nel
gruppo POLIURETANO e 13 nel gruppo STANDARD.
L’incidenza di colturali positivi è stata del 36% nel gruppo POLIURERANO e 52% nel gruppo STANDARD (Risk
ratio 0,69, IC 95% 0,36-1,31). In entrambi i gruppi sono
stati isolati più frequentemente lo S. Epidermidis e lo S.
Hominis (Tab. II). In ciascun gruppo non risultavano differenze significative tra i pazienti con colturale positivo
e quelli con colturale negativo del CVP in merito ad età,
genere, emoglobina, globuli bianchi, VES, PCR, HbA1c,
prevalenza di diabete, BPCO, declino cognitivo, neoplasia e durata del ricovero. Nel gruppo POLIURETANO
i pazienti con CVP infetto avevano valori medi di glicemia significativamente più alti rispetto a quelli con colturale negativo (128,6 ± 48,6 vs 92,7 ± 34; p = 0,043).
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L’utilizzo del cerotto sterile con finestra trasparente in
poliuretano ha mostrato una riduzione del 50% della positività colturale delle punte di catetere (40,9 vs 59,1%)
sebbene la differenza non sia statisticamente significativa. Il costo è di dieci volte superiore rispetto ai cerotti
tradizionali (4 euro vs 30-60 centesimi). Tuttavia, dai dati
ottenuti si evidenzia un elevato tasso di colonizzazioni
del CVP rilevate a fine degenza, con una prevalenza
maggiore tra i batteri isolati di S. Epidermidis e S. Hominis. In conclusione, è auspicale intensificare l’attenzione nelle manovre che coinvolgano il posizionamento, la
gestione e l’utilizzo dei CV periferici a prescindere dal
tipo di medicazione utilizzata, essendo queste risultate
simili in termini di frequenza di colonizzazioni.
Bibliografia
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(2013).

STRATEGIE VACCINALI E PREVENZIONE DELLE INFEZIONI IN
RSA
Sibilano A.[1], Colaianni A.[1], Borroni G.[2], Mantovani S.[2]
[1]
ATS Città Metropolitana di Milano ~ Milano - [2]RSA Don Cuni ~
Magenta (MI)
Le infezioni correlate all’assistenza rappresentano
un elemento importante per la definizione della qualità dell’assistenza e costituiscono causa di morbosità,
mortalità e costi prevenibili per il Sistema Sanitario.
Gli anziani hanno un alto rischio di contrarre infezioni
rispetto alla popolazione generale (3 volte il rischio di
polmonite, 20 volte il rischio di infezione delle vie urinarie), frequenti batteriurie asintomatiche e infezioni difficili da identificare per i ridotti sintomi con cui si manifestano (1). La UOC di Vigilanza e Controllo Strutture Socio
Sanitarie dell’ATS Città Metropolitana di Milano, al fine
di rilevare l’andamento delle infezioni in RSA e gli interventi finalizzati alla loro prevenzione, tra cui strategie
vaccinali per l’influenza stagionale, ha effettuato controlli di appropriatezza su un campione di n. 245 ospiti
residenti in 10 RSA del territorio. Il verbale prevedeva
indicatori generali (per tutte le strutture sociosanitarie),
tra cui Joint Commission International (2), per verificare
la predisposizione di procedure come richiesto da Regione Lombardia con dgr 2569/2014, e indicatori specifici (per RSA) selezionati in collaborazione con Strutture
del territorio, per rilevare l’andamento delle infezioni e
loro gestione clinica. È stato infine analizzato il Flusso
informativo SOsIA (Scheda Osservazione Intermedia
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Assistenza), per rilevare l’entità del fenomeno infezioni
occorse in un anno, ai 5.900 ospiti delle 47 RSA presenti nel territorio. Con il sistema SOsIA gli ospiti delle RSA
lombarde vengono classificati in otto classi di fragilità,
che si distinguono in relazione alla gravità di compromissione della capacità motoria, cognitiva e della comorbilità (4).
Il campione di 245 ospiti sottoposti a verifica, in un
arco temporale nel corso della campagna vaccinale
antiinfluenzale (novembre 2015 - gennaio 2016), era
costituito da persone di età media 83 anni, di genere
prevalentemente femminile (77%), con Classi SOsIA
rappresentate nella maggior parte da Classe 3 (35%)
corrispondente a grave compromissione motoria e
grave comorbilità, Classe 1 (23%) persone con grave
compromissione motoria, cognitiva e grave comorbilità e Classe 7 (24%) persone con grave comorbilità. Il
campione è stato suddiviso in due popolazioni: soggetti
sottoposti a vaccinazione antiinfluenzale (55%) e soggetti non vaccinati.
1. Infezioni occorse in n. 134 ospiti vaccinati (V) e n. 111
ospiti non vaccinati (NV): Fattori di rischio presenti per
comorbilità (demenza, diabete, cardiopatia, BPCO, patologie app. respiratorio e SNC, neoplasie, sindrome da
immobilizzazione): V 60%, NV 79% e altre problematiche (NAD, CV, O2terapia, ulcere da pressione, stomie):
V 14%, NV 15%. Almeno un episodio infettivo manifestato (V 41%, NV 62%) di tipo influenzale (V 29%, NV
14%) e per altre infezioni dell’app. respiratorio (V 73%
NV 62%), OONGL (V 13% NV 7%) e urinario (V 4% NV
19%). Nel periodo considerato, tra i soggetti vaccinati
vi è stato un decesso per vasculopatia cerebrale acuta, mentre tra i soggetti non vaccinati si è manifestato
un episodio di sepsi generalizzata e il decesso di nove
persone per insufficienza respiratoria acuta e scompenso cardiaco. La terapia antibiotica è stata somministrata
nel 94% dei vaccinati e nel 100% dei non vaccinati, con
terapia soprattutto empirica (V 96%, NV 91%), in particolare con molecole caratterizzate da associazioni di
penicilline e betalattamasi (V 25%, NV 20%), fluorochinoloni (V 19% NV 16%), cefalosporine (V 21% NV 38%).
La prima molecola somministrata è risultata inefficace
nel 31% dei vaccinati e nel 27% dei non vaccinati e
pertanto sostituita da una seconda molecola con risoluzione della problematica infettiva.
2. Predisposizione di procedure per la prevenzione infezioni e strategie vaccinali: Si evince che il 100% delle
RSA ha predisposto procedure per la sorveglianza e
prevenzione delle infezioni come previsto da Regione
Lombardia, ma solo il 60% di queste ha inserito anche le
strategie vaccinali. Tali procedure prevedono nel 100%
dei casi la “sorveglianza e la trasmissione delle infezio-
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ni” e le “modalità di prevenzione delle infezioni” (igiene
delle mani, uso dei DPI, formazione, igiene ambientale, utilizzo di attrezzature e strumenti per l’assistenza
all’ospite, gestione biancheria/stoviglie, isolamento ambientale). Gli obiettivi della prevenzione infettiva nella
popolazione accolta nei servizi residenziali e la prevenzione delle infezioni correlate alle principali manovre
assistenziali, sono declinati nel 90% dei casi, le analisi
strumentali e di laboratorio nel 50%, le reazioni avverse
ai farmaci nel 40%, la tipologia di trattamento nel 20%
e i criteri diagnostici di McGeer nel 10% dei casi. In
nessuna RSA sono state redatte linee guida per l’uso
appropriato degli antibiotici. Nell’80% è stato designato un gruppo/professionista sanitario al monitoraggio e
coordinamento delle attività di controllo infezioni ma tale
nomina non era formalizzata. Nel 90% si istruivano le
persone assistite e/o loro familiari sulle pratiche di controllo delle infezioni, in particolare per la vaccinazione
antinfluenzale e altre vaccinazioni ed è stato predisposto un programma di riduzione del rischio di infezione a
carico di assistiti/operatori/visitatori. Nel 40% sono stati
attuati corsi di formazione per il personale, sulle pratiche di controllo infezioni (prevenzione infezioni, riduzione rischi e strategie vaccinali) e il 70% prevedeva di
attivare tale formazione specifica. Solo il 40% utilizzava
gli andamenti delle infezioni per progettare o modificare
i processi e ridurre le infezioni ai livelli più bassi possibili
e comunicava al proprio personale (40%) i risultati del
monitoraggio delle infezioni occorse.
3. Rendicontazione delle infezioni nel Flusso informativo
SOsIA: Nel flusso annuale SOsIA sono state rendicontate le seguenti infezioni occorse: respiratorie 6,3% a
fronte di dati nazionali (DN)(5) del 38% e di dati europei
(DE) (6) del 31%, gastrointestinali rendicontate nel 0,4%
dei casi a fronte di dati nazionali ed europei pari al 5%,
infezioni urinarie occorse nello 0,2% (DN 29%-DE 31%),
infezioni OONGL pari allo 0,1% (DN 5%-DE 6%).
L’analisi depone per una maggiore comorbilità dei soggetti non vaccinati per l’influenza stagionale, che appaiono più suscettibili di diverse tipologie di infezioni e di
maggiore mortalità. Una particolare attenzione merita la
somministrazione della terapia antibiotica, che se fosse
mirata ridurrebbe le resistenze batteriche, preoccupante
fenomeno diffuso in tutto il mondo. Una criticità rilevata
è la evidente mancata o non puntuale rendicontazione
delle infezioni nel flusso SOsIA, la cui compilazione non
rappresenta ad oggi uno strumento attendibile per la rilevazione puntuale delle infezioni in RSA. Si sottolinea l’importanza di identificare l’agente patogeno delle infezioni
tra i possibili indicatori di qualità dell’assistenza in RSA e
al riguardo le attività di vigilanza e controllo di appropriatezza delle prestazioni erogate, possono rappresentare

un imput per indurre una particolare attenzione verso interventi preventivi e di gestione della problematica.
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APPLICAZIONE DEI NUOVI CRITERI DI SEPSI NEL PAZIENTE
GERIATRICO: CONFRONTO QSOFA VS SIRS NELLA PREDIZIONE
DELLA MORTALITÀ
Ticinesi A.[1], Nouvenne A.[1], Lauretani F.[1], Bastoni D.[2], Calamai
S.[2], Catalano M.L.[2], Catania P.[2], Cecchia M.[2], Cerundolo N.[2],
Galluzzo C.[2], Giovini M.[2], Mori G.[2], Zani M.D.[2], Ciani L.[3], Maggio
M.[1], Meschi T.[1]
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università di Parma,
Dipartimento Medico-Geriatrico-Riabilitativo, Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma ~ Parma - [2]Scuola di Specializzazione in
Medicina d’Emergenza-Urgenza, Dipartimento di Medicina e Chirurgia,
Università di Parma ~ Parma - [3]Dipartimento di Medicina e Chirurgia,
Università di Parma ~ Parma
[1]

Nel 2016, una consensus Internazionale (Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic
Shock) ha raccomandato l’utilizzo di una nuova scala
clinica per la diagnosi di sepsi nei reparti non-intensivistici, denominata qSOFA. Tale scala, destinata a
rimpiazzare i precedenti criteri SIRS (Systemic Inflammatory Response Syndrome), è composta da tre items
(frequenza respiratoria ≥ 22 atti/minuto, pressione arteriosa sistolica ≤ 100 mmHg, alterazione della Glasgow
Coma Scale). Essa ha mostrato un’ottima capacità di
predire la mortalità intraospedaliera nel paziente adulto,
ma non vi sono ancora dati sul suo utilizzo nel paziente
anziano con multimorbidità.
Scopo del nostro studio è quindi stato quello di verificare la non-inferiorità del qSOFA rispetto ai precedenti
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criteri SIRS nella predizione della mortalità in soggetti
ultrasessantacinquenni con multimorbidità (≥ 2 patologie croniche) ricoverati in regime di urgenza con sospetta sepsi presso il Dipartimento Medico-GeriatricoRiabilitativo dell’Ospedale di Parma.
Abbiamo quindi prospetticamente arruolato 121 soggetti anziani (età media 83,2 ± 7,6), di cui 66 di sesso femminile, a cui è stata prescritta terapia antibiotica
empirica insieme ad esami colturali al momento del ricovero in reparto. Sono stati esclusi tutti i soggetti con
prognosi quoad vitam < 6 mesi e i soggetti cui era già
stata somministrata terapia antibiotica nei 30 giorni precedenti al ricovero. Le scale qSOFA e SIRS sono state
determinate al momento del ricovero, assieme all’indice
di multimorbidità Cumulative Illness Rating Scale (CIRS)
Comorbidity Score e alla Rockwood Clinical Frailty Scale (RCFS). La mortalità è stata registrata durante il ricovero e, per i soggetti vivi, a 3 mesi dalla dimissione attraverso un’intervista telefonica con il caregiver. Il valore
predittivo delle scale qSOFA e SIRS sulla mortalità a 3
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mesi è stato verificato mediante modelli di regressione
logistica multivariata.
Al momento del ricovero, i valori medi e di range interquartile (IQR) di qSOFA, SIRS, CIRS Comorbidity Score
e RCFS erano rispettivamente 1 [IQR 0-1], 1 [IQR 1-2],
13 [IQR 10-15], e 5 [IQR 4-6]. La mortalità a 3 mesi è
stata del 30,5% (37 soggetti). Il qSOFA è risultato statisticamente predittivo di tale outcome (OR 2,06, 95% CI
1,03-4,15; p = 0,04) insieme alla RCFS (OR 1,96, 95% CI
1,36-2,83; p < 0,001) in un modello multivariato che ha
considerato anche età, sesso e CIRS Comorbidity Score
come potenziali fattori di confondimento. Quando in tale
modello è stato considerato lo score SIRS al posto del
qSOFA, esso non si è dimostrato statisticamente predittivo dell’outcome (OR 1,38, 95% CI 0,87-2,17; p = 0,16).
In conclusione, anche nei pazienti anziani con sospetta sepsi il qSOFA mostra una migliore predizione della
mortalità a 3 mesi rispetto ai precedenti criteri SIRS. Il
qSOFA dovrebbe quindi essere implementato anche
nel contesto geriatrico.
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IPERTENSIONE ARTERIOSA
I lavori sono suddivisi per topic e pubblicati per ordine alfabetico del primo nome.
IPERTENSIONE NELL’ANZIANO E MORTALITÀ, STUDIO
LONGITUDINALE “FIESOLE MISURATA”
Bulgaresi M.[1], Sgrilli F.[1], Giordano A.[1], Rivasi G.[1], Martella L.[1],
Lorenzi C.[1], Lucenteforte E.[2], Mugelli A.[2], Ungar A.[1]
[1]
Università di Firenze, Scuola di Geriatria ~ Firenze - [2]Università di
Firenze, Dipartimento di Farmacologia ~ Firenze
Il mantenimento di un ottimale controllo pressorio e una
corretta terapia antipertensiva costituiscono un problema sanitario di grande rilevanza soprattutto tra i soggetti più anziani (1), influenzando mortalità, morbilità e qualità della vita. Tuttavia è proprio nelle classi di popolazione più anziane che le evidenze in termini di controllo
pressorio ed efficacia della terapia antipertensiva sono
più controverse (2,3,4). Recentemente i risultati dello
studio SPRINT e dello SPRINT Senior hanno riaperto
questo dibattito (5). Nel 2010 è stato disegnato lo studio
“Fiesole Misurata”, uno studio osservazionale di cui il
dataset totale raccoglie i dati di 2.228 individui ultrasessantacinquenni, tra questi 385 soggetti, residenti nella
città di Fiesole, compongono il dataset cross-sectional,
nel quale i pazienti sono stati sottoposti a valutazione
multidimensionale da specialisti in geriatria (6).
Tramite analisi di follow up è stata valutata la mortalità
a sei anni dall’arruolamento. Tramite dati amministrativi
sono state raccolte le informazioni relative ai pazienti
del dataset cross sectional. L’analisi raccoglie dati dal
01.08.2010 al 31.12.2016. A tale data i decessi ammontavano a 97, ovvero il 25,33% della popolazione presa in esame. Per quanto riguarda l’associazione con il
body mass Index (BMI espresso come Kg/m2) possiamo notare un aumento della mortalità per le classi più
estreme, ovvero i pazienti con BMI basso < 20 (11,8
vs 5,02) e per i pazienti con obesità ovvero BMI ≥ 30
(13,1 vs 0,96). Nelle fasce intermedie, con un BMI dal
20 al 29, si nota come i pazienti sovrappeso, con un
BMI tra 25 e 29, abbiano un certo fattore protettivo in
termini di mortalità. Dall’analisi delle comorbilità riportate emerge un aumento di mortalità nei pazienti affetti
da diabete (22,6 vs 10,4; p = 0,002) e scompenso cardiaco (17,5 vs 3,1; p < 0,0001). Le altre variabili, ovvero la cardiomiopatia ischemica, lo stroke ischemico o
emorragico e l’ipertensione, pur essendo associati ad
una maggiore mortalità, non raggiungono la significatività statistica. L’ipotensione ortostatica non pare aver

nessun tipo di associazione in termini di aumento della
mortalità (13,75 vs 13,6; p = 0,95). Per quanto riguarda la valutazione funzionale, risulta evidente come una
maggior compromissione funzionale (almeno una o più
BADL perse 27,8% della popolazione) abbia un aumentato rischio di morte (BADL perse ≥ 1; 53,9 vs 19,57 HR
2,48). Impatto sfavorevole che viene confermato anche
per i pazienti con decadimento cognitivo, il 7% della
popolazione si presenta con MMSE ≤ 21 (20,4 vs 2,8
HR 3,65). Non emergono dati significativi in relazione
alla presenza di sintomi depressivi alla Geriatric Depressione Scale (GDS).
I pazienti con un maggior numero di farmaci in terapia
domiciliare (considerata come terapia farmacologica
anamnestica, raccolta prima dell’inizio dello studio) presentano una mortalità più elevata, anche se questo dato
non ha raggiunto la significatività statistica, neppure in
presenza di assunzione di almeno 5 o più farmaci al
giorno (12,3 vs 8,3; p = 0,8). Tuttavia l’uso di farmaci
antipertensivi al momento dell’arrualamento correla con
un maggior tasso di mortalità, raggiungendo la significatività statistica (84,5 vs 67,1; p = 0,001). Analizzando
le varie classi di farmaci antipertensivi emerge un aumento di mortalità per i pazienti in terapia con diuretici
(46,3 vs 19,2 p < 0,0001) e per gli ACE inibitori (48,4
vs 31,4; p = 0.003), trend presente anche nella terapia
con i sartani, senza raggiungere tuttavia la significatività statistica (23,7 vs 17,4; p = 0,17).
Dalla divisione in base al controllo pressorio emerge
come la classe con valori di sistolica tra 140 e < 160
mmHg abbia una maggior probabilità di sopravvivenza
(31,9 vs 41,8 HR 0,55), mentre non emergono differenze statisticamente significative per le altre classi, per
quanto riguarda i valori sistolici. Per quanto riguarda i
valori diastolici emerge un trend di aumento della mortalità nei pazienti con valori di pressione diastolica <80
mmHg, seppur non raggiungendo la significatività statistica (58,06 vs 41,88, HR 1,06). La popolazione è stata
poi suddivisa in due sottogruppi, in base all’assunzione
o meno di terapia anti-ipertensiva. Al confronto tra i sottogruppi, si osserva una minore mortalità nei pazienti in
trattamento antipertensivo con valori di pressione arteriosa sistolica clinica compresi tra 140-160 mmHg (HR
0,49 0,28-0,86). Effetto protettivo che non viene completamente confermato nel medesimo gruppo di con-
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trollo pressorio in assenza di terapia antipertensiva. Abbiamo successivamente diviso la popolazione in base
all’età, dai dati emerge un effetto protettivo dei valori
di pressione arteriosa sistolica tra 140-160 mmHg per i
soggetti con età ≥ 75 anni (HR 0,49 0,29-0,85). I pazienti under 75 anni mostrano una riduzione della mortalità
mantenendosi nei medesimi valori pressori, senza tuttavia raggiungere la significatività statistica. Infine è stata
analizzata un ulteriore suddivisione effettuata in base al
livello funzionale. I pazienti funzionalmente compromessi (almeno una o più BADL perse) mostrano una riduzione della mortalità nella classe con PAS 140-160 mmHg
(HR 0,36 0,15-0,86).
Dal nostro studio emerge una riduzione di mortalità nei
pazienti con valori di pressione sistolica tra 140-160
mmHg. Questo fattore protettivo presente nel controllo
pressorio meno “rigido” deve essere letto in relazione
alla popolazione del nostro studio, che risulta essere un
campione attendibile e reale della popolazione anziana
italiana. Suddividendo in sottoclassi l’effetto protettivo
aumenta nei pazienti in terapia antipertensiva con almeno un farmaco che si mantengano in questo range
di valori pressori. La riduzione della mortalità si mantiene inoltre nei pazienti over 75 anni e in quelli funzionalmente più compromessi (con almeno una BADL persa).
Vengono quindi confermate le indicazioni delle linee
guida ESH-ESC (7) che suggeriscono un controllo pressorio meno intensivo nei pazienti anziani e funzionalmente compromessi. In questa particolare popolazione
i trattamenti antipertensivi devono essere attentamente
valutati, tenendo conto del corretto raggiungimento dei
valori pressori desiderati ed anche della tolleranza alla
terapia antipertensiva. Inoltre come reperto secondario
risultano interessanti anche i dati relativi al Body Mass
Index (BMI). Emerge come siano gli estremi, ovvero i
pazienti estremamente magri cioè con BMI < 20 e quelli
obesi ovvero con BMI > 30 che dimostrano un aumento
di mortalità mentre un certo grado di sovrappeso corporeo risulta protettivo (BMI 25-30).
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PROGNOSTIC VALUE OF NONDIPPING AND MORNING SURGE
IN ELDERLY TREATED HYPERTENSIVE PATIENTS WITH
CONTROLLED AMBULATORY BLOOD PRESSURE
Coccina F., Pierdomenico S.D.[1], Pierdomenico A.M.[1], Lapenna D.[1],
Porreca E.[1]
Università di Chieti-Pescara ~ Chieti
The independent prognostic significance of nondipping
and morning surge (MS) of blood pressure (BP) in treated hypertensive patients with controlled ambulatory BP
is not yet clear.
We investigated the association between the aforesaid ambulatory BP parameters and cardiovascular
risk in elderly treated hypertensive patients with normal
achieved ambulatory BP.
The occurrence of a composite end-point (stroke, coronary events, heart failure and peripheral revascularization) was evaluated in 391 elderly treated hypertensive patients (age range 60 to 90 years) with controlled
ambulatory BP (both daytime BP < 135/85 mmHg and
nighttime BP < 120/70 mmHg). According to nighttime
change and morning surge (MS) of systolic BP, subjects
were divided in dippers (nighttime BP fall >= 10%) with
normal or high MS (> 23 mmHg) and nondippers (nighttime BP fall < 10%).
During the follow-up (9.3 +/- 4.6 years, range 0.5-20
years), 76 events occurred. The event-rate was 2.09 per
100 patient-years. After adjustment for age, gender, left
ventricular hypertrophy, asymptomatic left ventricular
systolic dysfunction at baseline and left atrial enlargement, dippers with high MS (hazard ratio 2.45, 95%
confidence interval 1.27-4.73; P = 0.007) and nondippers (hazard ratio 2.04, 95% confidence interval 1.18-
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3.53; P = 0.01) were at higher cardiovascular risk than
dippers with normal MS.
In elderly treated hypertensive patients with normal
achieved ambulatory BP, dippers with high MS and
nondippers are at increased cardiovascular risk.
IPERTENSIONE ARTERIOSA E IPOVITAMINOSI D IN SOGGETTI
ANZIANI CON DEMENZA VASCOLARE
D’Amico F., Grasso R.
U.O.C. Geriatria, Presidio Ospedaliero Patti (ME) - Rete Assistenziale
Geriatrica, Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ~ Patti (ME)
La Ipovitaminosi D rappresenta un predittore del rischio
di evento cardiaco-vascolare nei soggetti con Ipertensione Arteriosa. Il rischio maggiore di eventi cardiacivascolari legato alla Ipovitaminosi D non si evidenzia tra
i soggetti normotesi. È possibile che la diminuzione di
Vitamina D e l’aumento della Pressione Arteriosa esercitino un effetto sinergico, che possano causare il danno
d’organo cardiaco e quindi che possano aumentare il
rischio cardiaco-vascolare globale. Nel soggetto anziano la Ipovitaminosi D è associata con tutti i sottotipi
di Demenza e si verifica una correlazione positiva tra
concentrazione ematica di 25OH vitamina D e funzioni esecutive-cognitive globali. La Demenza vascolare
è caratterizzata da malattia vascolare cerebrale e da
modificazioni microvascolari. La Ipovitaminosi D correla
con specifici indicatori neuroradiologici di malattia cerebrale vascolare (microinfarti, leucoaraiosi).
Lo studio clinico propone di valutare la relazione tra Pressione Arteriosa, Vitamina D e Paratormone in soggetti
anziani con Demenza vascolare. Sono stati monitorati 77
soggetti anziani (M 33 - F 44 - età media 78 + 7 anni) che,
dopo valutazione con TAC Encefalo, presentavano una
incidenza di: infarti ischemici nel 44,1% dei soggetti; lacune ischemiche nel 55,8% dei soggetti; ipodensità della
sostanza bianca periventricolare nel 96,3% dei soggetti. Il
disegno dello studio prevedeva la valutazione di: 1) Pressione arteriosa; 2) Mini Mental State Examination (MMSE);
3) Activities of Daily Living (ADL); 4) Activities of Daily Living (IADL); 5) 25-Idrossicolecalciferolo; 5) Paratormone.
La misurazione clinica della pressione arteriosa era data
dal valore medio di 3 misurazioni rilevate a distanza di 5
minuti. Il declino cognitivo è stato determinato con la somministrazione del MMSE con punteggio corretto secondo
il livello di istruzione. Il valore normale di 25-Idrossicolecalciferolo era considerato 10-30 ng/ml. Il valore normale
di Paratormone era considerato 10-65 ng/ml.
Nel campione di soggetti studiati è stato valutato: punteggio medio di MMSE 23,7 ± 8,3; punteggio medio di
ADL 4; un punteggio medio di IADL 4. Nel 88,3% dei

soggetti anziani con evidenza TAC di infarti cerebrali e
di lacune ischemiche e con diagnosi clinica di Demenza vascolare è stata evidenziata comorbilità ipertensione arteriosa: ipertensione arteriosa sistolica 148 ± 18
mmHg: ipertensione arteriosa diastolica 88,8 ± 9 mmHg.
Nello stesso campione erano associate comorbilità metaboliche: diabete mellito nel 24,3% dei soggetti; dislipidemia nel 43,4% dei soggetti. I punteggi di MMSE
presentavano una correlazione inversa con la pressione
arteriosa differenziale (p < 0,001) e con la anamnesi di
ipertensione arteriosa (p < 0,001). Il declino cognitivo
aveva una correlazione significativa con l’età > 80 anni
(p > 0,001). Nel 29,8% dei soggetti anziani è stato valutato che la Ipertensione arteriosa non era controllata
dai farmaci e risultava essere associata a un punteggio
più elevato di MMSE. Nei soggetti studiati sono stati determinati i valori di Vitamina D e di Paratormone. In 47
soggetti anziani (M 23 - F 24 - età media 78 + 5 anni)
è stato evidenziata Ipovitaminosi D. In 34 soggetti (M
30 - F 47 - età media 77 + 4 anni) alla Ipovitaminosi D
era associato Iperparatiroidismo. Nei soggetti con Ipovitaminosi D è stata rilevata: pressione arteriosa sistolica (PAS) media 137 ± 8 mmHg: pressione arteriosa
diastolica (PAD) media: 93 ± 5 mmHg. Nei soggetti con
associazione di Ipovitaminosi D - Iperparatiroidismo è
stata rilevata: pressione arteriosa sistolica (PAS) media
141 ± 7 mmHg: pressione arteriosa diastolica (PAD)
media: 97 ± 4 mmHg. Nel campione di soggetti anziani
con Iperparatiroidismo secondario a Ipovitaminosi D è
stata evidenziata una prevalenza di Ipertensione arteriosa non controllata (p < 0,005). Si può sostenere una
relazione tra fattori variabili: Età, Pressione arteriosa, Vitamina D, Paratormone (p < 0,001).
In soggetti anziani con Demenza vascolare i punteggi
di MMSE presentavano una correlazione inversa con
la pressione arteriosa differenziale. La Ipertensione
arteriosa non controllata era associata a un punteggio
più elevato di MMSE. Lo studio clinico ha permesso di
sostenere che esiste un legame patogenetico diretto
tra Vitamina D, Paratormone e meccanismi di regolazione della pressione arteriosa. La condizione clinica
di Iperparatiroidismo secondario a Ipovitaminosi D si
accompagnava a prevalenza di Ipertensione arteriosa
non controllata. Si può prevedere che la correzione farmacologica della Ipovitaminosi D sia in grado di influenzare l’attività del RAS sistemico e che la Ipovitaminosi D
correla con specifici indicatori neuroradiologici di malattia cerebrale vascolare (microinfarti, leucoaraiosi). Si
può ipotizzare che l’azione neuroprotettiva della Vitamina D sia mediata dall’azione antiossidante e antinfiammatoria sulle arterie periferiche, oltre che dall’effetto benefico sul controllo della pressione arteriosa.
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PRESSIONE ARTERIOSA E FREQUENZA CARDIACA DOPO
CARDIOVERSIONE ELETTRICA IN ANZIANI CON FIBRILLAZIONE
ATRIALE: STUDIO DI FOLLOW-UP A 5 ANNI
De Toni P., Giantin V., Zurlo A., Curreri C., Carrer P., Reffo A.,
Chiaromanni F., De Zaiacomo F., Franchin A., Manzato E.
Clinica Geriatrica ~ Padova
L’ipertensione arteriosa e la fibrillazione atriale (FA)
sono due patologie età correlate, spesso associate
in pazienti geriatrici. Le linee guida internazionali non
sono concordi sull’utilizzo del monitoraggio pressorio
nelle 24 ore (ABPM) per valutare l’ipertensione in pazienti con fibrillazione atriale. Precedenti nostri studi
hanno evidenziato invece che nella maggior parte di
questi soggetti l’uso dell’ABPM è possibile e consigliato. Gli studi sull’andamento pressorio in pazienti con FA,
hanno valutato gruppi eterogenei di pazienti con e senza FA. Non vi sono in letteratura studi che valutino nello
stesso paziente, come varia la pressione arteriosa (PA)
al variare del ritmo cardiaco, es. prima e dopo cardioversione elettrica (CVE), nel lungo termine.
Valutare se la modifica del ritmo cardiaco (così come
da noi dimostrato tra prima e dopo un mese dalla CVE),
influiva sui valori medi nelle 24 ore di PA e frequenza
cardiaca (FC) a 5 anni di distanza dalla CVE, anche
considerando variazioni o meno della terapia antiipertensiva. Obiettivi secondari erano: 2) considerare
quanti soggetti a distanza di 5 anni rimanevano a ritmo
sinusale (RS) rispetto a chi tornava aritmico; 3) Se vi
erano sostanziali differenze tra i soggetti con diversi ritmi cardiaci dopo CVE nei seguenti parametri: FC media
nelle 24 ore, variabilità pressoria, pressione differenziale, pattern pressorio e dip notturno della PA, andamento
circadiano della pressione.
Da gennaio 2017 a maggio 2017 è stata studiata – presso l’Ambulatorio per la cura dell’Ipertensione della Clinica Geriatrica di Padova – una serie di pazienti anziani
ambulatoriali che erano stati sottoposti a CVE della fibrillazione atriale cinque anni prima presso la Clinica Cardiologica di Padova, ed erano stati valutati con ABPM
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pre- e post-CVE. Per ciascun paziente si eseguiva: 1.
raccolta di dati clinici ed anamnestici; 2. tracciato ECG
per verificare la presenza o assenza di FA; 3. misurazioni di PA sistolica e diastolica con sfigmomanometro (SF)
in clino ed ortostatismo e contemporanee registrazioni
della FC; 4. un monitoraggio pressorio e della FC ottenibile con ABPM. Sono stati esaminati 42 pazienti (età
media 73,4 ± 6,4 anni), ipertesi per l’85,7%. 6 persistevano a RS dopo CVE, 26 erano recidivati in FA dopo
l’iniziale ripristino del RS, e 10 risultavano essere rimasti
in FA già dopo la prima CVE. Il tasso di recidiva di fibrillazione atriale a 5 anni nel nostro campione dunque è
stato dell’86%. A differenza del confronto tra ABPM pre
e post CVE, in cui si assisteva ad un calo della PAD di
2,8 mmHg (p < 0,01), oltre ad un calo della FC (10 bpm,
p < 0.,001) verosimilmente associato al ripristino del RS
nella maggior parte dei pazienti, al confronto tra l’ABPM
post-CVE e il follow-up a 5 anni non vi erano differenze
significative per quanto riguarda la pressione (sistolica
e diastolica), sia nell’intero gruppo, sia suddividendo
per sottogruppi in base al ritmo cardiaco. Era invece
manifesto un aumento significativo della FC (Δ = 5 bpm;
p = 0,008). Confrontando il gruppo di pazienti che avevano cambiato terapia antiipertensiva nel corso dei 5
anni da quelli con terapia invariata, non c’era variazione
significativa della PA sistolica e diastolica. Negli stessi
pazienti, il cambio di ritmo cardiaco non ha portato a
differenze significative per quanto riguarda la variabilità pressoria, espressa come deviazione standard (DS)
e coefficiente di variazione (CV). Neppure la pressione
differenziale registrava differenze significative. Sul ritmo
circadiano, è da notare come nel tempo siano calati i
profili pressori fisiologici (dipper) con consensuale incremento dei profili patologici (non dipper, extreme dipper, reverse dipper), sebbene tali modifiche non siano
prevedibili nel singolo paziente.
La cardioversione elettrica è una metodica efficace a
breve termine, ma soggetta ad alto tasso di recidive a
distanza di pochi anni nel soggetto anziano. La modifica
del ritmo cardiaco non sembra essere associata a variazioni significative della PA (sistolica e diastolica), né
a modifiche della variabilità pressoria individuale o della pressione differenziale, qualora si valutino i pazienti,
dopo la CVE, nel lungo rispetto al breve termine. Poiché
è dimostrato un aumentato rischio cardiovascolare e
di recidive aritmiche nei pazienti con scarso controllo
pressorio e fibrillazione atriale, è importante ottimizzare
con la terapia anche l’andamento della pressione arteriosa in questi pazienti. L’uso dell’ABPM può risultare
quindi nello stesso paziente una metodica importante
di controllo sia nel breve che nel lungo periodo dopo la
cardioversione del ritmo cardiaco.
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ASSOCIATION OF CIRCADIAN BLOOD PRESSURE PATTERNS
AND BLOOD PRESSURE VARIABILITY WITH COGNITIVE
IMPAIRMENT IN ELDERLY HYPERTENSIVE PATIENTS
Maiorini L., Iachetti M., Falcone C., Anzoletti N., Rotunno L.,
Pierdomenico S.D., Porreca E.
Medicina a indirizzo Geriatrico - Università degli Studi G. D’Annunzio
~ Chieti
Hypertension is one of the major risk factors for cardiovascular disease. Ambulatory blood pressure (BP)
monitoring gives the opportunity to evaluate daytime,
night-time and 24-h BP, circadian BP changes and BP
variability, all of which have been shown to be superior to clinic BP in predicting major cardiovascular outcomes in hypertensive patients. At the present, there
are few and contrasting data about the association of
ambulatory BP parameters with cognitive impairment
in asymptomatic hypertensive patient. The aim of this
study was to assess the association of circadian BP
changes and short-term BP variability with cognitive impairment (CI) in elderly hypertensive patients.
We studied 91 elderly hypertensive patients >65 years.
Subject with a previous cardiovascular event, including
clinical stroke, were excluded, as well as those with atrial fibrillation. All patient underwent clinical evaluation,
ECG, laboratory tests, ambulatory BP monitoring, cognitive evaluation, functional abilities assessment and
MRI.
According to dipping pattern and BP variability, patients were classified as dippers with low BP variability, dippers with high BP variability, nondippers with low
BP variability and nondippers with high BP variability.
In univariate analysis age, 24h systolic BP, nondipping
status, nondippers with high BP variability and white
matter hyperintensities (WMH) were significantly associated with CI. For multivariate analysis we built a model

including age, 24h systolic BP, study groups according to dipping status and BP variability and MRI findings that were associated or tended to be associated
with CI in univariate analysis. After adjustment for the
abovementioned variables, nondipping with high BP
variability was associated (borderline significance) with
CI (p=0.06); WMH and 24h systolic BP tended to be
associated with CI (p = 0.08 and p = 0.09 respectively).
Nonodipping with high BP variability is associated with
CI in elderly hypertensive patients without clinical history of stroke, even when signs of asymptomatic cerebral small vessel disease are taken into account. This
finding suggests that these BP parameters exert a detrimental effect at an early stage of the hypertensive disease. Thus nondipping and high BP variability should
be considered as targets for anti hypertensive therapy
to better prevent CI in elderly hypertensive patients.
LA VALUTAZIONE COGNITIVA NELL’ANZIANO IPERTESO: UN
CASO DI IDROCEFALO NORMOTESO
Martella L., Rivasi G., Sgrilli F., Bulgaresi M., Giordano A., Lorenzi
C., Ungar A.
Università di Firenze e A.O.U. Careggi ~ Firenze
Donna di 70 anni, presentava ipertensione arteriosa
sisto-diastolica in buon controllo con perindopril, indapamide e amlodipina; si associavano ipotensione ortostatica, diabete mellito di tipo 2 ed ipotiroidismo. Da
dicembre 2016 riferiva un peggioramento del controllo
pressorio, con picchi ipertensivi asintomatici. Al Subjective Memory Complaints Questionnaire emergeva la
percezione soggettiva di un disturbo di memoria (8/14);
non era chiara la compliance terapeutica (possibili dimenticanze nell’assunzione dei farmaci). Pertanto sono
stati quindi eseguiti test per la valutazione cognitiva.
Descriviamo un caso di Mild Cognitive Impairment (MCI)
in una paziente ipertesa affetta da idrocefalo normoteso. Il MiniCog Test risultava patologico (rievocazione 2/3,
Clock Test 6/6 sec. Shulman). Al MMSE si registrava un
punteggio di 29/30, al Montreal Cognitive Assessment
(MOCA) 21/30 con fallimento nelle prove di capacità visuo-spaziale, attenzione e richiamo differito. Alla Geriatric
Depression Scale emergeva una modesta sintomatologia depressiva (10/15). All’SPPB si osservava una ridotta
performance degli arti inferiori (8/12). La paziente risultava autonoma nelle attività di base e strumentali (BADL
conservate 6/6 con saltuaria incontinenza da urgenza,
IADL conservate 6/8). È stata, dunque, sottoposta a valutazione neuropsicologica estesa, che ha mostrato un
MCI con deficit multi-dominio. Alla RM encefalo è stato
diagnosticato un idrocefalo tetraventricolare, con segni
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di encefalopatia vascolare cronica. Successivamente la
paziente è stata valutata dallo specialista neurochirurgo
ed è in attesa di eseguire Tap Test.
Il presente caso clinico sottolinea l’importanza dello screening cognitivo nella ricerca del danno d’organo nell’anziano iperteso. Alcuni studi indicano un’associazione tra
idrocefalo normoteso e ipertensione arteriosa, indipendente dalla presenza di lesioni da danno vascolare cronico. Pertanto, nel soggetto iperteso con sospetto declino
cognitivo, è opportuno indagare la presenza di disturbi
della marcia e incontinenza urinaria (triade di AdamsHakim). In relazione al caso esposto, è possibile una
patogenesi mista del quadro cognitivo, influenzato dal
danno vascolare e dall’ipotiroidismo; si segnala inoltre la
presenza di ipotensione ortostatica, noto fattore di rischio
per lo sviluppo di decadimento cognitivo.

matica al diario pressorio domiciliare (22,4% vs 11,7%;
p = 0,04) ed era maggiore la percentuale di pazienti in
terapia con sartani (50,7% vs 35%; p = 0,009). La terapia
con ACE-inibitori e calcio-antagonisti diidropiridinici era
più comune nei pazienti senza ipotensione ortostatica.
All’analisi multivariata, l’età è risultata predittore indipendente di ipotensione ortostatica (OR 1,04; IC 1,02-1,06;
p = 0,001), mentre l’assunzione di ACE-inibitori (OR 0,43;
IC 0,22-0,84, p = 0,01) e calcio-antagonisti diidropiridinici (OR 0,45; IC 0,24-0,84; p = 0,01) è risultata associata
a minor rischio di ipotensione ortostatica.
L’ipotensione ortostatica è di comune riscontro nel paziente iperteso. L’età è un predittore indipendente di
ipotensione ortostatica. ACE-inibitori e calcio-antagonisti diidropiridinici si associano ad un minor rischio di
calo pressorio ortostatico.

PREVALENZA E PREDITTORI DI IPOTENSIONE ORTOSTATICA
NEL PAZIENTE IPERTESO
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Rivasi G., Ceccofiglio A., Rafanelli M., Sgrilli F., Bulgaresi M.,
Giordano A., Martella L., Lorenzi C., Ungar A.
Centro di Riferimento Regionale per l’Ipertensione nell’Anziano, SOD di
Geriatria e Terapia Intensiva Geriatrica, Università di Firenze e Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Careggi ~ Firenze
La presenza di ipotensione ortostatica influenza la gestione terapeutica del paziente iperteso, in particolare
nell’anziano, nel quale rappresenta una delle più frequenti cause di sincope e cadute (1-2). I farmaci antiipertensivi possono favorire o esacerbare il calo pressorio in ortostatismo (3-5).
Indagare la prevalenza e ricercare i predittori di ipotensione ortostatica nel paziente iperteso.
Sono stati arruolati 213 pazienti consecutivi valutati presso il nostro Centro Ipertensione da gennaio 2015 a marzo 2017. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a prove di
ipotensione ortostatica, confrontando le caratteristiche
dei soggetti con e senza ipotensione ortostatica. L’età
media era di 61,5 anni (range 33-92, 53,5% di sesso
maschile); il 63,8% dei pazienti presentava ipertensione sisto-diastolica; il controllo pressorio era non ottimale
nel 30,5% dei pazienti e scarso nel 25.9%, con picchi
ipertensivi nel 40% dei casi. La terapia domiciliare includeva una media di 2,1 ± 1,3 farmaci anti-ipertensivi,
tra cui calcio-antagonisti diidropiridinici (42,3%), sartani
(40,4%) e ACE-inibitori (35,2%). Il 35,7% dei pazienti presentava ipotensione ortostatica, sintomatica nel 28,9%
(22/76). I pazienti con ipotensione ortostatica erano più
anziani (65,9 ± 12,6 vs 59 ± 13,6 anni; p < 0,001) e più
sintomatici per presincope (18,4% vs 5,8%; p = 0,004).
Inoltre, era più frequente il rilievo di ipotensione asinto-
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LO SCREENING COGNITIVO NELL’ANZIANO IPERTESO:
RISULTATI DI UNO STUDIO PILOTA
Sgrilli F., Mossello E., Rivasi G., Casini G., Bulgaresi M., Giordano A.,
Martella L., Lorenzi C., Ungar A.
Centro di Riferimento Regionale per l’Ipertensione Arteriosa
nell’Anziano, SOD di Geriatria e Terapia Intensiva Geriatrica, Università
di Firenze e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi ~ Firenze
È noto che l’ipertensione arteriosa rappresenta un fattore di rischio per lo sviluppo di Mild Cognitive Impairment
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e Demenza; pertanto, la ricerca del danno d’organo
nell’anziano iperteso dovrebbe comprendere anche
una valutazione delle funzione cognitive. Tuttavia non vi
sono dati relativi ai risultati di uno screening sistematico
del deficit cognitivo nell’anziano iperteso e non vi sono
indicazioni relative alla scelta del test più appropriato.
L’obiettivo del presente studio è quello di valutare valutare il valore predittivo positivo del MiniCog e/o del
Montreal Cognitive Assessment (MoCA) come test di
screening cognitivo nell’anziano iperteso.
Sono stati arruolati tutti i pazienti di età ≥ 65 anni valutati
presso il Centro di Riferimento per l’Ipertensione nell’Anziano dal febbraio 2017 ad aprile 2017. Tutti i pazienti
sono stati sottoposti ai seguenti test di screening: MiniCog, MoCA, Mini Mental State Examination (MMSE),
Clock Drawing Test (CDT). È stato inoltre valutato il disturbo soggettivo di memoria mediante la Subejective
Memory Complaints Questionnaire (SMCQ). I pazienti
con MiniCog deficitario e/o punteggio MoCA ≤ 20 (secondo la standardizzazione italiana del test) sono stati
sottoposti a valutazione neuropsicologica estesa per
confermare o meno la presenza di un Mild Cognitive
Impairment (MCI) e definirne la tipologia.
Sono stati arruolati 53 pazienti, in prevalenza donne
(58%); l’età media era di 77 ± 6 (range 67-91 anni). 21
pazienti (39,6%) risultavano positivi allo screening secondo MiniCog e/o MoCA (S+). I soggetti S+ ottenevano un
punteggio più basso al MMSE rispetto a quelli con screening negativo (S-) (S+ = 25,6 ± 2,2 e S- = 27,7 ± 1,8;
p < 0,001), mostravano più spesso un’ipotensione ortostatica (S+ = 53%, S- = 46% con P = 0,01) ed avevano
un maggior disturbo soggettivo di memoria. I pazienti
che risultavano deficitari ad entrambi i test di screening
ottenevano un punteggio più alto al SMCQ (p=0.037).
Nell’86% degli S+ (18/21), la valutazione neuropsicologica ha confermato la presenza di un MCI, in 15 casi per
compromissione di un singolo dominio (72%) e in 3 di

multipli domini cognitivi (14%). I pazienti con deficit cognitivo multidominio presentavano una ridotta autonomia
nelle BADL (p = 0,04). L’utilizzo del solo MiniCog come
test di screening ha mostrato un valore predittivo del
94%, simile alla combinazione dei due test. Sulla base
dell’analisi della curva ROC, un cut-off di MMSE < 27 ha
dimostrato una sensibilità del 71% ed una specificità del
78% nell’individuare i soggetti S+.
L’utilizzo del MiniCog, associato o meno al MoCA, è in
grado di identificare un elevato numero di soggetti con
MCI confermato dalla valutazione neuropsicologica, dimostrando quindi un elevato valore predittivo positivo,
anche nei pazienti con MMSE solo lievemente ridotto.
Una quota minoritaria di questi mostrava la presenza
di deficit cognitivi multipli, sospetti per demenza. Il
completamento dello studio, con la valutazione neuropsicologica anche dei soggetti negativi allo screening,
consentirà di definirne in modo completo l’accuratezza.
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LONG TERM CARE
I lavori sono suddivisi per topic e pubblicati per ordine alfabetico del primo nome.
COMPLESSITÀ, INAPPROPRIATEZZA E RELATIVE MISURE DI
OUTCOME-MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL’ASSISTENZA
NELLE RSA DEL CONSORZIO SAN RAFFAELE IN PUGLIA
Addante L.M., Bertolini A., Spica A., Semeraro M.R., Ciavarella G.,
Delfino G., Sasanelli G.
Consorzio San Raffaele ~ Modugno (BA)
Nonostante in Puglia ancora non esistono le RSA R1 di
pazienti ad “alto grado di intensità assistenziale” (come
codificato dai LEA nelle “Unità di Cure Residenziali Intensive”), sostanzialmente nelle nostre RSA sono richieste prestazioni ad livello di complessità sanitaria globalmente più elevato rispetto all’atteso. Ciò ha richiesto sul piano organizzativo una revisione dei percorsi
assistenziali ed una ridistribuzione dei carichi di lavoro
nelle équipe interdisciplinari. Di conseguenza si è fatta
strada la necessità di misurare l’efficienza dei servizi e
l’efficacia delle prestazioni erogate in un clima di rimodellamento della residenzialità.
Abbiamo valutato l’impatto sugli outcomes clinico-assistenziali e globalmente sullo stato di salute psico-fisica
dei nostri Ospiti dei nuovi ƒprogrammi multidisciplinari
integrati di lungoassistenza geriatrica, di riabilitazione
funzionale e cognitivo-comportamentale, dopo 3, 6 e 12
mesi dall’ingresso in RSA. Dalla indagine condotta nelle
6 RSA del Consorzio San Raffaele in Puglia (342 posti
letto di cui 110 in Nucleo Alzheimer), è emersa la presenza di alta percentuale di Ospiti con grave disabilità
fisica e mentale, nonché la presenza di un numero significativamente elevato di pazienti allettati, comi, stati
di minima coscienza, portatori di tracheostomia e PEG,
e malati terminali.
Sono stati selezionati 248 Ospiti residenti nelle 6 RSA
del Consorzio San Raffaele. I pazienti dei Nuclei Ordinari (NO) e dei Nuclei Alzheimer (NA) sono stati sottoposti a VMD geriatrica con i seguenti domini: stato cognitivo-comportamentale (MMSE, Short Portable Mental
Status Questionnaire, Neuropsychiatric Inventory), stato
affettivo (Geriatric Depression Scale, 30 items e Cornell
Scale for Depression in Dementia), stato funzionale
(ADL, IADL, Barthel Index, Scala di Tinetti), Comorbilità
(CIRS, Indice di Severità e Indice di Comorbilità), numero di farmaci assunti e stato nutrizionale (Mini Nutritional Assessment, Scala di Exton-Smith). Tutti gli Ospiti
eleggibili hanno partecipato a sedute giornaliere, di
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gruppo e individuali, di riabilitazione funzionale, di terapia occupazionale e dove indicato di terapia cognitivocomportamentale. I programmi settimanali delle attività
erano specifici per i NO e per i NA. Tutti i pazienti sono
stati valutati al baseline (T0), dopo 3 mesi (T1), dopo 6
mesi (T2) e dopo 1 anno (T3). L’attribuzione dei punteggi ai singoli test e scale di valutazione è stata eseguita
da operatori già precedentemente formati, ricercando
la massima omogeneità applicativa e limitando il fattore soggettivo. Per l’analisi statistica è stato utilizzato il
software NCSS. I risultati sono stati espressi come medie ± errori standard (SEM). Le differenze statistiche tra
i 4 gruppi (T0, T1, T2 e T3) sono state valutate con oneway ANOVA (analisi della varianza) seguita dai tests
Fisher’s LSD, Newman-Keuls e Scheffè per le comparazioni multiple. 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%). 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.
Le variabili misurate nei NO e nei NA per ciascuna delle aree di valutazione geriatrica si distribuivano prevalentemente nei range di maggiore compromissione, a
sostegno della già evidenziata complessità clinicoassistenziale dei nostri Ospiti.La popolazione esaminata presentava le seguenti caratteristiche demografiche: età media 79,6 anni (range: 25-101, mediana: 81,
moda: 85) con prevalenza del sesso femminile (63,5%).
In accordo con i dati della letteratura, nei dodici mesi di
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osservazione, non abbiamo rilevato un miglioramento
statisticamente significativo della cognitività, seppure
apprezzabile risulti la presenza di una stabilità nel tempo dei punteggi ottenuti ai test specifici dagli Ospiti dei
NA. Al contrario, i disturbi del comportamento risultavano sensibilmente ridotti (p < 0,0001) e statisticamente
significativo si è rivelato il miglioramento del tono dell’umore dei pazienti residenti nei NO (p < 0,03). Dal punto
di vista funzionale si è osservato un miglioramento delle
abilità motorio-funzionali nei NO; sostanzialmente conservate risultavano invece le ADL nei NA. L’analisi della varianza ha infine messo in evidenza una riduzione
statisticamente significativa (p < 0,0001) della Comorbidità misurata con l’Indice di Severità (CIRS-IS), mentre dopo un anno di osservazione il numero dei farmaci
assunti nelle 24 ore risultava sensibilmente incrementato (p < 0,002). Le condizioni nutrizionali degli Ospiti
malnutriti al T0 mostravano un sensibile miglioramento
dopo dodici mesi (p < 0,01), soprattutto nei NA, con
concomitante riduzione del rischio di sviluppare lesioni
da pressione.
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 improcrastinabilita’ delle implementazioni di R1 in Puglia. Nonostante
il mutamento profondo del “profilo” dell’ Ospite in RSA e
la elevata complessità sanitaria e assistenziale di essi, i
programmi multidisciplinari “integrati” e “personalizzati”
di lungoassistenza geriatrica, di riabilitazione funzionale e di riabilitazione cognitivo-comportamentale svolti
nelle RSA, nonché la protesizzazione degli ambienti dedicati ai NA del Consorzio, si sono dimostrati efficaci nel
migliorare globalmente i principali indicatori di outcome
clinico-assistenziali, influendo positivamente sulla qualità di vita dei nostri Ospiti.
VALUTAZIONE DELL’APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA IN UNA
RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (RSA) DELL’A.S.P. PIO
ALBERGO TRIVULZIO DI MILANO: STUDIO PILOTA
Assolari L.[1], Bonini G.[1], Ubbiali A.[2], Bergamaschini L.[1]
Università degli Studi di Milano ~ Milano - [2]Azienda Servizi alle
Persone Pio Albergo Trivulzio ~ Milano
[1]

Per appropriatezza prescrittiva si intende l’utilizzo di terapie basate sull’evidenza scientifica, sulla tollerabilità
e sul rapporto costo-efficacia dei farmaci. Negli anziani questa definizione è troppo restrittiva, poiché si ha

spesso una difficoltà prescrittiva legata alle comorbidità, incluso lo status cognitivo, e all’aspettativa di vita. In
questi pazienti si assiste spesso alla prescrizione di un
elevato numero di farmaci. L’appropriatezza prescrittiva
può essere misurata tramite criteri impliciti ed espliciti (1). Tra questi ultimi, i più utilizzati in letteratura sono
i Criteri di Beers, aggiornati nel 2015 dall’American
Geriatrics Society (AGS) (2). Le RSA sono una realtà
molto importante per gli anziani; infatti in Italia, dei 13,5
milioni di persone con più di 65 anni, il 2% risiede in
RSA (3,4). Ciononostante, la maggior parte degli studi
che valutano l’appropriatezza prescrittiva viene effettuata in ospedale (5). Le RSA sono inoltre un contesto
peculiare perché: a) i pazienti continuano ad assumere
multiple terapie; b) vi è un’elevata compliance terapeutica poichè i farmaci sono somministrati dal personale
infermieristico; c) è possibile uno stretto monitoraggio
clinico, come accade in ospedale.
Gli scopi del nostro studio sono stati quelli di valutare in
una RSA ad alto livello di sanitarizzazione:
• l’appropriatezza prescrittiva, utilizzando l’ultima revisione dei criteri di Beers del 2015, ad esclusione
delle interazioni farmaco-farmaco, tramite il programma IntercheckWeb (6);
• la persistenza nel tempo di eventuali modifiche terapeutiche, effettuate sulla base dei criteri di Beers
del 2015.
Tra gennaio e aprile 2017 abbiamo arruolato 60 pazienti
(età media: 86,3+/- 7,4 anni; 14 uomini, 46 donne) ricoverati da almeno 30 giorni in RSA (A.S.P. Pio Albergo
Trivulzio). Sono stati valutati i farmaci potenzialmente
inappropriati (potentially inappropriate medications,
PIMs) in tre tempi: T0 (prima valutazione), T1 (entro 15
giorni dal report sulla appropriatezza suggerita dai criteri di Beers) e T2 (dopo 3 mesi dall’arruolamento del
paziente). Tra T0, T1 e T2, abbiamo osservato una riduzione delle percentuali dei pazienti che assumevano:
• PIMs da evitare: 77%—>60%—>67%;
• PIMs da usare con cautela: 88%—>61%—>65%;
• PIMs da evitare in specifiche patologie (demenza,
delirium, storia di cadute e fratture, morbo di Parkinson, scompenso cardiaco, ipertrofia prostatica benigna): 66%—>39%—>37%;
• PIMs da evitare o dosaggio da modificare per ridotta
funzionalità renale: 57%—>16%—>19%.
È stata osservata una riduzione significativa (p < 0,001)
dei PIMs tra T0 e T1 e tra T0 e T2 per quanto riguarda la
presenza di demenza, il delirium e/o le alterazioni della
funzionalità renale. Il numero totale di farmaci assunti dai pazienti, espresso come mediana, era pari a 10
(min. 3, max. 17) a T0, a T1 si è ridotto a 8 (min. 2, max.
15) e si è mantenuto pari a 8 (min. 2, max. 18) a T2. In
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particolare da T0 a T1 e T2 abbiamo osservato una riduzione della percentuale dei pazienti che assumevano:
• farmaci psico-attivi (benzodiazepine, antipsicotici,
antidepressivi): da 53% a 28% e 30%;
• farmaci antiaggreganti: da 46% a 26% e 28%.
Non abbiamo rilevato nessuna differenza tra T0, T1 e T2
per quanto riguarda i farmaci antidiabetici, anti-aritmici,
diuretici, nitrati, anticoagulanti e gastroprotettori.
La riduzione, e la sua persistenza nel tempo, del numero di pazienti che assumevano farmaci potenzialmente
inappropriati conferma l’applicabilità e l’utilità dei criteri
di Beers nel migliorare l’appropriatezza terapeutica anche in un contesto di lungo-degenza. Il lieve aumento
nell’utilizzo dei PIMs da T1 a T2 evidenzia l’importanza
della valutazione clinica sul singolo paziente, al di là
dell’applicazione rigida di criteri standardizzati. I farmaci maggiormente ridotti sono stati gli antipsicotici, le
benzodiazepine e gli antidepressivi: ciò potrebbe indicare un over-trattamento di sintomi, quali l’agitazione,
l’ansia, l’insonnia e le distimie all’interno di un contesto
di lungo-degenza. Anche l’uso degli antiaggreganti si è
ridotto in modo significativo e questo dato suggerisce
un utilizzo eccessivo degli stessi nella nostra popolazione. Al contrario, non abbiamo osservato variazioni
nell’uso di farmaci per patologie quali il diabete, le cardiopatie e i disturbi del tratto digerente a sottolineare
come queste terapie non siano modificabili. È importante sottolineare che il numero assoluto di farmaci prescritti si è ridotto sia a T1 che a T2 senza assistere ad
un peggioramento clinico. L’originalità di questo lavoro
consiste anche nell’aver dimostrato la persistenza nel
tempo delle modifiche terapeutiche successive alla valutazione dell’appropriatezza prescrittiva. In conclusione, i criteri di Beers, nonostante i loro limiti, sembrano
un ottimo strumento, da utilizzare anche in RSA, ma è
indispensabile una rigorosa valutazione clinica per l’ottimizzazione della terapia. Oltre ai benefici per i pazienti ai quali viene fornita una terapia più adeguata, l’uso
dei criteri di Beers potrebbe anche portare a una significativa riduzione della spesa sanitaria. Poichè l’applicazione dei criteri di Beers, nel nostro caso tramite
IntercheckWeb, richiede un tempo limitato per ogni paziente, riteniamo che tali criteri possano essere applicati in tutti i pazienti già al momento del ricovero, anche in
RSA. Per la rilevanza di questi dati, seppur preliminari,
lo studio verrà esteso a tutte le altre RSA dell’A.S.P. Pio
Albergo Trivulzio di Milano.
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LA CONTENZIONE FISICA E LA SEDAZIONE FARMACOLOGICA
NEGLI ANZIANI: UNO STUDIO OSSERVAZIONALE IN UNA
RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DI MILANO
Castaldo A.[1], Revere S.[1], Muttillo G.[2]
[1]
Fondazione Don Gnocchi ~ Milano - [2]Collegio Ipasvi Milano-LodiMonza e Brianza ~ Milano
La contenzione fisica è una pratica documentata in letteratura con un utilizzo variabile dal 16% al 70%, anche
in base alla analisi delle spondine. Allo stesso modo
la contenzione chimica o farmacologica ha una prevalenza che va dal 9% al 73%. È stato condotto uno
studio trasversale attraverso l’analisi documentale. Il
campione era rappresentato dagli ospiti di una RSA di
Milano, residenti al momento della indagine (26/09/16 1/10/2016). Sono stati rilevati i dati clinici-assistenziali,
la presenza e le prassi relative alla contenzione fisica e
la prescrizione di sostanze psicotrope.
Obiettivo della ricerca era conoscere la prevalenza di
contenzione fisica e di assunzione di sostanze psicotrope nelle persone anziane accolte nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA).
Sono stati inclusi nello studio 195 residenti, di cui 39
residenti nei nuclei Alzheimer e 156 nei nuclei ordinari.
Il campione è rappresentato prevalentemente da donne
(166/195) con un’età media di 82 anni (DS 10,6). La maggior parte degli ospiti (110/195) aveva una dipendenza
severa nelle attività di vita quotidiana (Indice di Barthel).
Circa due terzi dei residenti (124/195) presentava uno o
più mezzi di contenzione fisica (mediamente 1,65). Le
spondine erano il mezzo più utilizzato (n. = 120/124),
seguito dalla fascia addominale (n. = 32/124). La motivazione principale per l’utilizzo di contenzione fisica era
la prevenzione delle cadute (113/205).
Sono risultate significativamente più contenute le perso-
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ne con età avanzata (P = 0,005), con una ridotta autonomia (P = 0,000), con deficit cognitivi (P = 0,001) e con
incontinenza (P=0,000). Nel 97,6% (N = 120/124) dei
casi erano documentate quotidianamente le condizioni
di comfort e di sicurezza (presenza di eventuale lesioni,
tolleranza del mezzo contenitivo) degli ospiti durante il
al periodo di contenzione. Il 78,5% (N = 153/195) dei
residenti assumeva sostanze psicotrope, con una media quotidiana di 1,60 (DS 2,765; mediana 2). I farmaci principalmente prescritti erano antipsicotici (N05A),
antidepressivi (N06A) e ansiolitici (N05B). Non sono
emerse associazioni significative tra l’assunzione di sostanze psicotrope ed età, grado di abilità funzionale e
cognitiva. Le persone non contenute assumevano proporzionalmente lo stesso numero di sostanze psicotrope di coloro a cui era applicata una contenzione fisica.
La prevalenza di contenzione fisica è in parte sovrapponibile ai dati di letteratura, soprattutto per quanto
riguarda uno studio italiano (Zanetti et al, 2012). Con
questo studio si è iniziato ad esplorare l’utilizzo della
sedazione farmacologica (in combinazione con la contenzione fisica), pratica che, soprattutto in Italia è ancora poco esaminata. Tuttavia sono necessari ulteriori studi per indagare le motivazioni della prescrizione delle
sostanze piscotrope, qualificandola come contenzione
farmacologica, cosa che non è stato possibile fare nel
presente studio.
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MANAGING CHRONIC PAIN AMONG OLDER RESIDENTS IN
NURSING HOMES: FINDINGS FROM THE “STOP-PAIN STUDY”
(PAIN PROJECT GROUP OF SOCIETÀ ITALIANA MEDICI RSA SIMERSA)
Guerriero F.[1], Tattarletti L.[2], Ramellini L.[3], Martinoli C.[11], Grugnetti
A.[4], Farina P.[5], Gorreri D.[6], Nebulone V.[6], Borza A.[7], Rossi A.[7],
Borri R.[8], Visconti G.[9], Germani E.[9], Bongiovanni C.[10]
Azienda di Servizi alla Persona di Pavia - Department of Internal
Medicine and Therapeutics, University of Pavia ~ Pavia - [2]RSA
Fondazione Cella of Broni - RSA Fondazione Cella of Arena Po ~ Pavia
- [3]RSA Fondazione Nigri ~ Sartirana (PV) - [4]RSA Fondazione Marzotto
~ Mortara (PV) - [5]RSA Pii Istituti Unificati ~ Belgioioso-Corteolona (PV)
- [6]RSA Madre Teresa di Calcutta ~ Motta Visconti (MI) - [7]RSA Villa
Serena ~ Salice Terme (PV) - RSA Pia Famiglia ~ Rivanazzano Terme
- [8]RSA La Tua Casa ~ Broni (PV) - [9]RSA San Giuseppe ~ Dorno (PV) [10]APSP Margherita Grazioli ~ Trento - [11]RSA Fondazione Marzotto
~ Mortara (PV) - RSA Don Ferrandi ~ Breme (PV)
[1]

Pain management for older adults residing in nursing
homes provides multifaceted challenges to healthcare
practitioners and researchers. Prevalence estimates for
chronic non-cancer pain range from 25% to 93% among
older adults living in residential care settings. Among older
adults persistent pain is associated with disability characterized by reduced mobility, activity avoidance, increased
risk of falls, and psychosocial morbidity, including depression, anxiety, and social isolation. Over time, it can threaten
an older individual’s ability to maintain independence. Persistent pain is often untreated or under-treated in nursing
home residents, despite the existing wide array of effective
pharmacological and non-pharmacological treatment modalities. In order to improve the quality of life of these vulnerable individuals, practitioners require education about
the correct approach to assessment and management.
Study on Pain in Nursing Homes (STOP-PAIN) is a
multi-center observational study focusing on pain prevalence and management in long-term facilities; the
present study also aims at determining if an adequate
training programme for healthcare practicioners could
improve quality of managing pain in nursing homes.
The phase 1 of STOP-PAIN has focused on observing
and analyzing pain approach in 14 nursing homes of
Northern Italy. Data on pain assessment and management in older residents – without cognitive decline (MMSE
> 18/30) and psychiatric diseases – have been collected
and analyzed. 347 subjects (75.5% women; 24.5% men;
mean age 86.3 ± 8,4 yrs) living in nursing homes have
been interviewed, and charts have been reviewed for
pain problems and management strategies. Functional
status, presence of depression, or sleep disorder, cogntitive status, nutritional assessent and fall risk (and previ-
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ous falls) have been also evaluated for all subjects.
Results indicate that 46.4% (n. = 161) of residents had
at least one pain complaint in the last month. Among
subjects with pain, 78.8% (n. = 127) suffered from persistent pain (a pain that is present from more than 3
months). On average pain had moderate intensity (NRS
4.6 ± 1.2) and affected negatively both independence
and quality of life (mean PEG scale 4.8 ± 1.1). Pain has
been defined as nociceptive in 50.3% (n. = 81) of subjects, mixed in 41.2% (n. = 67) and neuropathic in 6.2%
(n. = 10). Major pain sources included arthrosis (70.2%;
n. = 113), fibromyalgia (13%), low back pain (11.2%),
previous fracture sites (7.5%), neuropathies (6.4%),
stroke (6.2%) and neoplasia (3.2%).
Regarding pain-management strategies, over-the-counter analgesic drugs have been largely used (50.3%; n. =
81); In 45.3% (n. = 73) of subjects providers have prescribed a fixed analgesic treatment; only 3.2% (n. = 5) of
patients with pain didn’t received any pain therapy. Acetaminophen was by the way the most used analgesic
(41%; n. = 66); other analgesics have been prescribed
for managing pain: acetaminophen/codein (24.8%; n.
= 40), NSAIDs (16.1%; n. = 26); oxycodone/naloxone
(10.6%; n. = 17); acetaminophen/tramadol (9.3%; n. =
15); fentanyl (6.2%; n. = 10). Moderately strong correlations have been found between pain and basic ADLs,
cognitive status, depression and previous falls. Further
analysys of this relevant corrrelations will be detailed in
forthcoming full article. Pain is a major problem in longterm care. The findings of the Phase 1 of STOP-PAIN have
relevant impact; in fact these data describe current pain
management in nursing homes and pain experience in
the very old population with several comorbidites.
Our results determine that present strategies for pain
management in long-term facilities appear to differ
from recommendations from current guidelines. These
data have the potential to increase understanding of
the experience of chronic pain in instituzionalized elderly people by healthcare professionals. In addition,
the findings also have implications for the provision of
healthcare in nursing homes and for conducting researches with those who are very old. More relevant
information will likely emerge from STOP-PAIN Phases
2 and 3, when after physicians will be adequately
trained in pain management (according to American
Geriatric Society 2009 and British Geriatrics Society
2013 guidelines) a new survey on pain prevalence
and management will be performed. By the way, in
a climate of limited government funding and support
for services in nursing homes, the importance of adequate pain management for nurisng home residents
need to be highlighted.
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RIDURRE LA PRATICA DI TRITURARE I FARMACI: STRATEGIE
ADOTTATE DALLA RSA DI ROBECCO D’OGLIO E CASALMORANO
(CR)
Guglielmi L.[1], Franzini B.[2], Santini C.[1], Aiolfi F.[2], Chesmina Z.[1],
Mazza G.[1], Moretti A.[1]
[1]
Fondazione Casa di Riposo di Robecco d’Oglio ONLUS ~ Robecco
d’Oglio (CR) - [2]Fondazione Villa S. Cuore Coniugi Preyer ONLUS ~
Casalmorano (CR)
L’alta prevalenza nelle RSA di anziani con problemi di
deglutizione e con disturbi comportamentali legati alla
demenza spesso impone la necessità di somministrare
i farmaci in modo non conforme alle raccomandazioni
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della casa produttrice (tritati, “decapsulati”, camuffati
nel cibo). Come riscontrato da numerosi studi internazionali e nazionali, tale pratica risulta essere molto comune nelle RSA. Gli stessi studi rivelano la potenziale
pericolosità del fenomeno: alterare capsule o compresse può infatti aumentare la tossicità del farmaco, modificarne le caratteristiche di farmacocinetica, diminuirne
l’efficacia.
Scopo del nostro studio è quello di verificare la reale necessità di tritare le pastiglie e di trovare soluzioni alternative, in modo da ridurre l’incidenza di questa pratica
e le sue possibili conseguenze.
Sul totale di ospiti ricoverati nelle due RSA partecipanti
allo studio, sono stati identificati tutti i pazienti per i quali
gli infermieri tritavano le terapie. I pazienti erano per la
maggior parte affetti da disfagia o da demenza, o da entrambe le problematiche. È stata effettuata una rivalutazione da parte del medico e in seguito da parte del fisioterapista che si occupa di disfagia, riuscendo a trovare,
per una quota di pazienti o comunque per alcuni farmaci, delle modalità alternative alla triturazione (utilizzo di
yoghurt, budini o altre sostanze di consistenza facile da
deglutire per aiutare l’assunzione delle pastiglie). Per i
rimanenti pazienti, sono stati acquistati farmaci analoghi
o equivalenti in formulazione diversa dalla compressa
(gocce, granulati, fialoidi…). Con i farmaci per i quali non
esistono in commercio formulazioni alternative, è stata
fatta una valutazione da parte del medico del rapporto
rischio/beneficio e, in caso di mantenimento della terapia in forma triturata, è stata scritta in cartella l’indicazione alla triturazione. È stata fatta infine una valutazione
dell’impatto economico di tali modifiche.
Su un totale di 241 ospiti ricoverati nelle due RSA (111 a
Casalmorano e 130 a Robecco), al Tempo 0 risultavano
100 pazienti (41%) a cui veniva tritata tutta la terapia,
per un totale di 486 pastiglie triturate al giorno. Dopo
la prima fase di verifica della reale difficoltà a deglutire,
con la valutazione da parte del medico e del fisioterapista, il numero di farmaci tritati si è ridotto del 24%, passando da 486 a 374. In seguito alla modifica di terapia,
con la conversione dei farmaci in formato solido a quelli
con una maggiore facilità alla deglutizione, si è ulteriormente ridotto il numero dei farmaci tritati a 154, pari al
69% in meno rispetto al Tempo 0. Attualmente, tutti i farmaci tritati presentano un’indicazione scritta dal medico in cartella, che compare sulla scheda della terapia.
Il farmacista ha infine valutato i maggiori costi derivati
dall’acquisto di formulazioni differenti dalla compressa,
e l’impatto economico sul bilancio delle due strutture,
che non è risultato rilevante.
Partendo dalle indicazioni di possibili effetti collaterali
derivati dalla alterazione della forma farmaceutica, ci

siamo sforzati di trovare soluzioni alternative per evitare
problemi di potenziale tossicità ai nostri ricoverati. Con
provvedimenti semplici e senza un particolare aggravio
di costi, siamo riusciti a ridurre notevolmente la pratica di triturare i farmaci per permetterne l’assunzione.
Come spesso accade in RSA, la soluzione al problema
è stata trovata grazie al lavoro di equipe: se prima la
decisione era lasciata in mano in modo indiscriminato
solo all’infermiere, la collaborazione tra più professionalità (medico, farmacista, fisioterapista) ha permesso
di trovare alternative efficaci. L’utilizzo di preparati già
pronti e non da tritare ha tra l’altro permesso di ridurre
il tempo di preparazione della terapia da parte dell’infermiere: si fa presente che la pratica di tritare è talvolta faticosa e sono descritti in letteratura fenomeni di
irritazione delle vie aeree a causa dell’inalazione delle
polveri. Da osservare che ancora diversi principi attivi di grande consumo, come gli ace-inibitori o i betabloccanti, non hanno nessuna alternativa alla forma in
pastiglie o capsule. Visto l’allungarsi della vita media,
sarebbe opportuno che le case farmaceutiche ponessero agli anziani la stessa attenzione rivolta alla fascia
pediatrica, formulando preparazioni ad hoc. Infine, segnaliamo come aspetto positivo il lavoro comune tra
due RSA, simili per dimensioni e risorse a disposizione:
l’esperienza ha permesso alle due strutture un positivo
confronto e la condivisione di criticità e soluzioni, permettendo all’équipe una crescita professionale.
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GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE ETICO-CLINICHE IN UN
ANZIANO ISTITUZIONALIZZATO CON DEMENZA, DISTURBI
COMPORTAMENTALI E NEOPLASIA: RUOLO DEL COMITATO
ETICO DELL’ISTITUTO ALTAVITA-IRA
Imoscopi A.[1], Ramon R.[1], Giantin V.[2], Manzato E.[2]
Istituto Altavita IRA ~ Padova - [2]Clinica Geriatrica, Dipartimento di
Medicina-DIMED, Università degli Studi di Padova, Azienda Ospedaliera
~ Padova
[1]

Le Residenze Sanitarie Assistite (R.S.A.) ospitano anziani complessi e fragili. Secondo un recente studio, l’84%
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degli anziani istituzionalizzati presenta una demenza di
vario grado e nel 5,5% di essi alla demenza è associata
una patologia neoplastica [1]. Qualora a queste problematiche cliniche si sovrappongano delle acuzie, si rende spesso necessario eseguire esami diagnostici di approfondimento e terapie che comportano l’espressione
di un consenso informato che l’anziano con demenza
non è quasi mai in grado di fornire in forma compiuta.
L’obiettivo del nostro lavoro era quello di valutare il ruolo
del Comitato etico interno all’Istituto AltaVita IRA nella
gestione delle problematiche etico-cliniche riguardanti
un ospite anziano affetto da demenza con disturbi comportamentali e neoplasia. L’anziano ospite, M.R., è un
maschio di 76 anni, accolto presso l’Istituto AltaVita dal
febbraio 2016. Ha svolto l’attività di fiorista e trasportatore. È divorziato dalla prima moglie dalla quale ha
avuto due figli coi quali da molti anni non ha rapporti.
Attualmente risposato. Affetto da ipertensione, esiti di
frattura del femore sinistro, decadimento cognitivo con
turbe comportamentali dal 2013, ex fumatore; vengono segnalati inoltre in anamnesi una pregressa scarica
elettrica ed un trauma cranico sul lavoro. Per il peggioramento del decadimento cognitivo viene dapprima
accolto presso il Centro Diurno dell’Istituto e successivamente istituzionalizzato. Ad aprile 2016 l’anziano
presenta una improvvisa rettorragia. Sottoposto a visita
proctologica, si documenta una lesione ulcerata con
necrosi tipo M.M. a 5 cm dall’ano. È posta quindi l’indicazione ad eseguire una colonscopia con biopsia
ed una TAC toraco-addominale con mezzo di contrasto (m.d.c.) per approfondimento diagnostico. Dato il
quadro cognitivo (MMSE = 7/30, NPI = 126/144) però,
non è possibile ottenere un valido consenso per l’esecuzione di tali esami in assistenza anestesiologica. Il
medico curante della R.S.A. invia una lettera al giudice
tutelare, descrivendo le circostanze e la necessità della nomina di una figura di tutoraggio in urgenza. Nominato l’amministratore di sostegno (A.d.S.), l’anziano
viene sottoposto a colonscopia e TAC. La colonscopia
evidenzia al retto una neoformazione lardacea (da 11
a 7 cm dall’ano) e le biopsie documentano un adenocarcinoma G2. Alla TAC toraco-addominale con m.d.c.
non risultano reperti significativi per metastasi eccetto
un’area ipodensa di 6 mm al VI segmento epatico, non
ulteriormente definibile. Data la complessità etica e clinica, il medico curante sottopone il caso all’attenzione
del Comitato etico interno all’Istituto.
Il Comitato etico interno all’Istituto analizza e discute in
merito a due relazioni cliniche fornite dal medico curante: la prima, multidisciplinare, redatta dai Chirurghi,
Radioterapisti ed Oncologi che hanno valutato il caso
e la seconda, redatta dal neurologo che da anni segue
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l’anziano. Nella prima relazione, gli specialisti affermano che la lesione primitiva sarebbe trattabile dal punto
di vista oncologico, tuttavia vi sono numerose limitazioni
date dalle problematiche neurologiche compresenti. Il
percorso ideale consisterebbe nella radio-chemioterapia neoadiuvante con successivo intervento chirurgico,
ma ciò richiederebbe un numero elevato di sedute di
radioterapia (da effettuarsi in sedazione, dati la mancanza di collaborazione ed i concomitanti disturbi comportamentali) ed un successivo intervento chirurgico
di resezione del retto con necessità di sedazione nel
post-operatorio per circa 8-10 giorni e di confezionamento almeno provvisorio di una stomia intestinale. L’area di ipodensità epatica, inoltre, meriterebbe una rivalutazione intraoperatoria con eventuale trattamento e/o
successivo follow-up. Nella sua relazione, il neurologo
ribadisce la diagnosi di decadimento cognitivo primario
(tipo M. di Alzheimer) in fase conclamata. Il Comitato
etico prende in esame la qualità di vita dell’anziano che
per il momento risulta essere ancora discreta: egli infatti
è in grado di deambulare e di alimentarsi da solo con
supervisione, non lamenta sintomatologia dolorosa importante (l’unico dolore riferito saltuariamente e ben localizzato dall’anziano, è un dolore alla coscia sinistra in
esiti di pregressa frattura). Alla luce di queste riflessioni,
il Comitato etico, all’unanimità, esprime l’opportunità di
un approccio non interventistico ma di tipo conservativo. La radio e la chemioterapia, seguite dall’intervento
chirurgico, comporterebbero infatti un sicuro peggioramento della qualità di vita dell’anziano e renderebbero
ancora più difficile la gestione della sua quotidianità.
Il Comitato etico redige infine una relazione che viene
inviata al Giudice Tutelare e all’Amministratore di sostegno, unitamente alle altre due relazioni specialistiche.
Il giudice tutelare, preso visione delle relazioni cliniche
specialistiche, della relazione del Comitato etico e dopo
aver convocato il medico curante della R.S.A., la moglie
ed i figli dell’anziano per avere da loro pareri e indicazioni, autorizza l’Amministratore di sostegno a non prestare il consenso al trattamento chirurgico in elezione e
a prestare il consenso a quanto concerne il trattamento
palliativo, il controllo del dolore e l’eventuale supporto
trasfusionale.
La presenza di un Comitato etico interno ad una R.S.A.
può essere considerato un valore aggiunto, nell’ottica
di una cura valida eticamente e personalizzata, per gli
anziani ospiti gravati da pluripatologia cronica disabilitante, frequenti sovrapposizioni di eventi clinici acuti e
con possibili criticità anche nella rete familiare e sociale. Il Comitato etico interno, inoltre, può essere anche
considerato un prezioso punto di riferimento per tutti i
professionisti operanti nell’ambito di una R.S.A., sia per
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la loro formazione sul campo, che per fornire adeguate
consulenze e sostegno nell’affrontare le sfide cliniche
ed etiche dovute alla complessità e fragilità dell’anziano
residente.
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PROTOCOLLO SPEED (SONOGRAPHIC PROCEDURE FOR THE
EVALUATION OF ELDERLY WITH DISABILITY) PER VALUTAZIONE
ECOGRAFICA BED SIDE DI PAZIENTI ANZIANI CON SEVERA
DISABILITÀ
Lancellotti F.[1], Ricci C.S.[2], Melon M.C.[1], Domenicali M.[2]
Cooperativa Sociale CADIAI ~ Bologna - [2]Dipartimento di Scienze
Mediche e Chirurgiche, Università di Bologna ~ Bologna

[1]

L’impiego dell’ecografia a supporto dell’attività clinica, in
particolare bed-side, è in progressivo aumento. Questo
fenomeno è dovuto anche alla diffusione di protocolli di
valutazione ecografica semplificata che si limitano alla
ricerca di segni tipici di alcune malattie o complicanze
frequenti in determinati contesti clinici. I protocolli più
frequentemente utilizzati sono l’E- FAST (Extended Focused Assessment with Sonography) per il paziente traumatizzato ed il RUSH (Rapid Ultrasound for Shock and
Hypotension) per la valutazione del paziente con shock
o ipoteso. Questi protocolli presentano alcuni grandi
vantaggi, in quanto consentono di ottenere rapidamente
informazioni diagnostiche in tipologie di pazienti gravi;
inoltre richiedono una formazione dell’operatore semplificata rispetto all’ecografia tradizionale che invece è basata sull’esplorazione topografica di tutti gli organi o apparati. Tali caratteristiche ne hanno giustificato la diffusione
nell’ambito della Medicina d’Urgenza, in cui vengono
utilizzati principalmente per la valutazione dei pazienti
con trauma e con shock, che per definizione possono
essere poco collaboranti e difficili da trasportare. Attualmente non sono stati descritti protocolli semplificati rivolti
a pazienti disabili, anziani e affetti da deterioramento cognitivo; in tale ambito, tuttavia, potrebbero essere molto
utili, poiché anche in questi pazienti risulta talora difficile
la valutazione clinica in quanto frequentemente poco collaboranti e/o con ridotto stato di coscienza, difficili da trasportare o affetti da molteplici comorbidità, talora difficilmente rilevabili con il tradizionale esame obiettivo. Inoltre
tale tipologia di pazienti è sempre più frequentemente
ospitata in strutture residenziali socio-sanitarie con mino-

ri risorse diagnostiche rispetto alle ospedaliere. In tale
contesto, lo sviluppo di protocolli ecografici semplificati
potrebbe migliorare la diagnosi, permettere una migliore gestione clinica del paziente e infine consentire l’invio
in presidi ospedalieri unicamente dei pazienti con reale
necessità di ricovero, riducendo pertanto i costi gestionali diretti e indiretti e migliorando al contempo la qualità
della vita dell’anziano disabile. Il primo passo per poter
sviluppare un protocollo ecografico semplificato è verificare in una popolazione di anziani disabili quali siano le
patologie facilmente diagnosticabili mediante il supporto
ecografico ma di difficile diagnosi clinica (considerando
che tali pazienti potrebbero presentare manifestazioni
atipiche e/o pauci-sintomatiche), e quali scansioni ecografiche siano in grado di fornire un maggior numero di
informazioni cliniche.
Verificare nel setting di strutture residenziali socio- sanitarie se l’applicazione dell’ecografia bed-side, con
un approccio semplificato, sia in grado di consentire la
diagnosi di sindromi dolorose, la valutazione d un eventuale peggioramento dello stato funzionale e/o cognitivo e dello stato volemico in pazienti anziani con grave
disabilità affetti da deterioramento cognitivo e/o insufficienza d’organo, in cui l’esame obiettivo tradizionale
potrebbe non essere in grado di fornire risultati univoci.
Sono state identificate 10 scansioni sulla base di quelle utilizzate dai protocolli E-FAST e RUSH, in grado di
consentire una rapida valutazione degli organi addominali, del polmone e del pericardio denominando questo
approccio con il nome di SPEED. Sono stati arruolati
385 pazienti, in 6 pazienti non è stato possibile eseguire
l’accertamento ecografico. Nei 379 rimanenti 159 erano
uomini (42%) e 220 donne (58%) di età media di 79 ±
13.2 anni tra 1° gennaio 2015 e il 1° maggio 2017. I
pazienti con grave deterioramento cognitivo (Mini Mental State Examination non eseguibile o < 10) erano 275
(72,6%). Di tali pazienti, 58 presentavano scompenso
cardiaco cronico (15,3%), 75 (19,8%) insufficienza renale cronica. Sono stati individuati 80 pazienti ipervolemici (21,1%); 41 pazienti ipovolemici (10,8%); 36 pazienti con globo vescicale (9,5%); 19 (5%) pazienti con
polmonite; 5 (1,3%) pazienti con diverticolite del colon
sinistro sintomatica (dolore evocato dall’esplorazione
ecografica). In 182 pazienti l’approccio ecografico ha
condizionato il successivo approccio terapeutico.
Pur considerando la scarsa compliance dei pazienti selezionati legata a decubiti obbligati connessi a sindrome da allettamento, deficit cognitivi e/o sensitivo-motori
sino al delirium, l’ecografia risultava eseguibile nella
maggior parte dei pazienti arruolati (il 98,4%), consentendo diagnosi tempestive ed accurate, non documentabili con sicurezza all’esame obiettivo convenzionale;
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inoltre alla luce dei reperti ecografici in più della metà
dei pazienti è stato effettuato un cambiamento o l’ottimizzazione della terapia. Sono necessari ulteriori studi
per verificare se la diagnosi ecografica con protocolli semplificati sia in grado di ridurre il ricorso all’ospedalizzazione e l’incidenza di complicanze. Tuttavia al
momento si potrebbe affermare che la definizione di
protocolli ecografici semplificati bed side possa essere
utile, fornendo, con costi accessibili, informazioni difficilmente ottenibili con il convenzionale esame obiettivo
in questa particolare popolazione di pazienti.
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LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI PER LA GESTIONE DEI
DISTURBI DEL COMPORTAMENTO E LA RIDUZIONE DEL
BURNOUT NELLA CURA DELLE DEMENZE IN RSA
Manni B.[1], De Salvatore L.[1], Lasagni C.[2], Squillante M.[1], Zucchi
P.[1], Fabbo A.[1]
AUSL di Modena ~ Modena - [2]Comune di Modena ~ Modena

[1]

La prevalenza ed il progressivo incremento delle per-
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sone con demenza assistiti nei servizi residenziali e semiresidenziali per anziani è ormai un dato noto; i dati
della letteratura sono allarmanti: il 40-74% dei residenti
in struttura mostra un declino cognitivo, il 40% dei residenti in struttura presenta una demenza di grado severo, il 30-54% dei residenti in residenza presenta importanti disturbi del comportamento. I disturbi del comportamento (BPSD) associati alla demenza di anziani
ospiti di Case Residenze spesso si associano a eventi
avversi clinici e a stress, demoralizzazione e insoddisfazione dello staff di operatori e infermieri che lavorano in
struttura.Una formazione specifica mirata alla gestione
dei BPSD può ridurre questi effetti. La letteratura mostra
risultati inconsistenti riguardo gli effetti positivi della formazione sul personale di struttura e sul benessere degli
ospiti dopo la formazione.
Il nostro studio prospettico di corte vuole analizzare gli
effetti di un programma formativo aziendale, che riguarda la gestione dei BPSD e la personalizzazione dei trattamenti psicosociali, sul burnout dello staff e sul benessere degli ospiti con demenza.
Il programma è iniziato a Ottobre 2014 e terminato a
Settembre 2016; ha coinvolto 20 Case Residenze nella
città di Modena e 666 operatori. I contenuti principali
riguardavano il riconoscimento e la gestione dei BPSD
secondo il modello della Person Centred Care (PCC)
di Kitwood e i possibili interventi psicosociali come la
terapia occupazionale. La formazione terminava con un
mandato alle strutture su un progetto di miglioramento interno a favore di anziani con demenza (n. = 192)
e BPSD e formulazione di Progetti Assistenziale Individualizzati (PAI)secondo il modello PCC. L’outcome
primario era il miglioramento dei BPSD degli ospiti più
complessi analizzati con scala NPI-UCLA Inventory.
L’outcome secondario era la riduzione del burnout degli
operatori che veniva documentato dalla scala di Maslach e le relative sottoscale.
È risultato un significativo miglioramento dei BPSD degli anziani analizzati dopo la formazione (riduzione NPI
p = 0,000). Nonostante alcuni dropout all’analisi di Maslach degli operatori, si può osservare inoltre una riduzione globale del livello di burnout di grado moderato,
anche se non statisticamente significativa. Ciò riguarda
anche le sottoscale di esaurimento emotivo, depresonalizzazione e soddisfazione personale.
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UN PONTE TRA OSPEDALE E TERRITORIO PER L’ANZIANO
“FRAGILE”: IL CONTRIBUTO DELL’AGENZIA PER LA CONTINUITÀ
ASSISTENZIALE EXTRAOSPEDALIERA (ACAE) AOU CAREGGI
NELLA PIANIFICAZIONE DELLE DIMISSIONI “DIFFICILI”
Paoli M.[1], Sati L.[1], Occhini G.[3], Nreu B.[1], Galli I.[3], Ungar A.[5], Di
Bari M.[1], Gabbani L.[4], Bussotti A.[3], Cavallini M.C.[1]
Unità di Ricerca Medicina dell’Invecchiamento, Dipartimento di
Medicina Sperimentale e Clinica, Università di Firenze ~ Firenze
- [3]Agenzia Continuità Assistenziale Extraospedaliera, DAI Medico
Geriatrico, AOU Careggi ~ Firenze - [4]Geriatria per la Complessità
Assistenziale, DAI Medico-Geriatrico, AOU Careggi ~ Firenze - [5]SOD
UTIG-Geriatria, DAI Medico-Geriatrico, AOU Careggi ~ Firenze
[1]

Come aumenta progressivamente il numero di anziani
e grandi anziani nella nostra società, così il sistema di
cure ospedaliere e territoriali è chiamato sempre più a
gestire soggetti fragili e comorbosi che richiedono l’accesso a percorsi di cura e assistenza adeguatamente
pianificati sui loro bisogni di salute e, non secondariamente, anche sui bisogni sociali per evitare ripetute e
improprie ospedalizzazioni e al fine di evitare il declino
funzionale e cognitivo conseguente alla protratta ospedalizzazione o al ricovero presso strutture di cura inadeguate, favorendo il rientro a domicilio.
È da questa necessità che prende le mosse il progetto
dell’Azienda Sanitaria Fiorentina, in collaborazione con
la AOU Careggi, “Un solo paziente” (attivo dal maggio
2011) nell’ambito del discharge planning, finalizzato
alla tempestiva dimissione nel setting più appropriato di
pazienti che, a causa di una condizione clinica o sociale complessa, non possono rientrare a domicilio o, se
questo è possibile, solo con un intervento di continuità
assistenziale. Tutto ciò è reso possibile dall’interscambio continuo tra ospedale, cure primarie e servizi sociali
con il ruolo principale di coordinamento di questa rete
di competenze affidato all’Agenzia per la Continuità Assistenziale Extraospedaliera (ACAE) composta da un
Medico di Medicina Generale, un Medico Geriatra, un
Medico Tirocinante del triennio di Medicina Generale,
un fisioterapista, un assistente sociale, un infermiere
coordinatore e un infermiere con Master in Infermiere
di Famiglia e un membro del personale amministrativo. Entro 72 ore dall’ammissione in ospedale, il reparto
provvede a segnalare all’ACAE situazioni “difficili” per
cui occorre attivare un percorso appropriato di continuità assistenziale la cui identificazione scaturisce da valutazione clinica, riabilitativa e sociale impostate secondo
il modello di valutazione multidimensionale che prevede
l’integrazione di informazioni specifiche (scheda clinica, infermieristica, funzionale e sociale).
L’entità del progetto “Un solo paziente” rende ragione

della sua utilità: nell’anno 2014 sono giunte all’ACAE
2793 richieste pari al 5,1% dei ricoveri ordinari della
AOU Careggi riguardanti pazienti di età media 76,5
anni. Rispetto alle richieste dei reparti ospedalieri, l’intervento dell’ACAE con valutazione multidimensionale
ha portato nel 45% dei casi discussi all’identificazione
di un percorso assistenziale diverso da quello ipotizzato: in particolare si rilevava concordanza in 1234 casi
e discordanza di assegnazione in 1559 (concordanza
statisticamente moderata, k = 0,47, z = 61,6). Questo
accadeva soprattutto per le richieste di lungodegenza
(strutture a bassa intensità clinica e alta intensità assistenziale ma senza intervento riabilitativo) che sono
state 889 di cui il 68.2% indirizzate ad altro percorso
dopo intervento dell’ACAE. Di queste il 40% veniva indirizzato verso dimissione ordinaria, previa risoluzione
delle problematiche che limitavano il rientro a domicilio, il 30% verso ricovero in regime di Cure Intermedie,
quindi strutture a bassa intensità clinica e assistenziale
ma a maggiore intensità di riabilitazione-riattivazione
finalizzata al recupero funzionale e cognitivo indispensabile per il rientro a domicilio e il 5% verso percorsi di
assistenza domiciliare integrata, che hanno supportato
le necessità della famiglia che riaccoglieva il paziente a
domicilio. Un 2% è stato indirizzato verso una struttura
peculiare quale la Casa Domotica, percorso di domicilio temporaneo assistito finalizzato prevalentemente al
recupero funzionale e al reinserimento socio-abitativo.
I dati presentati confermano quanto la presenza di un
organo di mediazione Ospedale-Territorio, basato sulla
competenza approfondita e globale relativa alle problematiche non solo cliniche correlate all’anziano e di un
approccio basato sulla valutazione multidimensionale,
possa essere di fondamentale importanza per la corretta pianificazione di percorsi di cura e assistenza post
dimissione ospedaliera, finalizzati al recupero funzionale e cognitivo e a favorire, quando possibile, il rientro a
domicilio, con una significativa ricaduta anche economica per la riduzione della durata della degenza e della
frequenza di riammissioni ospedaliere successive, riducendo l’inappropriatezza dei percorsi.
PREVALENZA E PATTERN DI UTILIZZO DEI FARMACI
ANTIDEPRESSIVI IN UNA POPOLAZIONE DI ANZIANI
ISTITUZIONALIZZATI IN EUROPA: I RISULTATI DELLO STUDIO
SHELTER
Raja S., Cipriani M.C., Bernabei R., Onder G., Liperoti R.
Università Cattolica del Sacro Cuore ~ Roma
La diagnosi di depressione è molto comune nell’età geriatrica, sebbene risulti sostanzialmente ridotta la pre-
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valenza del disturbo depressivo maggiore così come
viene classificato nei criteri del DSM-V. La mancanza
di criteri diagnostici condivisi, sia in letteratura che nei
diversi setting di assistenza e cura, impedisce ad oggi
la conoscenza della vera entità di questo problema. Eppure la depressione si associa soprattutto nell’anziano
a numerosi eventi negativi, quali la mortalità, la disabilità sia motoria che cognitiva e ad un peggioramento
delle relazioni sociali e della qualità di vita.
Lo scopo dello studio è descrivere la prevalenza ed il
pattern di utilizzo degli antidepressivi in una popolazione di anziani istituzionalizzati, selezionata tra i soggetti
arruolati nello studio Services and Health for Elderly in
Long TERm care (SHELTER). Un totale di 4.156 residenti è stato estrapolato da 57 RSA partecipanti in sette
Paesi Europei (Repubblica Ceca, Inghilterra, Finlandia,
Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi) e in Israele.
Del campione iniziale sono stati esclusi 133 residenti, per
i quali non era possibile reperire informazioni relative alla
farmacoterapia. La valutazione dei residenti partecipanti
e la raccolta dei dati è stata effettuata mediante l’utilizzo dello strumento InterRAI per la valutazione delle cure
in “Long Term Care Facilities” (InterRAI LTCF), uno strumento di valutazione multidimensionale comprendente
oltre 250 items. Le variabili di interesse misurate includono informazioni relative sia alle caratteristiche strutturali
ed organizzative delle RSA che a quelle socio-demografiche e cliniche dei residenti. I dati sono stati sintetizzati
utilizzando media e deviazioni standard (DS) per le variabili continue e proporzioni per le variabili categoriche.
Analisi comparative sono state svolte mediante il t-test
per variabili continue e il test del chi-quadro per variabili
categoriche. Modelli di regressione logistica sono stati
utilizzati per stimare le associazioni tra utilizzo di farmaci
antidepressivi e caratteristiche individuali dei residenti e
strutturali-organizzative delle RSA.
Il 31,5% dei partecipanti presentava i criteri per la diagnosi di disturbo depressivo. Rispetto al campione totale il
35,6% era in trattamento con un farmaco antidepressivo,
nel 53,9% dei casi appartenente alla classe degli Inibitori
Selettivi della Ricaptazione della Serotonina (SSRI). Solo
per il 42,2% dei pazienti trattati con antidepressivi è stata
riportata una diagnosi di disturbo depressivo, mentre il
26,3% dei pazienti non trattati presentava i criteri sufficienti per la diagnosi di depressione. Infine, solo il 47,2%
dei pazienti depressi utilizzava farmaci antidepressivi.
Barriere all’utilizzo di antidepressivi sono risultate l’età
superiore a 85 anni (OR corr. 0,68 ; 95% IC 0,47-0,99) e il
deterioramento cognitivo severo (OR corr. 0,78 ; 95% IC
0,61-1,00). Presenza di dolore quotidiano (OR corr. 1,35
; 95% IC 1,16-1,59) o altro disturbo psichiatrico, inclusi
disturbo bipolare (OR corr. 1,77 ; 95% IC 1,00-3,14) o
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disturbo d’ansia (OR corr. 1,93 ; 95% IC 1,50-2,49) sono
risultati associati con l’utilizzo di antidepressivi.
Gli antidepressivi sono tra i farmaci più utilizzati in RSA.
Ciò nonostante una significativa proporzione di residenti
depressi non riceve trattamento specifico. È necessario
migliorare gli strumenti per la identificazione del disturbo depressivo nell’anziano che di solito manifesta un
forma “atipica” di malattia con sintomi prevalentemente
somatici e offrire la possibilità di trattamento anche a
popolazioni fragili come i pazienti istituzionalizzati.
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COLONIZZAZIONE DA GERMI MULTIRESISTENTI DEI RESIDENTI
E DELLO STAFF DI UN CENTRO DI LUNGODEGENZA ED IL
REPARTO DI GERIATRIA DEL COMPRENSORIO SANITARIO DI
BOLZANO
Sleghel F.C.[1], Aschbacher R.[2], Soelva G.[1], Pagani E.[2], March A.[1]
[1]
Reparto di Geriatria, Comprensorio Sanitario di Bolzano ~ Bolzano [2]
Laboratorio Aziendale di Microbiologia e Virologia ~ Bolzano
I residenti delle lungodegenze sono pazienti fragili, con
un alta comorbilità, hanno un alto fabbisogno di assistenza nelle ADL e presentano vari fattori di rischio per
la colonizzazione da parte dei batteri multiresistenti. Per
questo motivo le strutture di lungodegenze sono note in
letteratura come “reservoir” di germi multiresistenti.
Nel 2008 abbiamo condotto uno screnning dei batteri
multiresistenti presso la struttura di lungodegenza ed il
reparto di Geriatria per acuti a cui la struttura è affiliata.
Nel 2012, sempre nelle suddette strutture, abbiamo fatto un controllo che dimostrava un’importante riduzione
della colonizzazione dopo l’implementazione delle misure igieniche e dopo aver fatto un più attento utilizzo
dei presidi sanitari invasivi (cateteri vescicali, accessi
venosi o sonde per nutrizione enterale). Nel 2016 ab-
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biamo voluto rivalutare la situazione delle multiresistenze, nello specifico abbiamo preso in considerazione la
colonizzazione dai seguenti batteri:
• enterobatteri produttori di ßlattamasi a spettro esteso
(ESBL);
• enterobatteri produttori di cefalosporinasi ad alto livello (AmpC) e carbapenemasi (VIM, KPC);
• staphylococcus aureus meticillino-resistente (MRSA)
• enterococchi vancomicino-resistenti (VRE).
Sono stati inclusi nello studio i 115 degenti ospiti del
Centro di Degenza Firmian, centro affiliato al reparto di
Geriatria dell’Ospedale di Bolzano e 67 soggetti tra il personale sanitario del suddetto centro che hanno prestato il
loro consenso, mentre per il reparto di Geriatria per acuti
sono stati inclusi tutti i 50 degenti presenti il giorno della
rilevazione. Nessun o dei pazienti ricoverati nel reparto
di Geriatria non proveniva da una struttura residenziale.
Su ciascun partecipante allo studio al momento della rilevazione si effettuavano i seguenti prelievi di materiale
organico: urine, tampone orofaringeo, tampone cutaneo
inguinale, tampone nasale e tampone anale.
Il 66,1% dei residenti della lungodegenza erano colonizzati con almeno una specie di batteri multiresistenti, più frequentemente un produttore di ESBL (53,0%),
MRSA (14,8%), produttore MBL (1,7%) o iperproduttore AmpC (25,2%). La colonizzazione con VRE era rara
(0,8%). 7,8% dei residenti erano portatori di più di un
batterio multiresistente. La colonizzazione del personale della lungodegenza con almeno una specie di batteri
resistenti era del 19,4%; 11,9% con i produttori di ESBL,
il 7,4% da MRSA, e 1,7% con produttori di MBL. I tassi
di colonizzazione riscontrati nei pazienti del reparto geriatrico per acuti erano nettamente inferiori rispetto alla
struttura di lungodegenza. Il 26% dei pazienti erano colonizzati con almeno una specie di batteri multiresistenti, più frequentemente un produttore di ESBL (12,0%),
MRSA (6,0%), produttore MBL (4,0%) o iperproduttore
AmpC (8,0%). La differenza tra la percentuale di colonizzazione da batteri multiresistenti dei residenti riscontrata nel 2008 (74,8%), 2012 (53,8%) e nel 2016
(66,1%) non era statisticamente significativa.
La colonizzazione da parte dei batteri multiresistenti
era superiore nei residenti della lungodegenza rispetto
ai pazienti del reparto di Geriatria per acuti. Le misure
igieniche introdotte nella lungodegenza dopo lo screnning del 2008, in accordo con le linee guida del OMS,
sono tutt’ ora in vigore e potrebbero spiegare, in parte,
il trend della percentuale di colonizzazione da parte dei
batteri multiresistenti. L’utilizzo dei tamponi orofaringei
per lo screnning degli MRSA e i tamponi rettali per ESBL
e AmpC riscontrano una sensitivita` del 88% e rispettivamente 90%. L’ utilizzo del solo tampone nasale per lo

screnning degli MRSA hanno una sensitivita` del 50% in
tutti i tre controlli. Tanti studi italiani prendono in considerazione solo i tamponi nasali per gli MRSA con una possibile sottostima della reale percentuale di colonizzazione.
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IMPATTO DELLA GESTIONE DELL’ANZIANO IN R.S.A. SUL
RICORSO A RICOVERI OSPEDALIERI NEL PRIMO ANNO DOPO
L’ISTITUZIONALIZZAZIONE: L’ESPERIENZA PRESSO L’ISTITUTO
ALTAVITA-IRA
Valmorbida E.[1], Mazzochin M.[1], Trevisan C.[1], Lionello F.[1], Piovesan
F.[1], Pizzato S.[1], Dianin M.[1], Gessoni F.[1], Manzato E.[1], Sergi G.[1],
Imoscopi A.[2]
Clinica Geriatrica, Dipartimento di Medicina-DIMED, Università degli Studi
di Padova ~ Padova - [2]Istituto di Riposo per Anziani Altavita-IRA ~ Padova
[1]

Le Residenze Sanitarie Assistite (RSA) ospitano anziani
gravati da pluripatologia cronica che determina un’elevata fragilità. È noto in letteratura che gli anziani istituzionalizzati hanno maggiore probabilità di accedere al
Pronto Soccorso rispetto ai non istituzionalizzati e che
almeno la metà di loro viene ricoverata. Tuttavia, allo
stato attuale, vi sono ancora scarse informazioni sul
possibile impatto di una gestione specialistica geriatrica in RSA rispetto al tasso di ricoveri ospedalieri in
anziani istituzionalizzati.
L’obiettivo dello studio era quello di valutare lo stato di
salute, il ricorso a ricoveri ospedalieri e la mortalità a 12
mesi dall’ingresso in RSA di anziani non autosufficienti.
Lo studio ha coinvolto 112 anziani neo-istituzionalizzati
accolti presso l’Istituto Altavita-IRA, struttura in cui vi è
la presenza costante del geriatra, tra Febbraio 2015 e
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Febbraio 2016. Per ogni partecipante sono stati raccolti dati anamnestici, antropometrici e bioumorali ed è
stata effettuata una valutazione geriatrica multidimensionale con calcolo del Multidimensional Prognostic
Index (MPI). A 12 mesi dall’ingresso, tali anziani sono
stati rivalutati e sono stati rilevati dati rispetto a numero
e motivo di eventuali ricoveri e mortalità. Dei 112 anziani valutati nel nostro studio (età media 85,2 ± 7,9
anni), 82 (73.2%) presentavano un MPI severo (> 0,66)
all’ingresso in RSA. Nell´arco dei 12 mesi di follow-up
si sono registrati 25 decessi (22,3%). Gli anziani deceduti erano quelli che avevano riportato punteggi
peggiori nelle scale di valutazione multidimensionale
all’ingresso in RSA, maggiore prevalenza di patologie neoplastiche e più alto numero di ricoveri nell’anno precedente all’istituzionalizzazione. Considerando
gli anziani che avevano completato il follow-up di 12
mesi (n. = 87), abbiamo valutato l´impatto della gestione medico-infermieristica specialistica geriatrica
interna all’Istituto sul tasso di ricoveri prima e dopo
l´istituzionalizzazione. Nell´anno precedente all´entrata
in Istituto 32 anziani (36,8%) non avevano avuto ricoveri, mentre 55 (63,2%) avevano avuto almeno un ricovero e il massimo numero di ricoveri in un anno era pari
a otto. Nell’anno successivo all´istituzionalizzazione il
70,1% degli stessi anziani non aveva avuto alcun rico-
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vero, mentre il restante 29,9% aveva avuto almeno un
ricovero, con un massimo numero di tre ricoveri in 12
mesi. Le più frequenti cause di ricovero ospedaliero
dopo l’ingresso in RSA erano le patologie infettive, seguite dalle patologie cardiovascolari e neurologiche.
Nel campione totale, il numero di ricoveri nell’anno
precedente e successivo all’ingresso in RSA diminuiva
in modo significativo con una riduzione media di 0,83
± 1,31 ricoveri (p < 0,0001). Confrontando tale variazione in anziani più o meno compromessi sulla base
del valore mediano di MPI del nostro campione (0,75),
emergeva che la riduzione nel numero dei ricoveri era
più marcata negli ospiti maggiormente compromessi
rispetto agli anziani meno compromessi (1,10 ± 1,55
vs 0,49 ± 0,85 ricoveri in meno tra l’anno precedente e
successivo all’istituzionalizzazione, p = 0,045 corretta
per sesso ed età).
L’anziano istituzionalizzato nella maggior parte dei casi
è un anziano fragile che presenta un alto livello di compromissione clinica e funzionale, con un notevole tasso
di mortalità a un anno dall’ingresso in casa di riposo.
L´istituzionalizzazione in una RSA con assistenza specialistica geriatrica potrebbe favorire la riduzione dei ricoveri ospedalieri soprattutto negli anziani piú compromessi e fragili, la cui gestione domiciliare risulta essere
spesso difficile e problematica.

Comunicazioni orali e poster

MALATTIA DI PARKINSON E PARKINSONISMI
I lavori sono suddivisi per topic e pubblicati per ordine alfabetico del primo nome.
PERFORMANCE FISICA E RISCHIO DI OSPEDALIZZAZIONE IN
ANZIANI AFFETTI DA MALATTIA DI PARKINSON
Crasti M.[1], Laudisio A.[2], Lo Monaco M.R.[1], Vetrano D.L.[1], Pisciotta
M.S.[1], Bernabei R.[1], Zuccalà G.[1]
[1]
Centro di Medicina dell’Invecchiamento, Università Cattolica del
Sacro Cuore ~ Roma - [2]Area Specialistica di Gerontologia, Università
Campus Bio-Medico ~ Roma
La performance fisica è un importante indicatore dello
stato di salute nella popolazione generale e in particolare in quella > 65 anni nella quale correla direttamente
con la sopravvivenza e la qualità della vita. Tra le numerose scale sviluppate per valutare la performance fisica, la Short Physical Performance Battery è una delle
più largamente utilizzate ed ha dimostrato un’eccellente affidabilità, nelle popolazioni anziane, nel predire lo
sviluppo di disabilità, il rischio di istituzionalizzazione e
la mortalità. Essa rappresenta inoltre uno strumento di
valutazione standardizzato, rapido e di semplice esecuzione che risente in maniera minore di influenze culturali
e sociali rispetto alle scale auto-misurative.
Sono stati arruolati 165 pazienti affetti da malattia di Parkinson afferenti presso il Day Hospital di Geriatria del Dipartimento di Geriatria e Medicina dell’Invecchiamento e
sono stati seguiti per una mediana di due anni. La performance fisica è stata valutata mediante la somministrazione della Short Physical Performance Battery (SPPB).
Questa scala si compone di tre test: equilibrio, velocità
del cammino e sit to stand. L’equilibrio viene valutato nella posizione a piedi uniti, semitandem e tandem, ciascuna per 10 secondi; la velocità del cammino viene valutata
in base al tempo che il paziente impiega a percorrere
linearmente 4 metri; il sit to stand è stato effettuato facendo alzare cinque volte consecutivamente il paziente
da una sedia senza l’aiuto delle braccia, che dovevano
essere incrociate durante la prova. Ciascun test ha un
punteggio che va da 0, inteso come incapacità di eseguire il test, a 4 che indica la miglior performance. I risultati si sommano infine in un score finale che varia da 0
a 12 con punteggi crescenti che indicano una migliore
performance fisica. Un cut-off di SPPB < 10 si associa
a ridotta mobilità e a rischio di disabilità nelle popolazioni anziane. I dati relativi all’ospedalizzazione sono stati
raccolti mediante interviste telefoniche. L’associazione
tra SPPB è stata esplorata mediante analisi di Kaplan-

Meier e modello multivariato di regressione di Cox. L’età
del campione era di 73 ± 8, e 68 (36%) erano donne. Il
numero mediano di ospedalizzazioni durante i due anni
di follow-up è stato di 1 (1-2); 46 pazienti (28%) hanno
subito almeno un’ospedalizzazione.
La curva di sopravvivenza di Kaplan Meier ha evidenziato come il rischio di ospedalizzazione fosse significativamente diverso in base al punteggio della SPPB
(log rank = 0,001). Nel modello multivariato di Cox (simultaneamente corretto per variabili significativamente
associate all’ospedalizzazione nell’analisi univariata:
età, sesso, caratteristiche demografiche, stili di vita, comorbidità, terapia farmacologica, parametri bioumorali,
parametri di performance fisica e cognitiva, autonomia
funzionale) il punteggio dell’SPPB è risultato significativamente e inversamente associato all’ospedalizzazione
(HR 0,66; 95% CI = 0,49-0,89). Non vi era associazione
invece con i subscore dell’equilibrio (HR 0,73; 95% CI
= 0,50-1,08), della velocità del cammino (HR 0,60; 95%
CI = 0.32-1.12) e del sit to stand (HR 0,67; 95% CI =
0,41-1,09).
I risultati del nostro studio indicano che la ridotta performance fisica, valutata mediante la Short Physical Performance Battery, rappresenta un fattore di rischio per
ospedalizzazione in pazienti anziani affetti da malattia
di Parkinson. Tale strumento, in virtù della sua fruibilità
e semplicità di esecuzione, andrebbe quindi aggiunto
a tutti quelli attualmente utilizzati nella valutazione dei
pazienti con malattia di Parkinson, sia in ambito clinico che di ricerca epidemiologica, in modo da effettuare
una sempre più corretta valutazione del paziente e dei
modelli di intervento più efficaci.
DISFUNZIONE AUTONOMICA E COMORBIDITÀ IN UNA
POPOLAZIONE DI PAZIENTI ANZIANI AFFETTI DA MALATTIA DI
PARKINSON
Provenzano S., Conte M., Komici K., Ronga I., Grieco F.V., Bencivenga
L., Mancini A., Esposito M., Pellegrino T., Rengo G., Ferrara N.
A.O.U. Federico II ~ Napoli
La disautonomia è un disordine a carico del sistema
nervoso autonomo, presente in diverse condizioni morbose, quali malattia di Parkinson, atrofia multisistemica,
diabete mellito, sindrome uremica, scompenso cardia-
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co e patologie autoimmuni. I metodi maggiormente validati in letteratura per valutare la disautonomia sono rappresentati dall’analisi dell’Heart Rate Variability (HRV)
e dalla scintigrafia miocardica con I-123metaiodiobenzilguanidina (MIBG).
Lo scopo del presente studio è stato quello di valutare
l’impatto delle comorbidità sulla funzione autonomica
valutata mediante Heart Rate Variability e scintigrafia
miocardica con MIBG in una popolazione anziana di
pazienti affetti da malattia di Parkinson.
A tal scopo, sono stati arruolati 24 pazienti affetti da malattia di Parkinson con età media di 66,1 ± 9,4, che erano
seguiti presso gli ambulatori di neurologia dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria Federico II dal novembre 2015
all’aprile 2017. Della popolazione oggetto di studio sono
stati raccolti i dati demografici, clinici ed ecocardiografici, inoltre, tutti i pazienti sono stati sottoposti a Holter
ECG delle 24 ore per il calcolo dell’HRV e a scintigrafia
miocardica con MIBG, da cui è stato calcolato il rapporto
early e late cuore/mediastino (H/M) ed il washout. L’impatto delle comorbidità sulla disautonomia è stato valutato tramite regressione lineare.Dalla nostra analisi è emerso che esiste una correlazione lineare statisticamente
significativa tra il grado di comorbidità valutato secondo
la scala CIRS-C, e la presenza di disautonomia, misurata
mediante il parametro SDNN (deviazione standard degli
intervalli “normal to normal” NN) dell’HRV. Per quanto riguarda la scintigrafia miocardica con I-123MIBG abbiamo osservato un trend di correlazione inversa che non ha
però raggiunto la significatività statistica, probabilmente
a causa dell’esigua numerosità del campione.
I nostri dati indicano che, in una popolazione di pazienti
anziani affetti da morbo di Parkinson, la presenza e la
severità delle comorbidità siano correlate al grado di disautonomia, valutata mediante analisi dell’HRV. Ulteriori
studi su popolazioni più numerose saranno necessari
per valutare l’eventuale impatto delle comorbidità sulla
denervazione cardiaca misurata con scintigrafia MIBG.
LA SINDROME DI PISA È UN FATTORE DI RISCHIO PER RIDOTTA
SOPRAVVIVENZA IN ANZIANI AFFETTI DA MALATTIA DI
PARKINSON
Spitaleri D.[1], Laudisio A.[1], Lo Monaco M.R.[2], Gemma A.[3], 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 Sacro Cuore ~ Roma - [3]U.O.S. Accesso e Presa in Carico
Assistenziale, Azienda Sanitaria Locale Roma E ~ Roma
La prevalenza di sindrome di Pisa è in crescente aumento nei pazienti con malattia di Parkinson; tale sin-
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drome è stata associata allo stadio e alla gravità della
malattia, al trattamento farmacologico combinato con
levodopa e agonisti della dopamina, ai disturbi della
marcia e alla presenza di comorbidità nei pazienti con
malattia di Parkinson. Rilievo di particolare interesse,
alcune forme di sindrome di Pisa sono potenzialmente reversibili. Tuttavia, nonostante il crescente interesse
per questa sindrome, poco si sa circa il suo impatto su
outcome importanti, in particolare sulla sopravvivenza.
Lo scopo principale del presente studio era quello di valutare l’associazione tra sindrome di Pisa e sopravvivenza in paziente con malattia di Parkinson; scopo secondario era valutare come le caratteristiche associate alla sindrome di Pisa potessero influenzare tale associazione.
Sono stati arruolati 189 pazienti affetti da malattia di Parkinson afferenti ad un Day Hospital di Geriatria e seguiti
per una mediana di due anni. La sindrome di Pisa è stata
diagnosticata in presenza di un angolo di almeno 10° di
flessione laterale del tronco, riducibile mediante mobilizzazione passiva o in posizione supina. I dati relativi alla
mortalità sono stati raccolti mediante interviste telefoniche
e confermati consultando il registro regionale del Lazio.
L’associazione tra sindrome di Pisa e mortalità è stata
eplorata mediante analisi di Kaplan-Meier e modelli di
regressione multivariati di Cox. L’età del campione era
di 73 ± 9 anni, e 68 (36%) erano donne. La sindrome
di Pisa è stata diagnosticata in 40 pazienti (21%); durante il follow-up sono deceduti 21 (11%) soggetti. La
curva di sopravvivenza di Kaplan Meier ha evidenziato come la sopravvivenza fosse significativamente diversa in base alla diagnosi di sindrome di Pisa (χ2 =
4,23; log rank = 0,040), e alla presenza di sintomi assiali
(χ2=4.56; log rank = 0,033). Tuttavia, la differenza nella
mortalità legata ai sintomi assiali non risultava più significativa dopo esclusione dei pazienti affetti da sindrome
di Pisa (χ2 = 0,13; log rank = 0,713).
Nel modello di regressione di Cox la sindrome di Pisa è
risultata significativamente associata ad un’aumentata
mortalità dopo correzione per età, sesso, caratteristiche
demografiche e stili di vita, comorbidità, terapia farmacologica, parametri bioumorali, parametri di performance fisica e cognitiva e autonomia funzionale (HR =
4,04, 95% CI = 1,33-12,25). Tale associazione è rimasta
significativa anche dopo correzione per le caratteristiche associate alla sindrome di Pisa (HR = 4,04, 95%
CI = 1,33-12,25).
I risultati del nostro studio indicano che la sindrome di
Pisa rappresenta un fattore di rischio per aumentata
mortalità nei pazienti affetti da malattia di Parkinson. Ulteriori studi saranno necessario per capire i meccanismi
fisiopatologici di tale associazione e se il trattamento
della sindrome di Pisa può influenzare la sopravvivenza.

Comunicazioni orali e poster

STUDIO SUI BENEFICI DEL METODO PANCAFIT ADOTTATO NELLE
RSA DEL CONSORZIO SAN RAFFAELE PER I PAZIENTI CON PARKINSONISMO IATROGENO
Tarantino R., Delfino G., Perrone S., Maci V., Balsamo T., Gabellone
L., Addante L.M.
RSA Consorzio San Raffaele ~ Modugno (BA)
I parkinsonismi sono un gruppo eterogeneo di malattie neurologiche, caratterizzate da una sindrome clinica
che comprende i seguenti sintomi motori:
• bradicinesia (o lentezza nell’esecuzione dei movimenti), letteralmente definita come “lentezza dei movimenti” ed è il sintomo più importante, dal momento
che la sua presenza è indispensabile per la diagnosi clinica di parkinsonismo; si manifesta con ritardo
nell’inizio dei movimenti (acinesia), rallentamento
dei movimenti volontari (bradicinesia), diminuzione
dell’ampiezza dei movimenti volontari (ipocinesia),
rapida esauribilità dei movimenti ripetitivi, difficoltà
nell’eseguire azioni sequenziali, incapacità di eseguire azioni simultanee, ridotta destrezza manuale,
riduzione dei movimenti automatici ed associati;
• rigidità muscolare, causata da un aumento involontario
del tono muscolare che interessa tutti i gruppi muscolari e si manifesta come una resistenza costante durante la mobilizzazione passiva dell’arto colpito; è spesso
accompagnata dal fenomeno della troclea o ruota dentata che consiste nella percezione di piccoli cedimenti
ritmici dell’ipertoniamuscolare durante la flessione e
l’estensione passiva di un segmento corporeo;
• tremore, presente nel 70% dei pazienti, si manifesta
a riposo con una frequenza di 4-6 Hz e coinvolge
generalmente la mano (tipico movimento “a contar
monete”), il piede o la mandibola. Il tremore si riduce
in genere con il movimento volontario e scompare
nel sonno;
• instabilità posturale, si manifesta più tardivamente
nel corso della malattia ed è uno dei sintomi maggiormente invalidanti perché scarsamente responsivo alla terapia dopaminergica; accanto a questo,
esistono altri disturbi della marcia che contribuiscono in maniera importante alla perdita di autonomia e
sono spesso causa di cadute: perdita dei movimenti
sincinetici degli arti superiori, alterazioni posturali caratterizzate da deviazione del tronco in avanti
(camptocormia) o lateralmente (sindrome di Pisa),
freezing (improvvisa difficoltà a iniziare o a proseguire la marcia con sensazione di piedi incollati sul
pavimento), festinazione (marcia a piccoli passi con
proiezione del tronco in avanti e difficoltà ad arrestare il cammino).

I parkinsonismi possono essere di vario tipo:
• forme indotte dall’utilizzo cronico di farmaci bloccanti i recettori dopaminergici (parkinsonismo iatrogeno);
• da danno vascolare cerebrale acuto o cronico (parkinsonismo vascolare);
• da altre lesioni cerebrali (neoplastiche o infettive);
• da idrocefalo normoteso o da tossine (avvelenamento da monossido di carbonio o manganese).
In particolare, il parkinsonismo iatrogeno è provocato,
come anticipato, da un sovrautilizzo di neurolettici, farmaci antidopaminergici per eccellenza.
La fisiochinesiterapia è attualmente considerata un approccio non-farmacologico di notevole importanza nel
trattamento della patologia extrapiramidale, in particolare per quel che riguarda i sintomi non dopaminoresponsivi. Essa mira a mantenere schemi corretti di
movimento al fine di rallentare la progressione della
patologia e di garantire una migliore qualità della vita.
Il trattamento con Pancafit considera, in un approccio
globale, la totalità della persona e non solo la malattia, e
mira, attraverso l’allungamento globale decompensato,
a migliorare le performance relative alla coordinazione
motoria degli arti inferiori (deambulazione), arti superiori (motricità fine) e dell’equilibrio (ortostatismo). Si tratta di un allungamento fatto in postura corretta e senza
permettere compensi, ovvero quei meccanismi antalgici che il corpo mette in atto per sfuggire alle tensioni, ai
disagi che ritiene non graditi; inoltre questo tipo di allungamento utilizza tecniche respiratorie per sbloccare
il principale muscolo respiratorio (diaframma), e agisce
su tutti gli apparati che hanno relazioni con la postura:
articolazione temporo-mandibolare e denti, occhi e funzione visiva, sistema cutaneo e cicatrici retrattive, sistema podalico e patologie del piede. Pancafit è costituita
da due piani d’appoggio regolabili per diversi gradi di
angolazione, il cui utilizzo consente di agire sul corretto
e bilanciato assetto posturale di tutto il corpo. I muscoli
retratti non creano problemi solo all’area corporea direttamente interessata, ma instaurando reazioni a catena,
portano ad una serie di compensi, che vanno a causare
uno squilibrio in tutto l’organismo. È bene sottolineare
che con Pancafit non si sollecita direttamente la zona
dolorante, ma si va a trattare la zona di non dolore, quella ipocinetica, diventata tale proprio per un malfunzionamento, dipendente da molteplici cause da ricercare
per lo più nell’esperienza quotidiana di ogni singola
persona, e in questo caso dovute al parkinsonismo.
Il progetto è stato strutturato sulla Rsa di Campi Salentina del C. San Raffaele con lo scopo di valutare se
l’utilizzo di Pancafit comporta dei cambiamenti nelle
performance motorie in pazienti affetti da parkinsoni-
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smo iatrogeno. È indagare l’influenza dell’allungamento
muscolare globale decompensato (Metodo Pancafit)
sulla postura dei soggetti affetti da parkinsonismo iatrogeno valutando i conseguenti effetti generali attraverso
le scale e i test di valutazione forniti ed evidenziando
particolarmente il recupero dell’equilibrio, della coordinazione e della deambulazione, prevenzione e trattamento delle retrazioni muscolo-tendinee a carico della colonna vertebrale, prevenzione e trattamento delle
patologie dolorose, correzione atteggiamenti posturali
viziati. Lo studio dovrà essere eseguito su un campione
di 10 soggetti affetti da parkinsonismo, con età compresa tra 50 e 80 anni di entrambi i sessi, rispettando
come criteri di esclusione patologie neoplastiche in atto
e patologie acute in atto.
La valutazione all’inizio e alla fine del trattamento sarà
effettuata con i dati ottenuti mediante i seguenti mezzi:
• misurazione dell’altezza;
• test chinesiologici (test della flessione anteriore e
laterale della colonna e percezione soggettiva del
proprio peso corporeo sulla pianta dei piedi);
• esame posturale con foto davanti allo specchio posturale (quadrettato);
• valutazione con scale e questionari (VAS e TINETTI).
Per la valutazione della flessione laterale e anteriore
della colonna, il paziente deve posizionarsi su un rialzo
graduato, e piegare il busto prima anteriormente e poi
lateralmente senza flettere le ginocchia, cercando di
toccare con le punte delle dita il punto più basso possi-
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bile. Il numero 0 corrisponde al livello dei piedi, i valori
positivi sono al di sotto e quelli negativi al di sopra. Il
rilevatore legge il valore positivo o negativo raggiunto in
centimetri, annotandolo in una tabella.
A differenza dello stretching tradizionale, che produce
un allungamento della muscolatura a livello locale o
settoriale, Pancafit riequilibra le tensioni agendo sulle
catene muscolari, fasciali e connettivali in modo globale
e simmetrico, evitando di mettere in atto tutti quei compensi, che il corpo escogita per sfuggire alle eccessive tensioni e conseguente dolore. In pratica, quando
facciamo stretching ci allunghiamo da una parte, accorciandoci contemporaneamente dall’altra, non consentendoci, quindi, di assumere la postura più corretta,
ovvero, quella posizione che rende l’allungamento reale
ed efficace. Infatti, quando, si cerca di recuperare la
lunghezza di un muscolo attraverso un allungamento
muscolare inadeguato, il sistema innesca automaticamente un meccanismo di compenso antalgico, accorciandosi in altre parti della catena. Nell’allungamento
muscolare globale decompensato la messa in tensione
delle catene muscolari è molto graduale e progressiva.
Non si tratta di una trazione, ma di una tensione fisiologica di tutta la catena muscolarefasciale-connettivale
posteriore (e di conseguenza anche anteriore e trasversa), che cerca di raggiungere il limite dell’elasticità del
tessuto muscolare senza però superarlo. L’allungamento muscolare globale decompensato si sta dimostrando
l’evoluzione dello stretching.
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MISCELLANEA
I lavori sono suddivisi per topic e pubblicati per ordine alfabetico del primo nome.
STUDIO QUALITATIVO SUL DEPRESCRIBING NEI MEDICI
SPECIALISTI OSPEDALIERI E AMBULATORIALI IN GERIATRIA E
MEDICINA INTERNA E NEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE
Agosti P.[4], D’Avanzo B.[2], Solfrizzi V.[6], Sabbà C.[4], Damanti S.[5],
Lucchi T.[5], Nobili A.[2]
[2]
Laboratorio di Valutazione della Qualità delle Cure e dei Servizi per
l’Anziano, IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri ~
Milano - [4]Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” - U.O.C. Medicina
Interna Universitaria “C. Frugoni”, Dipartimento Interdisciplinare di
Medicina (DIM), Policlinico di Bari ~ Bari - [5]U.O.C. Geriatria, Fondazione
IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano ~ Milano
- [6]U.O.C. Geriatria, Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM),
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” ~ Bari
Problematica comune dei pazienti anziani con multimorbilità è la politerapia cronica, ovvero l’assunzione
abituale di cinque o più principi attivi differenti. È noto
che la politerapia comporta un rischio aumentato di interazioni farmacologiche e reazioni avverse, di prescrizione di farmaci inappropriati, di ridotta aderenza alle
terapie, cadute, declino cognitivo, fragilità, riospedalizzazioni, mortalità, oltre ad avere un’influenza negativa
sulla qualità di vita. In risposta a tali problematiche nasce in letteratura l’interesse per il deprescribing, ovvero
“il processo di valutazione della possibilità di sospendere un farmaco inappropriato, i cui benefici sono inferiori ai potenziali rischi, da parte di un medico con
l’obiettivo di semplificare e ottimizzare le terapie a cui
un paziente è esposto migliorandone la salute e la qualità di vita”. A supporto di tale attività sono stati messi a
punto e validati diversi criteri e strumenti in grado di aiutare nell’identificazione di farmaci inappropriati e guidare gli operatori sanitari nel processo di riconciliazione,
revisione farmacologica e deprescribing. Nonostante
questi strumenti e un corpus di ricerca significativo a
supporto della sicurezza del deprescribing, esso trova
ancora poco spazio nella pratica clinica. Allo scopo di
identificare gli ostacoli alla sua implementazione, la ricerca qualitativa ha studiato l’esperienza e le opinioni
dei medici relativamente al deprescribing evidenziando
alcune criticità, raggruppabili in fattori relativi al sistema, al paziente o al medico. Dalla ricerca qualitativa è
inoltre emerso l’interesse dei medici a inserire nella pratica clinica strategie di deprescribing e alcune proposte
in merito. Tra queste, la definizione di target terapeutici

per il paziente anziano fragile che tengano conto della
aspettativa di vita e delle sue priorità, la necessità di
sviluppare linee guida specifiche per la gestione della
multimorbilità e della politerapia, una maggiore abitudine alla revisione periodica delle politerapie, lo sviluppo
di competenze comunicative specifiche, la disponibilità
di strumenti a supporto, meglio se informatizzati, una
maggiore collaborazione tra i diversi prescrittori e una
maggiore formazione relativa ad approcci non farmacologici. A nostra conoscenza, non vi sono esperienze
di indagini qualitative relativamente al deprescribing in
medici nel contesto Italiano.
Ci siamo proposti di studiare le opinioni e le esperienze
dei medici mediante un’indagine qualitativa con l’obiettivo di verificare in quale misura e con quale specificità le
criticità e le proposte di intervento presenti in letteratura
si ripropongano nel contesto italiano. Si utilizza il focus
group, condotto da due facilitatori esperti e di durata di
due ore con un numero tra i sei e i dieci medici residenti
nel territorio della Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di
Milano e della Azienda Sanitaria (ASL) di Bari, che siano
medici di medicina generale o specialisti in geriatria o
medicina interna ospedalieri o del territorio, selezionati
secondo una logica di campionamento ragionato, con
attenzione a bilanciare la distribuzione delle diverse figure professionali ed evitando di includere professionisti che abbiano fra loro relazioni gerarchiche. La traccia
delle domande per la conduzione dell’intervista è volta
a sollecitare i partecipanti in relazione alla percezione
dell’importanza del deprescribing, ad eventuali precedenti esperienze e difficoltà relative al deprescribing nella
propria pratica clinica, alle caratteristiche degli strumenti
che potrebbero facilitare tali strategie e alle esperienze
nell’ambito della comunicazione col paziente.
I dati saranno analizzati mediante l’approccio dell’analisi tematica. L’analisi si concentrerà sugli aspetti di interesse e identificherà codici, categorie, temi e relazioni
sugli aspetti di interesse dichiarati nel razionale dello
studio. Validità e affidabilità dei dati e dell’analisi sono
garantiti dal confronto tra i ricercatori in tutte le fasi dello studio, dalla presenza di un osservatore esterno che
prende appunti relativamente ai contenuti verbali e non
verbali della discussione, dall’audio-registrazione, dalla
codifica del testo indipendente da parte dei ricercatori
e dalla richiesta di feed-back ai partecipanti.
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I risultati riporteranno i principali temi emersi nel focus
group che verranno integrati in una interpretativa, e saranno discussi alla luce dei risultati più ampiamente riportati e condivisi in letteratura. Saranno dedotte anche
indicazioni pratiche, soprattutto in relazione a come rimuovere gli ostacoli all’implementazione del deprescribing, quali debbano essere le caratteristiche essenziali
di strategie volte al superamento di tali ostacoli, quali
strumenti e competenze sviluppare a supporto del deprescribing.
Nell’ambito di un progetto più ampio di implementazione di competenze e strumenti condivisi che guidino i medici Italiani nell’attuazione nella pratica clinica
di strategie di deprescribing in maniera sicura e consapevole, riteniamo che sia fondamentale e prioritario
valutare quale sia la loro consapevolezza del problema
con particolare interesse rivolto alle criticità sollevate e
alle proposte suggerite da questa popolazione di professionisti.
IL TRATTAMENTO CON VENTILAZIONE NON INVASIVA
DELL’INSUFFICIENZA RESPIRATORIA ACUTA DEL PAZIENTE
ANZIANO NEL DIPARTIMENTO DI EMERGENZA
Bergolari F.[1], Martino E.[1], Terenzi L.[1], Ferrari R.[2], Cavazza M.[2],
Bianchi G.[1], Zoli M.[1]
[1]
DIMEC ~ Bologna - [2]Dipartimento dell’Emergenza-Urgenza ~
Bologna
È ampiamente diffuso l’impiego della ventilazione meccanica non invasiva (NIMV) nel trattamento dell’insufficienza respiratoria acuta causata da edema polmonare
acuto cardiogeno e da riacutizzazione di broncopneumopatia cronica ostruttiva. Sono aumentati gli studi
sull’impiego della NIMV nella popolazione geriatrica,
dimostrando la sua efficacia in termini di riduzione del
tasso di mortalità e di intubazione endotracheale, nonchè di miglioramento del distress respiratorio e degli
scambi gassosi.
Scopo dello studio è stato quello di identificare tra le
caratteristiche cliniche, strumentali e laboratoristiche
e le modalita di trattamento ventilatorio, la presenza di
eventuali fattori predittivi di successo e di fallimento della NIMV nella popolazione anziana.
In questo studio osservazionale prospettico sono stati
arruolati 245 pazienti (età media 81,78 anni), giunti in
Pronto Soccorso con diagnosi di insufficienza respiratoria acuta (44,5% dei casi con edema polmonare acuto
cardiogeno, 29% con BPCO riacutizzata, 16,3% con
polmonite) e sottoposti a NIMV. Venivano esclusi quelli
trattati con ventilazione invasiva. Dei pazienti sono stati
raccolti dati anamnestici, laboratoristici, emogasanaliti-
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ci. Abbiamo confrontato diversi sottogruppi, in particolare secondo le diverse fasce d’età (< 65 anni, 65-80,
> 80 anni), secondo il tipo di modalità di ventilazione
impiegata (CPAP vs. modalità PSV), tra diversi tipi di
diagnosi (convenzionali e non) e tra le diagnosi suddivise per patologia per valutare se esistessero eventuali differenze significative tra i gruppi studiati anche in
termini di fallimento/successo. Un gruppo, etichettato
come “ceiling treatment” (CT) era costituito da pazienti
non comunque candidabili per intubazione e per i quali
la NIMV rappresentava la miglior opzione attuabile, anche oltre le indicazioni convenzionali. Sono stati considerati fallimenti la necessità di intubazione endotracheale e il decesso.
Circa la metà dei soggetti è stata ventilata con CPAP e
i restanti in modalita PSV. I due sottogruppi non sono
risultati significativamente differenti in termini di successo/fallimento (p = 0,535). I fallimenti sono stati 52
(21,2%); il 6,3% della popolazione arruolata è stata
sottoposta a intubazione endotracheale e la mortalità
è stata il 19,6% (48 casi). I trentasette soggetti che
sono morti senza essere sottoposti a intubazione endotracheale, rientravano nei “CT”, per cui la NIMV rappresentava l’extrema ratio per risolvere una condizione
acuta in soggetti con prognosi infausta. Nella regressione logistica, l’essere “CT” veniva confermato come
fattore predittivo negativo (OR: 50,592; p < 0,001), più
che l’età (OR: 0,077; p = 0,782). L’altro fattore predittivo di fallimento sono i bassi valori iniziali di SaO2 (OR:
0,95, p=0,005).
Prendendo in esame la popolazione suddivisa per fasce di età per valutare se, all’interno dei singoli gruppi, il successo/fallimento del trattamento ventilatorio
avesse differenti predittori tra le variabili considerate; è
emerso che la popolazione di età maggiore di 80 anni,
che andava incontro a fallimento, presentava valori inferiori di PA sistolica (mediana 120 mmHg vs. 135 mmHg,
p = 0,005), valori più elevati di creatinemia (mediana
1,37 mg/dl vs 1,13 mg/dl; p = 0,031) e di proteina C
reattiva (mediana 5,04 mg/dl vs 2,28 mg/dl; p = 0,009).
Inoltre presentavano differenze statisticamente significative per quel che riguardava i valori di SaO2 al tempo
zero (mediana 84,1% vs 89,1%; p = 0,034), valori inferiori di HCO3- (21,7 mmol/L vs 35,6 mmol/L; p = 0,020) e
lattati più elevati (3,1 mmol/L vs 1,4 mmol/L; p = 0,001).
Possiamo confermare con il nostro studio l’efficacia della NIMV nel trattamento dell’insufficienza respiratoria
acuta anche nel paziente anziano. L’età “per sé” non influenzerebbe l’esito. I fattori che amplificano il rischio di
fallimento (CT, acidosi metabolica grave, bassa SaO2)
sono più spesso presenti nei pazienti over80 e ne condizionano l’outcome.
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IMPATTO DELLA FRAGILITÀ SULLA REOSPEDALIZZAZIONE E
SULLA MORTALITÀ A LUNGO TERMINE IN SOGGETTI ANZIANI
OSPEDALIZZATI
Brischetto D.[1], Ciancio G.[1], Alibrandi A.[2], Morabito N.[1], Corica F.[1],
Lasco A.[1], Catalano A.[1], Cesari M.[3], Basile G.[1]
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Hospitalier Universitaire de Toulouse ~ Tolosa, FR

La fragilità è una condizione altamente prevalente in età
avanzata, è caratterizzata da una riduzione delle riserve funzionali e delle capacità omeostatiche ed adattative e predispone ad un aumentato rischio di cadute,
disabilità, ospedalizzazione e morte. Nonostante l’elevato impatto della fragilità su outcomes così rilevanti, la
sua valutazione non è codificata nel paziente anziano
ricoverato e inoltre non vi è accordo sullo strumento più
idoneo da utilizzare. In uno studio precedente abbiamo dimostrato che la fragilità misurata con il Frailty Index (FI) di Rockwood in un gruppo di pazienti anziani
ricoverati era direttamente correlata con la durata della
degenza e con la mortalità durante il ricovero. Inoltre
abbiamo evidenziato come lo stato di fragilità si riduca
mediamente nei pazienti dimessi, in conseguenza del
miglioramento clinico della patologia che ha determinato il ricovero e del suo impatto sullo stato di fragilità
Lo scopo del nostro studio è quello di valutare l’impatto
della fragilità sulla mortalità a 6 e 12 mesi e sulla reospedalizzazione entro sei mesi dalla dimissione.
Sono stati valutati 156 ultrasessantacinquenni (età media 81,5 ± 6,2 anni), ricoverati presso la UO di Geriatria del Policlinico Universitario di Messina, nel periodo
compreso tra settembre 2015 e aprile 2016, inviati dal
pronto soccorso. La fragilità è stata valutata utilizzando
il FI, 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 convenzionalmente “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, inoltre è stata calcolata la variazione del FI. Tutti i pazienti dimessi sono stati sottoposti ad
un’intervista telefonica a 6 e a 12 mesi dalla dimissione.
È stato utilizzato il modello della regressione logistica
per analizzare la relazione tra FI (calcolato all’ingresso,
alla dimissione e come variazione ingresso/dimissione)
e reospedalizzazione a sei mesi, mortalità a sei mesi e
un anno dopo la dimissione. Sono state inoltre calcolate
le curve ROC per analizzare il valore predittivo del FI
alla dimissione rispetto alla mortalità a sei mesi e ad un
anno. Valori di p < 0.05 sono stati considerati statisticamente significativi.
La mortalità a sei mesi dalla dimissione è stata del
22,4% (n. 35); il 32,7% (n. 51) è andato incontro a reospedalizzazione nello stesso periodo, mentre il tasso
di mortalità ad un anno è stato del 28,8% (n. 45). I risultati del modello di regressione logistica mostrano,
dopo correzione per sesso ed età, che il frailty index
all’ingresso e quello alla dimissione sono predittivi di reospedalizzazione a sei mesi (OR 6,3, 95% CI: 2,2-17,9;
OR 6,4, 95% CI 0,9-43,3, rispettivamente); anche la
mortalità a sei mesi si associa significativamente al frailty index all’ingresso e quello alla dimissione (OR 5,8,
95% CI: 2,6-12,7; OR: 5,9, 95% CI: 2,0-17,5, rispettivamente). La variazione del frailty index durante la degenza non è invece risultata statististicamente significativa
nella reospedalizzazione a sei mesi (p = 0,623) e nella
mortalità a sei mesi (p = 0,083). Infine, la mortalità a dodici mesi è associata significativamente al frailty index
all’ingresso (OR 5,5, 95% CI: 2,4-12,7), alla dimissione
(OR 3,7, 95% CI: 1,3-10,5) e alla variazione del frailty
index (OR 1,035, 95% CI 1,006-1,065). L’analisi delle
curve ROC ha mostrato un elevato potere di accuratezza del FI alla dimissione nel predire la mortalità a sei
mesi (AUC 0,841, 95% CI: 0,757-0,952) e ad un anno
(AUC 0,827, 95% CI: 0,750-0,905).
La fragilità, misurata mediante il FI, è in grado di predire la mortalità a sei mesi e ad un anno dalla dimissione; inoltre predice il rischio di reospedalizzazione a sei
mesi dalla dimissione. È interessante notare come il FI
all’ingresso e alla dimissione, sia in grado di mantenere
un elevato valore predittivo su outcomes così rilevanti anche a lungo termine. Il FI è quindi uno strumento
in grado di guidare la gestione del paziente durante il
ricovero e di predire la sopravvivenza e la reospedalizzazione dopo la dimissione. Riteniamo che il FI sia
uno strumento di facile impiego nei reparti di geriatria,
in quanto immediatamente realizzabile dopo aver eseguito una valutazione geriatrica al letto del paziente,
capace di migliorare l’approccio ai pazienti anziani, i
quali in considerazione della loro fragilità richiedono in-
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terventi clinici personalizzati. Inoltre la valutazione del
FI all’ingresso e alla dimissione permette di definire meglio l’impatto delle malattie acute e dell’ospedalizzazione sulla fragilità stessa e di pianificare le cure dopo la
dimissione.
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INDICAZIONI, APPROPRIATEZZA E INTERAZIONI
FARMACOLOGICHE DEGLI INIBITORI DI POMPA PROTONICA
PRESCRITTI ALLA DIMISSIONE IN PAZIENTI ANZIANI
OSPEDALIZZATI
Brunetti E., Fagiano R., Fonte G., Falcone Y., Bo M.
SCDU Geriatria e Malattie Metaboliche dell’Osso – Città della Salute e
della Scienza – Molinette ~ Torino
Gli inibitori di pompa protonica (IPP) rappresentano una
pietra miliare nel trattamento della malattia peptica e,
grazie al loro profilo di sicurezza, sono tra i farmaci più
usati al mondo. Tuttavia, la soppressione a lungo termine della barriera acida gastrica favorisce la crescita
batterica e l’insorgenza di infezioni; inoltre, l’uso cronico di IPP è stato associato ad un aumento del rischio
di fratture di femore, alterazioni nutrizionali e morte. Gli
IPP hanno anche potenziali interazioni farmacologiche
(DDI), quali riduzione dell’efficacia del clopidogrel, malassorbimento della levotiroxina ed iponatriemia in associazione con gli inibitori selettivi della ricaptazione della
serotonina. Gli anziani sono a più alto rischio di DDI,
poiché più frequentemente sottoposti a politerapia.
Valutare le indicazioni cliniche per gli IPP, la prevalenza
e i predittori di prescrizioni inappropriate, e i potenziali DDI che coinvolgono gli IPP in pazienti anziani. Studio retrospettivo condotto alla Città della Salute e della
Scienza di Torino su pazienti di età ≥ 65 anni dimessi da
reparti di Geriatria e Medicina Interna. La prescrizione
di IPP è stata definita appropriata se conforme alle note
AIFA 1 o 48. Potenziali DDI sono stati rilevati attraverso
il database Micromedex (Micromedex; Truven Health
Analytics).
Nel periodo di studio sono stati dimessi 1.786 pazienti;
di questi, 974 (54,5%) avevano ricevuto una prescrizio-

210

ne di PPI. L’indicazione prescrittiva più comune (64,3%)
era la gastroprotezione in corso di terapia con FANS
o acido acetilsalicilico (ASA). Tra i pazienti in terapia
con ASA, il 19% delle prescrizioni era in ultraottentenni senza storia di eventi cardiovascolari. Indicazioni
meno comuni includevano l’ulcera gastrica (14,2%),
la malattia da reflusso gastroesofageo (8,2%), l’ulcera
duodenale (6,7%), l’esofagite da reflusso (3,8%), l’eradicazione dell’Helicobacter pylori (2,2%) e altre condizioni di ipersecrezione acida (0,6%). Una prescrizione
inappropriata di IPP è stata riportata nel 43,4% dei pazienti, e il rischio di inappropriatezza era associato a
dimissione da un reparto di medicina interna (OR 1,35;
IC 95: 1,03-1,76), degenza più lunga (OR 1,02; IC 95%:
1,01-1,04) e alla presenza di DDI moderate (OR 1,75; IC
95%: 1,33-2,30), mentre un’età più avanzata (OR 0,98;
IC 95%: 0,97-0,99) e la prescrizione di esomeprazolo
(OR = 0,33; IC 95%: 0,15-0,71) erano associate a maggiore appropriatezza. La presenza di DDI potenziali
moderate o gravi è stata riscontrata rispettivamente nel
36% e nel 9% dei pazienti, e i farmaci più frequentemente coinvolti erano citalopram e clopidogrel per le
DDI gravi, warfarin, digossina e levotiroxina per quelle
moderate.
Questo studio conferma un’alta prevalenza di prescrizioni inappropriate di IPP in pazienti anziani; inoltre,
evidenzia come la maggior parte delle prescrizioni di
IPP sia motivata dalla gastroprotezione in pazienti che
assumono ASA. Di queste, il 19% era in prevenzione
primaria in pazienti ultraottantenni. Tale indicazione, secondo i criteri di Beers, è potenzialmente inappropriata
e per di più dà origine ad una “cascata prescrittiva”,
in cui una prescrizione di dubbio beneficio porta ad
un uso a lungo termine di IPP. L’età più avanzata e la
dimissione da un reparto di Geriatria si sono mostrate
associate ad una maggiore appropriatezza prescrittiva,
suggerendo una maggiore attenzione alle raccomandazioni prescrittive specifiche per età in questo contesto.
Infine, abbiamo riscontrato un’associazione tra DDI di
tipo moderato e prescrizioni inappropriate, suggerendo
la necessità di armonizzare le prescrizioni in dimissione
con gli attuali regolamenti non solo per ragioni economiche, ma anche al fine di ridurre il potenziale danno
iatrogeno nei pazienti anziani.
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PREVALENZA, PREDITTORI ED OUTCOMES DI PRESCRIZIONI
POTENZIALMENTE INAPPROPRIATE IN PAZIENTI ANZIANI
DIMESSI DALL’OSPEDALE
Carignano G.[3], Quaranta V.[2], Fonte G.[2], Falcone Y.[2], Cappa G.[3],
Bo M.[2]
SCDU Geriatria e Malattie Metaboliche dell’Osso – Città della Salute
e della Scienza – Molinette ~ Torino - [3]Struttura Complessa Geriatria
e Cure Intermedie, Azienda Sanitaria Ospedaliera Santa Croce e Carle
~ Cuneo

[2]

La prevalenza di prescrizioni potenzialmente inappropriate (PIP), valutata secondo criteri espliciti definiti a
livello internazionale, è stata altamente riportata in pazienti anziani, tuttavia pochi studi hanno investigato
l’associazione tra PIP ed outcome clinici sfavorevoli.
Valutare la prevalenza ed i predittori di PIP in una popolazione di anziani dimessi dall’ospedale ed analizzare
l’associazione tra PIP e morte o riospedalizzazione.
La prevalenza di PIP era del 63% e risultava associate
con patologie psichiatrico-comportamentali (OR 1,64),
numero di farmaci assunti quotidianamente (OR 1,08)
e dimissione non al domicilio (OR 1,91), mentre un migliore status funzionale risultava protettivo (OR 0,93).
All’analisi multivariate non è stata individuate associazione tra la presenza o il numero di PIP e gli outcome
sfavorevoli a sei mesi. Tuttavia considerando i singoli
criteri prescrittivi, la prescrizione di insulina al bisogno
(OR 4,97) e di farmaci inappropriati per lo scompenso
cardiaco (OR 4,64) erano associate a riospedalizzazioni, mentre una prescrizione di digossina a dosi ≥ 0,125
mg/die (OR 1,77) e di antipsicotici (OR 1,65) erano associate con un maggiore rischio di morte.
Nella nostra casistica di pazienti anziani dimessi da
reparti di Medicina Interna e Geriatria, abbiamo documentato un’alta prevalenza di PIP che risultava significativamente associate con la politerapia, con la presenza di patologie psichiatrico-comportamentali – in
questa popolazione prevalentemente rappresentate
dalla demenza – e con la dimissione in struttura. Riguardo agli outcomes, nè la presenza nè il numero di PIP
ha dimostrato di correlare con la morte e la riospedalizzazione, ma alcuni specifici criteri hanno dimostrato
di essere associati agli outcomes sfavorevoli. Queste
osservazioni confermano da un lato la validità di alcuni
criteri prescrittivi, ma suggeriscono che in una popolazione particolarmente complessa, quale sono gli anziani ospedalizzati – a causa di multiple comorbidità e
peggiore status funzionale – altri fattori giocano un ruolo
predittivo più importante rispetto alla presenza di PIP
nel determinare la prognosi.

IPOMAGNESIEMIA GRAVE CORRELATA ALL’ASSUNZIONE DI
INIBITORE DI POMPA PROTONICA
Cassataro G., Schirò P., Costa C., Taormina G., Dominguez L.J.,
Barbagallo M.
Università degli Studi di Palermo, Policlinico “Paolo Giaccone”, U.O.C.
Geriatria e Lungodegenza ~ Palermo
Gli inibitori di pompa protonica (IPP) sono tra i farmaci
più frequentemente assunti nella popolazione anziana,
spesso cronicamente, anche per indicazioni non sempre giustificate. Sebbene siano farmaci ben tollerati,
emergono sempre nuove e frequenti reazioni avverse.
In particolare, negli ultimi anni, sono stati riportati vari
case-report di ipomagnesemia insorta dopo terapia
prolungata con IPP. Tuttavia, ad oggi, non è stato dimostrato il meccanismo fisiopatologico con cui queste
molecole possono indurre tale disionia. Il magnesio è
il secondo catione più abbondante nella cellula e svolge ruoli chiave in molti processi intracellulari. La sua
omeostasi è garantita dall’equilibrio tra l’assorbimento
intestinale e l’escrezione (e riassorbimento) renale, nonché dallo scambio con l’osso, che rappresenta più della metà dei suoi depositi. L’ipomagnesemia severa può
causare tetania, convulsioni, aritmie cardiache, ipoparatiroidismo ed ipocalcemia/ipokaliemia. L’assorbimento del magnesio avviene nell’intestino in due modi:
passivamente secondo gradiente di concentrazione
(attraverso gli spazi paracellulari della mucosa nel piccolo intestino) e attivamente (quasi esclusivamente nel
colon e nel tubulo contorto distale del rene) tramite
dei trasportatori transcellulari saturabili, appartenenti
alla famiglia delle proteine di canale (TRP) e chiamati
TRPM6 e TRPM7. Si è ipotizzato che il deficit di magnesio associato a terapia con IPP possa essere dovuto
più ad un malassorbimento intestinale del catione che
ad una sua perdita renale, in quanto, nei casi riportati,
la magnesuria è risultata ridotta. Inoltre, in questi casi,
l’aumento dell’apporto orale di magnesio è valso alla
normalizzazione della magnesemia, per cui si è portati a ritenere che il meccanismo fisiopatologico riguardi
il trasportatore attivo del magnesio, che perderebbe la
funzione di regolatore dell’assorbimento intestinale e/o
del riassorbimento renale del catione. L’ipotesi più accreditata, quindi, è che gli IPP, attraverso la riduzione
della concentrazione di acido cloridrico, altererebbero
l’espressione ed il funzionamento del TPRM6 (downregulation) in pazienti geneticamente predisposti.
Descriviamo il caso di un uomo di 74 anni ricoverato
presso l’U.O.C. di Geriatria del Policlinico Universitario
di Palermo nel mese di marzo 2017 per grave ipocalcemia e ipomagnesemia. In anamnesi encefalopatia va-
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scolare, crisi comiziali ricorrenti, cardiopatia ischemica,
BPCO enfisematosa, malattia renale cronica di grado
lieve. I valori degli elettroliti plasmatici all’ingresso erano i seguenti: calcemia 5,83 mg/dL (corretta per albuminemia 6,39 mg/dL), magnesemia indosabile (< 0,02
mg/dL), kaliemia 3 meq/L, sodiemia 141 meq/L, creatinininemia 1,15 mg/dL (eGFR 63 mL/min/1,73 m² sec.
CKD-EPI). Il paziente era in terapia con omeprazolo 20
mg o.i.d., antiaggreganti (ASA 100 mg o.i.d., clopidogrel 75 mg o.i.d.), furosemide 25 mg o.i.d., levetiracetam 500 mg b.i.d. e allopurinolo 150 mg o.i.d. Durante il ricovero è stata intrapresa terapia e.v. con calcio
gluconato e magnesio solfato fino alla normalizzazione
dei livelli plasmatici di calcemia e magnesemia. Dopo
la sospensione della terapia infusionale, in soli tre giorni
si è assistito ad una rapida discesa dei valori del magnesio fino a 1,04 mg/dL ed una consensuale riduzione
dei valori di calcemia, sebbene di minore entità. Sono
stati dosati i livelli sierici degli ormoni TSH (0,38 µUI/
mL), cortisolo (23,23 µg/dL), aldosterone in clino- e ortostatismo (96 e 155 ng/L, rispettivamente), renina in
clino- e ortostatismo (8,99 e 37,7 ng/L, rispettivamente),
PTH (100,3 ng/L), vitamina D (17,57 ng/dL). I principali
markers oncologici sono risultati negativi. Le indagini
strumentali (TC encefalo, torace e addome senza e con
m.d.c.) hanno escluso lesioni da riferire a neoplasia.
L’analisi temporizzata delle urine ha rilevato ipomagnesuria (27 mg/24 h), dato che ha permesso di escludere la perdita renale legata all’uso cronico del diuretico
dell’ansa come causa dell’ipomagnesiemia. Nel sospetto di un deficit selettivo dell’assorbimento intestinale di magnesio come effetto avverso di un farmaco, è
stata analizzata la terapia farmacologica praticata dal
paziente, focalizzando l’attenzione sull’omeprazolo e
sul levetiracetam, molecole che il paziente assumeva
da diversi anni. Inizialmente è stato sostituito il levetiracetam con lamotrigina 25 mg o.d., senza beneficio.
Successivamente, l’omeprazolo è stato sospeso e sostituito con il misoprostolo 200 mg b.i.d., essendo, comunque, necessaria una terapia antisecretiva, al fine di
ridurre il rischio di sanguinamento del tratto digestivo
superiore, legato alla doppia terapia antiaggregante, in
un paziente di età avanzata e con lieve anemia microcitica e SOF test positivo. In sostituzione dell’omeprazolo
non è stata presa in considerazione la ranitidina, poiché non vi sono evidenze di efficacia nella prevenzione delle ulcere gastriche (le più frequenti) in pazienti in
trattamento cronico con acido acetilsalicilico (la stessa
nota prescrittiva 1 non contempla la prescrizione di H2antagonisti per la profilassi dei sanguinamenti gastrointestinali in questi pazienti). Il paziente ha ben tollerato
la terapia con misoprostolo. È stata, quindi, sospesa la
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terapia infusionale con solfato di magnesio e prescritta
supplementazione orale con magnesio pidolato (pari a
184 mg di Mg ++) b.i.d. e calcitriolo 0,25 mcg o.i.d.
Dopo alcuni giorni di ricovero il paziente è stato dimesso al domicilio con valori di magnesemia stabili, pari a
1,19 mg/dL.
Dopo venti giorni il paziente è tornato per controllo, esibendo nuovi esami ematochimici (magnesiemia 1,27
mg/dL, calcemia 10,39 mg/dL, fosforemia 4,6 mg/dL,
creatininemia 1,21 mg/dL (eGFR 59 mL/min/1,73 m²
secondo CKD-EPI). Tale risultato, apparentemente modesto, è da ritenersi significativo se si considera che
il paziente presentava una magnesemia indosabile al
momento del ricovero e notevolmente difficile è risultato svezzarlo dalla terapia infusioionale con solfato di
magnesio. Dopo tre mesi dalla dimissione, gli esami
ematochimici documentavano magnesiema 1,81 mg/
dL, calcemia 9,8 mg/dL, fosforemia 3,6 mg/dL.
Il caso clinico descritto dimostra che uno dei farmaci
più prescritti, quale l’omeprazolo, talvolta può causare
ipomagnesemia severa, specie nei pazienti in terapia
diuretica. Pertanto, il geriatra non dovrebbe mai dimenticare questa possibilità nella diagnosi differenziale
dell’ipomagnesemia nell’anziano.
IL PAZIENTE GERIATRICO COMPLESSO: CASO CLINICO
Casti A.M.[1], Palimodde A.[1], Loddo S.[1], Costaggiu D.[2], Campus
R.[1], Pili D.[1], Mandas A.[1]
[1]
Scuola di Specializzazione in Geriatria ~ Università degli Studi di
Cagliari - [2]Scuola di Dottorato in Neuroscienze ~ Università degli Studi
di Cagliari
È noto che la popolazione anziana, sempre più numerosa in relazione all’incremento dell’aspettativa di vita,
sia caratterizzata da un’elevata prevalenza di patologie
croniche, spesso in condizione di comorbilità e, conseguentemente, di complesse polifarmacoterapie che
incrementano il rischio di eventi avversi e interazioni
sfavorevoli. In tale scenario, occorre saper valutare
l’opportunità di una semplificazione della terapia farmacologica in funzione di una migliore qualità di vita per il
paziente.
A tale scopo, attraverso il caso clinico esposto di seguito, si intende suggerire l’utilità di un approccio olistico
incentrato sui bisogni e sulle risorse residue della persona affetta da comorbilità.
Nel Giugno 2016, una donna di 72 anni, affetta da scompenso cardiaco cronico in fibrillazione atriale permanente in TAO e blocco di branca sinistra, ipertensione arteriosa, diabete mellito non insulino-trattato, artrosi diffusa
e osteoporosi, giunge presso la Medicina II dell’AOU di
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Cagliari per ripetuti episodi pre-sincopali. La paziente,
presentava inoltre, da circa due settimane, astenia, nausea, vomito alimentare e calo ponderale di circa 6 Kg e,
inoltre, da circa due giorni, comparsa di febbre e tosse
produttiva. La terapia assunta a domicilio è riportata in
tabella 1. All’esame obiettivo la paziente appare in condizioni generali scadute e presenta ipotensione ortostatica, bradicardia, disidratazione cutanea e mucosa, presenza di crepitazioni bibasali all’auscultazione toracica.
Vengono pertanto sospesi la digitale ed il beta-bloccante
e introdotta terapia idratante, con remissione degli episodi pre-sincopali. La presenza di neutrofilia e incremento degli indici di flogosi con negatività del radiogramma
standard del torace fa propendere per l’esecuzione di
una TC Torace con riscontro di addensamento polmonare ilare dx e successiva istituzione di terapia antibiotica a
largo spettro. Alla stabilizzazione clinica, per il riscontro
obiettivo di nodulo di circa 3 cm, localizzato nel quadrante supero-esterno della mammella sinistra, non dolente,
fisso sui piani profondi, vengono eseguite mammografia
e successiva ago biopsia il cui esame istologico rivelerà
un linfoma diffuso a grandi cellule B. In virtù delle comorbilità, di concerto con i colleghi ematologi, viene adottato
un protocollo a minor rischio di cardiotossicità (R-COMP:
Rituximab + Ciclofosfamide + Doxorubicina liposomiale
non peghilata + Vincristina + Prednisone), di cui la paziente eseguirà solo 4 cicli, a causa dell’insorgenza di
sindrome coronarica acuta troponino-positiva, con coronarie esenti da lesioni stenosanti ed evidenza di cardiomiopatia ipocinetica con frazione d’eiezione 38%. Per
tale motivo viene istituita una triplice terapia antiaggregante ed anticoagulante (clopidogrel + acido acetilsalicilico + acenocumarolo), ma il successivo susseguirsi
di episodi di epistassi, scatenati anche dalla contemporanea auto-prescrizione di FANS per faringodinia e algie
osteoarticolari, renderà necessario rivalutare ancora una
volta le scelte terapeutiche, sospendendo la triplice terapia col mantenimento della sola TAO.
Il paziente anziano complesso presenta molteplici problematiche, fra cui la possibilità che possano presentarsi patologie con manifestazioni d’esordio atipiche o
pauci-sintomatiche, il che rende necessaria un’attenta e
puntuale valutazione olistica al fine di una loro precoce
individuazione e trattamento. Inoltre, la presenza di multiple patologie di base e la conseguente polifarmacoterapia, rendono problematica la gestione terapeutica per
il più frequente rischio di interazioni, tossicità ed eventi
avversi. Appare opportuno, pertanto, rivalutare periodicamente la terapia domiciliare mediante un’attenta analisi del rapporto rischio/beneficio e la condivisione della
decisione con il paziente e i familiari.
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APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA DEGLI INIBITORI DI POMPA
PROTONICA (PPI) IN UNA POPOLAZIONE GERIATRICA: INDAGINE
DI PREVALENZA NEL CORSO DI UNA GIORNATA DI DEGENZA
ORDINARIA IN UN REPARTO PER ACUTI
Cipriano G., Grison E., Cipriano L., Scala L., Arcaro G., Zuppini T.,
Turcato E.
Ospedale Sacro Cuore-Don Calabria ~ Negrar (VR)
Il tema dell’appropriatezza prescrittiva è sempre più al
centro dell’attenzione dei tecnici che operano nel settore della Sanità. L’esigenza di un comportamento prescrittivo sicuro ed appropriato nasce dalla necessità di
coniugare l’efficacia delle cure con le risorse disponibili. Questo è un aspetto importante nella gestione del
paziente anziano, estremamente suscettibile a causa
delle modificazioni farmacocinetiche e farmacodinamiche tipiche dell’invecchiamento, della multipatologia e
della polifarmacoterapia (1,2).
Scopo di questa indagine è stato valutare il comportamento prescrittivo relativo ad una classe di farmaci,
gli inibitori di pompa protonica (PPI), ed il loro tasso di
appropriatezza in una popolazione geriatrica, nel corso
di una giornata di degenza ordinaria in un reparto per
acuti.
Gli inibitori di pompa protonica sono farmaci rimborsati
dal Servizio Sanitario nazionale (SSN) per la cura/prevenzione di importanti patologie quali la gastropatia da
FANS (nota AIFA n. 1) e il trattamento delle patologie
acido-correlate (nota AIFA n. 48). La solida evidenza a
supporto dell’efficacia dei PPI e il loro elevato profilo di
sicurezza, almeno nel breve termine, hanno contribuito
nel tempo ad un’eccessiva prescrizione di questi farmaci. Il loro impiego anche per diagnosi non documentate
o non coerente con le succitate note AIFA determina
annualmente rilevanti ricadute economiche per il SSN.
Studio cross-sectional. Sono state revisionate le cartelle cliniche dei pazienti presenti nei reparti per acuti
di Geriatria e Medicina Generale dell’Ospedale Sacro
Cuore di Negrar nella giornata del 22/03/2017, al fine
di ricavare informazioni in merito all’appropriatezza pre-
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scrittiva di PPI con riferimento alle note AIFA 1 e 48. Per
ciascun paziente sono stati raccolti i dati anagrafici e i
dati relativi al motivo dell’ospedalizzazione, alla terapia
domiciliare, alla terapia al momento della rilevazione e
i dati anamnestici. Inoltre sono stati calcolati gli indici
di Charlson (Charlson Comorbidity Index) e Barthel. Il
campione è costituito da 50 pazienti con età superiore
ai 65 anni (età media 81 ± 7,7; 52% donne), di cui 22
(44%) ricoverati presso l’U.O. di Geriatria e 28 (56%) nel
Reparto di Medicina Generale. I motivi di ricovero più
ricorrenti risultavano essere patologie cardiovascolari
(24%) e respiratorie (30%). Dei 50 pazienti analizzati,
36 (72%) erano in terapia con PPI al momento della rilevazione, mentre 14 (28%) non assumevano tale terapia. Tra i pazienti trattati, 20 (56%) assumevano PPI in
maniera appropriata, mentre in 16 casi (44%) si trattava
di una prescrizione inappropriata. Sono state rilevate
solamente 2 omissioni di terapia. Nel nostro campione,
i pazienti trattati con PPI (n. = 36) risultavano essere in
terapia con un maggior numero di farmaci (9,6 vs 6,7;
p = 0,004), gravati da una comorbidità maggiore (6,7
vs 5,5; p = 0,01) e con un minor grado di autonomia
secondo l’Indice di Barthel.
Le analisi dei dati hanno permesso di evidenziare l’esistenza di un’associazione moderata e statisticamente
significativa tra indicazione e prescrizione dei PPI (v di
cramer 0,40; p = 0,008), ovvero ai soggetti che rispondono ai criteri delle note 1 e 48, e che quindi necessitano della terapia con PPI, tali farmaci vengono correttamente prescritti, mentre i pazienti privi di indicazione
sono più esposti al rischio di inappropriatezza prescrittiva. Nonostante adeguati programmi di informazione
ed educazione all’utilizzo dei PPI, ancora oggi il tasso
di inappropriatezza terapeutica di questi farmaci nella
popolazione geriatrica rimane elevato e risulta aumentare nei soggetti più compromessi dal punto di vista funzionale, gravati da una comorbidità maggiore e in terapia con un numero maggiore di farmaci. È importante
effettuare sempre un’attenta revisione della terapia e
prescrivere terapia con PPI con molta attenzione nei
pazienti ad alto rischio (donne in postmenopausa con
osteoporosi, pazienti anziani e persone ad alto rischio
di caduta; persone ad alto rischio di pneumopatie; persone con carenza di ferro, vitamina B12 ed ipomagnesiemia).
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POSSIBILI CORRELAZIONI TRA ALTERAZIONI DEL QUOZIENTE
DI ROMBERG E SISTEMA VISIVO IN UNA POPOLAZIONE DI
SOGGETTI ANZIANI CON DIAGNOSI DI OSTEOPOROSI: STUDIO
OSSERVAZIONALE
Cosentino C.[1], Simonetta S.[2], Favilli C.[2], Bernardelli G.[2],
Roncaglione C.[2], Damanti S.[1], Mari D.[1]
[1]
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Policlinico ~ Milano - [2]
Università degli Studi di Milano ~ Milano
Il mantenimento della stabilità posturale è un meccanismo complesso che si verifica grazie a processi di
integrazione multisensoriale che coinvolgono il sistema vestibolare, il sistema propriocettivo ed il sistema
visivo. La visione gioca un ruolo importante nella stabilizzazione della postura poiché fornisce al sistema
nervoso informazioni, continuamente aggiornate, della
posizione e dei movimenti dei vari segmenti corporei.
Le disfunzioni oculari che possono causare disordini
posturali sono: deficit della convergenza, strabismi latenti (eteroforie) e manifesti (eterotropie), alterazione dei
movimenti saccadici, ametropie (miopia, ipermetropia,
presbiopia), disturbi dell’accomodazione e alterazioni
del campo visivo. L’uso di una correzione ottica multifocale (progressiva o bifocale) può alterare la percezione
della profondità, soprattutto nel campo visivo inferiore,
rendendo pericolose alcune attività come salire e scendere le scale, camminare fuori casa e prendere i mezzi
pubblici. Inoltre, l’avanzare dell’età determina una fisiologica e progressiva riduzione della funzione visiva,
aggravata da differenti patologie (cataratta, errori refrattivi non corretti, alterazioni della visione binoculare)
che possono determinare una alterazione della stabilità
posturale. Questi soggetti, a causa della riduzione di
stereopsi e di acuità visiva, non percepiscono chiaramente la presenza di ostacoli nell’ambiente circostante
con conseguente rischio di caduta e di frattura, ulteriormente aumentato nel soggetto osteoporotico, ove, oltre
alla fragilità ossea da ridotta densità, vi è anche una diminuzione della forza muscolare e un’alterazione dell’equilibrio che, se associati a una riduzione della quantità
di attività fisica e ad una vita sedentaria, contribuiscono
ad aumentare il rischio di frattura.
Osservare possibili correlazioni tra alterazioni del quoziente di Romberg (Q. d R.) e sistema visivo in una popolazione di soggetti anziani con diagnosi di osteopo-
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rosi. Nel periodo compreso tra gennaio e febbraio 2017,
presso la Palestra PoliFIT della Fondazione IRCCS Ca’
Granda Ospedale Maggiore Policlinico (UOC Geriatria),
31 soggetti di età > 65 anni sono stati sottoposti ad una
visita ortottica completa e ad una valutazione del quoziente di Romberg con pedana stabilometrica. I valori
della valutazione ortottica sono stati confrontati con il
valore del quoziente di Romberg, (< 100 = Ambliopia
Posturale). I dati qualitativi sono stati trattati con tabelle
di contingenza, stima del rischio e test del chi quadro.
Tutte le variabili continue sono state trattate con statistica inferenziale non parametrica. Per l’analisi dei dati è
stato utilizzato il software statistico SPSS 22.
Sono oggetto dello studio 31 soggetti (30 F e 1 M) con
una mediana di 76 anni (Range 66-85).
Sono stati classificati come ambliopi posturali 20 soggetti (64,52%) Q. d R. < 100 e non ambliopi posturali
11 soggetti (35,48%) Q. d R. > 100. Nessuna differenza
statisticamente significativa si è rilevata al test di MannWhitney per quanto riguarda i valori delle Vergenze
Fusionali, La Stereopsi e la Convergenza tra i pazienti
ambliopi posturali e i non ambliopi posturali (p > 0,05).
Per quanto riguarda le forie 6 soggetti hanno presentato
piccole forie-tropie PL (da 1 a 4 DP), 25 pazienti sono
risultati ortoforici o con grande deviazione (senza diplopia). L’assenza di ambliopia posturale è risultata essere
collegata alla assenza di piccole deviazioni di sguardo: i pazienti non ambliopi posturali sono più spesso
ortoforici o grandi deviazioni (60%) rispetto alle piccole
forie (40%) (OR: 0,036 C.I. 95% 0,147-0,884). Nessuna
differenza statisticamente significativa al test del chiquadrato si è osservata sia in relazione al tipo di lenti in
uso (Nessuna, Monofocali o Multifocali) (p > 0,05), sia
relativa al tipo di deviazione oculare presentata dai pazienti (eso o exo) (p > 0,05).
I dati evidenziano una correlazione, non statisticamente
significativa, tra deficit visivo e valore del quoziente di
Romberg. Non è comunque possibile giungere a conclusioni definitive a causa delle limitate dimensioni del
campione. I risultati suggeriscono che, anche in presenza apparente di stabilità posturale, sarebbe opportuno indagare i soggetti che presentano alla valutazione
stabilometrica un Q. d R. < 100: si ipotizza infatti che
potrebbero essere riscontate piccole forie che possono slatentizzarsi creando disturbi della VBS (visione
binoculare singola), associate a vergenze fusionali borderline. Ulteriori studi potrebbero indagare se un programma di attività motoria adattata per soggetti che
presentano alterazioni visuo-posturali riconducibili a
forie, possa consentire una migliore stabilità posturale.
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LA DEFINIZIONE DI DISABILITÀ INFLUENZA LA CAPACITÀ
PREDITTIVA DEL FENOTIPO FRAGILE?
Costanzo L.[1], Pedone C.[1], Bandinelli S.[2], Ferrucci L.[3], Antonelli
Incalzi R.[1]
[1]
Università Campus Bio-Medico ~ Roma - [2]Azienda Sanitaria di
Firenze ~ Firenze - [3]National Institute on Aging, National Institutes of
Health ~ Baltimore, USA
La fragilità è un fattore di rischio per eventi avversi,
come riduzione della capacità funzionale, morte, ospedalizzazione, cadute. Negli studi disponibili in letteratura, la disabilità è stata definita come perdita di una
o più abilità nelle attività del vivere quotidiano (ADL),
utilizzando come riferimento la lista di ADL basilari di
Katz, le ADL strumentali di Lawton, o l’indice di Barthel.
Nonostante l’evidenza epidemiologica che la fragilità
sia associata allo sviluppo di disabilità, recenti studi
hanno mostrato una capacità limitata degli strumenti di
fragilità di identificare i soggetti che realmente diventeranno disabili. Considerate nell’ottica di perdita di ADL,
le attuali definizioni di fragilità mostrerebbero quindi una
ridotta utilità come strumenti di screening e di diagnosi nella pratica clinica. Il concetto di fragilità, tuttavia,
potrebbe essere in grado di cogliere delle traiettorie di
perdita dell’autonomia funzionale che vanno al di là dello sviluppo di una o più disabilità in un set predefinito
di ADL. Lo studio parte dall’ipotesi che la popolazione
di anziani residenti in comunità dello studio InCHIANTI
includa delle sottopopolazioni (classi) caratterizzate dal
verificarsi di un certo pattern di perdita di autonomia
funzionale in una lista estensiva di ADL.
Misurare la capacità prognostica e discriminativa del
Fenotipo Fragile (FP) verso l’identificazione di classi
di disabilità, identificate mediante lo studio del declino funzionale in una popolazione di anziani residenti in
comunità.
Nello studio sono stati inclusi i partecipanti allo studio
InCHIANTI di età ≥ 65 anni al baseline. Abbiamo definito il FP secondo i 5 criteri di Fried, identificando come
“robusti” i soggetti senza nessun criterio, “pre-fragili” i
soggetti con 1-2 criteri, e “fragili” i soggetti con almeno
3 criteri. Utilizzando l’analisi delle classi latenti (LCA),
a tre anni abbiamo valutato l’aggregazione in classi
delle disabilità incidenti in una lista di 24 ADL, stratifi-
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cando le analisi per sesso. Abbiamo stabilito il numero
di classi latenti necessarie per l’analisi comparando la
goodness-of-fit di modelli con numero di classi differenti. Una volta ottenute le classi latenti, abbiamo misurato
il potere prognostico e la capacità predittiva del FP rispetto a ciascun pattern di disabilità incidente.
Degli 857 partecipanti inclusi nello studio il 56% erano
donne (età media 73,8 anni). La LCA, stratificata per
sesso, ha rivelato tre pattern di capacità funzionale:
LCA 1 (comprendente l’80% degli uomini e il 62% delle
donne), caratterizzato dalla sostanziale preservazione
delle abilità nelle ADL (con una prevalenza del 28% nelle donne e del 14% negli uomini, di difficoltà nel tagliarsi
le unghie dei piedi); LCA 2 (16% degli uomini, 26% delle donne), caratterizzato in ambo i sessi da una prevalenza di almeno il 50% di alcune disabilità (difficoltà nel
fare le scale, percorrere 400 mt, fare lavori domestici
pesanti, tagliare le unghie dei piedi, portare le buste
della spesa) e, negli uomini, dalla incapacità a fare il
bagno autonomamente; LCA 3 (4% degli uomini, 12%
delle donne), in cui erano incluse persone con difficoltà
in tutte le 24 ADL analizzate, in entrambi i sessi. Tra i
soggetti identificati come “robusti” secondo il FP, il 59%
delle donne e il 69% degli uomini appartenevano alla
LCA 1; tra i “pre-fragili”, il 39% delle donne e il 54% degli uomini erano inclusi in LCA 2; infine, rispettivamente
negli uomini e nelle donne, il 26% e il 56% dei “fragili”
erano compresi in LCA 3. L’analisi della capacità discriminativa della fragilità secondo il FP rispetto alla classe
LCA 2 ha mostrato nelle donne sensibilità = 0,13, specificità = 0,98, VPP = 0,68, VPN = 0,75. Analogamente,
riguardo alla capacità di predire la LCA 3, il FP ha sensibilità = 0,42, specificità = 0,98, VPP = 0,75, VPN = 0,91.
Simili risultati sono stati ottenuti nella coorte di uomini.
I risultati dello studio documentano che tra soggetti anziani residenti in comunità, in un arco temporale di tre
anni, alcuni sviluppano un declino globale delle ADL,
altri un deficit selettivo in alcune ADL strumentali più
complesse, altri ancora restano autonomi. Uomini e
donne mostrano simili traiettorie verso la disabilità, sebbene la numerosità del campione potrebbe aver rappresentato un bias non modificabile. Il FP ha una scarsa
concordanza con le classi latenti identificate. Ciò spiegherebbe la limitata capacità predittiva del FP (soprattutto in termini di sensibilità e valore predittivo positivo)
nei confronti della disabilità incidente.
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FUNZIONE RENALE ED ERITROPOIESI IN UN GRUPPO DI
ULTRACENTENARI
Crucitti A., Ciancio G., Brischetto D., Ferro C., Catalano A., Basile G.
U.O. di Geriatria e Scuola di Specializzazione in Geriatria, Università di
Messina ~ Messina
I centenari rappresentano un modello di studio ideale
per l’invecchiamento di successo, essendo soggetti che
hanno raggiunto un’età estrema evitando o posticipando l’insorgenza delle principali malattie legate all’età o
adattandosi ad esse. La funzione renale svolge un ruolo
centrale nel mantenimento dei meccanismi omeostatici,
ed è noto che il filtrato glomerulare si riduce progressivamente con l’età, tuttavia i soggetti molto anziani che
presentano una lieve riduzione del filtrato glomerulare
non sono esposti ad un significativo rischio di mortalità.
Il dosaggio della creatininemia in età avanzata non è un
buon indicatore della funzione renale, pertanto l’attenzione dei clinici è rivolta a nuovi potenziali biomarcatori
di danno renale. NGAL (neutrophil gelatinase-associated lipocalin), è una proteina della superfamiglia delle
lipocaine, espressa precocemente dalle cellule tubulari
renali in seguito a insulti di varia natura, e rappresenta un marcatore emergente e precoce di danno renale
acuto; mentre nei pazienti nefropatici cronici rappresenta un indice di progressione di malattia renale. L’eritropoiesi è un processo strettamente dipendente dalla
funzione endocrina del rene, essendo legata alla produzione di eritropoietina (EPO) da parte dei fibroblasti
peritubulari. La funzione renale nei soggetti centenari
risulta poco esplorata e in particolare il comportamento
di NGAL non è stato ancora descritto in questi soggetti,
inoltre non è noto se in età estremamente avanzata ci
sia una correlazione tra i valori circolanti di NGAL ed i
valori di EPO e di emoglobina (Hb).
Lo scopo del presente studio è quello di valutare la
correlazione tra funzionalità renale ed eritropoiesi in un
gruppo di ultracentenari.
Sono state valutate 16 donne ultracentenarie (età media 100 ± 1 anni), osservate presso il loro domicilio ed
arruolate per uno studio precedentemente condotto,
appartenenti alle categorie A e B secondo la classificazione di Franceschi. La funzione renale è stata esplorata mediante calcolo del filtrato glomerulare stimato
(eGFR), utilizzando la formula CKD-EPI, e dosaggio
sierico di NGAL. La valutazione dell’eritropoiesi è stata
effettuata tramite dosaggio di EPO circolante, conta dei
reticolociti ed esame emocromocitometrico.
Il nostro campione presenta valori medi di Hb pari a 12,7
± 1,4 g/dl (v.n. 14-18 g/dl); EPO: 10,8 ± 3,5 mlU/ml (v.n.
2,59-18,50 mlU/ml); transferrina: 217,8 ± 37,2 mg/dl (200-

360 mg/dl); ferritina: 156,6 ± 115 ng/ml (v.n. 11-306,8
ng/ml); reticolociti: 1,17 ± 0,2% (v.n. 0,5-2,5%); valori di
NGAL sierici di 134.7 ± 69,8 ng/ml (v.n. < 149 ng/ml);
eGFR 51,14 ±16,4 ml/min. Sono state riscontrate correlazioni inverse statisticamente significative tra NGAL e CKD
EPI (r = -0,549; p = 0,048), NGAL e EPO (r = -0,785; p=
0,005), NGAL e Hb (r = -0,509; p = 0,049). Inoltre i valori
di EPO correlano significativamente con Hb (r = 0,541;
p = 0,05) ed eGFR (r = 0,657; p = 0,029).
Gli ultracentenari da noi valutati presentano normali livelli di emoglobina e solo una lieve riduzione del filtrato
glomerulare. In particolare i soggetti con migliore funzione renale (con maggiore filtrato glomerulare e minori
livelli circolanti di NGAL) mostrano più elevati livelli circolanti di EPO e di emoglobina, confermando il ruolo
determinante della funzione renale nella eritropoiesi anche in età molto avanzata.
RUOLO DEI FARMACI IPOTENSIVANTI NELLA GENESI DELLA
SINCOPE ORTOSTATICA NEL PAZIENTE ANZIANO CON
DEMENZA: STUDIO SINCOPE-DEMENZA (SYD-STUDY)
Curcio F.[4], Liguori I.[4], Ceccofiglio A.[1], Rafanelli M.[1], Mussi C.[2],
Ghidoni G.[2], Noro G.[3], Tava G.[3], Nicosia F.[5], Bertoni D.[5], Bo
M.[6], Tibaldi M.[6], Bellelli G.[7], Zazzetta S.[7], Riccio D.[8], Orani B.[8],
Martone A.M.[9], Landi F.[9], Ungar A.[1], Abete P.[4]
[1]
Syncope Unit, Cardiologia e Medicina Geriatrica, AOU Careggi ~
Firenze - [2]Dipartimento di Geriatria e Gerontologia, Nuovo Ospedale
Civile S.Agostino-Estense Baggiovara ~ Modena - [3]U.O. di Geriatria,
Ospedale Santa Chiara ~ Trento - [4]Dipartimento di Scienze Mediche
Traslazionali, Università Federico II ~ Napoli - [5]SSVD Geriatria per
acuti ~ Gussago (BS) - [6]Reparto Geriatria e Malattie Metaboliche
dell’Osso, A.O. San Giovanni Battista, Ospedale Molinette ~ Torino [7]
U.O. Geriatria, Ospedale San Gerardo ~ Monza - [8]Dipartimento di
Geriatria, P.O. SS. Trinità ~ Cagliari - [9]Università Cattolica del Sacro
Cuore, Policlinico A. Gemelli ~ Roma
Recentemente, nel SYD-STUDY (Sincope/Demenza
nell’anziano) si è rilevato come, in una popolazione di
anziani con demenza e sincope, la sincope ortostatica
(SO) rappresenta il tipo più frequente (≈50%) e come in
quasi la metà delle demenze l’eziologia fosse vascolare. Nel paziente anziano, il trattamento dell’ipertensione
arteriosa, inizialmente efficace, è spesso gravato da un
aumentato rischio di sincope e cadute per l’insorgenza di una condizione di ipotensione ortostatica, molto
spesso sottovalutata.
Per tali motivi, scopo del nostro studio è stato quello
di analizzare il ruolo dei farmaci ipotensivanti e della
loro eventuale interazione sulla prevalenza di SO nella
popolazione di pazienti anziani affetti da sincopi recidivanti e demenza del “SYD-STUDY”.
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I partecipanti dello studio SYD sono stati stratificati in
relazione ai farmaci ipotensivanti assunti e in relazione
alla presenza o assenza di SO. La popolazione mostrava un’età media di 83,5 - 6,1 anni con una prevalenza
di sesso femminile superiore al 60%. La SO si è presentata nel 48,0% dei pazienti con sincope. Nei pazienti
con SO, la relazione con il numero di farmaci è risultata
significativa (6,6 - 2,9 vs 5,9 - 2,9; p = 0,009). L’analisi univariata ha evidenziato un incremento del rischio
di SO in presenza di alfa-litici (RR = 1,67) e nitroderivati (RR = 1,74). Tale dato si perdeva con gli alfa-litici
ma si confermava con i nitrati all’analisi multivariata.
Le associazioni ACE-inibitori e diuretici (RR = 1,70) e
ACE-inibitori e nitroderivati (RR = 2,34) mostravano un
incremento del rischio di SO sia all’analisi univariata che
multivariata.
Nei pazienti dello studio SYD, la SO è stata fortemente
influenzata dal numero di farmaci e in particolar modo
da alcuni farmaci ipotensivanti impiegati da soli o in
associazione. Tali farmaci, in particolare alfa-litici e nitroderivati in trattamento isolato e le associazioni ACEinibitori e diuretici e ACE-inibitori e nitroderivati, aumentavano significativamente il rischio di SO.
L’ASSOCIAZIONE TRA GLICEMIA A DIGIUNO, NOCICEZIONE E
RISPOSTE ELETTROCORTICALI IN SOGGETTI ADULTI E ANZIANI
CON GONALGIA CRONICA
Custodero C.[6], Rocha H.[2], Jean F.[5], Tejera L.[3], Marks J.[3], Staud
R.[4], Fillingim R.B.[4], Keil A.[2], Sibille K.[3]
[2]
Department of Psychology - University of Florida ~ Gainesville,
USA - [3]Institute on Aging, Pain Research & Intervention Center of
Excellence - University of Florida ~ Gainesville, USA - [4]Pain Research
& Intervention Center of Excellence - University of Florida ~ Gainesville,
USA - [5]Institute on Aging - University of Florida ~ Gainesville, USA
- [6]U.O.C. Medicina Interna Universitaria “C. Frugoni”, Dipartimento
Interdisciplinare di Medicina (DIM) - Università degli Studi di Bari “Aldo
Moro” ~ Bari
In letteratura, numerose evidenze suggeriscono che la
somministrazione di glucosio stimoli l’apprendimento, la
memoria e cambiamenti positivi nella plasticita’ neuronale. Perciò la supplentazione con glucosio potrebbe
rappresentare un potenziale intervento utile a migliorare
la risposta ai trattamenti del dolore cronico. Tuttavia, diversi studi riportano che elevate glicemie sono correlate
a più alti livelli di dolore cronico. È necessario quindi far
luce sulla relazione tra nocicezione, risposte cerebrali e
metabolismo glucidico.
Dai dati preliminari del nostro studio basati su un esiguo
campione di 17 soggetti adulti (50-80 anni) con gonalgia cronica, le glicemie, misurate con YSI 2300 STAT
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Plus, risultavano comprese tra 81 mg/dl e 104 mg/dl
con una mediana di 86 mg/dl. Dividendo i soggetti in
base a quest’ultima e considerando eta’, sesso e razza
come covariate, nei soggetti con glicemie piu’ elevate si
È evidenziata una tendenza non significativa a un maggior dolore misurato clinicamente o sperimentalmente
evocato.
L’obiettivo di questo studio è quello di esplorare ulteriormente la relazione tra glicemia a digiuno e nocicezione
su un campione piu’ ampio di soggetti e di valutarne
i rapporti con le risposte elettrofisiologiche dalle aree
corticali somato-sensoriali. Ipotizziamo che glicemie a
digiuno piu’ elevate siano positivamente associate a
sensibilita’ dolorifica e ridotta elaborazione somestesica. I risultati forniranno un’importante base nella comprensione della relazione tra glicemia a digiuno e dolore
cronico in adulti con gonalgia cronica.
INTERVENTI NON FARMACOLOGICI PER PREVENIRE LE CADUTE
NEGLI ANZIANI: RACCOMANDAZIONI CLINICHE - LO STUDIO
SENATOR
Dell’Aquila G.[1], Rimland J.M.[1], Abraha I.[1], Fedecostante M.[1],
Cerenzia A.[1], Zengarini E.[1], Trotta F.M.[1], Cruz-Jentoft A.[2], Soiza
R.[3], Gudmusson A.[4], Petrovic M.[5], O’Mahony D.[6], Cherubini A.[1]
[1]
INRCA ~ Ancona - [2]Division of Geriatrics, Hospital Universitario
Ramón y Cajal ~ Madrid - [3]Department of Medicine for the Elderly,
Woodend Hospital ~ Aberdeen - [4]Landspitali University Hospital
Reykjavik ~ Reykjavik - [5]Department of Geriatrics, Ghent University
Hospital ~ Ghent - [6]Division of Geriatrics, Department of Medicine,
University College Cork ~ Cork
Le cadute sono molto comuni negli anziani, circa un anziano su tre cade almeno una volta l’anno (1). Inoltre,
la tendenza a cadere aumenta con l’età (2,3). Anche le
lesioni associate alle cadute aumentano con l’età, con
un elevato rischio di frattura, in particolare del femore, polso, bacino ecc. (4). Le cadute possono anche
essere una causa di morte negli anziani (5). Inoltre, le
cadute possono generare la paura di cadere con conseguente restrizione delle attività di vita quotidiana,
perdita dell’autonomia, diminuzione delle attività sociali, depressione e riduzione della qualità di vita (6,7). In
relazione a ciò, numerosi studi hanno valutato dei programmi di prevenzione orientate al trattamento di determinati fattori di rischio per caduta.
Sviluppare raccomandazioni cliniche basate sull’evidenza in merito agli interventi non farmacologici per
prevenire le cadute negli anziani. Un gruppo di lavoro
multidisciplinare (geriatri, infermiere ricercatore e epidemiologo clinico) ha utilizzato la metodica GRADE
(Grading of Recommendations, Assessment, Deve-
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lopment and Evaluation) per valutare la qualità delle
evidenze e definire la forza delle raccomandazioni [8].
Il GRADE è un metodo sistematico standardizzato per
valutare la qualità dell’evidenza. La valutazione della
qualità si basa su rischio di bias degli studi (comprendente assegnazione casuale, cecità del valutatore, incompletezza dei dati dei risultati e pubblicazione selettiva dei risultati), consistenza, immediatezza dell’applicabilità delle evidenze, precisione dell’effetto stimato
del trattamento e publication bias. Se ci sono dei limiti
in ognuna di queste condizioni, la qualità dell’evidenza
può essere ridotta di 1 o 2 livelli. Inoltre, è valutata la
qualità dell’evidenza di tutti gli outcome critici sia per
quanto riguarda i benefici che gli effetti indesiderati. La
forza della raccomandazione viene stabilita dal bilancio
tra effetti desiderati e indesiderati, tra probabilità dei risultati e preferenze dei pazienti. Una raccomandazione
forte indica che l’aderenza alla stessa determina un effetto desiderato superiore a quello indesiderato mentre
una raccomandazione debole indica che l’aderenza
alla stessa potrebbe determinare un effetto desiderato
superiore a quello indesiderato.
L’outcome critico era rappresentato dalle cadute sia
come tasso di cadute che come numero di soggetti
che cadono. Sono stati formulati 45 quesiti clinici con le
rispettive raccomandazioni sugli interventi non farmacologici singoli, multipli e multifattoriali per prevenire le
cadute negli anziani in differenti setting (domicilio, strutture protette e ospedali). Di queste raccomandazioni,
sette sono forti e a favore ed una forte ma contraria, tutte supportate da qualità moderata. I restanti 37 quesiti
clinici hanno una raccomandazione debole. Negli anziani che vivono a domicilio sono fortemente raccomandati l’esercizio fisico sia individuale che di gruppo ed il
Tai Chi. Inoltre l’adeguamento dell’ambiente domestico
è fortemente raccomandato per prevenire le cadute ma
solo per gli anziani ad alto rischio di caduta; mentre la
formazione da sola non è raccomandata. Infine, per
prevenire le cadute negli anziani in tutti i setting, sia a
domicilio che nelle residenze protette e negli ospedali,
sono fortemente raccomandati gli interventi multifattoriali (esercizio fisico, revisione dei farmaci assunti, gestione dell’incontinenza urinaria, idratazione e nutrizione, tecnologia assistiva/ambientale, formazione).
Sono state formulate mediante il metodo GRADE 45
raccomandazioni cliniche sugli interventi non farmacologici per prevenire le cadute nell’anziano sulla base di
una revisione sistematica delle evidenze.
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INSUFFICIENZA VASCOLARE MESENTERICA: PRESENTAZIONE
CLINICA ATIPICA IN PAZIENTE GERIATRICO COMPLESSO
Francavilla M., Santini S., Macchiati I., Sorvillo F., Brunelli R.,
Postacchini D.
U.O. Geriatria, INRCA P.OR Fermo ~ Fermo
La malattia ateromasica del tronco celiaco e dell’arteria
mesenterica superiore, principale causa di ridotta perfusione intestinale cronica sembra interessare il 18%
degli individui della popolazione generale con età >65
anni, tuttavia rare ne sono le manifestazioni cliniche. Il
dolore addominale post-prandiale, il calo ponderale da
conseguente ridotto introito e/o malassorbimento intestinale derivante, sono sintomi più frequentemente presenti in individui con malattia multi-vasale mesenterica
e l’insufficienza vascolare mesenterica mostra anche
associazione statisticamente significativa con stenosi
dell’arteria renale e valori HDL>40mg/dl.
Caso clinico: un uomo di 81 anni, giunge al Reparto
di Geriatria, dal Pronto Soccorso con diagnosi di “ictus (trombosi cerebrale con infarto) con infarcimento
emorragico in paziente scoagulato per parossismi di
fibrillazione atriale”. In anamnesi remota: iperplasia
prostatica, pregressa abitudine tabagica, poliglobulia
(in passato sottoposto a salassoterapia), obesità con
calo ponderale involontario di almeno 20 Kg negli ultimi
24mesi, ipertensione arteriosa, diabete mellito di tipo 2,
fibrillazione atriale in terapia anticoagulante orale con
warfarin. All’ingresso il paziente vigile, collaborante,
mostrava rallentamento ideo-motorio ed emianopsia
temporale sinistra. Durante la degenza, presentava epi-
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sodi lipotimici (entro 30 minuti dall’inizio del pasto), con
prodromi (malessere indefinito, nausea) caratterizzati
da sudorazione algida, astenia, offuscamento del visus,
stato confusionale con agitazione psicomotoria, che
regredivano spontaneamente nei 30 minuti successivi
all’esordio. Durante tali episodi, stabili e nella norma i
valori glicemici, di pressione arteriosa e di Sat.O2 capillare; L’ECG, durante tali episodi, mostrava fibrillazione
atriale a bassa penetranza (FC media < 50bpm) e in un
singolo episodio fibrillazione atriale con risposta venticolare isoritmica a QRS largo a fc 35 bpm come da ritmo
di escape idioventricolare. Il paziente veniva sottoposto
ad ulteriori accertamenti: la Tac encefalo mostrava “una
normale evolutività della lesione ischemica destra”, un
ecocardiogramma (… quadro di ipertrofia concentrica
senza ostruzione al tratto di efflusso, dilatazione atriale
sinistra (dA-P 55mm x d trasv 45 mm); FE 55%; PAPs
25 mmHg. Ecodoppler TSA, ecografia addome ed EEG
nella norma.
Nel forte sospetto di malattia del nodo seno-atriale, veniva quindi trasferito presso il Reparto di Cardiologia
da dove, sottoposto a posizionamento di PMK VVI-R,
veniva nuovamente inviato al nostro Reparto di Geriatria con diagnosi di “cardiopatia degenerativa, fibrillazione atriale a bassa penetranza di incerta insorgenza
sintomatica per lipotimia”. Durante il secondo ricovero,
si ripresentavano episodi lipotimici post-prandiali con
sintomatologia, parametri clinico-laboratoristici e durata
sovrapponibili a quelli precedenti, ma mai dolore addominale, pertanto, nel forte sospetto clinico di insufficienza vascolare mesenterica, il paziente veniva sottoposto
ad Angio-TAC dei grossi vasi addominali che mostrava:
“Presenza di stenosi severa (82%) dell’arteria mesenterica superiore a circa 9 mm dall’origine ed estesa per 5
mm. Placca fibro-calcifica poco dopo l’origine dell’arteria renale di sinistra determinante stenosi di grado lieve”. Il paziente veniva pertanto sottoposto a procedura
di angioplastica percutanea con posizionamento di duplice stent 7 x 18 mm e 7 x 15 mm metallico su stenosi
critica focale dell’arteria mesenterica superiore, quindi
dimesso 10 giorni più tardi dalla nostra U.O. di Geriatria
con diagnosi di: “Stenosi severa dell’arteria mesenterica superiore in paziente con arteriopatia polidistrettuale, esiti di ictus cerebri ischemico, poliglobulia, fibrillazione atriale permanente in terapia anticoagulante orale con rivaroxaban, diabete mellito di tipo 2, sindrome
ansioso-depressiva, portatore di PMK VVI-R”
Il quadro clinico dell’ischemia intestinale cronica manca
spesso di segni patognomonici nella fasi iniziali. L’esordio è sovente insidioso e subdolo e l’obiettività, è spesso
atipica. I segni clinici caratteristici (dolore crampiforme
post-prandiale, perdita di peso, diarrea, modifica del
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comportamento alimentare) non sempre sono presenti
d’intensità variabile da caso a caso e comuni ad altre
patologie co-presenti, quindi di difficile diagnostica differenziale. Il sospetto di patologia vascolare splancnica
deve sorgere dall’evidenza di dati anamnestici associati al quadro clinico. Principali fattori di rischio sono: stati
tronbofilici, cardiopatie embolizzanti, ridotta gittata cardiaca, arteriopatia multidistrettuale. Il nostro paziente
non ha mai presentato dolore addominale tipico: sintomi e segni invalidanti e ingravescenti erano espressione
di peggioramento transitorio di ipoperfusione cerebrale.
Verosimilmente la sintomatologia dell’immediato postprandiale, era conseguenza del drastico cambiamento
emodinamico da vasodilatazione del letto splancnico
con redistribuzione del flusso ematico sfavorevole del
distretto cerebrale che manifestava i segni di ipoperfusione maggiormente alla comparsa di bradicardia per
la sottostante malattia del nodo seno atriale.
L’insufficienza vascolare mesenterica cronica è una patologia ad estrinsecazioni clinica multiforme e per tale
motivo spesso diagnosticata tardivamente soprattutto
nel paziente geriatrico complesso. Lo studio Angio-TAC
dei vasi mesenterici è il migliore esame da eseguire nel
caso di forte sospetto clinico, con una sensibilità e specificità diagnostica superiori al 90%. Il trattamento, da
riservare ai soli pazientati sintomatici, è da effettuarsi
mediante angioplastica percutanea ed eventuale stenting proprio in maniera elettiva nel paziente geriatrico
complesso perché metodica efficace nella risoluzione dei sintomi e sicura in quanto a bassa incidenza di
complicanze peri-procedurali.
Bibliografia
1. Hansen KJ, Wilson DB, Craven TE, et al. Mesenteric artery
disease in the elderly. J Vasc Surg 2004; 40:45.
2. Cognet F, Ben Salem D, Dranssart M, et al. Chronic mesenteric ischemia: imaging and percutaneous treatment. Radiographics 2002; 22:863.
3. Aburahma AF, Campbell JE, Stone PA, et al. Perioperative
and late clinical outcomes of percutaneous transluminal
stentings of the celiac and superior mesenteric arteries over
the past decade. J Vasc Surg 2013; 57:1052.
4. Ahanchi SS, Stout CL, Dahl TJ, et al. Comparative analysis of
celiac versus mesenteric artery outcomes after angioplasty
and stenting. J Vasc Surg 2013; 57:1062.
5. Matsumoto AH, Angle JF, Spinosa DJ, et al. Percutaneous
transluminal angioplasty and stenting in the treatment of
chronic mesenteric ischemia: results and longterm followup.
J Am Coll Surg 2002; 194:S22.
6. Schoch DM, LeSar CJ, Joels CS, et al. Management of
chronic mesenteric vascular insufficiency: an endovascular
approach. J Am Coll Surg 2011; 212:668.
7. Hawkins BM, Khan Z, Abu-Fadel MS, et al. Endovascular

Comunicazioni orali e poster

treatment of mesenteric ischemia. Catheter Cardiovasc Interv 2011; 78:948.
8. Zacharias N, Eghbalieh SD, Chang BB, et al. Chronic mesenteric ischemia outcome analysis and predictors of endovascular failure. J Vasc Surg 2016; 63:1582.
9. Zacharias N, Eghbalieh SD, Chang BB, et al. Chronic mesenteric ischemia outcome analysis and predictors of endovascular failure. J Vasc Surg 2016; 63:1582.

These results seem to suggest that the continuous and
regular participation to the REPOSI register, specifically
aimed to tackle the appropriateness of drug therapies in
hospitalized older people with multimorbidity and polypharmacy, did sensitize on this topic the involved clinicians, prompting a medical review of prescribed drugs
that is likely to have led to a decrease of the therapeutic
burden in this at risk population.

PATTERN OF IN-HOSPITAL CHANGES IN DRUG USE IN OLDER
PEOPLE FROM 2010 TO 2016: RESULTS FROM THE REPOSI
REGISTER

LO STUDIO PHARE: UN CASO DI EPATITE ACUTA DA INFUSIONE
DI AMIODARONE

[2]

Gareri P.[1], Falbo T.[2], Galea R.[2], Torchia C.[2], Castagna A.[1], Ruotolo
G.[2]
[1]
CDCD Catanzaro Lido, ASP Catanzaro ~ Catanzaro - [2]UOC Geriatria,
Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” ~ Catanzaro

While several studies have shown an increasing number
of drugs prescribed overtime in community-dwelling older people, no studies have assessed to date the changes
of drug exposure overtime in hospitalized older people,
even though hospitalization represents in this population
a risk factor to receive more drug prescriptions.
To assess the pattern of in-hospital changes in drug use
in older patients from 2010 to 2016.
People aged 65 years or more who were acutely hospitalized in those internal medicine and geriatric wards
that did continuously participate to the REPOSI register from 2010 to 2016 were selected. Drugs use were
categorized as: 0-1 drug (very low drug use); 2 to 4
drugs (low drug use); 5 to 9 drugs (polypharmacy) and
10 or more drugs (excessive polypharmacy). To assess whether or not prevalence of patients in relation
to drug use distribution changed overtime, adjusted
prevalence ratios (PR) was estimated with log-binomial
regression models. Among 2120 patients recruited in
27 wards continuously participating to data collection,
1882 were discharge alive and included in the analyses.
The proportion of patients with very low drug use (0-1
drug) at hospital discharge increased overtime from
2,7% in 2010 to 9,2% in 2016. Results from log-logistic
adjusted model confirmed the increasing prevalence
ratio of these patients overtime (particularly in 2014 vs
2012, PR 1,83 95% CI 1,14-2,95). Moreover, from 2010
to 2016 there was an increasing number of patients who
were on polypharmacy at hospital admission, which
they abandoned at hospital discharge, switching to the
very low drug use group.

Lo studio Phare (Pharmacovigilance in the Elderly) è uno
studio di farmacovigilanza in pazienti anziani, già partito
da circa un anno nell’ASP di Catanzaro, promosso dal
CDCD di Catanzaro Lido. Il case report che segue nasce
dalla osservazione di pazienti gestiti a domicilio o in ambito residenziale, anche quando, per qualsivoglia motivo,
vengano ad essere ricoverati in ospedale. L’amiodarone
è un antiaritmico di classe III utilizzato per trattare le tachiaritmie sopraventricolari e ventricolari. L’epatite acuta
indotta da amiodarone e.v. è estremamente rara (< 0,1%,
pochi case reports in letteratura).
Riportiamo un caso inusuale di epatite acuta dopo infusione endovenosa di amiodarone. Una donna di 78
anni giunse al Pronto Soccorso lamentando dyspnea
da minimo sforzo. Era affetta da ipertensione arteriosa,
cardiomiopatia dilatativa post-ischemica e severa diminuzione della frazione di eiezione (FE 20%). Aveva
effettuato angioplastica percutanea sull’arteria interventricolare anteriore ed impianto di Defibrillatore (CRTD) nel 2007. Era inoltre affetta da insufficienza mitralica moderato-severa, IRC e deterioramento cognitivo.
All’EO si riscontravano soffio sistolico all’apice, edemi
agli arti inferiori e pressione arteriosa 100/60 mm Hg.
All’ECG ritmo sinusale 60 bpm. Gli enzimi epatici erano
nella norma, la creatinina sierica 1,7 mg/dl. Sei giorni
dopo il ricovero lamentava improvvisa insorgenza di
dispnea, palpitazioni ed oliguria. All’ECG si riscontrava flutter atriale con frequenza ventricolare media 135
bpm. La PA era scesa a 95/60 mm Hg. Veniva pratica
una fiala di amiodarone cloridrato in bolo 50 mg/ml e
tre fiale in infusione in 250 ml di soluzione glucosata
5%, 37 ml/h con ripristino del ritmo sinusale (frequenza
cardiaca 72 bpm). Due giorni dopo gli esami ematici
mostravano incremento acuto degli enzimi epatici, AST
2605 (v.n. 0-38 U/L), ALT 1789 (v.n. 0-41 U/L), fosfatasi
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Experimental Sciences ~ Milano
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alcalina 210 (v.n. 35-105 U/L), bilirubina totale 1,47 (v.n.
0-1,20 mg/dl), creatinina 1,7 mg/dl. Il giorno dopo ci fu
un ulteriore incremento degli enzimi epatici AST 3829,
ALT 2894. I markers epatitici erano negativi. L’ecografia
epatica mostrava congestion venosa. Nel sospetto di
danno epatico da amiodarone, il farmaco venne sospeso e si verificò un rapido decrement dei valori degli enzimi epatici: AST 795, ALT 1652, che si normalizzarono
progressivamente dopo 10 giorni.
L’amiodarone ev è tipicamente utilizzato per infusion per
raggiungere in breve tempo le concentrazioni epatiche
terapeutiche. La scala CIOMS/RUCAM (Council for International Organizations of Medical Sciences/Roussel
Uclaf Causality Assessment Method) identifica l’epatite
acuta del nostro paziente come reazione avversa altamente probabile (score > 8). Il meccanismo sottostante
responsabile del danno epatico è controverso ed ancora sconosciuto. È stato ipotizzato che il danno epatico
acuto da amiodarone ev sia correlato ad ischemia epatica, piuttostoche ad una tossicità diretta del farmaco.
Un altro report fa risalire la responsabilità della tossicità
epatica a solventi quali il polisorbato 80 presente nella
formulazione in fiale.
Noi pensiamo che in pazienti anziani sucettibili anche la
dose standard di amiodarone ev possa causare tossicità diretta del farmaco ed ipotensione specialmente in
pazienti anziani affetti da scompenso cardiaco, conducendo così a danno epatico.
LA PROCEDURA DI FAST TRACK IN PRONTO SOCCORSO È
EFFICACE E SICURA PER I PAZIENTI ANZIANI?
Gasperini B.[4], Serra R.[4], Fazi A.[3], Maracchini G.[3], Cherubini A.[2],
Espinosa E.[4]
[2]
INRCA ~ Ancona - [3]ASUR Marche Area Vasta 2 ~ Senigallia (AN) - [4]
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord ~ Fano (PU)
Il fast track per patologie minori o specialistiche e per
piccoli traumi è un percorso che ha dimostrato di ridurre
significativamente i tempi di attesa e di permanenza in
Pronto Soccorso, riducendo il sovraffollamento. Tuttavia
non esistono dati sulla sicurezza di questo percorso per
i soggetti anziani, che ad oggi costituiscono circa il 30%
degli utenti del Pronto Soccorso.
Scopi: 1) quantificare l’utilizzo del percorso di fast track
da parte di anziani afferenti ad un Pronto Soccorso di
I livello e 2) verificare la percentuale di reingressi entro una settimana degli anziani dimessi in modalità fast
track.
Studio retrospettivo sugli accessi effettuati presso il
Pronto Soccorso di Senigallia (AN) effettuati nel 2012.
1828 soggetti anziani hanno effettuato un totale di 8894
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accessi (30,6%), con una media di 4,8 accessi/anziano.
Il numero massimo di accessi effettuati in un anno da un
anziano è stato di 15,563 accessi (6,3%) sono stati gestiti in modalità fast track. Di questi, 412 (73,2%) sono
stati effettuati mediante accesso diretto alla diagnostica
radiologica (radiografie di distretti periferici-dita, piede,
caviglia), mentre in 151 casi (26,8) c’è stato l’accesso
alla visita specialistica dal triage (otorinolaringoiatra,
oculista, ginecologo).
Il tempo trascorso tra l’accesso in pronto soccorso e la
dimissione è stato di 2,41 ± 4 ore per i soggetti gestiti
in modalità fast track rispetto a 6,12 ± 10,9 ore per gli
altri anziani (p < 0,001). Il tempo trascorso tra la visita
del medico di Pronto Soccorso e la dimissione è stato
di 0,53 ± 4 ore nel gruppo fast track rispetto a 4,88 ± 11
ore nel gruppo gestito completamente in Pronto Soccorso (p < 0,001). In totale si sono verificati 2809 reingressi (31,6%). Ci sono stati 634 reingressi entro una
settimana (22,6%) di cui solamente 18 (2%) erano stati
gestiti in fast track nel precedente accesso. I reingressi
dopo oltre una settimana dalla dimissione sono stati in
totale 2175 (77,4%), di cui 78 (3,5%) era stato dimesso
dopo fast track.
L’utilizzo della procedura di fast track è molto limitato,
per ragioni probabilmente legate alla complessità dei
pazienti, ma anche della disponibilità discontinua degli
specialisti in un DEA di I livello. Tuttavia è un percorso
assistenziale che sembrerebbe essere sicuro, pertanto
andrebbe potenziato nell’ottica di ridurre i tempi d’attesa e migliorare i percorsi di cura.
IL PRISMA-7 NELL’IDENTIFICAZIONE DELL’ANZIANO FRAGILE
IN PRONTO SOCCORSO: APPLICAZIONE ED OUTCOME CLINICI
Greco A.[4], Greco A.[2], D’Onofrio G.[2], Mangiacotti A.[2], Greco M.[2], Di
Pumpo G.[3], Salvemini A.[4], Bellanti F.[4], Serviddio G.[4], Vendemiale G.[4]
[2]
Struttura Complessa di Geriatria, Dipartimento di Scienze Mediche,
IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” ~ San Giovanni Rotondo (FG) [3]
Struttura Complessa di Pronto Soccorso-Accettazione, Dipartimento
di Emergenza-Accettazione, IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza”
~ San Giovanni Rotondo (FG) - [4]Dipartimento di Scienze Mediche e
Chirurgiche, Cattedra di Medicina Interna e Geriatria, Università degli
Studi di Foggia ~ Foggia
La fragilità rappresenta una seria criticità per la gestione del paziente anziano al Pronto Soccorso (PS). Individuare rapidamente pazienti fragili in fase di acuzie
può fare la differenza in termini di outcome. La Scala
PRISMA-7 è stata validata nel Regno Unito come strumento rapido per la stima della fragilità nei reparti per
acuti, avendo un tempo di somministrazione di circa 4
minuti. Questa scala è costituita dai seguenti item: età
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superiore a 85 anni, sesso maschile, problemi di salute
limitanti le normali attività quotidiane, necessità di assistenza nelle attività di base, problemi di salute che obblighino a stare in casa, possibilità di ottenere aiuto da
parte di qualcuno in caso di necessità, regolare utilizzo
di ausili per il movimento. Ad ogni risposta positiva si
assegna valore 1; un punteggio totale ≥ a 3 indica uno
stato di fragilità.
Applicare il PRISMA-7 in Pronto Soccorso per identificare gli anziani fragili e confrontarne outcome clinici (prestazioni, frequenza di ospedalizzazione e mortalità a 30
giorni) rispetto ai non fragili. Nell’intervallo di tempo di
una settimana sono stati valutati con PRISMA7 tutti i pazienti. Per ogni paziente, inoltre, sono stati considerati:
età, sesso, codice triage, motivo di accesso distinto in
patologia cardiorespiratoria/altro, prestazioni effettuate
in PS, dimissione/ricovero e, in caso di ricovero, area di
assegnazione (medica/chirurgica), durata della degenza, mortalità a 30 giorni.
Sono stati studiati 124 pazienti anziani (M = 52, F = 72,
età media = 78,29 ± 7,92 anni) giunti al PS dell’IRCSS
“Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo (FG). Sulla base della scala di valutazione PRISMA-7, i pazienti sono stati divisi in due gruppi: 81 fragili (65,32%; M = 34, F = 47; età media = 81,53 ± 7,14
anni) e 43 non fragili (34,68%; M = 18, F = 25; età media = 72,19 ± 5,30 anni). I pazienti fragili hanno richiesto
un maggior numero di prestazioni (consulenze, TC, RX,
ecografie) (p < 0,05) e sono stati più frequentemente
ospedalizzati (49,4% vs 18,6%; p = 0,001). Inoltre, i pazienti fragili sono stati assegnati nell’87,5% dei casi al
Dipartimento di Scienze Mediche e nel 12,5% dei casi
al Dipartimento Chirurgico ed hanno avuto una degenza media più lunga (9,78 vs 8.88 giorni). I pazienti fragili
hanno presentato una mortalità a 30 giorni più elevata
rispetto ai pazienti non fragili (87,5 vs 12,5; p = 0,014).
Suddividendo, inoltre, tutti i pazienti valutati con PRISMA-7 per classi d’età abbiamo osservato che quelli di
età compresa fra 76 e 84 anni e ≥ 85 anni hanno ricevuto un maggior numero di prestazioni (p = 0,007) rispetto
ai pazienti di età fra 65 e 75 anni, e inoltre i pazienti di
età ≥ 85 anni sono stati più frequentemente ricoverati (p = 0,037) rispetto ai pazienti più giovani. È infine
emerso che il rischio di fragilità cresce significativamente con l’incremento dell’età, infatti risulta fragile il 19,8%
dei pazienti di età fra 65 e 75 anni, il 39,5% di quelli di
età fra 76 e 84, il 40,7% di quelli ≥ 85 (p < 0,0001).
PRISMA-7 è uno score che, per la semplicità degli item
proposti e per la rapidità di esecuzione (4 minuti in media), può essere utilizzato come strumento di screening
per la fragilità in setting in cui il fattore tempo è determinante. Il nostro studio ha inoltre evidenziato che gli

anziani identificati come fragili mediante il PRISMA-7
utilizzano maggiormente le risorse sanitarie in termini
di prestazioni, frequenza di ospedalizzazione e durata
di degenza, oltre ad avere una mortalità a 30 giorni più
elevata, rispetto ai non fragili. Questi risultati suggeriscono dunque la necessità di strategie come la creazione di percorsi preferenziali atti a snellire l’iter diagnostico-terapeutico dei pazienti fragili acuti, riducendo gli
effetti avversi di una ospedalizzazione prolungata.
INDIVIDUAZIONE DI UNO STRUMENTO “AGILE” PER LA
VALUTAZIONE DELLA FRAGILITÀ CLINICA NEL SOGGETTO
ANZIANO
Liguori I., Curcio F., Sasso G., Russo G., Bulli G., Aran L., Cellurale
M., Schiavone M., Abete P.
Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Università Federico II
~ Napoli
Recentemente è stato validato in lingua italiana, il “Frailty index”, strumento d’identificazione della fragilità clinica secondo Rockwood a 40 items, su una popolazione
di soggetti anziani non istituzionalizzati della Regione
Campania (IFi). Pur tuttavia il limite principale alla quantizzazione della fragilità è rappresentato dal tempo di
somministrazione che, molto spesso, ne limita l’utilizzo.
Lo scopo del progetto è stato quello di validare uno strumento “agile” (IFiA) d’identificazione della fragilità clinica
in un campione di soggetti anziani non istituzionalizzati,
afferenti alle strutture assistenziali della Geriatria dell’Azienda Ospedaliera dell’Università di Napoli Federico II.
L’analisi multivariata dei 40 items dell’IFi, corretta per
età e sesso, ha permesso l’identificazione degli item più
significativi nel predire la mortalità a 24 mesi e tra essi
sono stati selezionati i 10 più predittivi e rappresentativi
dei 4 domini della fragilità (mentale, fisico, nutrizionale
e socio-economico): 1) affaticarsi per qualsiasi cosa; 2)
aiuto nel salire o scendere le scale; 3) test al dinamometro (inferiore a 30 Kg nell’uomo, inferiore a 20 Kg nella
donna) 4) orientamento temporale (riferisce data esatta: giorno/mese/anno); 5) rievocazione (ripetere alla fine
test “pane-casa-gatto” conferite all’inizio del test); 6) ti
senti depresso; 7) aiuto fisico da parte dei familiari; 8)
aiuto finanziario da parte dei familiari 9) perdita di più di
4,5 Kg di peso nell’ultimo anno; 10) Aiuto nel mangiare.
Sono stati sudiati 177 pazienti di età media di 74,7 ± 6,3,
(52,5% femmine; maschi, 47,5%). Il valore medio dell’IFi
era di 17,6 ± 9,4 mentre quello di IFiA era di 4,9 ± 1,9. La
retta di regressione lineare tra l’IFi e l’IFiA evidenziava
una buona correlazione espressa dalla seguente equazione: y = 0,17x + 1,83 ± 0,17; r2 = 0,71; p < 0,001.
Il tempo di somministrazione del IFi era di 35±12 min
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(inclusa la valutazione multidimensionale) verso 5 ± 3
min nell’IFiA (p < 0,01).
I dati ottenuti ci permettono di definire l’IFiA uno strumento “agile” nella identificazione e quantizzazione della fragilità clinica. In particolare, la buona correlazione
tra l’IFi e l’IFiA potrebbe consentire l’utilizzo dello strumento “agile” nello screening iniziale con la possibilità
di indirizzare i soggetti più “fragili” verso strumenti più
complessi per una definizione più precisa della fragilità
e della conseguente miglior allocazione delle risorse.
STRUMENTI DI VALUTAZIONE GERIATRICA NEL DEA
Loddo S.[5], Palimodde A.[5], Cogoni E.[5], Mura B.[5], Barzanti L.[5],
Casti A.M.[5], Costaggiu D.[4], Porcu S.[5], Campus R.[5], Caboni A.[5],
Orrù F.[5], Arru A.[6], Laconi R.[7], Mandas A.[5]
[4]
Scuola di Dottorato in Neuroscienze, Università degli Studi di Cagliari
~ Cagliari - [5]Scuola di Specializzazione in Geriatria, Dipartimento di
Scienze Mediche e Sanità Pubblica, Università degli Studi di Cagliari
~ Cagliari - [6]S.C. Pronto Soccorso e Medicina Urgenza, Azienda
Ospedaliera Brotzu, Presidio Ospedaliero S. Michele ~ Cagliari - [7]S.C.
Medicina e Chirurgia di Accettazione ed Urgenza, Azienza Ospedaliero
Universitaria, Presidio S. Giovanni di Dio ~ Cagliari
Il sovraffollamento del Dipartimento di Emergenza urgenza e Accettazione (DEA) è un tema sempre più attuale; uno dei protagonisti principali di tale fenomeno risulta essere la popolazione anziana, in virtù sia del noto
invecchiamento generale che della insufficiente rete assistenziale territoriale. Nell’anziano, a differenza dell’adulto, la prognosi della patologia acuta è influenzata,
non solo dal singolo evento, ma da molteplici fattori
pre-esistenti, quali: deterioramento cognitivo, comorbidità, polifarmacoterapia, condizioni socio-economiche
critiche e ridotte autonomie funzionali. In ragione di tale
complessità, i tempi di permanenza nel DEA, il numero
di risorse utilizzate e il tasso di ospedalizzazione risultano essere maggiori. L’attuale attribuzione del codice
di gravità all’ammissione al DEA, non intercetta la complessità clinica geriatrica, a cui può conseguire sia un
undertriage, sia un parziale inquadramento dei bisogni
assistenziali del paziente anziano. Pertanto, in questa
fascia d’età, oltre alla gestione dell’acuzie, è necessaria
una valutazione omnicomprensiva. In particolare, già
nel DEA, è necessario intercettare i pazienti anziani a
maggiore rischio di complicanze, quali riospedalizzazione, ulteriore declino funzionale e cognitivo, istituzionalizzazione ed exitus; nonché indirizzare il paziente
verso un percorso assistenziale territoriale mirato.
Lo scopo primario di questo studio è stato quello di
confrontare l’applicabilità di alcuni test di screening geriatrici, validati per il DEA, che sono stati somministrati
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a pazienti di età ≥65 anni, afferenti al DEA dell’Azienda
Ospedaliera Brotzu e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, nel contesto dell’iniziativa promossa
dalla Società Italiana Medicina d’Emergenza-Urgenza
(SIMEU), svoltasi dal 13 al 21 maggio 2017. Inoltre,
obiettivo secondario sarà quello di valutare, nel successivo follow-up, la capacità predittiva dei test riguardo il
rischio di declino funzionale, di nuovo accesso al DEA
(seguito o meno da ricovero), di istituzionalizzazione e
di exitus.
In questo studio sono stati arruolati 261 soggetti, di età
compresa tra 65 e 94 anni (età media 76,2 ± 6,8 anni),
di cui 118 maschi (45,2%) e 143 femmine (54,8%). Ciascun paziente è stato sottoposto a: triage codice colore,
Emergency Severity Index 4 version (ESI) (1), Identification of Senior At Risk (ISAR) (2,4), Triage Risk Screening
Tool (TRST) (3,4) INTERnational Resident Assessment
Instrument, Emergency Department Screener (INTERRAI ED Screener)5, Basal Activities of Daily Living (BADL), Instrumental Activities of Daily Living (IADL). Le
caratteristiche dei pazienti arruolati e i risultati ottenuti
nei diversi test, questionari e scale sono riportate nella
Tabella 1. Nei pazienti arruolati il triage è stato effettuato con il codice colore e con l’ESI 4 (Tabella 2). Nella
Tabella 3 sono riportate le modalità di dimissione dal
DEA in relazione al risultato dei due strumenti di triage. Analizzando il campione in base all’età, è risultato
che 74 (28,4%) soggetti erano ultraottantenni e che,
come atteso, questi avevano punteggi maggiori all’ISAR (3,13 ± 1,5 vs 2,32 ± 1,49; P = 0,0002), al TRST
(1,92 ± 1,13 vs 1,39 ± 1,25; P = 0,0027) e all’INTERRAI (4,08 ± 1,99 vs 3,25 ± 2,09; P = 0,005), rispetto ai
pazienti di età ≤80; inoltre, gli stessi, erano maggiormente compromessi dal punto di vista funzionale (IADL
3,22 ± 2,96 vs 1,51 ± 2,64; P < 0.001).
Suddividendo il campione in base alla gravità dei codici
d’accesso, è emerso che coloro a cui è stato attribuito
un codice rosso-giallo erano più anziani (76,79 ± 7,16
vs 74,98 ± 5,95; P = 0,039), rispetto a quelli con codice verde-bianco, avevano punteggio INTERRAI più
elevato (3,72 ± 2,08 vs 3,07 ± 2,08; P = 0,021) e necessitavano di un maggior numero di risorse (2,81 ± 1,19
vs 1,86 ± 1,2; P < 0,001). Analoghi risultati si sono ottenuti all’ESI, suddividendo il campione in due gruppi (punteggio 1-2 vs punteggio 3-4-5: tempo d’attesa
65,6 ± 77,2 vs 100,8 ± 90,1; P = 0,0049; risorse usate
2,8 ± 1,2 vs 2,3 ± 1,2; P = 0,005).
Allo screening di criticità geriatrica (ISAR e TRST) è risultato che i pazienti identificati ad alto rischio erano più
anziani (ISAR: 77,06 ± 6,96 vs 73,5 ± 5,71; P < 0,001;
TRST 77,85 ± 6,58 vs 74,37 ± 6,69; P < 0,001), avevano
una maggiore compromissione funzionale (ISAR: ADL
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1,35 ± 2,06 vs 0,18 ± 0,89; P < 0,001, IADL 2,53 ± 2,93
vs 0,03 ± 0,17; P < 0,001; TRST: ADL 2,11 ± 2,35 vs
0,26 ± 1,02; P < 0,001, IADL 3,55 ± 3,12 vs 0,51 ± 1,42;
P < 0,001) e un punteggio INTERRAI più alto (ISAR:
4,1 ± 1,94 vs 1,67 ± 1,28; P < 0,001; TRST 4,71 ± 1,71
vs 2,36 ± 1,76; P < 0,001). Questi due test correlavano in
maniera significativa tra loro (r = 0,657; P < 0,001), con
l’INTERRAI (ISAR: r = 0,676; P < 0,001; TRST: r = 0,593;
P < 0,001) e con l’ESI (ISAR: r = -0,158; P = 0,014; TRST:
r = -0,16; P = 0,013). Infine stratificando i pazienti in base
al punteggio INTERRAI, 81 (33,5%) avevano punteggio
6, e solamente 17 (21%) avevano tale punteggio per
l’assenza del caregiver. Considerando che 95 pazienti
(39,3%) avevano punteggio INTERRAI 5-6 e 62 (25,6%)
avevano punteggio 3-4, è interessante notare che a nessuno di questi era stata consigliata una visita geriatrica.
L’ESI è l’unico strumento di triage validato per la popolazione anziana e correla con i test di screening applicati. Tra questi l’INTERRAI è l’unico che permette di
valutare la necessità di una consulenza geriatrica (urgente o differibile) e il coinvolgimento emotivo del caregiver. I risultati dello studio suggeriscono che l’introduzione routinaria dei test di screening, affiancati al triage,
sarebbe auspicabile ai fini di intercettare le criticità del
paziente anziano.
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FARMACI E SINDROMI GERIATRICHE IN PAZIENTI IN RSA E IN
ASSISTENZA DOMICILIARE: RISULTATI DAGLI STUDI SHELTER
E IBENC
Meloni E., Carfì A., Liperoti R., Bernabei R., Onder G.
Università Cattolica del Sacro Cuore ~ Roma
I farmaci possono interagire con le sindromi geriatriche
peggiorando, precipitando o causando l’insorgenza delle stesse.
L’obiettivo di questo studio è valutare la prevalenza delle interazioni tra farmaci e tre comuni sindromi geriatriche (il delirium, le cadute e l’incontinenza urinaria) in
una popolazione di anziani residenti in RSA o assistiti al
domicilio in Europa.
È stato svolto uno studio osservazionale cross-sectional
su 4023 anziani residenti in RSA partecipanti al progetto Shelter “Service and Health for Elderly in Long-TERm
care” e 1469 pazienti assistiti al domicilio partecipanti al
progetto IbenC “Identifying best practices for care-dependent elderly by Benchmarking Costs and outcomes
of community care”. I pazienti sono stati valutati rispettivamente con gli strumenti InterRAI LTCF (Long term Care
Facility) e InterRAI HC (Home Care). Per identificare le
interazioni tra farmaci, cadute, delirium e incontinenza
urinaria sono stati utilizzati i Criteri di Beers del 2015.
Tra i residenti in RSA l’età media era pari 83,5 ± 9,3
anni, mentre tra i partecipanti assistiti al domicilio l’età media era di 83,0 ± 8,6 anni. Complessivamente
790/4023 (19,6%) partecipanti allo studio Shelter e
179/1469 (12,2%) anziani assistiti al domicilio dello
studio IBenC hanno presentato una o più interazioni
tra farmaci e sindromi geriatriche. Nello studio Shelter, 288/373 (77,2%) anziani residenti che avevano
presentato una caduta, 429/659 (65,1%) che avevano
presentato delirium e 180/2765 (6,5%) residenti con
incontinenza urinaria assumevano 1 o più farmaci in
grado di interagire con le sindromi geriatriche. Nello
studio IBenC, 78/172 (45,3%) anziani che avevano
presentato una caduta, 80/182 (44,0%) che avevano
presentato delirio e 36/504 (7,1%) con incontinenza
urinaria assumevano 1 o più farmaci in grado di interagire con le sindromi geriatriche.
I farmaci psicotropici si sono dimostrati i più comuni farmaci responsabili delle interazioni con cadute e
delirium. L’utilizzo di farmaci in grado di interagire con
l’incontinenza urinaria è risultato basso in entrambi i
campioni, con una prevalenza < 5% per ciascun farmaco studiato. L’utilizzo di farmaci in grado di causare
o peggiorare le sindromi geriatriche è comune nei pazienti residenti in RSA e nei pazienti assistiti a domicilio.
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Filippi M.[2], Cristofano M.[3], Di Maio A.[4], Gemmi F.[3], Monzani F.[1]
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[1]

L’invecchiamento della popolazione implica un aumento sostanziale della percentuale di anziani sul totale dei
ricoveri ospedalieri per patologia acuta al Pronto Soccorso (PS); l’incremento degli accessi di pazienti geriatrici in PS in parte è dovuto a motivi strettamente medici,
in parte alla mancanza e/o alla difficoltà di accedere a
servizi sanitari sul territorio. In questo contesto, un fenomeno su cui porre particolare attenzione è quello dei
ricoveri ripetuti. Le riospedalizzazioni possono essere
causate da specifiche patologie, caratteristiche del paziente o problemi di qualità dell’assistenza ricevuta durante il precedente ricovero (ricovero indice), dalla carenza di risorse diagnostiche o terapeutiche all’interno
dell’ospedale, dalla mancata adesione del paziente al
trattamento terapeutico previsto, dalla carenza o inefficacia dell’assistenza territoriale. L’intervallo di tempo tra
il ricovero indice e la riammissione è molto importante:
più breve è la finestra temporale, più alta è la probabilità
che i due ricoveri siano correlati clinicamente, più lungo
è l’intervallo di tempo, maggiore sarà il ruolo esercitato
da fattori quali appropriatezza delle risorse territoriali,
qualità dell’assistenza o pura casualità.
Lo scopo del presente studio è quello di valutare il fenomeno dei ricoveri ripetuti tra i pazienti dimessi dalla U.
O. Geriatria dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana (AOUP) in particolare individuando i ricoveri acuti
ripetuti e potenzialmente evitabili (PPR). Il supporto metodologico per l’analisi dei ricoveri ripetuti è stato fornito dall’azienda 3M®, che ha definito i PPR, stabilendo
quali tipi di ricovero potessero comportare un ricovero
successivo (entro 30 giorni). Le sequenze di uno o più
PPR clinicamente collegati allo stesso ricovero iniziale
(indice) vengono definite come “catene di ricoveri”. Ricoveri singoli sono quelli non collegati ad altri ricoveri, in
termini sia diagnostici che temporali. Sono stati esclusi
dall’analisi i ricoveri per tumori avanzati o metastatici e
traumi multipli ed i pazienti “dimessi contro il parere medico”. Sono state prese in esame 1542 dimissioni (1350
pazienti) effettuate dalla U.O. Geriatria della AOUP nel
periodo di riferimento (1 Luglio 2015-30 Giugno 2016);
sono stati inoltre considerati i ricoveri di questi pazienti
in altri reparti della AOUP, successivi a quelli nella U.O.
Geriatria, per un totale di 2046 ricoveri. Da questi sono
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stati esclusi 307 casi in base ai criteri definiti dall’azienda 3M®. Dei rimanenti 1739 ricoveri, 1249 risultavano
singoli, mentre 218 sono stati identificati come ricoveri
indice (RI) dai quali sono derivati 272 ricoveri ripetuti
potenzialmente evitabili. Tutti i pazienti, durante la degenza nella U.O. Geriatria, sono stati sottoposti a valutazione multidimensionale geriatrica (VMDG), mediante
SPMSQ, ADL, IADL, MNA, CIRS-C, CIRS-S e CAM.
L’età media della popolazione era di 84,6 ± 7,4 anni
con una prevalenza del sesso femminile mentre il tasso
globale di riammissione è risultato del 12,3%. Al fine di
caratterizzare il profilo dei pazienti che effettuano ricoveri ripetuti abbiamo confrontato i risultati dei test che
compongono la VMDG nei RI rispetto a quelli singoli
(controlli). I pazienti dei RI risultavano più disabili (ADL
medio 2,2 ± 2,4 vs 3,1 ± 2,5; p < 0,001; IADL medio
1,8 ± 2,3 vs 2,8 ± 2,8; p < 0,001), maggiormente affetti
da decadimento cognitivo (SPMSQ medio 5,2 ± 3,5 vs
4,3 ± 3,5; p = 0,007) e da malnutrizione (MNA indicativo
di malnutrizione nel 41,5% vs 33,9%; p = 0,07), oltre ad
avere una maggiore durata di degenza (degenza media
6,1 ± 2,3 vs 5,6 ± 2,7 giorni; p = 0,044) ed un numero maggiore di comorbidità (CIRS-C medio 5,5 ± 1,8 vs
5,0 ±1,9; p < 0,01). Il delirium non sembra prevalere in
una delle due tipologie di ricovero (p > 0,05). All’analisi
logistica multivariata (stepwise) al fine di caratterizzare il
profilo dei pazienti che effettuano ricoveri ripetuti, solo la
presenza di grave disabilità nelle attività semplici di vita
quotidiana è risultata significativa al termine del processo di analisi (ADL < 2; p < 0,001). Un ulteriore modello
logistico ha permesso di confrontare le covariate dei parametrici clinici che più differivano tra ricoveri indice e
controlli (ADL, durata della degenza, e CIRS) con i maggiori DRG identificati dal software 3M® (riportati in altro
abstract presentato a questo congresso). Solo il DRG
relativo alla sepsi (DRG 576) oltre alla grave disabilità
(ADL < 2) rimaneva significativamente correlato al rischio
di reingresso precoce (OR 2,58, CI 95% 1,33-5,00).
La prevalenza globale di riammissioni dei pazienti
geriatrici con ricovero indice per patologia acuta ammontava a circa 1 ogni 8-9 ricoveri. Analizzando in
dettaglio le caratteristiche cliniche dei pazienti con
ricoveri ripetuti, è emerso che la disabilità, espressa
come compromissione delle attività quotidiane di base
(ADL), rappresenta il più importante determinante indipendente per reingressi precoci (uno score ADL ≤ 2
raddoppia il rischio di nuovo ricovero). Confrontando
la capacità predittiva della VMDG rispetto alla patologia riscontrata nel ricovero indice, solo la presenza
di sepsi conferiva un incremento di rischio. È interessante notare che l’età dei pazienti come anche la
durata della degenza non sembrano giocare un ruolo
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significativo in questo contesto. Da tutto ciò emerge
che il rischio di reingresso in questa classe di pazienti
è essenzialmente determinato dallo stato funzionale
del paziente piuttosto che dalle singole comorbidità
o dalla durata della degenza. Nell’insieme questi risultati confermano il ruolo essenziale della VMDG non
solo come strumento diagnostico e di supporto terapeutico ma anche come principale marker di rischio
di reingresso precoce (30 giorni). Questo suggerisce
come, al fine di ridurre il tasso di ricoveri ripetuti, sia
indispensabile focalizzare l’attenzione sugli strumenti
di assistenza territoriale del paziente anziano disabile,
verificando che opportune strategie terapeutiche (prosecuzione di terapia antibiotica domiciliare, assenza
di device favorenti la recidiva infettiva come cateteri
vescicali, PICC etc.) siano mantenute dopo la dimissione ospedaliera nei pazienti ricoverati per sepsi.
IL PROBLEMA DEI REINGRESSI IN OSPEDALE NEL PAZIENTE
GERIATRICO: ANALISI DEI DRG
Paterni S.[1], Okoye C.[1], Pasqualetti G.[1], De Feo P.[1], Aquilini F.[2],
Filippi M.[2], Cristofano M.[2], Gemmi F.[2], Di Maio A.[3], Monzani F.[1]
[1]
U.O. Geriatria Universitaria, Dipartimento di Medicina Clinica e
Sperimentale, Università di Pisa ~ Pisa - [2]Azienda Ospedaliera
Universitaria Pisana ~ Pisa - [3]3M HIS - Università degli Studi di Milano
~ Milano
L’invecchiamento della popolazione implica un aumento sostanziale della percentuale di anziani ricoverati per
patologia acuta o riacutizzazione di patologia cronica
(in molte realtà supera il 50% dei casi). Buona parte
di questi sono anziani con caratteristiche di fragilità,
affetti da multiple patologie e ad elevato rischio di disabilità. L’organizzazione assistenziale attuale impone
che l’ospedale si faccia carico della fase acuta di malattia lasciando al territorio la gestione successiva del
paziente. In questo contesto, un fenomeno su cui porre
particolarmente l’attenzione è quello dei ricoveri ripetuti cioè ospedalizzazioni successive al primo evento,
in qualche modo correlate e potenzialmente evitabili.
Benché tale fenomeno sia stato già preso in considerazione in varie esperienze cliniche l’analisi accurata dei
reingressi può consentire di raccogliere informazioni sui
profili di cura e sui livelli di assistenza in modo da fornire
strumenti utili di valutazione in ambito clinico.
Lo scopo del presente studio è stato quello di valutare il
fenomeno dei ricoveri ripetuti tra i pazienti dimessi dalla
UO Geriatria della Azienda Ospedaliero-Universitaria
Pisana (AOUP) nel periodo 1° luglio 2015 - 30 giugno
2016. Per ciascun paziente è stata individuata l’eventuale reospedalizzazione nella AOUP attraverso un

software di analisi dati fornito dall’azienda 3M® (Italia).
Sono stati identificati i ricoveri indice (avvenuti anche in
altre UUOO mediche afferenti al DEA purchè il successivo fosse effettuato nella UO Geriatria), intesi come il
primo di una catena di ricoveri tra loro correlati per la
problematica trattata ed i ricoveri ripetuti, avvenuti entro
30 giorni dalla dimissione. La correlazione clinica veniva definita dall’analisi dei Diagnosis Related Groups
(DRG) dei vari ricoveri e dal tempo intercorso tra di essi,
presumendo la carenza di uno o più dei seguenti fattori: cure appropriate durante il ricovero indice, adeguato
programma di dimissione, adeguato follow-up post-dimissione, coordinamento ospedale-territorio.
La percentuale di reingressi in ospedale sul totale dei
1739 ricoveri esaminati ammontava al 15,6% (272 ricoveri ripetuti). Tale percentuale scendeva al 9,8% includendo solo i ricoveri indice avvenuti nella UO Geriatria. L’analisi dei DRG dei ricoveri presi in esame ha
mostrato che le diagnosi più frequentemente associate
a reingresso (entro 30 giorni e potenzialmente collegabile al DRG indice) sono state: insufficienza cardiaca
(17,2%) setticemia (15,0%), polmonite (14,7%), malattie neurologiche acute (13,2%), insufficienza respiratoria (10,2%). L’analisi dei ricoveri ripetuti, avvenuti per la
stessa diagnosi posta nel ricovero indice, ha mostrato che le percentuali di riammissione maggiori erano
correlate alle seguenti patologie: scompenso cardiaco
(48,0%), insufficienza respiratoria (47,0%), setticemia
(36,0%), polmonite (18,0%), ictus emorragico/ischemico (15,0%).
Considerato globalmente, il numero dei paziente geriatrici ricoverati per patologia acuta che presenta un
nuovo ricovero potenzialmente collegabile al primo è
molto consistente: circa un paziente su sei necessita
infatti di più di un ricovero nell’arco di 30 giorni dal primo. Tale percentuale si riduce significativamente (9,8%)
includendo solo i ricoveri indice avvenuti nella UO Geriatria (circa un paziente su sei). Tra le diagnosi che più
spesso generano ricoveri ripetuti prevalgono quelle di
interesse cardiologico (in particolare lo scompenso cardiaco acuto) e infettivologico (sepsi e shock settico).
Questi risultati suggeriscono la necessità di implementare l’appropriatezza terapeutica durante la degenza,
nonché di un chiaro programma di dimissione ed un
adeguato follow-up post-dimissione. Altrettanto importante risulta la presenza di un efficace coordinamento
ospedale-territorio, ponendo particolare attenzione verso specifiche categorie di pazienti, al fine di implementare l’appropriatezza terapeutica globale oltre che contenere i costi globali assistenziali.
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PAZIENTI GIOVANI E ANZIANI CON DIZZINESS VALUTATI IN
SYNCOPE UNIT: RISULTATI DI UNO STUDIO OSSERVAZIONALE
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Venzo S.[1], Gori Sacco F.C.[1], Marozzi I.[1], Giannini I.[1], Riccardi A.[2],
Esposito G.[2], Pecci R.[3], Vanni S.[4], Ungar A.[1]
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[1]

La dizziness è un sintomo frequente nella popolazione
generale e può presentare un’eziologia multifattoriale.
Alcuni meccanismi fisiopatologici sono comuni alla sincope e, nonostante la dizziness rappresenti una causa
frequente di accesso in Syncope Unit, in Letteratura
ci sono pochi studi sulla valutazione della dizziness in
questo setting.
Obiettivi primari di questa ricerca sono: valutare le
caratteristiche dei pazienti afferiti in Syncope Unit per
episodi di dizziness, identificare l’eventuale presenza
di presincope, confrontare questa popolazione con i
pazienti afferiti per sincope o per entrambi gli episodi.
La popolazione presentava un’età media di 62,8 ± 19,7
anni ed era costituita per il 51% da donne. Al termine
dell’iter diagnostico una diagnosi di sincope è stata posta in 364 pazienti (75,3%), mentre la caduta è rimasta
non spiegata in 36 (7,4%). Tra i pazienti afferiti per dizziness, senza storia di sincope e/o caduta, una diagnosi
di presincope è stata posta nel 79,7% dei casi, mentre
la vertigine parossistica posizionale benigna, gli attacchi ischemici transitori e le forme psicogene sono state
riscontrate rispettivamente nel 6,3%, 4,7% e 7,8% dei
casi. La diagnosi di presincope è risultata significativamente più frequente nella popolazione anziana (con
età > 65 anni) (p = 0,019), mentre le forme psicogene
nei giovani (p = 0,005). Nei pazienti che afferivano per
dizziness con storia di sincope e/o caduta è stato riconosciuto un meccanismo fisiopatologico comune alla sincope nell’82,7% dei casi, mentre la vertigine parossistica
posizionale benigna, gli attacchi ischemici transitori e le
forme psicogene sono risultate meno rappresentate rispetto al gruppo che afferiva solo per dizziness.
Il medico che valuta per primo il paziente con dizziness deve considerare la possibile natura presincopale dell’episodio indice e/o sincopale degli episodi in
anamnesi e inviare il paziente in Syncope Unit. Facendo
così, i suoi sospetti vengono confermati in circa l’80%
dei casi. Il medico che opera in Syncope Unit deve
considerare l’eventualità che alcuni casi di dizziness
sottendano problemi di pertinenza audiologica, neuro-
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logica o psichiatrica. Una maggiore collaborazione tra
diversi specialisti, migliorerebbe la gestione di tale disturbo apportando benefici indiscussi per il paziente.
MORTALITÀ INTRAOSPEDALIERA DI UNA POPOLAZIONE DI
ANZIANI RICOVERATI IN UN REPARTO DI GERIATRIA PER ACUTI:
RICERCA DI POSSIBILI INDICATORI PROGNOSTICI
Picone D.[1], Anzuini A.[1], Mazzola P.[2], Bellelli G.[2], Annoni G.[2]
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università di Milano-Bicocca
~ Milano - [2]Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università di
Milano-Bicocca; NeuroMI - Milan Center for Neuroscience, Clinical
Neurosciences Research Area ~ Milano
[1]

La valutazione della prognosi è fondamentale per definire il processo di cura del paziente anziano, ancor più
se fragile. Definire la prognosi consente, infatti, di utilizzare in modo più corretto le risorse sanitarie e scegliere
in modo ragionato il trattamento farmacologico.
Obiettivo dello studio: valutare i fattori predittivi di mortalità intraospedaliera in una popolazione di pazienti
anziani ricoverati consecutivamente in un reparto di geriatria per acuti.
Metodi: studio retrospettivo del database della SCC
Geriatria ASST-Monza, Università degli Studi di MilanoBicocca. Sono stati raccolti i dati anagrafici e quelli relativi alla valutazione multidimensionale (VMD) di tutti i
pazienti ricoverati presso la SCC Geriatria dal 1 gennaio
2013 al 31 marzo 2017. La valutazione multidimensionale comprendeva le seguenti variabili: attività della vita
quotidiana (ADL di Katz) e New Mobility Score (NMS),
la presenza di allettamento pre-ricovero, i valori di minimental state examination (MMSE) pre-dimissione e di mRASS intra-ricovero, mini nutritional assessment (MNA)
pre-ricovero e albumina sierica all’ingresso, e il punteggio al sequential organ failure assessment (SOFA) eseguito all’ingresso. Abbiamo confrontato i dati della VMD
e le caratteristiche cliniche dei pazienti suddividendo
la popolazione in due gruppi: i pazienti sopravvissuti
(Gruppo Vivi) vs quelli deceduti (Gruppo Deceduti).
Risultati: Sono stati analizzati i dati di 1518 pazienti
con età media di 85 ± 7 anni. Centoventuno pazienti (8%) sono deceduti durante il ricovero (Gruppo Deceduti). La Tabella I mostra le caratteristiche cliniche
dei pazienti sopravvissuti confrontati con quelli deceduti. Tra i due gruppi sono risultati significativamente
differenti il genere (maggiore presenza di maschi tra i
deceduti), i punteggi alle ADL di Katz, al NMS, il numero dei pazienti allettati (maggiore tra i soggetti deceduti), i punteggi MNA-short form e Charlson Index, i
livelli sierici di albumina (inferiori nei pazienti deceduti),
i punteggi al MMSE, alla modified Richmond Agitation
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and Sedation Scale (m-RASS), al SOFA score eseguito
all’ingresso e il numero di lesioni da pressione presenti
all’inizio della degenza. In un’analisi multivariata, analizzando le variabili risultate significative alle analisi univariate, sono risultati fattori significativi e indipendenti
di mortalità intraospedaliera un punteggio di MNA-SF
pre-ricovero < 8 (Odds Ratio, OR 2,82, 95% Confidence Intervals CI, 1,78 - 4,48), i livelli sierici di albumina
< 3 g/dL (OR 2,06, 95% CI 1,19 - 3,56), un punteggio al
MMSE < 16/30, indicativo di demenza moderato-severa
(OR 3,10, 95% CI 1,93 - 4,97) e punteggio al SOFA score all’ingresso ≥ 4 (OR 4,88, 95% CI 3,16 - 7,52).
Conclusioni: Nella nostra popolazione un punteggio
MNA indicativo di malnutrizione, bassi livelli sierici di
albumina, la presenza di deterioramento cognitivo di
grado moderato-severo e un punteggio SOFA all’ingresso ≥ 4 (indicativo di una maggiore gravità clinica)
sono risultati predittori di mortalità intraospedaliera. Poiché tali indicatori sono di facile e rapida acquisizione,
proponiamo di validare un indice prognostico di mortalità intraospedaliera utilizzando tali parametri.
CORRELAZIONE TRA CONDIZIONE FISICA, PSICO-AFFETTIVA,
SOCIALE E GRADO DI AUTONOMIA IN UNA POPOLAZIONE
GERIATRICA METROPOLITANA
Pratò S.[1], Lucchi T.[2], Bergamaschini L.[3]
[1]
Scuola di Specializzazione in Geriatria, Università degli Studi di
Milano ~ Milano - [2]UOSD Geriatria, Dipartimento di Medicina Interna,
Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico ~ Milano
- [3]Università degli Studi di Milano, ASP Pio Albergo Trivulzio ~ Milano
Secondo il modello interpretativo biopsicosociale della Organizzazione Mondiale della Sanità la condizione
dell’anziano dipende non solo dal suo stato fisico ma
anche da quello psico-affettivo e dal rapporto sociale[1].
Studiare le condizioni fisiche, psico-affettive, sociali e la
loro correlazione con il grado di autonomia in una coorte di soggetti anziani, di ambo i sessi, residente al proprio domicilio in una metropoli. Sono stati considerati
soggetti ultrasessantacinquenni afferiti in maniera consecutiva, in prima visita, all’ambulatorio di geriatria della
Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano nell’arco di un anno, tra il 01/11/2015
e il 31/10/2016.
Nel periodo considerato sono state effettuate 514 prime visite geriatriche di cui 352 (68,5% del campione)
hanno riguardato donne e 162 uomini. L’età mediana
dei pazienti è risultata 82 anni per le donne (range età
65 - 99 anni) e 83 anni per gli uomini (range età 68 94 anni). Il grado di autonomia è stato valutato con gli
indici Activities of Daily Living (ADL), range 0 - 6 con

mediana 5 per entrambi i sessi, e Instumental Activities
of Daily Living (IADL), range 0 - 8 con mediana 4 per
le donne e range 0 - 5 con mediana 3 per gli uomini. Il
coefficiente di correlazione r (CCR) tra ADL - IADL ed
età nelle donne è risultato rispettivamente pari a 0,3 e
0,4 e negli uomini rispettivamente pari a 0,15 e 0,25. Il
CCR tra ADL-IADL e numero di comorbilità nelle donne è risultato 0,19 e 0,17 e negli uomini 0,18 e 0,08. Il
CCR tra ADL-IADL e numero di farmaci assunti/die nelle
donne è risultato 0,15 e 0,17 e negli uomini 0,21 e 0,14.
Il CCR tra ADL-IADL e punteggio MMSE nelle donne è
risultato 0,49 e 0,67 e negli uomini 0,51 e 0,63. Il CCR
tra ADL-IADL e punteggio GDS nelle donne è risultato
0,31 e 0,14 e negli uomini 0,34 e 0,17. Il CCR tra ADLIADL e scolarità (scolarità elementare o superiore) nelle
donne è risultato 0,14 e 0,26 e negli uomini 0,08 e 0,18.
Il CCR tra ADL-IADL e mansione svolta in età lavorativa
(manuale o intellettuale) nelle donne è risultato 0,08 e
0,10 e negli uomini 0,15 e 0,15. Il CCR tra ADL-IADL
e stato civile (coniugato/a o vedovo/a) nelle donne è
risultato 0,1 e 0,13 e negli uomini 0,04 e 0,02. Il CCR tra
ADL-IADL e nucleo familiare (anziano solo o presenza
di un convivente) nelle donne è risultato 0,24 e 0,35 e
negli uomini 0,33 e 0,42. Nel 30,68% delle donne e nel
30,86% degli uomini era già stata riconosciuta una invalidità civile (IC) con CCR tra IC e ADL-IADL pari a 0,35 e
0,29 nelle donne e 0,21 e 0,20 negli uomini.
In una coorte di soggetti anziani che vivono in una metropoli il grado di autonomia correla con tutte le condizioni indagate. Tuttavia si evidenzia una maggior
correlazione delle ADL-IADL con la condizione psicoaffettiva e con la condizione di solitudine dell’anziano
rispetto alla sua condizione fisica (numero di comorbilità e di farmaci assunti) e ad altre variabili sociali contestuali personali. Per quanto riguarda la differenza di
genere nelle donne risulta più evidente la correlazione
tra ADL-IADL ed età e scolarità, mentre negli uomini
tra ADL-IADL e lavoro svolto e nucleo familiare. In entrambi i sessi, ma più marcatamente negli uomini vi è
una scarsa correlazione tra ADL-IADL e vedovanza. La
valutazione multidimensionale, che prende in considerazione la molteplicità e la simultaneità degli eventi biologici, psicologici e sociali che affliggono l’anziano è il
core dell’approccio geriatrico, la cui finalità non è tanto
guarire le singole patologie quanto mantenere o ripristinare lo stato funzionale e l’autonomia del soggetto [2] [3].
Rilevare in coorti geriatriche le condizioni che correlano
maggiormente con il grado di autonomia può aiutare a
intervenire precocemente sui soggetti a più alto rischio
di disabilità.
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IPOMAGNESEMIA E INIBITORI DI POMPA PROTONICA NEI
PAZIENTI ANZIANI OSPEDALIZZATI
Prestipino Giarritta V.[1], Soraci L.[1], Maisano S.[1], Brischetto D.[1],
Bellone F.[1], Ciancio G.[1], Scarcella C.[1], Lo Piano F.[1], La Fauci M.M.[1],
De Francesco C.[1], Sottile M.C.[1], Marotta M.[1], Papalia M.[1], Schepisi
R.[1], Basile G.[1], Bonanzinga S.[1], Corsonello A.[2], Corica F.[1]
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Scuola di
Specializzazione in Geriatria, Università degli Studi di Messina ~ Messina
- [2]Unità di Farmacoepidemiologia Geriatrica, INRCA ~ Cosenza

[1]

Nell’ambito della popolazione geriatrica la polifarmacoterapia rappresenta uno dei problemi più importanti.
Spesso il paziente anziano assume più di 5 farmaci differenti al giorno, che possono essere coinvolti, sia singolarmente che collettivamente, nella patogenesi di segni e
sintomi anche piuttosto gravi. Tra i farmaci più prescritti
vi sono gli inibitori di pompa protonica, sopratutto per il
basso profilo di rischio sia in termini di effetti collaterali
che di interazioni farmacologiche. Nel 2006 è stato descritto da Epstein et al. il primo caso di ipomagnesemia
associata con l’uso di inibitori di pompa protonica. Da
allora numerosi casi clinici e studi scientifici sono stati
realizzati al fine di mettere in evidenza tale associazione.
Descrivere la prevalenza dell’ipomagnesemia nei pazienti ricoverati in terapia con inibitori di pompa protonica al tempo dell’ammissione in ospedale e individuare
possibili fattori di rischio per la popolazione anziana.
Sono stati arruolati (n. = 138) pazienti ultrasessantacinquenni (età media = 76,06) ricoverati nei reparti per acuti di
Geriatria e Malattie Metaboliche del Policlinico Universitario di Messina tra i mesi di Dicembre 2016 e Giugno 2017.
I pazienti sono stati categorizzati in due gruppi: utilizzatori
cronici di IPP (97) e non utilizzatori di IPP (41). Di ogni paziente sono state raccolte, al baseline, alcune informazioni
tra cui: magnesemia, funzionalità renale (stadio IRC, creatinina sierica), valutazione delle comorbidità, anamnesi
farmacologica (con riferimento ad uso di insulina, ipoglicemizzanti orali, antiaggreganti e/o anticoagulanti, diuretici, antipertensivi).La definizione di ipomagnesemia si è
basata sul riscontro di livelli plasmatici di magnesio inferiori o uguali al valore di 1,7 mg/dl (0,70 mmol/l). : La prevalenza di ipomagnesemia nella popolazione studiata è sta-
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ta del 34,1% (intervallo di confidenza 95% = 0,271-0,429).
La maggioranza dei pazienti con ipomagnesemia è stata
rappresentata da soggetti di sesso femminile (59,5% vs
40,5% di sesso maschile). Di queste, il 71,8% faceva uso
di IPP prima del ricovero. La prevalenza di ipomagnesemia nei due sottogruppi (utilizzatori di IPP e non utilizzatori
di IPP) è stata pressoché sovrapponibile (34% nel primo
gruppo vs 34,1% nel secondo gruppo).
La popolazione anziana deve essere considerata una
popolazione a rischio, pertanto sarebbe consigliabile
monitorare i livelli sierici di magnesio nei pazienti anziani
che fanno uso cronico degli inibitori di pompa protonica.
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STRATIFICAZIONE PROGNOSTICA DELL’ANZIANO AL PRONTO
SOCCORSO MEDIANTE IL CODICE ARGENTO DINAMICO:
RISULTATI DELLO STUDIO AIDEA
Roberts A.T.[4], Balzi D.[6], Besmir N.[4], Bigazzi M.[4], Cino M.T.[4],
Soligo S.[4], Dichiara A.[4], Mirone P.[4], Benvenuti E.[7], Gabbani L.[8],
Ruggiano G.[9], Ungar A.[4], Di Bari M.[4]
Unità di Ricerca Medicina dell’Invecchiamento, Dipartimento di Medicina
Sperimentale e Clinica, Università di Firenze ~ Firenze - [6]Unità di
Epidemiologia, USL Toscana Centro ~ Firenze - [7]SOC Geriatria FirenzeEmpoli, Presidio Ospedaliero S. Maria Annunziata, USL Toscana Centro ~
Firenze - [8]SOD Geriatria per la Complessità Assistenziale, DAI MedicoGeriatrico, AOU Careggi ~ Firenze - [9]Dipartimento Emergenza-Urgenza,
Presidio Ospedaliero S. Maria Annunziata, USL Toscana Centro ~ Firenze
[4]

Il gran numero e la complessità degli anziani che accedono al Pronto Soccorso (PS) rendono necessaria l‘i-
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dentificazione rapida ed efficace dei soggetti a maggior
rischio. Una stratificazione prognostica basata su soli
dati amministrativi potrebbe raggiungere questo scopo
senza impiego di risorse umane ad hoc, richieste invece dai metodi basati su intervista.
Nello studio Anziani in DEA (AIDEA) è stato messo a
punto un metodo per il calcolo in tempo reale del Codice Argento Dinamico (CA-din), punteggio di rischio
basato su soli dati amministrativi. Scopo del presente
studio è quello di descrivere questo metodo e di validare il CA-din, valutandone l’associazione con informazioni ricavate dall’esame diretto del paziente.
Attraverso AIDEA, è stato creato un sistema di interrogazione degli archivi anagrafe degli assistiti, dimissioni ospedaliere e farmaceutico territoriale, attivabile
on-demand quando un residente ultra75enne accede
al PS dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
(AOUC) o dell’Ospedale S.M. Annunziata (OSMA) di
Firenze. Il link degli archivi consente di ottenere informazioni anagrafiche e su ricoveri ospedalieri e trattamento farmacologico in corso negli ultimi 3 e 6 mesi,
rispettivamente, al netto di una latenza (un mese) tra il
verificarsi dell’evento e la sua registrazione negli archivi. Mediante le informazioni ottenute, è stato calcolato
il CA-din, aggiornabile ogniqualvolta che il paziente si
ripresenta in PS. Il punteggio e la relativa classe di rischio (I: punteggi 0-9, II: 10-20, III: 21-27, IV: 28+) erano disponibili in tutti i residenti ultra75enni che hanno
fatto accesso al PS dell’AOUC (dal 15.6 al 7.8.2016 e
dal 2.2 al 31.3.2017) o in quello dell’OSMA (dal 22.8
al 26.9.2016). Dopo consenso informato, è stata raccolta un’intervista che comprendeva i test Identification
of Seniors at Risk (ISAR) per il rischio globale e 4AT
per la presenza di delirium.Nei periodi indicati, hanno fatto accesso al PS 5466 ultra75enni nell’AOUC e
826 all’OSMA. Dei 3699 partecipanti che hanno dato
il consenso alla raccolta dati (uomini: 1648, 45%; età
media ± SEM: 83 ± 0,2 anni; età ≥ 85 anni 40%), 94
(3%) erano classificati come codice rosso, 1701 (46%)
giallo, 1603 (43%) verde e 301 (8%) come codice bianco. Il punteggio ISAR era 2,1 ± 0,3 (ISAR > 2: 57%).
Il 53% riportava pre-esistente incapacità di camminare
per 400 m, il 10% era non deambulante e oltre 1/3 riferiva perdita di peso involontaria ≥ 4,5 Kg/12 mesi. I proxy
riferivano perdita di memoria grave negli ultimi 5 anni
nel 44% e diagnosi di demenza nel 14%. All’accesso in
DEA, il questionario 4AT era alterato nel 24% dei casi,
di cui metà aveva i criteri per un probabile delirium. In
modelli aggiustati per età e sesso, il punteggio CA-din
non era significativamente associato al codice triage
(rosso: 20,1 ± 0,8; giallo: 19,5 ± 0,2; verde: 18,7 ± 0,2;
bianco: 18,7 ± 0,4; p per trend = 0,134). Al contrario, tra

classi di rischio CA-din cresceva la percentuale di partecipanti con punteggio ISAR anormale (38,0%, 52,9%,
66,3% e 74,5%; p < 0,001), incapaci di camminare
per 400 m (33,1%, 42,4%, 57,4% e 57,8%; p < 0,001),
con perdita di peso involontaria (27,2%, 29,6%, 28,3%
e 39,8%; p < 0,001), con una precedente diagnosi di
demenza (8,9%, 10,7%, 18,5% e 18,0%; p < 0,001) o
con un probabile delirium in DEA (5,7%, 9,0%, 12,4% e
14,1%; p < 0,001).
Il CA-din, ottenuto attraverso linkage on demand di archivi sanitari amministrativi, è correlato con le condizioni funzionali e mentali pregresse dell’anziano in PS ed è
indipendente dal codice triage. CA-din e codice triage
forniscono informazioni complementari sull’anziano che
accede al PS.
STUDIO OSSERVAZIONALE IN TEMA DI MALTRATTAMENTO DI
SOGGETTI ANZIANI
Roncaglione C.[1], Bernardelli G.[1], Mari D.[2], Brandelli V.[3], Osnato
R.M.[4], Damanti S.[2], Frustaglia A.[4], Merzagora I.[1]
[1]
Università degli Studi di Milano ~ Milano - [2]Fondazione IRCCS Cà
Granda Ospedale Maggiore Policlinico ~ Milano - [3]Piccolo Cottolengo
Don Orione ~ Milano - [4]Istituto Geriatrico Redaelli ~ Milano
Secondo l’informativa OMS per maltrattamento agli
anziani si intende un’azione singola o ripetuta, oppure l’assenza di un’azione adeguata che causa danni o
sofferenza nell’ambito di una relazione in cui c’è un’aspettativa di fiducia. Questo tipo di violenza costituisce
una violazione dei diritti umani e include gli abusi di natura fisica, sessuale, psicologica, emotiva, economica
e materiale, l’abbandono, l’incuria e le gravi forme di
perdita di dignità e di rispetto. Malgrado ci siano poche informazioni sulla diffusione di questo tipo di abusi
anche perché le persone anziane hanno spesso timore
di denunciare o comunque di riferirli ad altri, secondo
le stime, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, il 4-6%
delle persone anziane dichiara di aver subito un maltrattamento grave nel corso del mese precedente.
I dati relativi alla diffusione del fenomeno presso le Istituzioni Sanitarie come gli Ospedali, le case di riposo e
altre strutture di lungodegenza sono pochi: il 36% ha
assistito ad almeno un episodio di maltrattamento fisico ai danni di un paziente anziano nel corso dell’anno precedente, il 10% ha commesso almeno un atto di
abuso fisico ai danni di un paziente anziano e il 40%
ha ammesso di abusare psicologicamente dei pazienti.
La definizione di maltrattamento, elaborata dall’associazione medica americana nel 1987, si basa sul duplice concetto di abuse and neglect. Gli atti di abuso in
ambito istituzionale descritti dalla letteratura includono
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la costrizione fisica dei pazienti, la negazione della dignità (ad esempio, lasciando l’anziano in abiti sporchi)
e della libertà di scelta nelle questioni di vita quotidiana,
l’incuria intenzionale (come ad esempio permettendo
l’insorgenza di piaghe da decubito), la somministrazione eccessiva o insufficiente di farmaci o il rifiuto di
somministrarne, la negligenza e l’abuso emotivo. Nel
mondo, secondo le proiezioni fornite alla fine del 2014
dall’OMS, il numero di casi di maltrattamenti agli anziani
è destinato ad aumentare per il rapido invecchiamento
della popolazione.
La politica può contribuire alla riduzione dei maltrattamenti degli anziani, in particolare il settore del Welfare
(attraverso un sostegno legale, finanziario e abitativo),
quello dell’istruzione (attraverso l’istruzione pubblica e
campagne di sensibilizzazione) e il settore sanitario (attraverso l’individuazione e la cura delle vittime da parte
del personale dell’assistenza sanitaria primaria). Tuttavia, le dimensioni e la natura del problema stanno appena iniziando a essere delineati, molti fattori di rischio
sono ancora contestati e le evidenze su ciò che funziona per la prevenzione dei maltrattamenti agli anziani
sono limitate. Indagare quanto, se, come e in quale circostanza, il Personale sanitario (Medici, Infermieri, Personale ausiliario all’assistenza ecc…) e non sanitario
(Assistenti sociale e Volontari) sia venuto a conoscenza
o abbia sospettato un caso di abuso o di maltrattamento di un paziente anziano.
Si tratta di uno studio di tipo osservazionale che è stato
condotto con lo strumento di un questionario (QUMA)
creato ad hoc e composto da 14 domande chiuse, 9
semiaperte e da 1 domanda aperta in tema di abuso e
maltrattamento del soggetto anziano. L’indagine è stata
condotta nel periodo gennaio-febbraio 2016 in forma
anonima e previo consenso informato presso il Pio Albergo Trivulzio di Milano e l’Istituto Geriatrico Redaelli
sede di Vimodrone.
Sono stati oggetto di indagine 1310 soggetti (310 Istituto
Golgi Redaelli e 1000 Pio Albergo Trivulzio). Il campione è
costituito da 311 soggetti, di cui 160 dipendenti del Golgi
Redaelli (51,44%) e 151 del Pio Albergo Trivulzio (6,62%);
di cui il 77,49% sono femmine e il 22,51% sono maschi. Il
39,23% del campione ha avuto modo durante l’esercizio
della professione o l’attività di trovarsi di fronte ad un caso
di abuso e per il 56% di questi è successo dalle 2 alle 10
volte. Il 65,55% ha notato nello specifico segni/aspetto del
paziente. Il 92% dei pazienti vittime dell’abuso non erano
autosufficienti e avevano per il 25,40%% una patologia
neurologica. Il 75,24% del campione intervistato esprime
la necessità di una formazione specifica in tema di maltrattamento/abuso del soggetto anziano.
Anche se si tratta di una fase pilota di un progetto che

232

prevede il coinvolgimento di altre strutture con differenti
tipologie di setting assistenziale, è possibile esprime alcune considerazioni sia di carattere generale che specifico. I risultati evidenziano come il fenomeno del maltrattamento/abuso del soggetto anziano sia un evento
affatto raro; come dalla letteratura, emerge che il profilo
del soggetto maggiormente a rischio sia quello di una
condizione di non autosufficienza e un quadro di disabilità neurologica. Sembra possibile affermare che la
presa di coscienza da parte del Personale intervistato
sia un dato positivo e che emerga la necessità di una
precisa formazione in tema sia nel percorso curriculare
che nella formazione continua.
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UN PARTICOLARE CASO EMATOLOGICO IN TERAPIA INTENSIVA
GERIATRICA
Rossi A., Di Meo M.L., Migliorini M., Imbrici R., Torrini M., Valoti P.,
Fumagalli S., Orso F.
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Università di Firenze
- Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, SOD Geriatria ~ Firenze
Nel paziente anziano le comorbidità possono portare
ad un quadro clinico e laboratoristico di difficile interpretazione e, di conseguenza, indurre a iter diagnostici
fuorvianti, con conseguenze dal punto di vista prognostico e terapeutico. Nel caso di seguito riportato viene
ad esempio descritta una rara sindrome ematologicointernistica che può presentarsi con un quadro clinico
aspecifico e di difficile diagnosi.
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Descrivere un particolare caso di interesse ematologico-internistico in un paziente anziano ricoverato presso
la terapia intensiva geriatrica.
Uomo di 75 anni, ammesso al DEA dell’AOU Careggi
di Firenze per febbre (TC 38,5°C) con brivido da due
settimane e disuria. Da un mese e mezzo comparsa di
astenia, iporessia e calo ponderale di 5 Kg. Agli esami
ematici evidenza di anemia normocromica normocitica
di grado lieve (Hb 10,3 g/dL), al protidogramma ipoalbuminemia e incremento delle alfa1 e alfa2 globuline. In
anamnesi storia di ipertensione e iperuricemia in terapia con allopurinolo. È stato ricoverato presso un reparto di Medicina Interna dove nel sospetto di un’infezione
occulta sono prelevate emocolture, urinocolture e sierologia per HIV, virus epatite, CMV, EBV e Leishmania; tutte risultate negative. Un ecocolordoppler cardiaco non
ha messo in evidenza la presenza di segni di endocardite. Alla TC torace-addome da segnalare splenomegalia (13 cm), versamento pleurico bilaterale associato
ad addensamenti parenchimali diffusi ai lobi inferiori. È
stata impostata pertanto terapia antibiotica con piperacillina/tazobactam poi sostituita con meropenem e
vancomicina con scarso beneficio clinico. Dopo sette
giorni, trasferimento in Unità di terapia intensiva geriatrica per stato soporoso in corso di shock settico a genesi
indeterminata. Qui è stata intrapresa terapia antibiotica
empirica con gentamicina e tigeciclina e terapia corticosteroidea. L’EEG ha mostrato pattern compatibile con
encefalopatia settica, escludendo reperti encefalitici.
Agli esami ematici GB 46000, Hb 10,5 g/dL normocromica normocitica e PLT 74000. All’EGA acidosi metabolica con lattati 141 mg/dL. Alla TC addome ulteriore incremento del diametro splenico (16 cm). È stato inviato
striscio di sangue periferico che documenta presenza
di 45% di blasti nucleolati, suggestivi di crisi blastica.
Richiesta citogenetica risultata negativa per BRC/ABL.
Il giorno successivo, peggioramento del quadro neurologico, GCS 3, comparsa di oligo-anuria, e di petecchie
diffuse al tronco e agli arti. Agli esami ematici GB 9410,
Hb 9,4 g/dL, PLT 10.000/mm3, LDH 800 U/L, creatinina
1,5 mg/dL, fibrinogeno 157 mg/dL, ferritina 2500 ng/mL,
trigliceridi 127 mg/dL. È stata eseguita trasfusione con
concentrati piastrinici, e inviato nuovo striscio di sangue periferico con evidenzia di schistociti e numerose
cellule lisate tipo ombre di gumprecht. Eseguito inoltre
immunofenotipo risultato compatibile con LNH a cellule
B. La BOM ha in seguito confermato la diagnosi di LNH
B a grandi cellule a localizzazione interstiziale-diffusa,
CD 20+ e CD 3-. Nel sospetto dello specialista ematologo di sindrome emofagocitica secondaria a linfoma, È
stata incrementata terapia corticosteroidea già in atto.
In considerazione delle le condizioni generali già com-

promesse al momento della diagnosi, il paziente non
ha potuto avvalersi di trattamento con ciclosporina A/
etoposide, immunoglobuline, rituximab o di ultrafiltrazione. Decorso complicato infine da una insufficienza
multiorgano, exitus dopo 18 giorni dall’ammissione
ospedaliera.
La sindrome emofagocitica (HLH, MAS) è una sindrome
clinica rara ma minacciosa per la vita, caratterizzata da
una disregolazione del sistema immune. Si divide in una
forma primaria ed una forma secondaria, più frequente.
La diagnosi della MAS secondaria e soprattutto delle
patologie scatenanti quest’ultima risulta in molti casi
tardiva. Ciò è dovuto a reperti clinici e di laboratorio
non specifici (febbre > 38,5°C, citopenia bi-trilineare,
splenomegalia) come anche all’impegnativo work-up di
diagnosi differenziale con altre sindromi e tra le varie
patologie trigger. Delle forme secondarie la più comune
è quella neoplastica (M-HLH), in tal caso la prognosi
risulta ancora più infausta rispetto alle forme primarie di
MAS. In particolare, l’estrema varietà dei tipi istologici
e della collocazione anatomica dei linfomi si rispecchia
poi in una clinica multiforme e confondente, la quale
è ulteriormente mascherata dalla MAS come manifestazione iniziale o associata. Attualmente, consensus
di esperti esprimono la necessità di stabilire criteri diagnostici specifici per M-HLH. Dal punto di vista delle
chances terapeutiche, i pazienti con MAS secondaria
eleggibili di trattamento chemioterapico sono pochi
per ragioni di performance status, ormai compromesso
una volta che si è instaurata l’insufficienza multiorgano.
Alemtuzumab, l’inibitore di IFN-y N1-0501 e l’inibitore di
JAK1/JAK2 Ruxolitinib costituiscono l’attuale orizzonte
terapeutico, ancora oggetto di studio, in grado di migliorare l’outcome clinico di questa sindrome.
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UN CASO DI PARALISI SOPRANUCLEARE PROGRESSIVA
Rossi L., Cervati G., Dal Santo P.
Unità Operativa Complessa di Geriatria, Ospedale Santa Maria della
Misericordia ~ Rovigo
Nel corso del 2106 giungeva alla nostra osservazione
presso l’ambulatorio geriatrico il sig. C.R. di anni 65,
inviato dal medico di medicina generale per il recente aggravamento di instabilità della marcia con riferite
cadute a domicilio già presenti da circa quattro anni.
Veniva riferita inoltre disartria con ecolalia. Il paziente
viveva con la moglie in caravan (famiglia di giostrai).
Abitudine tabagica fin dalla giovane età con consumo
di 2 pacchetti di sigarette/die. Negato potus. Peso riferito stabile. Appetito buono; dieta varia; alvo e diuresi
nella norma.
Anamnesi patologica remota: pregresso riscontro di
ipertrofia prostatica in terapia domiciliare con Serenoa
Repens. Alla visita il paziente appariva vigile. La marcia era incerta e rallentata, a base allargata. Il paziente
era disartrico e ripetitivo nell’ eloquio. Non emergevano
deficit di forza né dismetrie. Si osservava tende senza
alla caduta durante i passaggi posturali. Evidenziabile deficit di elevazione degli occhi sia verso l’alto che
verso il basso. Ridotte le saccadi. Assente il tremore.
L’obiettività cardio-polmonare era nei limiti: ADL = 3/6 IADL = 1/5 - MMSE corretto per età e scolarità = 20/30.
In regime di DH geriatrico venivano avviati i seguenti
accertamenti:
• esami ematochimici di routine con elettroforesi proteica e indici dì funzionalità tiroidea: assenza di alterazioni di rilievo;
• Tc cerebrale con e senza m.d.c.: non alterazioni della densità parenchimale in sede sovra e sotto-tentoriale; sistema ventricolare regolare per morfologia e
dimensioni; un po’ più ampi che di norma gli spazi
liquorali al vertice e alle cisterne della base da iniziali note atrofiche; linea mediana in asse; non spandimenti emorragici; non anomalie di enhancement a
livello parenchimale e meningeo dopo somministrazione di m.d.c.;
• ecodoppler tronchi sovra-aortici: ispessimento medio intimale diffuso con microateromasia mista della
biforcazione sx in assenza di stenosi; segnalato voluminoso nodulo del lobo sinistro della tiroide.
Il paziente veniva quindi sottoposto a valutazione neurologica che suggeriva l’esecuzione di SPECT con DAT
SCAN + PET CEREBRALE nel sospetto di una malattia
degenerativa. Tali esami rivelavano rispettivamente un
netto deficit di captazione del trasportatore della dopamina in corrispondenza del putamen e del caudato bi-
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lateralmente (Scintigrafia con Dat Scan) e un moderato
ipermetabolismo simmetrico corticale dei lobi parietali
temporali, occipitale e cerebellare (PET). Tale quadro
veniva ritenuto compatibile con parkinsonismo atipico
in corso di malattia degenerativa tipo PSP. (Paralisi Sopranucleare Progressiva). Veniva iniziata terapia con
Sinemet 100/25 1 c bis in die. Eseguita rivalutazione
neurologica ad un mese dall’ inizio della terapia che evidenziava sostanziale stabilità del quadro clinico: veniva
quindi avviata terapia con Mantadan 1 c bis in die + Jumex 1 c/die. Il paziente veniva rivalutato in ambulatorio neurologico nel Maggio scorso; in tale occasione il
paziente riferiva di non tollerare bene Mantadan; veniva quindi sospeso tale farmaco mantenendo Jumex. Il
paziente verrà rivalutato periodicamente in ambulatorio
neurologico e in DH geriatrico.
La PSP (Sindrome di Steele-Richardson-Oldszewski) è
una rara patologia caratterizzata da sintomi di parkinsonismo, paralisi verticale sopranucleare dello sguardo e
scatti a onda quadra. Il caso clinico esaminato propone
una patologia degenerativa che si pone in diagnosi differenziale con la malattia di Parkinson e con altri parkinsonismi anche in paziente di età geriatrica.
TEST DI PERFORMANCE FISICA E DATI AMMINISTRATIVI
NELLA STRATIFICAZIONE DELLA PROGNOSI A DISTANZA DOPO
DIMISSIONE DALL’OSPEDALE NELL’ANZIANO: RISULTATI DELLO
STUDIO CAPE HORN
Sati L.[1], Mello A.M.[8], Rubbieri G.[3], Mengoni M.[1], Balzi D.[4], Barucci
R.[9], Sacco F.C.[1], Benvenuti E.[9], Gabbani L.[6], Mossello E.[7], Di Bari
M.[1]
[1]
Unità di Ricerca Medicina dell’Invecchiamento, Dipartimento di
Medicina Sperimentale e Clinica, Università di Firenze ~ Firenze - [3]
Medicina Interna e Post Chirurgica, Polo Neuromotorio CTO, AOU
Careggi ~ Firenze - [4]Unità di Epidemiologia, USL Toscana Centro ~
Firenze - [6]Geriatria per la Complessità Assistenziale, DAI MedicoGeriatrico, AOU Careggi ~ Firenze - [7] ~ Firenze - [8]Cure Subacute
Geriatriche, Ospedale degli Infermi di San Miniato, SOC Geriatria,
Firenze-Empoli USL Toscana Centro - [9]SOC Geriatria, Presidio
Ospedaliero S. Maria Annunziata, USL Toscana Centro ~ Firenze
Nella popolazione anziana l’ospedalizzazione rappresenta spesso un evento destabilizzante in termini di declino funzionale, impairment cognitivo, aumento della
necessità di cure e assistenza, incremento della mortalità. In anziani dimessi dall’ospedale, l’individuazione di
soggetti a maggior rischio di morte, declino funzionale
e compromissione cognitiva a lungo termine è utile per
individuare soggetti in cui pianificare interventi specifici.
Scopo del presente studio, basato sui risultati del progetto Comprehensive Assessment of Prognosis in Elderly

Comunicazioni orali e poster

HOspitalized patients ReturNing home (CAPE HORN), è
stato quello di stimare il potere prognostico a lungo termine di strumenti di valutazione dello stato funzionale (in
termini di disabilità motoria e di test di performance fisica)
e di dati amministrativi su esiti funzionali e di mortalità in
una popolazione di pazienti anziani (età ≥ 75 anni) al termine di una degenza in Unità Geriatriche per acuti, Medicina Interna ed Ortogeriatria, dopo ospedalizzazione per
qualsiasi diagnosi. Unici criteri di esclusione erano l’incapacità di camminare senza ausilio di una persona nei 15
giorni precedenti il ricovero e un punteggio MMSE < 18
al momento dell’arruolamento. Dai dati amministrativi è
stato ottenuto il Codice Argento. I partecipanti sono stati sottoposti a valutazione multidimensionale geriatrica,
comprendente la Short Physical Performance Battery
(SPPB, punteggio continuo o raggruppato in 3 categorie:
0-4, 5-8 e 9-12) e l’Hangrip Strength Test (HG), nelle 24
ore precedenti la dimissione e sono stati ricontattati dopo
uno e dodici mesi con follow-up clinico e sei mesi con
follow-up telefonico; la sopravvivenza a distanza è stata
ricavata mediante consultazione dell’anagrafe sanitaria.
L’analisi statistica è stata condotta anche considerando separatamente la velocità del cammino sui 4 metri,
estratta tra le prove di SPPB.
Sono stati arruolati 185 soggetti (età media 82,6, 52%
uomini, MMSE medio 26, punteggio Codice Argento
6,9 ± 0,3). In fase pre-morbosa, il 71% del campione
risultava completamente autonomo nelle BADL, il 42%
nelle IADL e il 57% nella mobilità (mobility disability). Il
punteggio medio alla SPPB era 5,9 ± 0,2, quello all’HG
27,7 ± 0,9 e 16,2 ± 0,6 Kg (uomini/donne). Le 4 classi di
rischio del Codice Argento erano sostanzialmente equinumeriche. Le misure funzionali erano ben correlate tra
di loro (SPPB vs velocità 4 m: r = 0,86; p < 0,001; SPPB
vs HS: r = 0,42; p < 0,001; velocità 4 m vs HS: r = 0,43;
p < 0,001); i punteggi medi di SPPB e la velocità su 4 mt
diminuivano significativamente al crescere della classe
di Codice Argento. In un modello di ANOVA per misure
ripetute, il punteggio SPPB (variabile ordinale) era un
predittore significativo del peggioramento funzionale
in termini di mobility disability nel corso dei 12 mesi
di follow-up; tale relazione si manteneva anche dopo
aggiustamento per età, sesso, diagnosi di dimissione,
punteggio MMSE all’ingresso, numero di malattie preesistenti, diagnosi alla dimissione e punteggio Codice
Argento. Il punteggio Codice Argento (variabile ordinale in classi) e il carico di malattie pre-esistenti erano gli
unici predittori della mortalità a lungo termine.
In questo campione di soggetti anziani dimessi dopo
ospedalizzazione per qualsiasi patologia acuta, test
di performance fisica degli arti inferiori (in particolare,
SPPB) predicono l’evoluzione funzionale a distanza ma

non la mortalità, che è invece ben predetta dai dati amministrativi, raccolti nel Codice Argento. Questi due approcci valutativi dovrebbero essere integrati nella pratica clinica per migliorare la.stratificazione prognostica
dell’anziano in dimissione dall’ospedale.
L’UNITÀ OPERATIVA DI GERIATRIA PER ACUTI (UGA): TRA
FRAGILITÀ E ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ
Scaglia L., Medioli A., Arcangeli A., Colosio W., Mattusi N.
Fondazione Richiedei, Geriatria per Acuti ~ Brescia
Lo stato di salute dell’anziano è caratterizzato da fragilità
ed elevata instabilità, caratteristiche che rendono obbligatori un approccio multidimensionale e multidisciplinare, e
una continuità di cura articolata in un sistema a rete, che
spazia dall’Unità di Geriatra per Acuti (UGA) ai Servizi territoriali integrati socio sanitari (Pilotto A. Ferrucci L. 2011).
L’utenza che accede alla nostra UGA vede il suo bacino
di utenza estendersi fra le province di Brescia e Bergamo,
è di genere maschile per il 38,36% (età media 83 anni), e
per il 62,64% femminile (età media 85,6). La degenza è
di 6,06 giorni per gli uomini e 6,63 giorni per le donne. Su
543 pazienti presi in esame 26 pazienti pari al 4,79% ha
avuto la necessità di un secondo ricovero presso la nostra
unità operativa, di questi 24 pazienti sono stati ricoverati 1
volte, 2 pazienti hanno avuto la necessità di 2 rientri. Per
l’anziano fragile l’ospedalizzazione è un significativo fattore di rischio di esiti avversi (Makary 2010, Robinson 2011),
è un fattore ostacolante il recupero da una condizione accertata di fragilità (Gill 2011) ed aggrava la fragilità stessa.
Da qui l’esigenza di progettare, ricoveri ospedalieri brevi,
finalizzati non solo a risolvere l’acuzie, ma anche con particolare riguardo, fin dall’inizio della presa in carico, all’ organizzazione della dimissione, vera e propria mission dei
reparti di geriatria per acuti.
Questo lavoro si propone di: identificare la tipologia del
paziente che accede al reparto di Geriatria per Acuti della Fondazione Richiedei di Palazzolo Sull’Oglio,
specificare il tipo di presa in carico multidimensionale e
multidisciplinare del paziente, e definire l’analisi clinicosocio-famigliare del paziente fin dall’accettazione per
individuare i reali bisogni del paziente, delle sua rete familiare/territoriale, mettendo in evidenza come la gestione dell’evento acuto slatentizzi spesso un’ espressione
di assenza di presa in carico della cronicità sul territorio.
Si sono presi in esame tutti i pazienti ricoverati nei primi
3 mesi (gennaio, febbraio, marzo) del 2015, 2016, 2017.
Si sono valutate le percentuali per quanto riguarda l’anagrafica: lo stato civile, il titolo di studio, la presenza o
meno di figli e in caso di assenza di figli, la presenza o
meno di personale retribuito.
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Stato civile

Tinetti ingresso

Non coniugati

Coniugati

Separati

Divorziati

Vedovi

11,66%

31,42%

1,70%

0,4%

54,82%

Tot% Tinetti ing

2017 Tinetti ing

2016 Tinetti ing

2015 Tinetti
ing

12,54/28

14,92/28

20/28

15,8/28

Scolarità
Elementare/
nessun titolo

Media
inferiore

Media
superiore

Laurea
breve

Laurea

78,98%

12,56%

6,13%

0,60%

1,73

Correlazione Bathel/% Mortalità
Barthel ingresso

2017

2016

48,21/100

61,86/100

10,90%

7,30%

% decessi

Figli
Presenza di figli

Nessun figlio

76,47%

23,53%

Presenza personale retribuito in assenza di figli
Personale retribuito +
nessun figlio

Assenza personale retribuito +
nessun figlio

20,57%

Si è quindi confrontato l’esito del ricovero (compresa l’eventuale attivazione di Servizi Territoriali da parte dell’UGA) relativamente ai pazienti più fragili (MMSE < 24/30,
Barthel < 60/100, Tinetti < 18/28, assenza di un care
giver capace di supportare le esigenze di gestione del
paziente a domicilio) si è inoltre correlato l’eventuale
nuovo riscontro di disfagia con le suddette scale di fragilità.

79,43%

Esito ricovero relativo alla totalità dei pazienti ricoverati
Si sono considerati dati relativi: alla provenienza territoriale, alle scale di valutazione della fragilità: MMSE,
Indice di Barthel, scala Tinetti.
Si è evidenziato come la Barthel in ingresso sia correlata alla mortalità.

Ordinaria
domicilio

Autodimesso

Trasf
altro
ospedale

Deceduto

Accesso
RSA

Trasferito
per terapia
riabilitativa

73,57%

2,57%

4,60%

7,63%

5,50%

6,13%

Esito ricovero relativo ai pazienti fragili
Provenienza
MMG
11,40%

Ospedale
pubblico

RSA

1,30%

0,40%

Altro regime
stesso istituto

PS

MMSE
< 24/30

0,90%

86,00%

Barthel
< 60/100

56,90% 0,60% 15,13%

9,37%

14,57%

3,43%

Tinetti
<18

68,43% 2,23%

7,27%

10,33%

6,77%

4,97%

No
caregiv

57,70% 0,00%

7,69%

2,70%

28,06%

3,85%

Barthel media
Ingresso

Uscita

51,69/100

56,78% 2,53% 16,00%

8,73%

5,83%

10,13%

62,57/100

Attivazione di rete territoriale relativo alla totalità dei pazienti
ricoverati
MMSE
Tot%
MMSE
17,47/30
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2017 MMSE
ingresso

2016 MMSE
ingresso

2015 MMSE
ingresso

Cure
intermedie

Reparti
subacuti

16,62/30

20,25/30

19/30

3,90%

3,30%

ADI

Ausili

3,10% 1,80%

Hospice Nutrizione Contatto
MMG
domiciliare
1,30%

3,70%

4,10%
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Attivazione di rete territoriale relativo ai pazienti fragili
MMSE
< 24/30

5,10%

4,90%

3,90%

1,70%

1,10%

1,10%

5,50%

Barthel
< 60/100

6,80%

3,40%

8,60%

1,90%

1,90%

1,80%

4,70%

Tinetti
< 18/28

6,20%

4,80%

8,80%

2,10%

1,80%

1,90%

5,40%

Disfagia / scale
Nuova disfagia durante ricovero
Totale pz presi in esame

5,73%

Pazienti con MMSE < 24/30

6,50%

Pazienti con Barthel < 60/100

6,20%

Pazienti con Tinetti < 18/28

6,80%

I dati analizzati evidenziano come la patologia acuta
diventi, nella sua presa in carico nei reparti UGA, occasione privilegiata di inquadramento della fragilità. Emerge inoltre come: 1) l’accesso dai PS alla Geriatria per
Acuti sia prevalente. 2) in dimissione il mancato rientro
al domicilio, e l’attivazione di Servizi territoriali aumenti
in pazienti con cognitività ed autonomie del quotidiano
compromesse, in pazienti senza adeguato care- giving,
e in pazienti con nuovo riscontro di disfagia. 3) La necessità di un lavoro in rete con i Servizi territoriali, ed il
lavoro di équipe che preveda diverse figure professionali: medici, infermieri, OSS, fisioterapista, logopedista,
Assistente Sociale sia indispensabile per una presa in
carico del paziente anziano fragile e del suo nucleo familiare da un punto di vista multidimensionale e multidisciplinare per un approccio, e sulla presa in carico
globale della salute nei suoi diversi aspetti.
L’UGA si delinea quindi non solo come un reparto internistico per pazienti che abbiano superato i 65 anni, ma
come strumento per definire un progetto di dimissione
che restituisca al territorio gli elementi fondamentali per
la presa in carico della fragilità e della cronicità. In questo senso il fatto acuto clinico diviene “pretesto” responsabilmente e consapevolmente accolto.
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INTERGENERAZIONALITÀ E CREATIVITÀ: STORIA E
PROSPETTIVE
Solimeno Cipriano A.[1], Porro A.[2], Cesa-Bianchi M.[3], Cristini L.[4],
Cesa-Bianchi G.[2], Cristini C.[5]
[1]
Università degli Studi di Napoli Federico II ~ Napoli - [2]Università degli
Studi di Milano ~ Milano - [3]Università degli Studi di Milano ~ Milano
- [4]Università Cattolica Sacro Cuore ~ Milano - [5]Università degli Studi
di Brescia ~ Brescia
Nelle società contadine e artigianali costituite da gruppi
familiari allargati, plurigenerazionali, il rapporto tra vecchi e giovani, nonni e nipoti apparteneva alla quotidianità
domestica. Il sapere privato e professionale era acquisito attraverso molti anni di esperienza; l’età avanzata
conferiva la necessaria conoscenza dell’arte lavorativa.
Il vecchio costituiva un riferimento per le sue capacità
professionali e creative, per la trasmissione di tradizioni,
costumi, modelli educativi e culturali. Il vecchio interpretava e sosteneva un ruolo riconosciuto e l’atteggiamento
generale era connotato di rispetto; veniva ascoltato per
le sue competenze, gli si chiedevano consigli, orientamenti, lo si assisteva quando era ammalato e/o non più
autosufficiente. L’intergenerazionalità era compresa nella
consuetudine degli eventi, dei costumi del contesto rurale. Alla formazione e alla crescita di un bambino contribuivano significativamente l’esperienza e la creatività
del nonno, del vecchio (1). Nelle botteghe – che spesso
prescindevano dal legame familiare – i ragazzi, i giovani
imparavano il mestiere, l’arte attraverso il rapporto costante con i più anziani, con i loro maestri che non raramente rappresentavano anche importanti riferimenti sul
piano culturale, esperienziale (2). In varie occasioni, si
poteva apprendere non solo l’arte professionale, ma anche quella del vivere.
Il presente lavoro si propone quale obiettivo principale
di esaminare sinteticamente l’interazione fra anziani e
giovani, vecchi e bambini riguardo in particolar modo
al processo creativo. La storia è ricca di esempi di trasmissione culturale, educativa, professionale di modalità, pratiche, contenuti, esperienze concernenti l’espressione creativa, artistica. Lo stesso diventare anziano,
nonno ha rappresentato per molti il ritorno di una riattivazione creativa e per i bambini, il rapporto con il nonno
diventa la speciale opportunità di esprimere e sviluppare quel sentimento di curiosità – in un ambito protettivo,
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rassicurante – propedeutico alla scoperta delle proprie
attitudini e potenzialità.
Si riportano alcune testimonianze esemplificative di intergenerazionalità creativa.
• La dinastia dei Fantoni, per oltre quattro secoli (dal
XV all’esordio del XIX secolo) ha esercitato l’attività di intagliatori, scultori ed architetti. Da un piccolo
comune dell’Alta Valle Seriana, Rovetta, furono presenti con le loro opere d’arte in Italia settentrionale
e in parte di quella centrale. Sono 25 gli esponenti
della famiglia, attivi fra la metà del XV secolo ed il
1817, anno della morte di Donato Andrea, l’ultimo a
dedicarsi all’attività artistica. Alcuni rami della famiglia provenivano o si stabilirono in località diverse: il
nucleo principale continuò l’attività nella casa-laboratorio di Rovetta (tuttora esistente, e musealizzata).
Del capostipite, Bertulino Fantoni, attivo negli anni
1460-1462, resta la tradizione orale e scritta. Andrea, detto Andriano, è il primo maestro intagliatore
di Rovetta di cui si abbia documentazione. Si tratta,
probabilmente, della maturazione della creatività artigiana (quella di falegname o di marangone) verso
una componente artistica. Con Donato Andrea Fantoni si esaurisce la schiera di artisti che fece grande la dinastia dei Fantoni. Compì (dal 1766 al 1770)
un grand tour, che lo portò lungo tutta la penisola,
a contatto con i migliori ambienti artistici e culturali.
• La dinastia Bach ha una durata di alcuni secoli, ma
l’espressione della massima creatività si concentra
sostanzialmente nell’ambito delle ultime due generazioni. A partire dalla seconda metà del Cinquecento
si situa un Hans Bach, i cui figli Veit, Hans e Caspar
sono ricordati rispettivamente, come il mugnaio con
la cetra, il suonatore ambulante (o il buffone di corte), mentre il terzo fu pifferaio comunale. Nel corso
dei secoli si articola un complesso reticolo di appartenenti alla famiglia Bach, tutti dedicati all’attività
musicale: l’apice della fama sarà però raggiunto da
Johann Sebastian che rivestirà, nella storia della musica occidentale, un posto di magistrale rilievo per
forma, stile ed espressività. Figli e nipoti seguirono le
orme del padre e del nonno; anche se nessun esponente raggiunse il livello del capofamiglia, tuttavia si
sottolinea la possibilità di una trasmissione intergenerazionale della creatività, divenuto un modello per
molti altri grandi artisti.
• La trasmissione intergenerazionale delle conoscenze
e delle competenze in ambito creativo può coinvolgere anche la stessa comunità. È il caso di varie figure
professionali legate all’artigianato, spesso di provenienza alpina quali stagnini, vetrai, arrotini, merciai,
scalpellini, calderai, segantini, spazzacamini.
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• Un esempio singolare riguarda la chirurgia. Per millenni la trasmissione delle conoscenze e delle competenze in ambito chirurgico si è basata sull’elaborazione di una creatività che integrava dimensione
individuale, familiare e comunitaria. I chirurghi venivano identificati dai termini Cerretano, Orvietano,
Norcino, Preciano: in riferimento ad una vasta area
dell’Appennino umbro. Norcini e Preciani si specializzarono nell’estrazione dei calcoli vescicali, nell’operazione radicale dell’ernia inguinale (orchiectomia
compresa) e nell’abbassamento della cataratta.
• Altro esempio è la presenza in Sicilia e Calabria di
diverse famiglie di chirurghi empirci, specialisti negli interventi di rinoplastica, il cui sapere avveniva in
forma di segreto intergenerazionale. Tantissimi sono
gli esempi delle botteghe e dei maestri dell’arte, dei
loro numerosi allievi divenuti a loro volta maestri di
altri personaggi famosi (3). Recenti ricerche hanno
documentato una tendenza a riscoprire il valore affettivo, educativo, culturale, ludico e creativo dell’intergenerazionalità (4,5). Nonni e nipoti ‘inventano’ i
loro segreti, gli uni aiutano e insegnano agli altri. Si
coniugano e si integrano esperienze, curiosità, sapere umano e innovazioni tecnologiche.
L’intergenerazionalità ha sempre caratterizzato la storia
di individui, famiglie, comunità. Ha sempre favorito la
trasmissione e l’espressione artigianale, artistica, creativa. In particolare il rapporto fra nonno e nipote consente ad entrambi di attivare e sviluppare la creatività,
attraverso un rapporto di sicurezza, di fiducia, di spensieratezza, libero dal pregiudizio e dal tornaconto.
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POLITERAPIA, INTERAZIONI FARMACO-FARMACO E CARICO
ANTICOLINERGICO IN ANZIANI CON E SENZA INFEZIONE DA HIV
Spagnoli F.[1], Magro P.[2], Focà E.[3], Gabbiadini N.[4], Castelli F.[3],
Romanelli G.[6], Marengoni A.[6]
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La buona risposta clinica alla terapia antiretrovirale nel
trattamento dell’infezione da HIV ha significativamente
modificato l’aspettativa di vita dei pazienti sieropositivi
con un conseguente aumento del numero di pazienti
anziani con infezione da HIV. Pochi studi hanno valutato
la co-prescrizione di farmaci antiretrovirali e farmaci per
altre patologie croniche, tipiche dell’età geriatrica.
Valutare la prevalenza di politerapia, interazioni farmaco-farmaco potenzialmente gravi e carico anticolinergico in anziani con e senza infezione da HIV.
Sono stati confrontati due gruppi di anziani con
età >= 65 anni; il primo gruppo includeva 225 pazienti
ambulatoriali con infezione da HIV ed il secondo 200
anziani sieronegativi residenti in comunità. Per ogni individuo sono state valutate sia la presenza di 7 specifiche malattie croniche sia il numero e la tipologia di
farmaci assunti; la co-prescrizione di 5 o più farmaci è
stata definita come politerapia; le interazioni farmacofarmaco potenzialmente gravi sono state calcolate con
un sistema informatico di supporto alla prescrizione (Intercheck Web); il carico anticolinergico è stato calcolato
secondo la scala “ACB” (Anticolinergic Cognitive Burden). I pazienti HIV positivi hanno un numero minore di
malattie croniche rispetto ai pazienti sieronegativi (1,6
vs 4,1), ma in media un numero di prescrizioni farmacologiche superiore (6,1 vs 4,8; p < 0,001) e presentano una maggior prevalenza di politerapia (73,3% vs
48,5%; p < 0,001 rispetto agli anziani HIV negativi. Non
è stata evidenziata una differenza nella media delle interazioni farmacologiche potenzialmente gravi tra i due
gruppi di pazienti, tuttavia, il 73,3% dei pazienti sieropositivi aveva almeno un’interazione farmacologica vs il
48,5% dei sieronegativi (p < 0,001) e di queste, l’83%
coinvolgeva farmaci antiretrovirali. Il carico anticolinergico medio era inferiore nei pazienti sieropositivi (0,15
vs 0,59; p < 0,001). In un’analisi multivariata corretta
per età e per sesso risultavano associate in modo indipendente all’infezione da HIV la politerapia (OR = 4,0;
95% CI = 2,4-6,7), avere almeno un’interazione tra far-
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maci potenzialmente grave (OR = 1,9; 95% CI = 1,13,2) e un minore carico anticolinergico (OR = 0,28;
95% CI = 0,17-0,46).
L’infezione da HIV nell’anziano si associa ad un maggior rischio di essere in politerapia e di interazioni farmacologiche potenzialmente gravi a fronte di un carico
anticolinergico maggiore nei pazienti HIV negativi.
SIGNIFICATO PROGNOSTICO DELLA STEATOSI EPATICA NON
ALCOLICA NELL’ANZIANO
Terenzi L., Bergolari F., Magalotti D., Zoli M., Bianchi G.
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (DIMEC), Università di
Bologna ~ Bologna
Da tempo è stata documentata l’associazione tra steatosi epatica non alcolica e insulinoresistenza e come la
NAFLD sia la manifestazione epatica della sindrome metabolica. È stato anche dimostrato che la co-presenza di
NAFLD, diabete e obesità centrale, espressa come circonferenza vita patologica, si associ, anche nella popolazione anziana, a una più difficile regressione o miglioramento della steatosi nonostante la riduzione del peso
corporeo. La sindrome metabolica nel suo complesso è
fattore di rischio per mortalità e morbidità cardiovascolare; non è noto, invece, il ruolo reale della steatosi.
Nell’ambito del Progetto Pianoro, avviato nel 20032005 e coinvolgente una popolazione di ultrasessantacinquenni, sono stati raccolti dati anamnestici, clinici
e laboratoristici relativi alla presenza di diabete, ipertensione arteriosa sistemica, obesità intesa sia come
aumentato indice di massa corporea (BMI) che come
circonferenza vita, dislipidemia (ipercolesterolemia e/o
ipertrigliceridemia) ed eventi cardiovascolari pregressi.
Sono stati arruolati 1144 soggetti, di cui 551 maschi e
593 femmine, di età mediana 71.8 anni.
Abbiamo valutato, per quanto possibile, l’outcome di questi, considerando le informazioni ottenute tramite accessi degli stessi pazienti al Servizio Sanitario negli ultimi 6
mesi (dal 01/12/2016 in poi), con un follow-up mediano di
12 anni. Abbiamo estrapolato informazioni relative a 385
pazienti, 208 maschi e 177 femmine, di cui 158 erano ancora vivi e 227 deceduti. All’arruolamento 170 presentavano steatosi (107 grado 1, 55 grado 2, rimanenti grado 3),
204 con circonferenza vita patologica, 172 sovrappeso,
59 con obesità lieve, 7 con obesità moderata/grave, 109
con ipertrigliceridemia, 157 con basso colesterolo HDL,
50 erano diabetici, 283 ipertesi. I soggetti deceduti erano più anziani (mediamente 5 anni: 75 vs 70 anni), non vi
era differenza statisticamente significativa della classe di
BMI, anche se quest’ultima, risultata associata alla classe
di steatosi, si riduceva in relazione alla fascia di età (per
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ognuno dei confronti p < 0,001). I pazienti ancora in vita
presentavano classi di BMI più elevate, seppur ai limiti della significatività statistica (p = 0,074), e gradi di steatosi
più severi (p = 0,092). Le variabili associate a maggior
mortalità erano l’ipertensione (p = 0,002), l’ipertrigliceridemia (p = 0,026) e il basso colesterolo HDL (p = 0,025).
Inserendole in una regressione logistica binaria, tali variabili e l’età erano associate a una aumentata mortalità, ad
esclusione della ipertrigliceridemia che risultava apparentemente protettiva (p < 0,034). Erano escluse, invece, la
classe di BMI e di steatosi.
Per 332 soggetti è stato possibile registrare la sopravvivenza esatta (mediana 144.62 mesi) e verificare quali
variabili erano associate ad essa in un modello tempodipendente. Dall’analisi di Kaplan-Meier è emerso che il
diabete (p = 0,005), l’ipertensione (p = 0,002) e la classe
di età avanzata (> 74 anni, p < 0,001) sono associate a
maggiore mortalità, mentre il grado di steatosi (p = 0,022)
e la presenza di steatosi di grado elevato (p = 0,010) sono
associate con la sopravvivenza in senso protettivo.
L’analisi multivariata tempo-dipendente secondo Cox,
quando condotta inserendo l’età, ha rivelato come significative la classe di età (p < 0,001, Odds Ratio: 2,95), il diabete (p = 0,047, OR: 1,51) e l’ipertensione (p = 0,015; OR:
0,67); trascurando l’età, invece, le variabili indipendentemente associate alla mortalità erano nuovamente il diabete (p = 0,002, OR: 1,92), l’ipertensione e il grado di steatosi, entrambe con apparente valore protettivo (p = 0,022;
OR: 0,69 e p = 0,003; OR: 0,71, rispettivamente).
I dati ottenuti nel nostro studio, relativamente ai pazienti anziani, suggeriscono una potenziale associazione positiva
tra la presenza e il grado di steatosi epatica e la sopravvivenza, potendo quasi ipotizzare, nel soggetto anziano, un
valore/significato della steatosi e del tessuto adiposo differente (riserva, altro?). Per quanto i dati ottenuti nel nostro
studio siano assolutamente preliminari, possono essere
considerati assolutamente rilevanti in virtù della numerosità del campione e della durata del follow-up. Ulteriori studi
dovranno essere condotti per confermare tale dato.
INSUFFICIENZA RENALE ACUTA NEL PAZIENTE ANZIANO:
STUDIO RETROSPETTIVO SULLA POPOLAZIONE DEL DISTRETTO
SAVIGLIANO-FOSSANO DELL’ASL CN1
Tibaldi V.[4], Politano P.[2], Marazzi F.[3], Formica M.[3], Aimonino
Ricauda N.[1], Isaia G.C.[4]
[1]
A.O.U. Città della Salute e della Scienza ~ Torino - [2]ASL CN2 ~
Cuneo - [3]S.C. Nefrologia e Dialisi, ASL CN1 ~ Cuneo - [4]S.C. Geriatria
e Malattie Metaboliche dell’Osso-A.O.U. Città della Salute e della
Scienza ~ Torino
La stretta correlazione tra invecchiamento e insufficien-
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za renale è la conseguenza sia della fisiologica involuzione senile del rene che del coesistere di varie comorbidità in grado di danneggiare il rene e la cui prevalenza aumenta con l’età. Attualmente l’insufficienza renale
acuta (IRA o AKI-Acute Kidney Injury) è una condizione
rilevata nel 15% circa dei pazienti adulti ricoverati negli
ospedali dei paesi industrializzati e la sua prevalenza
è particolarmente elevata nei pazienti anziani. Tuttavia,
l’epidemiologia dell’IRA nel mondo rimane ancora molto
indefinita a causa dei differenti criteri utilizzati per la diagnosi (RIFLE, AKIN, KDIGO), delle differenti impostazioni nella pratica clinica, delle differenze geografiche
e demografiche. L’incidenza di IRA dipende anche dal
contesto in cui si trova il paziente: ad esempio, dopo
interventi di cardiochirurgia maggiore l’incidenza di IRA
può raggiungere il 30%. Dal punto di vista epidemiologico dobbiamo inoltre distinguere una IRA communityacquired da una IRA hospital-acquired, con significati
prognostici molto diversi.
Nei soggetti anziani spesso l’IRA ha una genesi multifattoriale e la presentazione clinica può essere atipica
con segni e sintomi di malattia che possono essere diversi da quelli osservati nella popolazione più giovane;
spesso, si manifestano nell’ambito di “geriatric giants”
quali delirium, cadute, incontinenza, immobilizzazione che sono tipiche della popolazione anziana fragile.
Esiste, inoltre, un’ampia variabilità nella diagnosi, nel
trattamento iniziale e nelle tempistiche di avvio della
terapia sostitutiva renale nell’IRA: si stima che circa il
20-30% dei casi di IRA potrebbero essere parzialmente
o completamente prevenuti, con conseguente riduzione
di decessi, complicanze e costi. Si comprende, pertanto, che la gestione del paziente anziano affetto da IRA
è complessa per le numerose problematiche cliniche
e socio-assistenziali che spesso lo accompagnano. Diventa prioritario un approccio multidimensionale e multidisciplinare, al fine di impostare il percorso diagnostico-terapeutico più idoneo al singolo paziente.
Obiettivo primario è stato quello di effettuare uno studio
retrospettivo e descrittivo sulla popolazione afferente
ad un distretto della Azienda Sanitaria Locale Cuneo 1
(ASL CN1), il distretto di Savigliano-Fossano, al fine di
caratterizzare il paziente nefropatico anziano (età ≥ 65
anni) e di studiare la prevalenza dell’Insufficienza Renale Acuta (IRA) e Cronica (IRC). In questo lavoro sono
presi in esame i soli dati relativi all’IRA. I dati sono stati raccolti utilizzando i database della SSA Sviluppo e
Controllo Strategico dell’ASLCN1, del laboratorio analisi
dell’Ospedale di Savigliano e delle Anagrafi Comunali del Distretto preso in esame. Prendendo come riferimento l’anno 2012, tutti i dati inerenti a “Anagrafica,
Ricoveri ospedalieri, Accessi al Pronto Soccorso, Far-

maci prescritti, Esami di laboratorio, Esenzioni” sono
stati caricati su un database unico, usando il sistema
di gestione per basi dati relazionali MySQL, e successivamente elaborati con programmi informatici ad hoc.
La prevalenza di IRA è stata valutata con due metodi
differenti: codici ICD9 delle SDO e definizione KDIGO.
Nel 2012, su un totale di 89390 abitanti la popolazione
di età > 65 anni nel Distretto in esame era di circa 18942
(21,2%); di questi, il 99% (n. = 18804) ha usufruito di
prestazioni sanitarie, rispetto al 74% (n=52784) della
popolazione di età < 65 anni. La popolazione presa in
esame dallo studio è risultata, pertanto, di 71588 soggetti. Dai dati dei ricoveri e degli accessi in PS è stata
riscontrata una maggior prevalenza di diagnosi IRA (codice ICD9) nei soggetti anziani (rispettivamente 0,8%)
rispetto ai soggetti più giovani (0,03%) (p < 0,001);
circa il 60% degli anziani con IRA era ultraottantenne,
prevalentemente di sesso maschile. In particolare, tra i
pazienti anziani con diagnosi di IRA è stata riscontrata
una mortalità elevatissima (67,7%), mentre la mortalità
nel paziente anziano senza tali diagnosi è risultata decisamente inferiore (17,5%) (p < 0,001). Il tipo di IRA diagnosticato nella quasi totalità dei casi è stato quello di
insufficienza renale acuta non specificata (nel 50% dei
casi indicata come prima diagnosi). I pazienti anziani
affetti da IRA hanno avuto un numero di ricoveri ospedalieri superiore rispetto alla media della popolazione,
hanno mostrato una probabilità maggiore di evoluzione
in IRC e di essere contemporaneamente affetti da altre patologie (soprattutto diabete, ma anche patologie
cardiovascolari e respiratorie). La prescrizione farmacologica è risultata molto superiore nei soggetti affetti
da IRA rispetto ai non affetti da insufficienza renale (tra
i framaci più prescritti quelli attivi sull’apparato cardiovascolare). Utilizzando la definizione KDIGO per la diagnosi di IRA sono stati estrapolati 231 casi riguardanti
213 pazienti, 186 dei quali di età ≥ 65 anni. Stratificando
i casi di IRA in base allo stadio si è osservato:
• stadio 1 (incremento di creatininemia 50-100% in
7gg): 159 casi;
• stadio 2 (incremento di creatininemia 100-200% in
7gg): 53 casi;
• stadio 3 (incremento di creatininemia > 200% in
7gg): 19 casi;
Utilizzando la definizione KDIGO si è ricavata una prevalenza doppia di IRA negli ultrasessantacinquenni,
pari al 1,6%, rispetto a quella dedotta dalle sole diagnosi delle SDO.
I dati ottenuti dallo studio hanno confermato che l’IRA
è una patologia tipica dell’anziano, soprattutto fragile e
polipatologico, come già noto in letteratura, ma di non
facile diagnosi. La ricerca dei casi di IRA secondo la
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definizione KDIGO, ha portato ad un risultato diverso
rispetto al numero di casi di IRA dedotto dalle diagnosi
riportate nelle SDO dei ricoveri e degli accessi al PS
(codici ICD9): questa incongruenza potrebbe derivare
da una compilazione incompleta delle SDO o da una
sottovalutazione del problema nefrologico nel formulare le diagnosi e dovrebbe pertanto essere presa in
considerazione qualora si voglia valutare la reale prevalenza/incidenza della malattia. La fragilità, le maggiori
difficoltà diagnostiche, i dilemmi etici legati alle scelte
terapeutiche rendono conto della peculiarità della popolazione nefropatica anziana e della necessità di una
sempre più stretta collaborazione tra geriatra e nefrologo, nell’ottica di una migliore organizzazione delle cure
e di una migliore qualità dell’assistenza.
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UTILITÀ DEL CODICE ARGENTO DINAMICO
NELL’IDENTIFICAZIONE DELL’ANZIANO CHE NECESSITA
DI RICOVERO OSPEDALIERO DOPO ACCESSO AL PRONTO
SOCCORSO: RISULTATI DELLO STUDIO AIDEA
Tonarelli F.[6], Balzi D.[9], Nreu B.[6], Roberts A.T.[6], Barghini E.[6],
Fiordelli I.[6], Giannini I.[6], Latini E.[6], Lorenzi C.[6], Benvenuti E.[7],
Gabbani L.[8], Grifoni S.[10], Ruggiano G.[11], Ungar A.[12], Di Bari M.[12]
Unità di Ricerca Medicina dell’Invecchiamento, Dipartimento di
Medicina Sperimentale e Clinica, Università di Firenze ~ Firenze
- [7]S.O.C. Geriatria Firenze-Empoli, Presidio Ospedaliero S. Maria
Annunziata, USL Toscana Centro ~ Firenze - [8]S.O.D. Geriatria per
la Complessità Assistenziale, DAI Medico-Geriatrico, A.O.U. Careggi
~ Firenze - [9]Unità di Epidemiologia, USL Toscana Centro ~ Firenze
- [10]Dipartimento Emergenza-Urgenza, A.O.U. Careggi ~ Firenze [11]Dipartimento Emergenza-Urgenza, Presidio Ospedaliero S. Maria
Annunziata, USL Toscana Centro ~ Firenze - [12]Unità di Ricerca
Medicina dell’Invecchiamento, Dipartimento di Medicina Sperimentale
e Clinica, Università di Firenze – S.O.D. UTIG-Geriatria, DAI MedicoGeriatrico, A.O.U. Careggi ~ Firenze
[6]

La gran parte degli anziani che accedono al Pronto
Soccorso (PS) sono classificati come codici gialli e verdi, per i quali l’esito del ricovero (dimissione vs. ricovero) è particolarmente incerto.
Nello studio Anziani in DEA (AIDEA) è stato verificato
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se il Codice Argento Dinamico (CA-din), stratificatore
prognostico basato su soli dati amministrativi, contribuisce a identificare i soggetti che necessitano di ricovero
ospedaliero, indipendentemente dal codice triage e da
informazioni raccolte con esame diretto del paziente.
Nei periodi indicati, hanno fatto accesso al PS 5466 ultra75enni nell’AOUC e 826 all’OSMA. Dopo esclusione
dei partecipanti nei quali non era stato possibile raccogliere il consenso, di quelli classificati come rossi o
bianchi al triage e di quelli con esito diverso dalla dimissione o dal ricovero immediati, sono stati considerati
2527 partecipanti, equamente distribuiti tra 1266 codici
verdi e 1261 gialli, dei quali 932 (28,2%) venivano ricoverati e 1595 dimessi immediatamente. In un modello
di regressione logistica aggiustato per età e sesso, l’assegnazione di un codice giallo comportava, rispetto al
verde, un OR (95% CI) di 2,9 (2,4-3,4) per il ricovero
immediato; il sesso, ma non l’età, contribuiva alla predizione. La classe CA-din, aggiunta al modello predittivo,
contribuiva in modo significativo alla predizione, con p
per trend < 0,001 e OR di 1.75 (1,36-2,26), 2,11 (1,512,93) e 2,85 (1,99-4,09) nel confronto tra classe II, III e
IV, rispettivamente, a confronto con la I. Tutte le principali variabili ricavate dall’intervista (ISAR > 2, capacità
di camminare per 400 m, perdita di peso involontaria,
diagnosi di demenza e punteggio 4AT), inserite nello
step successivo della regressione logistica, contribuivano alla predizione, senza tuttavia modificare il valore
predittivo del CA-din, che rimaneva inalterato sia come
p per trend che come valori di OR nei confronti binari tra
le classi II, III e IV e la I.
Il CA-din, ottenuto da soli dati sanitari amministrativi,
predice l’esito ricovero ospedaliero in anziani che accedono al PS in condizioni di acuzie intermedia (codici
gialli e verdi), indipendentemente da informazioni ricavabili dall’esame diretto del paziente.
IMPIEGO DELLA VENTILAZIONE MECCANICA (NIV) IN AMBITO
GERIATRICO. UTILIZZO SU PAZIENTI CON INSUFFICIENZA
RESPIRATOTIA GLOBALE CLASSIFICATI IN BASE AL
MULTIDIMENSIONAL PROGNOSTIC INDEX (MPI)
Tonti S., Conti V., Ruli S., Renz C.
Ospedale di Stato ISS ~ Repubblica di San Marino
L’incidenza dell’insufficienza respiratoria acuta (IRA)
globale incrementa esponenzialmente con l’età e risulta
essere la prima causa di ricovero del paziente anziano.
Al fine di definire i pazienti con meccanismi omeostatici
meno efficienti, e pertanto a rischio di out come peggiore, si è fatto ampio uso della valutazione multidimensionale (VMD) (3).
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Il Multidimensional prognostic Index (MPI) rappresenta
un’ulteriore evoluzione di scheda multi valutativa, assegnando al dato numerico finale una stima prognostica
globale a distanza di un anno (4,5). La gestione del paziente anziano con IRA globale risulta ancora più complessa se si attua, come spesso accade, al di fuori di
un ambiente intensivistico senza l’utilizzo di ventilazione meccanica (NIV) (6). In questi pazienti la NIV ha un
ruolo di primo piano perché può essere effettuata in reparto medico permettendo così al paziente di rimanere
in un setting più famigliare, garantendo tutti i vantaggi
della ventilazione facilitando il riposo dei muscoli respiratori e migliorando gli scambi dei gas a livello alveolare
(7). Inoltre la prognosi dei soggetti sottoposti a NIV non
è molto diversa negli anziani rispetto ai giovani: ciò nonostante i primi ricevono cure meno intensive e meno
costose rispetto ai secondi a parità di severità clinicofisiologica (8). Il motivo per cui il paziente anziano con
IRA globale non sia sistematicamente sottoposto a NIV,
seppur essa si associ a un’elevata percentuale di successo terapeutico, non è noto. Inoltre, in letteratura, non
è neanche noto se vi possano essere determinate caratteristiche peculiari del paziente anziano utili al fine di
predire una eventuale buona risposta alla NIV.
Saggiare l’efficacia della NIV attuata in un setting medico (UOC Geriatria con Indirizzo Pneumologico) in un
gruppo di pazienti con IRA globale non eleggibili a ricovero in ambiente intensivi stico, stratificati in gruppi in
base al risultato dell’MPI.
La NIV è stata ritenuta efficace in tutti i pazienti. All’EGA post NIV la media della variazione di pO2, pCO2,
HCO3- e pH, rispetto ai valori dell’ingresso, risulta rispettivamente di +20 mmHg (range 2-44), -19 mmhg
(range 4-36), +5 mmol/l (range 0-15), +0,12 (range
0,04-0,27). Confrontando i valori emogasanalitici pre e
post NIV nei pazienti classificati in base a MPI non si
evidenziano particolari correlazioni tra efficacia della
NIV e grado di gravità, registrato con la suddetta scala.
Confrontando i valori emogasanalitici pre e post NIV nei
pazienti classificati in lievi/moderati/severi a secondo
del risultato ottenuto con le scale di valutazione ALD,
IADL, SPMSQ, MNAsf, ESS, CIRS, non si sono evidenziati particolari correlazioni tra efficacia della NIV e grado di gravità riportato dai suddetti indici.
Questo studio, seppur caratterizzato da limitato numero
di pazienti arruolati, dimostra come la NIV possa essere
utilizzata con discreta percentuale di successo in quella
popolazione di pazienti anziani ricoverati con diagnosi
di IRA globale, quando l’intubazione non è desiderata
dal paziente o dai suoi familiari o è ritenuta una manovra
discutibile per il medico, indipendentemente dal punteggio che questi hanno ottenuto con la compilazione delle

scale di valutazione, in particolare tramite MPI. La NIV infatti offre numerosi vantaggi in quanto può essere attuata
fuori dalla terapia intensiva garantendo al paziente anziano fragile di rimanere in un setting più familiare e permettendo, inoltre, una più rapida risoluzione del distress
respiratorio rispetto all’utilizzo delle sola terapia medica.
In conclusione, con i limiti di una casisista non numerosa, risulta essere fondamentale introdurre nella pratica
clinica quotidiana l’utilizzo della NIV per la gestione routinaria dei pazienti anziani fragili con IRA globale.
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FRAGILITÀ E MULTIMORBILITÀ: REVIEW SISTEMATICA E
METANALISI
Tummolo A.M., Vetrano D.L., Palmer K., Villani E.R., Acampora N.,
Bernabei R., Onder G.
Università Cattolica del Sacro Cuore ~ Roma
Fragilità e malattie croniche sono due condizioni strettamente collegate. È stata ipotizzata una relazione causale bidirezionale fra di esse: la fragilità può predisporre
allo sviluppo di molteplici malattie croniche e lo stato di
fragilità può essere generato dalla coesistenza di molteplici malattie. Tuttavia, l’evidenza dell’associazione
tra queste due condizioni non è mai stata riassunta in
modo sistematico.
Scopo di questo studio è una revisione sistematica della
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letteratura per fornire una stima globale di qualsiasi evidenza che riguardi la coesistenza di fragilità e multimorbilità e la loro associazione negli adulti e negli anziani.
Sono stati revisionati studi che forniscono informazioni
sull’associazione tra fragilità e multimorbilità in soggetti
adulti, indipendentemente dal setting dello studio, dal
disegno dello studio, o dalla definizione di multimorbilità e fragilità. Sono stati identificati 2282 articoli. Di questi, 46 studi sono stati inclusi nella valutazione finale.
Le metanalisi sono state effettuate quando almeno tre
studi usavano la stessa definizione di fragilità e multimorbilità. Il numero complessivo di partecipanti è stato
76113, con un’età media che andava da 52 a 85 anni e
una prevalenza di individui di sesso femminile che andava dal 14% al 100%. 9 studi utilizzavano gli stessi
criteri per definire fragilità e multimorbilità, per un totale
di 14704 individui. In base a questi dati, 868 (6%) persone presentavano contemporaneamente multimorbilità e fragilità, 403 (3%) presentavano solo fragilità, 6213
(43%) solo multimorbilità e i rimanenti 7220 (49%) nessuna delle due condizioni. La prevalenza complessiva
della multimorbilità nelle persone con fragilità era 66%
e la prevalenza di fragilità nelle persone con multimorbilità è risultata pari al 13%.
Fragilità e multimorbilità sono condizioni comuni nelle
persone anziane. Molte delle persone fragili presentano anche multimorbilità, ma poche persone con multimorbilità presentano anche fragilità. I nostri risultati non
sono conclusivi riguardo l’associazione causale tra le
due condizioni, ma ne suggeriscono comunque una associazione bidirezionale.
FRAGILITÀ COME STRUMENTO PER LA VALUTAZIONE
MULTIDIMENSIONALE E LA STRATIFICAZIONE DEI BISOGNI NEI
PAZIENTI ANZIANI CON MALATTIA RENALE CRONICA (MRC)
Vezza C.[1], Caldiroli L.[2], Marcucci M.[3], Messa P.[2], Bergamaschini
L.[4], Vettoretti S.[2]
[1]
Scuola di Specializzazione in Geriatria ~ Milano - [2]U.O.C. Nefrologia
Dialisi e Trapianto Renale, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale
Maggiore Policlinico ~ Milano - [3]McMaster University ~ Hamilton, ON
- [4]Università degli Studi di Milano
Oltre la metà dei pazienti in carico agli ambulatori di nefrologia ha più di 65 anni e presenta gli aspetti clinici peculiari dell’età geriatrica: plurimorbidità, malnutrizione,
sarcopenia, perdita di autonomia (1-3). Questa mutazione epidemiologica ha richiesto di cambiare l’orientamento del processo di cura, passando da interventi più
strettamente terapeutici ad altri maggiormente riabilitativi ed assistenziali. Le recenti linee guida dell’European
Renal Association – Europena Dialysis Transplantation
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Association (ERA-EDTA) raccomandano di valutare lo
stato funzionale e cognitivo dei pazienti anziani con
MRC di stadio avanzato per stabilire la prognosi e pianificare il programma terapeutico ed assistenziale (18).
In ambito geriatrico il valore prognostico, terapeutico e
assistenziale della valutazione multidimensionale ha assunto negli ultimi anni sempre maggiore rilevanza. A seguito di ciò si sono sviluppati numerosi indici, tra i quali il
multidimensional prognostic index (MPI) è emerso come
riferimento per la sua elevata accuratezza prognostica e
di indirizzo terapeutico (17). Tuttavia, l’MPI, per quanto
accurato, è molto articolato e richiede dei tempi di esecuzione lunghi. Questi aspetti lo rendono difficilmente
applicabile come strumento di screening dei pazienti
da inviare alla valutazione di team multidisciplinari per
la pianificazione di percorsi di cura che tengano conto
di bisogni terapeutici riabilitativi ed assistenziali. La necessaria brevità delle visite ambulatoriali richiede infatti
l’impiego di test validati, di facile esecuzione e di rapida
applicabilità su ampie coorti di pazienti. A questo fine
la valutazione della fragilità potrebbe rappresentare uno
strumento clinico idoneo a individuare pazienti affetti da
deficit a carico di diversi domini e bisognosi di una valutazione complessiva da effettuare nell’ambito di equipe
multidisciplinari 4 5. Infatti i pazienti fragili sono spesso caratterizzati da deficit a carico di diversi domini, il che conferisce loro una prognosi peggiore in termini di maggior
rischio di disabilità, istituzionalizzazione e mortalità 10 3 9
10 14 15 16
.
Tra i pazienti con MRC l’applicazione della scala di Fried
rappresenta uno strumento validato per definire la presenza di fragilità. Questa scala valuta i domini che sono
più frequentemente compromessi nei pazienti anziani
con malattia renale cronica (prendendo in considerazione parametri nutrizionali, di performance fisiche e
indirettamente cognitivi e psicologici). Nel nostro studio
osservazione abbiamo valutato se la presenza di fragilità determinata con la scala di Fried sia in grado di identificare pazienti con alterazioni a carico di diversi domini: nutrizionale, di performance fisica, di autonomia, cognitivi e psicologici da avviare ad approfondimenti specialistici nell’ambito di un team di cura interdisciplinare/
geriatrico. metodi Il campione esaminato è costituito da
101 pazienti ambulatoriali con MRC non in dialisi; età
≥ 65, eGFR < 45 ml/min. Sono stati esclusi i pazienti non
in grado di collaborare e quelli affetti da: cancro attivo;
epatopatie croniche non compensate (cirrosi avanzate
e/o ascite); insufficienza cardiaca grave (frazione di eiezione ventricolare sinistra < 30%); trapianto di organi;
sindrome nefrosica; ipo- o ipertiroidismo non trattato;
malassorbimento; recente ricovero per malattie infettive
(nei sei mesi precedenti). Inoltre abbiamo escluso i pa-

Comunicazioni orali e poster

zienti in terapia con immunosoppressori (ad eccezione
della dose di prednisone ≤ 0,1 mg/Kg o equivalente). È
stata raccolta l’anamnesi fisiologica, patologica (anche
con l’utilizzo dell’indice di comorbidità CIRS19), farmacologica e la valutazione delle aree di autonomia tramite la scala IADL20 21. È stata effettuata valutazione delle
performance fisiche tramite le seguenti scale valutative:
Short Physical Performance Battery (SPPB)22 23; misura
della forza con dinamometro manuale; Physical Activity
Scale. La valutazione cognitivo/psicologica attraverso
la scala Geriatriac Depression Scale (GDS)24, il Mini
Mental State Examination (MMSE)25 e il Clock Drawing
Test26 27. Lo stato nutrizionale è stato valutato utilizzando
quattro diversi test a scelta multipla che hanno preso
in considerazione le risposte dei pazienti, le determinazioni cliniche e le variabili biochimiche: International
Society of Renal Nutrition and Metabolism (ISRNM)28 29,
Malnutrition-inflammation score (MIS)30, Geriatric Nutrition Risk Index (GNRI)31, Mini Nutritional Assessment
(MNA)32 33. Le calorie (Kg/d) e le assunzioni di nutrienti
sono state calcolate nella media di due diari dietetici
nei due giorni precedenti il prelievo del campione sanguigno e urinario. Sono state eseguite diverse misure
antropometriche. La composizione corporea è stata misurata utilizzando un dispositivo di analisi dell’impedenza bioelettrica multifrequenza (BIA) che ha determinato
l’indice di tessuto magro (LTI), l’indice di tessuto dei
grassi (FTI), la massa del tessuto adiposo (ATM) (FT),
massa del tessuto magro (LTM), massa delle cellule
corporee (BCM).
Il 49% dei pazienti è risultato fragile e il 51% non fragile. I pazienti fragili presentano un maggior numero di
comorbidità, una clearance della creatinina e livelli di
prealbuminemia inferiori rispetto ai pazienti non fragili
(Tabella I). I pazienti fragili sono risultati più frequentemente malnutriti, maggiormente sarcopenici ai test di
composizione corporea (tabella III). Inoltre i pazienti fragili presentano una ridotta performance fisica alla SPPB
e hanno un minor indice di attività fisica nelle attività
quotidiane (Tabella II). Infine i pazienti fragili sono più
frequentemente affetti da impairment cognitivo e presentano un maggior indice di depressione. (Tabella IV)
L’aspetto di maggiore rilievo consiste nel fatto che i pazienti fragili presentano indici di severità delle comorbidità ed età sovrapponibili ai pazienti non fragili come a
indicare che la fragilità di per sé rappresenta una condizione di maggiore rischio clinico indipendente dall’ età
e dall’entità degli eventi morbosi. (Tabella I).
Tra i pazienti anziani affetti da MRC la valutazione della
fragilità effettuata con la scala di Fried rappresenta uno
strumento semplice ed affidabile per identificare una sottopopolazione di pazienti con disfunzioni a carico di di-

versi domini (stato nutrizionale, capacità funzionale, capacità cognitive e disagio psichico). La valutazione della
fragilità consente di individuare una sottopopolazione di
pazienti da inviare ad ulteriori valutazioni multidisciplinari
al fine di strutturare dei percorsi di cura individuali finalizzati a migliorarne la prognosi e la qualità di vita.
PREVALENZA E CORRELATI CLINICI DELLA MALATTIA RENALE
CRONICA NELLA POPOLAZIONE ANZIANA ITALIANA: RISULTATI
DELLO STUDIO CARHES - OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
CARDIOVASCOLARE/HEALTH EXAMINATION SURVEY 2008-2012
Viscogliosi G.[4], Donfrancesco C.[1], De Nicola L.[2], Vanuzzo D.[3],
Giampaoli S.[1]
[1]
Istituto Superiore di Sanità ~ Roma - [2]Società Italiana di Nefrologia,
Università Federico II ~ Napoli - [3]Associazione Nazionale Medici
Cardiologi Ospedalieri ~ Firenze - [4]Istituto Superiore di Sanità Università “Sapienza”, Policlinico Casilino ~ Roma
La malattia renale cronica (MRC) è un problema importante di salute pubblica. Anche modeste riduzioni della velocità di filtrazione glomerulare (VFG) aumentano il rischio
di morbidità e mortalità, soprattutto cardiovascolare (CV).
Non è mai stato indagato a livello di popolazione se la
MRC, anche in fase pre-clinica, si associa a disabilità funzionale nell’anziano. Stimarne la prevalenza ed i correlati
biologici è necessario per mettere in atto strategie di prevenzione e favorire una corretta allocazione delle risorse.
Sono stati considerati i dati dello studio CARHES (Cardiovascular risk in Renal patients of the Health Examination Survey), condotto dalla Società Italiana di
Nefrologia, in collaborazione con l’Istituto Superiore
di Sanità e l’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, raccolti nell’ambito dell’Osservatorio
Epidemiologico Cardiovascolare/ Examination Survey
2008 - 2012 in tutte le regioni Italiane. In particolare,
sono state considerate le persone con età superiore o
uguale a 65 anni per i quali era stata esaminata la funzione renale. Sono state misurate la creatinina sierica
(mg/dl) ed il rapporto di escrezione urinaria albumina/
creatinina (ACR, mg/g) nelle 24 ore. L’equazione CKD
- EPI è stata usata per stimare la VFG (ml/min/1,73m2).
Sono stati identificati i 6 stadi di MRC: G1 A2-3 (ACR ≥
30 e VFG ≥ 90), G2 A2-3 (ACR ≥ 30 e VFG 89-60), G3a
(VFG 59-45), G3b (VFG 44-30), G4 (VFG 29-15), G5
(VFG < 15). Il deterioramento cognitivo è stato definito
per punteggi < 24/30 al Mini-mental State Examination.
È stata indagata la disabilità nelle attività basilari (ADL)
e strumentali (IADL) della vita quotidiana e le limitazioni
motorie, attraverso un questionario standardizzato.
Sono stati studiati 1309 soggetti (età 71,4 ± 4,3,
53,8% uomini) di cui 199 (15,2%) sono risultati affetti
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da MRC. La prevalenza della malattia per stadi era:
6,03% per G1-2, 8,41% per G3a-b e 0.76% per G5-6.
Non erano consapevoli della condizione 143 soggetti
(72,0%). La prevalenza di MRC aumentava con l’età
ed era simile fra uomini e donne. I soggetti con MRC
avevano peggior profilo di rischio CV e maggior prevalenza di malattia CV, deterioramento cognitivo (32,8
vs 23,1%), disabilità nelle ADL (8,1 vs 2,1), IADL (14,6
vs 3,9) e mobilità (17,2 vs 6,5), e consideravano significativamente peggiore il loro stato di salute rispetto
alle persone senza MRC. Il deterioramento cognitivo
(OR = 1,07, 95% CI = 1,03 - 1,12; p = 0,002) e la
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disabilità motoria (OR = 1,16, 95% CI = 1,08 - 1,24;
p < 0,001), ma non la disabilità nelle ADL/IADL, risultavano indipendentemente associati alla MRC dopo
aggiustamento per potenziali fattori di confondimento,
i.e. età, malattia CV, diabete, ipertensione e colesterolo HDL.
La MRC è una condizione altamente prevalente nella
popolazione anziana italiana ed è associata a disabilità fisica e cognitiva. Molti individui sono inconsapevoli
della condizione. Strategie di prevenzione sono necessarie per ridurre la prevalenza di MRC e del suo carico
di disabilità a livello di popolazione.
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NUOVE TECNOLOGIE E DOMOTICA
I lavori sono suddivisi per topic e pubblicati per ordine alfabetico del primo nome.
PROGETTAZIONE PARTECIPATA DI UNA SISTEMA A SUPPORTO
AI FAMILIARI DEI SOGGETTI CON DEMENZA: L’ESPERIENZA DEL
PROGETTO HOME4DEM
Bevilacqua R., Olivetti P., Rossi L.
INRCA ~ Ancona
Il World Alzheimer Report 2015 stima che nel 2015 ci
siano nel mondo 46,8 milioni di persone che convivono con una forma di demenza. Questa cifra è destinata
quasi a raddoppiare ogni 20 anni, raggiungendo 74,7
milioni di persone nel 2030 e 131,5 milioni nel 2050. Le
stime dei costi economici e sociali della demenza, dicono che i costi globali della demenza sono cresciuti da
604 miliardi di dollari nel 2010 a 818 miliardi di dollari
nel 2015, registrando quindi un aumento del 35,4%. Il
report di Dementi UK del 2012 evidenzia come il costo
di un paziente con demenza lieve assistito a domicilio sia di 17.300 € che salgono a 24.220 e 34.00 nel
caso di demenza media o severa. Il costo annuale di
una persona con demenza in una struttura residenziale,
indipendentemente della gravità è di 37.220 €.
Mantenere le persone con demenza al proprio domicilio è pertanto un imperativo sia dal punto di vista della
persona che ne guadagna in qualità della vita che dal
punto di vista del sistema assistenziale. È però fondamentale evitare di trasferire tutto il carico assistenziale
sui caregiver informali. Nordberg et al. hanno mostrato
come l’attività di assistenza a carico delle famiglie abbia un impatto molto più forte delle cure formali (6 ore al
giorno rispetto ad una) anche nei paesi con un welfare
avanzato come la Svezia. In particolare il rapporto Censis del 2016 riporta che il caregiver informale dedica
al malato di Alzheimer mediamente 4,4 ore al giorno di
assistenza diretta e 10,8 ore di sorveglianza. Parte delle
difficoltà e dello stress legati al carico assistenziale possono essere prevenuti utilizzando le potenziali messe
a disposizione della tecnologie dell’informazione e sviluppando nuovi strumenti e servizi a supporto di questi
pazienti.
Il progetto Home4dem (finanziato nell’ambito del programma europeo AAL JP) e che vede la partecipazione
di 9 partner da quattro Paesi europei (Italia, Svizzera,
Svezia e Norvegia) si pone l’obiettivo di sviluppare, testare e rendere disponibile sul mercato una piattaforma
ICT innovativa per migliorare la qualità della vita dei pa-

zienti con demenza e dei loro caregiver, aumentando
la loro autonomia all’interno delle abitazioni. La piattaforma Home4dem, creata a partire da due soluzioni
ICT esistenti, fornisce notifiche e informazioni utili per
persone con demenza e per i loro caregivers. I sensori
sono installati nella casa della persona con demenza
acquisendo continuamente dati sul suo comportamento. Questi dati vengono poi elaborati con particolari algoritmi e regole e presentati al caregiver formale (infermiere, terapista occupazionale) e informale (familiare,
vicino di casa) attraverso un’applicazione per dispositivi mobili. Il sistema è in grado di fornire tre tipi di informazione:
• informazioni immediate e in tempo reale su possibili
comportamenti e situazioni che richiedono una verifica da parte del caregiver;
• analisi dell’andamento su lungo periodo, in grado di
permettere al caregiver di migliorare il trattamento
della malattia della persona con demenza e dell’ambiente in cui vive;
• informazioni generali sulla demenza per supportare
principalmente il caregiver informale ad una maggiore comprensione dei bisogni e delle possibili modalità con cui prendersi cura della persona.
Il sistema e i servizi di Home4dem sono stati progettati
utilizzando l’approccio metodologico UCD (User Centered Design). Si tratta di un modello progettuale che
focalizza l’attenzione sulle esigenze degli utenti finali
in cui l’utente stesso è posto al centro di ogni attività
nel processo di sviluppo del prodotto, che è modellato secondo le sue richieste e necessità, allo scopo di
massimizzarne le caratteristiche di usabilità e accettabilità. La metodologia UCD giunge alla creazione del
prodotto finale attraverso un processo iterativo, che
prevede l’analisi iniziale dell’utenza e dei suoi bisogni,
la progettazione preliminare per la creazione di un primo prototipo, la sperimentazione e il testing dello stesso
con l’utenza selezionata. Sulla base delle risultanze si
procede in modo iterativo fino ad arrivare allo sviluppo
di un prodotto il più rispondente possibile alle esigenze
degli utenti finali. Nel caso specifico considerato che il
progetto partiva da una base già esistente le attività di
design si sono concentrate sulla definizione dei servizi che la piattaforma avrebbe dovuto offrire agli utenti.
Nel processo si è tenuto conto delle diverse tipologie di
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utenti interessati. Gli utenti primari sono coloro che utilizzano direttamente il sistema, gli utenti secondari sono
quelli che ne fanno un uso mediato mentre gli utenti
terziari sono quelli che risentano dell’introduzione di un
nuovo sistema o che influenzano le decisioni sulla sua
introduzione. Il coinvolgimento degli utenti nel progetto
può essere diviso i 3 fasi:
• Fase 1. Definizione dei requisiti, dei servizi e dei
casi d’uso. Durante questa fase familiari esperti e
stakeholder sono stati coinvolti attraverso l’utilizzo di
diverse tecniche, emphaty map, creative workshope
e interviste semi strutturate con l’obiettivo di definire
la lista dei servizi offerti.
• Fase 2. Valutazione dell’usabilità delle interfacce attraverso l’uso di una versione mockup. I risultati della
valutazione sono stati utilizzate per migliorare la versione finale del sistema.
• Fase 3. Valutazione del sistema completo da parte
delle diadi formate da paziente e familiare. Il kit verrà
installato nelle abitazioni delle persone con demenza e verrà testato per un periodo di almeno 6 mesi,
con l’obiettivo di valutarne l’usabilità e l’accettabilità
e di misurarne l’impatto sulla qualità della vita degli
utenti.
• La tabella riporta i dati riassuntivi sul coinvolgimento
degli utenti nelle attività di progetto nei 4 paesi partecipanti al progetto. Il coinvolgimento degli utenti
sin dalle prime fasi della progettazione si è confermato essere uno strumento fondamentale per l’accettabilità dei sistemi di tecnoassistenza in quanto
permette di conoscere le loro aspettative, focalizzarsi sui bisogni inespressi ed evitare lo stigma.
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TELECARE FOR MALNOURISHED PATIENTS IN NURSING HOME:
EFFECTIVENESS AND MODELS
Dalla Costa C., Lenta E., Barbieri S., Bracco A., Conterno E., Neri L.,
Sabet D.N., Viglino G.
San Lazzaro Hospital ~ Alba (CN)
The WHO defined telemedicine in 1997 as the delivery
of health care services at a distance by health care professionals using information and communication technologies (1). It is important to distinguish among the
subtypes of telemedicine, which include telemonitoring
(receiving patients report via the Internet or telephone),
tele-education (webinars and interactive sessions for
providers alone or along with their patients), teleconsultation (collaboration among providers and experts)
and telecare. Telecare is telemedicine in the form of
synchronous video-conferencing between the health
care professional and the patient, simulating the faceto-face office visit, using a real-time interactive technology, such as 2-way interactive video. Poor audio/video
quality of traditional devices for videoconferencing (e.g.
Skype) can sometimes compromise the quality of the
video-visit, resulting in difficulties in replacing face-toface visits.
The proportion of malnourished patients in nursing
home (NH) is worryingly high (12-54%) (2), and it is
difficult to co-ordinate, manage, and ensure continuity
of therapeutic-care for these patients. Research shows
that telemedicine can potentially reduce costs, improve
health outcomes, and increase access to primary and
specialty care. However, in literature, there is a lack of
evidence-based guidelines and clinical guidance for
clinicians on the appropriate use of telemedicine to improve patient outcomes. A new specialist telecare system called eViSus® has since been developed, and has
been trialed by the Clinical Nutrition Service (CNS) of
San Lazzaro Hospital (Alba) for patients suffering from
nutritional problems in Nursing Home (NH).
The aims of the project are:
• to create a model of specialist medical examination
in e-visit;
• to determine if this e-visit system is effective in managing patients in NH with malnutrition and/or pressure sores (PS).
We took charge of and monitored with eViSus® each
patient in one chosen NH who responded positively to
at least one of the following criteria:
• presence or risk of malnutrition, evaluated through
the screening Mini Nutritional Assessment - Short
Form (MNA-SF) (score < 12) or through the presence of PS;
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• presence of gastrostomy tube or nasogastric tube
(NGT) used for Enteral Nutrition (EN);
• remote synchronous monitoring was carried out
through eViSus®, a telecare system composed by:
• totem station in NH: it consists of touchscreen display, webcam, mic/speaker, PC, and communication box;
• control Station in hospital: it consists of display,
webcam and PC with client software;
• central Control Server: server software in the
Cloud for the management of Totem and Control
Stations.
The eViSus® Totem has a self-supporting structure and
can be moved to the patient’s bed in NH. Internet and
power grid connections are required for its activation.
When the remote audio/video communication has been
established from the Control Station, the Totem monitor
shows the image of the hospital operator, so that the
NH operator can interact with him/her through a handsfree system. Control Station was placed in the hospital.
Through the Control Station, with the monitor switched
on and the camera positioned properly, it was possible to activate the eViSus® Totem placed in NH. During
the audio/video remote sessions, the hospital operator
controlled zoom and movements of the Totem camera
in NH. Control Station’s monitor in hospital showed the
footage from the Totem camera. Totem monitor in NH
could show both hospital operator’s image and/or footage from Totem camera. Connection between Totem
and Control Station was managed by a single Central
Control Server via encrypted channels to guarantee
communication privacy and integrity.
From July 1, 2016 to March 31, 2017, 107 video-visits
were performed totally. 57 e-visits were carried out in 32
patients who were malnourished or at risk of malnutrition
and 50 video-visits were carried out in 12 patients receiving EN in NH. In patients in EN (high-intensity care
patients) the average time between different visits to
the same patient was 31 days (min 1 - max 68). During
each e-visit a specialist clinical assessment was carried
out in each e-visit. Specifically, we performed:
• medical evaluation: anamnesis (collected from patient if collaborative, with the help of clinical record),
vital parameters, assessment of eventual edema,
neurological assessment;
• where present, evaluation of gastrostomy and its exit
site (assessment of any crust, redness, secretion,
pain or granuloma), so that we could provide precise
management instructions to NH staff; and eventual
evaluation of the nutritional infusive method (possibility to check the correct pump infusion speed and
the accuracy of the nutritional mixture);

• dietary recall (talking with the patient and/ or with the
caregiver (CG)/ healthcare assistant (HCA)) and dietetic counseling, if oral nutrition was present;
• therapeutic and nutritional prescriptions and modifications.
The Control Station was handled in each connection by
a physician and a dietician (for dietary recall, warehousing management and ordering of nutritional formulas
and medical devices for EN, follow up management). In
NH the connection was managed by only one HCA. If
there was a CG, his presence was encouraged during
the connection.
Benefits of using eViSus® system were numerous. First,
patients transport to hospital was avoided: special assessments were possible even on old, frail patients with
reduced mobility and autonomy. At the same time, it
was possible to increase patient monitoring frequency
and therefore offer a greater therapeutic-care continuity.
Another important factor is the possibility to evaluate the
patient in a familiar environment. Furthermore, better
audio/video quality compared to traditional videoconferencing devices allowed replacing the face-to-face
nutritional visit.
The current limit of this evaluation is the impossibility of
performing lung, cardiac and abdominal auscultation.
In the future, we trust in the possibility of adding new
probes so that these procedures will also be possible.
In literature e-visit models doesn’t exist. We tried to elaborate a model with as few human resources as possible.
In this regard, has to be noted that evaluation of patients
without gastrostomy or NGT was routinely performed in
NH with the help of just one HCA, without the necessity
of nursing staff or technically qualified staff resources.
In hospital we used the same human resources than a
traditional visit.
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MARIO PROJECT: EXPERIMENTATION IN A HOSPITAL SETTING
D’Onofrio G.[1], Sancarlo D.[1], Cavallo F.[2], Ricciardi F.[3], Giuliani F.[3],
Greco A.[1]
[1]
Complex Unit of Geriatrics, Department of Medical Sciences, IRCCS
“Casa Sollievo della Sofferenza” ~ San Giovanni Rotondo (FG) - [2]
The BioRobotics Institute, Scuola Superiore Sant’Anna ~ Pontedera
(PI) - [3]ICT, Innovation and Research Unit, IRCCS “Casa Sollievo della
Sofferenza” ~ San Giovanni Rotondo (FG)

In the EU funded MARIO project, specific technological tools are adopted for the patient with dementia
(PWD). At this stage of the project, the experimentation phase is under way, and the first two trials
were completed as shown below: the first trial was
performed in November 2016, and second trial was
performed in April 2017. The current implemented
and assessed applications (apps) are My Music app,
My News app, My Games app, My Calendar app, My
Family and Friends app, and Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) app.
The aim of the present study was to assess the acceptability and efficacy of MARIO companion robot on clinical, cognitive, neuropsychiatric, affective and social
aspects, resilience capacity, quality of life in PWD, and
burden level of the caregivers. t.
Thirteen patients [5 patients (M=3; F=2) in first trial, and
8 patients (M=6; F=2) in second trial] were screened for
eligibility and all were included. At admission and at discharge, the following tests were administered: Mini-Mental State Examination (MMSE), Clinical Dementia Rating
(CDR), Clock Drawing Test (CDT), Frontal Assessment
Battery (FAB), Hachinski Ischemic Scale (HIS), Neuropsychiatric Inventory (NPI), Geriatric Depression Scale
(GDS), Hamilton Rating Scale for Depression (HDRS21), Multidimensional Scale of Perceived Social Support
(MSPSS), Social Dysfunction Rating Scale (SDRS), Brief
Resili-ence Scale (BRS), Quality of Life in Alzheimer’s
Disease (QOL-AD), Caregiver Burden Inventory (CBI),
Tinetti Balance Assessment (TBA), and Comprehensive
Geriatric Assessment (CGA) was carried out. A questionnaire based on the Almere Acceptance model was
used to evaluate the acceptance of the MARIO robot..
During the first trial, My Music, My Games and My News
apps were used. At discharge, no significant improvement was shown through the above question-naires.
During the second trial, My Music, My Games, My
News, My Calendar, My Family and Friends, and CGA
apps were used. At discharge, significant im-provements were observed in the following parameters: NPI
(p=0.027), GDS-15 (p=0.042), and BRS (p=0.041), CBI
(p=0.046). Instead, the number of medica-tions is in-
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creased at discharge (p = 0.038). The mean of hospitalization days is 5.6±3.9 (range = 3-13 days).
The Almere Model Questionnaire suggested a higher
acceptance level was shown in first and second trial.
The collected and above mentioned data show a satisfactory integration between the PWD and the system
along with a great level of acceptability of MARIO robot
by the end-user, both the patients themselves and the
caregivers or medical providers, those who, day by day,
take care and assist their patients.
ANALISI DEI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI: UN APPROCCIO
INNOVATIVO NELLA CARATTERIZZAZIONE DI PAZIENTI ANZIANI
AFFETTI DA SCOMPENSO CARDIACO
Finamore P., Pedone C., Costanzo L., Lelli D., Grasso S., Santonico
M., Pennazza G., Antonelli Incalzi R.
Università Campus Bio-Medico ~ Roma
I composti organici volatili (VOC) presenti nell’esalato
possono essere utilizzati per fini diagnostici in diverse
patologie croniche, ma non vi sono dati sulla loro capacità di discriminare pazienti affetti da scompenso cardiaco (SC), soprattutto nei soggetti anziani nei quali i
peptidi natriuretici hanno minore accuratezza.
Obiettivo dello studio è valutare se l’analisi dei VOC
nell’esalato possa discriminare soggetti con o senza
SC, stratificare la gravità dello SC e predire la risposta
alla terapia.
Sono stati reclutati presso il Policlinico Campus BioMedico di Roma 89 pazienti ricoverati con diagnosi di
SC nel reparto per acuti di geriatria, 117 controlli sani
e 103 soggetti affetti da bronco-pneumopatia cronica
ostruttiva (BPCO). I pazienti con SC hanno eseguito
ecocardiogramma. I VOC sono stati raccolti utilizzando lo Pneumopipe® ed analizzati con naso elettronico
BIONOTE. La capacità discriminativa dei VOC è stata valutata attraverso partial least square-discriminant
analysis (PLS-DA).
L’accuratezza nel discriminare pazienti con SC rispetto
a controlli sani e pazienti con BPCO è risultata, rispettivamente, del 84% e del 69%; tale accuratezza è rimasta invariata in una sensitivity analysis con i soli soggetti
di età compresa tra 65 ed 80 anni. Nei pazienti con SC
il pattern di VOC predice la frazione di eiezione ventricolare sinistra e la pressione sistolica arteriosa polmonare con un root mean square error in cross validation
(RMSECV) rispettivamente di 14,2 e 14,1, ma non gli
effetti della terapia sul peso del paziente.
Il pattern di VOC è in grado di discriminare pazienti anziani con SC da controlli sani e pazienti con BPCO e di
predire marker di funzionalità cardiaca.
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THE EFFECT OF INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGIES (ICT) INTERVENTIONS ON REDUCING INSOMNIA
IN THE ELDERLY: A SYSTEMATIC REVIEW
Salvemini A.[1], D’Onofrio G.[1], Addante F.[1], Sancarlo D.[1], Ricciardi
F.[2], Giuliani F.[2], Greco A.[1], Vendemiale G.[3]
Geriatric Unit & Laboratory of Gerontology and Geriatrics, Department
of Medical Sciences, IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” ~ San
Giovanni Rotondo (FG) - [2]ICT, Innovation & Research Unit, IRCSS “Casa
Sollievo della Sofferenza” ~ San Giovanni Rotondo (FG) - [3]Department
of Medical and Surgical Sciences, Chair of Internal Medicine and
Geriatrics, University of Foggia ~ Foggia

[1]

Insomnia is a condition of an individual who has one
of the following night-time sleep problems: difficulty
in initiating sleep, difficulty in maintaining sleep, early
morning awakening, or non-restorative sleep almost
every night for ≥2 weeks (1). Among elderly people, a
growing number of studies demonstrate associations
between insomnia-related variables and indices of disability, such as increased risk of injury, impaired quality
of life, cognitive impairment, depression, and metabolic
syndrome (2-6). Moreover, insomnia is associated with
a moderately increased risk for cardiovascular diseases (7,8). Thus, prevention or treatment of insomnia may
reduce late-life disability (9). Most treatment guidelines
recommend that non-pharmacologic approaches to insomnia control, including sleep hygiene and behavioral
methods, can be used as supportive therapies (10-13).
Contemporary information and communication technologies (ICT) have the potential to prevent or reduce
the social isolation of elderly people via various mechanisms.
In this study, we aimed 1) to keep track of technological
concepts and approaches to improve insomnia in elderly people, and 2) to define the effect of ICT interventions
on reducing insomnia of the elderly. A systematic review
was conducted from existing literature. Our selection
criteria included: 1) age ≥ 60 years; 2) diagnosis of insomnia with International Classification of Sleep Disorders (ICSD-II); 3) CBTi (Cognitive Behavioural Therapy
Insomnia); 4) use of technological tools, and 5) associations between insomnia-related variables and indices
of disability, quality of life, and global clinical assessments. 11 articles were included. An inductive content
analysis was used for data extraction. Literature searches were conducted in the MEDLINE, PubMed, Scopus,
EMBASE, CINAHL, Web of Knowledge and ScienceDirect databases up to November 2016. The search
queries included the following terms [Information and
Communication Technologies OR ICT] combined with
terms to determine the outcomes of interest [sleep AND

(disorder OR disorders) App OR Application], and were
limited to human studies.
Our review revealed any technological systems that
could purportedly rehabilitate elderly patients with insomnia. ICT was found to alleviate insomnia in the elderly through three categories of research identified from
the review: 1) Internet Deliver-CBTi, 2) Virtual coaches,
and 3) Sleep Technologies.
The results of this review suggest that ICT could be an
effective tool to tackle insomnia among the elderly. The
potential for ICT to support insomnia care at home can
improve quality of life for families and reduce health
care costs and premature institutional care.
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THE COLLABORATION BETWEEN GERIATRICS AND
SMART CITIES IS IMPORTANT FOR EARLY DETECTION
AND PREVENTION OF FRAILTY AND MCI IN ELDERLY: THE
EXPERIENCE OF THE CITY4AGE EUROPEAN PROJECT
Venturini L.[1], Ricevuti G.[1], Paolini P.[2], Di Blas N.[2], Mattiuzzo E.[1],
Guerriero F.[1], Copelli S.[3], Mercalli F.[3]
[1]
Università di Pavia ~ Pavia - [2]Uuniversità Politecnico di Milano,
Department of Electronics, Information and Bioengineering ~ Milano
- [3]MultiMed Engineers SRLS ~ Parma
City4Age is a project, co-funded by the Horizon
2020 Programme of the European Commission, that
will activate urban communities to facilitate the role
of social/health services and of families facing Mild
Cognitive Impairment (MCI) and frailty of the elderly
population.
The first and core objective of City4Age is to enable
Ambient Assisted Cities or Age-friendly Cities, where
the urban communities of elderly people living in Smart
Cities are provided with a range of ICT tools and services that – in a completely unobtrusive manner – will
improve the early detection of risks related to cognitive
impairments and frailty while they are at home or in the
move within the city. The second objective is to provide
a range of associated tools and services which - with
the appropriate interventions - will mitigate the detected
risks.
The final objective of C4A is to define a model which
will provide sustainability and extensibility to the offered services and tools by addressing the unmet
needs of the elderly population in terms of (i) detecting
risks related to other health type problems, (ii) stimulating and providing incentives to remain active, involved
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and engaged, (iii) creating an ecosystem for multi-sided market by matching needs and their fulfilments, (iv)
contributing to the design and operation of the ultimate
Age-friendly City, where the city itself provides support
for detecting risks and providing interventions to those
affected by mild cognitive impairment (MCI) and frailty.
To achieve these objectives City4Age builds on:
• behavioural, sociological and clinical research on
“frailty” and MCI in the elderly population;
• state of art ICT technology (i) for “sensing” personal data and exposing them as linked open data,
(ii) for designing the algorithms and the API’s to
extract relevant behaviour changes and correlated risks, and (iii) for designing interventions to
counter the risks;
• stakeholder engagement in order to be driven by
relevant user needs to ensure end-user acceptance.
Based on the insights that data coming from the pilot cities’, experiments will develop additional, smarter ways
to unobtrusively improve wellbeing of elderly. Throughout CITY4AGE project we want to assess the importance of the collaboration between Geriatricians and
Public Administrators in early detection and prevention
of frailty and MCI in elderly.
Bibliografia
1. Onder et al., Measures of physical performance and risk
for progressive and catastrophic disability: Results from the
women’s health and aging study, Journals of Gerontology:
Medical Sciences, 2005.
2. Petersen et al., Practice parameter: early detection of dementia: mild cognitive impairment (an evidence based review), Neurology, 2001.
3. Petersen, Mild Cognitive Impairment, The New England
Journal of Medicine, 2011.
4. Lucas et al., Frailty in the older adult: will you recognize the
signs?, Nurse practitioner, 2014.
5. Lathia et al., Smartphones for Large-Scale Behavior Change
Interventions, IEEE Pervasive Computing, 2013.
6. Hancke et al., The Role of Advanced Sensing in Smart Cities,
Sensors, 2013.
7. Rantz et al. Using Sensor Networks to Detect Urinary Tract
Infections in Older Adults, IEEE 13th International Conference
on e-Health Networking, Applications and Services, 2011.
8. P. Paolini et al., City4Age: Smart cities for health prevention,
IEEE International Smart Cities Conference (ISC2), 2016.

Comunicazioni orali e poster

NUOVI ANTICOAGULANTI ORALI
I lavori sono suddivisi per topic e pubblicati per ordine alfabetico del primo nome.
EFFICACIA E SICUREZZA DEI DOACS IN PAZIENTI ANZIANI
AFFETTI DA TROMBOEMBOLISMO VENOSO: LA NOSTRA
ESPERIENZA
Dell’Elce N.[1], D’Onofrio P.P.[1], Fuga M.T.[1], Martin B.[1], Forte L.[1],
Romualdi R.[1], Guadagnoli N.[1], Camerota A.[1], Mastroiacovo D.[2],
Pinelli M.[2], Desideri G.[1]
[1]
Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita
e dell’Ambiente, Università degli Studi de L’Aquila ~ L’Aquila - [2]U.O.
Angiologia, Ospedale Civile Avezzano ~ Avezzano (AQ)
L’introduzione in commercio degli anticoagulanti orali
ad azione diretta (DOACs) ha determinato negli ultimi
anni un cambiamento epocale di paradigma terapeutico nella gestione del tromboembolismo venoso (TEV).
Valutare le recidive di trombosi venosa profonda (TVP)
ed embolia polmonare (EP), gli eventi emorragici, la
mortalità, il tasso e la durata dei ricoveri ospedalieridei pazienti afferiti presso le unità operative di geriatria, medicina, cardiologia e angiologia dell’ospedale di
Avezzano, trattati con i DOACs per un episodio di TEV
e con un follow-up di 6-12 mesi dopo l’interruzione della
terapia anticoagulante.
Sono stati esaminati 104 pazienti di età superiore a 18
anni (età media 67 ± 15 anni; 51 maschi, 71 pazienti
età > 65 anni) afferiti presso il nostro ospedaleda Gennaio 2014 a Marzo 2016. L’immobilità per un periodo superiore ai 4 giorni per cause non chirurgiche nei due mesi
precedenti l’evento (24 pazienti, 3 ospedalizzati) e la
pregressa storia di TEV (21 pazienti) sono risultati i fattori
di rischio più frequentemente associati a TEV.72 pazienti
sono stati trattati con il “single drugapproach”; tutti gli altri hanno ricevuto nella fase acuta eparina a basso peso
molecolare, fondaparinux o eparina non frazionata e solo
successivamente rivaroxaban o apixaban.
Abbiamo osservato una sola recidiva tromboembolica
(TVP controlaterale) durante trattamento anticoagulante
in un maschio giovane affetto da sindrome da anticorpi
antifosfolipidi.Gli eventi emorragici totali sono stati 11
e le emorragie maggiori 4: tra queste 3 emorragie gastrointestinali si sono verificate in pazienti > 65 anni e
1 menorragia in una donna in età fertile.Una paziente
anziana ha presentato una reazione orticarioide e successivamente una verosimile tossicità epatica da farmaco durante trattamento con due differenti DOACs. In
12 pazienti (11,7%) il TEV è stato diagnosticato durante

la degenza (1 EP, 3 EP +TVP e 8 TVP). Dei 92 pazienti
ambulatoriali (17 EP + TVP e 75 TVP),tutti i pazienti affetti da EP e 27 (36%) di quelli affetti da TVPsono stati
ospedalizzati.I pazienti affetti da EP (21) sono stati suddivisi in base al rischio di mortalità secondo il PulmonaryEmbolismSeverity Index (PESI) score: 9 pazienti presentavano un PESI I-II, 7 un PESI III, 5 un PESI IV-V. Solo
6 dei 9 pazienti con PESI I-II sono stati ospedalizzati per
un periodo di degenza di durata inferiore ai 5 giorni.Dei
27 pazienti ospedalizzati dopo diagnosi di TVP, 22 sono
stati ricoverati per un periodo ≤ a 5 giorni.
L’incidenza del TEV aumenta in maniera esponenziale
nella popolazione anziana.Nei nostri pazienti abbiamo
riscontrato una bassa incidenza di recidive tromboemboliche, eventi emorragici maggiori e reazioni avverse.
Tutte le EP a basso PESI e circa un terzo delle TVP sono
state trattate in regime di ricoveroospedaliero. I 2/3 dei
pazienti affetti da EP a basso rischio e circa l’80% dei pazienti affetti da TVP sono stati dimessi dopo un periodo di
degenza inferiore ai 5 giorni. È possibile che l’utilizzo dei
DOACs abbia contribuito a ridurre la durata del ricovero.
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RIDUZIONI ASINTOMATICHE DELLA CONCENTRAZIONE DI
EMOGLOBINA E RISCHIO DI EVENTI EMORRAGICI NEL PAZIENTE
ANZIANO IN TRATTAMENTO CON ANTICOAGULANTI ORALI
DIRETTI
Graceffa A., Zagaria S., Trevisan C., Di Stasio F., Petruzzellis F.,
Ninivaggi C., Bonfante F., Novello S., Greco G.I., Zambotti E., Shehu
E., Tavian T., Zorzi A., Nante G., Manzato E.
Clinica Geriatrica, Dipartimento di Medicina DIMED, Università degli
Studi di Padova ~ Padova
Gli anticoagulanti diretti hanno rivoluzionato la prevenzione del rischio tromboembolico in corso di fibrillazio-
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ne atriale non valvolare e il trattamento del tromboembolismo venoso, e il loro uso si è diffuso anche nella
popolazione geriatrica. Il rischio emorragico resta però
un problema aperto, soprattutto nelle fasce di età più
avanzate, e, non esistendo tuttora uno score di rischio
accurato nell’individuare i pazienti che svilupperanno
complicanze emorragiche, un ruolo determinante è affidato all’attento monitoraggio clinico ed ematochimico
da parte del medico. Ma in che modo le informazioni
ricavate dal controllo periodico dell’emocromo possano essere utilizzate dal clinico nella prevenzione degli
eventi emorragici è ancora da definire.
Scopo dello studio è individuare se le riduzioni asintomatiche della concentrazione di emoglobina (Hb) registrate in corso di trattamento con un anticoagulante orale diretto (DOAC) nei pazienti anziani siano associate
al rischio di sviluppare emorragie e definire l’entità della riduzione di Hb in grado di predire i sanguinamenti
maggiori e/o clinicamente rilevanti.
Sono stati analizzati i dati relativi a pazienti di età ≥ 65
anni, afferenti all’Ambulatorio per le Malattie Tromboemboliche della Clinica Geriatrica dell’Azienda Ospedaliera di Padova, che dal settembre 2013 al febbraio 2016
hanno iniziato una terapia con un DOAC (Da-bigatran,
Rivaroxaban e Apixaban) per la prevenzione del rischio
di tromboembolismo in corso di fibrillazione atriale non
valvolare o per il trattamento del tromboembolismo venoso. Tali pazienti sono stati seguiti per un anno dopo
l’inizio della terapia anticoagulante, durante il quale
sono state registrate le emorragie maggiori o clinicamente rilevanti, definite secondo i criteri dell’International Society on Thrombosis and Haemostasis del 2005.
La concentrazione di Hb è stata misurata all’inizio del
trattamento (T0), e dopo 3 (3M), 6 (6M) e 12 (12M) mesi
di terapia. Il rischio di emor-ragie maggiori e/o clinicamente rilevanti associato alla riduzione della concentrazione di Hb in cor-so di trattamento è stato stimato
mediante un’analisi di regressione di Cox. Non sono
stati inclusi nell’analisi i pazienti che avevano presentato eventi emorragici nei primi 3 mesi di trattamento, in
quanto in tali casi la variazione di Hb era concomitante
all’evento stesso.
Dei 236 pazienti (49,6% donne, età media di 79,9 ± 6.5
anni), il 35,6% era in trattamento con Dabigatran,
il 43,6% con Rivaroxaban, il 20,8% con Apixaban.
Nell’arco del follow-up, tra il terzo e il dodicesimo mese
di trattamento, sono stati registrati 26 eventi emorragici (incidenza 0,1%), di cui 1 fatale (3,8%), 5 maggiori (19,2%), 20 non maggiori ma clinicamente rilevanti
(76,9%). All’interno del nostro campione, ogni riduzione
unitaria di 1 g/L della concentrazione di Hb tra T0 e 3M
è risultata essere associata ad un aumento del 7,8% del
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rischio di emorragia maggiore o clinicamente rilevante
nei successivi tre mesi di trattamento (HR = 1,078, 95%
CI 1,017-1,142; p = 0,01), anche dopo aver considerato
nell’analisi il sesso, l’età e la presenza di anemia all’inizio del trattamento (definita come Hb < 120 g/L nelle
donne e Hb < 130 g/L negli uomini, secondo i cut-off
utilizzati nello ORBIT bleeding score) come covariate.
Il calo di Hb tra 3M e 6M, invece, è risultato associato
ad un aumento del 10.5% del rischio di emorragia nei
successivi sei mesi di trattamento (HR = 1.105, 95% CI
1,025-1,192; p = 0,009). Relativamente alle variazioni di
Hb tra 0 e 3 mesi di terapia, confrontando i pazienti che
presentavano un calo di Hb < 3 g/L con coloro che avevano un calo più consistente (≥ 3g/L), è emerso che il
rischio di eventi emorragici risultava maggiore in coloro
che presentavano una riduzione di Hb < 3 g/L (HR 6,33,
95% Cl 1,21-32,99; p = 0,03; vs HR 5,78, 95% Cl 1,1828,32; p = 0,03). Tale dato non è stato confermato per
la riduzione di Hb tra terzo e sesto mese di trattamento
rispetto agli eventi emorragici nei successivi sei mesi.
Nella popolazione anziana sottoposta a terapia con
DOAC, il riscontro di una riduzione di Hb già nei primi
tre mesi di trattamento, anche se asintomatica, potrebbe allertare come fattore predittivo per l’insorgenza di
eventi emorragici. Nella nostra popolazione, in particolare, i pazienti che hanno presentato un calo della
concentrazione di Hb < 3 g/L sono risultati a maggior
rischio di sanguinamento rispetto a quelli con riduzioni
di Hb più consistenti: ciò potrebbe essere imputabile
al fatto che lievi cali emoglobinici spesso non vengono interpretati come significativi e tali da richiedere la
prescrizione di controlli ematochimici più ravvicinati o
accertamenti diagnostici di approfondimento. Pertanto, anche diminuzioni della concentrazione di Hb lievi
e asintomatici in pazienti anziani in terapia con DOAC
dovrebbero indurre il clinico a maggior scrupolo.
DEPRESSIONE, ANSIETÀ E GRADO DI SODDISFAZIONE IN
PAZIENTI ANZIANI ANTICOAGULATI PER FIBRILLAZIONE
ATRIALE: CONFRONTO TRA ANTAGONISTI DELLA VITAMINA K E
ANTICOAGULANTI DIRETTI IN UNO STUDIO PRELIMINARE
Petruzzellis F.[3], Sessa F.[2], Facchini S.[3], Nante G.[3], Manzato E.[3]
[2]
DSM, ULSS 8 Berica ~ Vicenza - [3]Clinica Geriatrica, DIMED ~ Padova
La fibrillazione atriale non valvolare (FANV) è l’aritmia più
comune, ad alta incidenza e prevalenza negli anziani.
La terapia anticoagulante rappresenta il gold standard
per la prevenzione del tromboembolismo e i nuovi farmaci anticoagulanti orali diretti (AOD) hanno dimostrato
la non-inferiorità o la superiorità rispetto agli antagonisti
della vitamina K (AVK). A differenza degli AVK, questi
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farmaci non necessitano di monitoraggio plasmatico e
presentano minori interazioni farmacologiche e con la
dieta. I primi studi suggeriscono un maggior tasso di
aderenza alla terapia in pazienti che assumono AOD
rispetto ad AVK, migliori punteggi Burdens e Benefits
all’Anti Clot Treatment Scale (ACTS), migliore percezione della qualità di vita e minor grado di stress legato alla
terapia rispetto a pazienti trattati con gli AVK. È stato
descritto in letteratura un maggior rischio di depressione nei pazienti in terapia cronica con AVK, soprattutto
se affetti da FANV. Pochi sono i dati disponibili riguardo
la relazione tra AOD e sviluppo di depressione e stato
d’ansia in una popolazione geriatrica fibrillante.
È stato condotto uno studio longitudinale su 25 pazienti
di età ≥ 65 anni con diagnosi di FANV, senza evidenza
di disturbi cognitivi o diagnosi di malattie psichiatriche.
Di questi 25 pazienti, a 12 al momento della prima visita era stata prescritta una terapia con AVK (presso il
Centro Trombosi dell’Ospedale dei Colli, Padova), mentre 13 erano passati da AVK ad AOD per riscontro di
PT-INR instabile (afferenti all’Ambulatorio per le Malattie
Tromboemboliche, U.O.C. Clinica Geriatrica, Padova).
In entrambi gli ambulatori avviene una presa in carico
completa del paziente per ciò che riguarda la terapia
anticoagulante, con possibilità di controlli periodici.
Durante la prima visita, per ogni paziente, sono state raccolte le informazioni demografiche e cliniche di
base e sono state somministrate scale validate per la
misura dello stato d’ansia (mediante State-Trait Anxiety
Inventory; STAI-Y1 e Y2), e per la valutazione della sin-

tomatologia depressiva (mediante Geriatric Depression
Scale-short form, GDS). Dopo 3 mesi di terapia è stato
raccolto lo score ACTS, e sono state ripetute le scale
STAI-Y1 (State scale) e GDS; sono stati inoltre registrati
eventuali effetti collaterali ed eventi ischemico-emorragici comparsi durante il periodo di osservazione.
Il campione di pazienti coinvolti nel nostro studio aveva un’età media di 76.6 anni e le donne erano più rappresentate (n. = 15, 57,7%). Dopo 3 mesi dall’inizio del
trattamento è stato rilevato un buon livello di aderenza
alla terapia (n. =19; 76%), un miglioramento della sintomatologia depressiva (p = 0,02) e dello stato d’ansia
(43,92 ± 12,32 vs 35,88 ± 10,31; p = 0,003). Nel gruppo
AOD sono apparsi significativamente ridotti i valori di
GDS (p = 0,04) e di STAI-Y1 (p = 0,02) dopo 3 mesi
di trattamento rispetto alla prima visita. Il punteggio
Burdens dell’ACTS è significativamente aumentato nel
gruppo AOD rispetto a AVK (AVK: 51,33 ± 5,88; AOD:
55,92 ± 3,32; p = 0,02), in accordo con quanto dimostrato da studi precedenti in letteratura.
I pazienti anziani coinvolti nel nostro studio hanno dimostrato una soddisfacente aderenza alla terapia anticoagulante, un generale miglioramento dello stato
d’ansia e dei sintomi depressivi a 3 mesi dall’inizio del
trattamento, soprattutto ma non solo in corso di terapia
con AOD. Questo risultato potrebbe essere ascrivibile
alla modalità di presa in carico del paziente, suggerendo che pazienti in età geriatrica potrebbero beneficiare
maggiormente di un modello specialistico di gestione
ambulatoriale come quello proposto.
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NUTRIZIONE E MALNUTRIZIONE CLINICA
I lavori sono suddivisi per topic e pubblicati per ordine alfabetico del primo nome.
MIASTENIA GRAVIS A INTERESSAMENTO BULBARE: UN CASO
DI DISFAGIA IN UNA PAZIENTE DI 80 ANNI
Bianca D., Porrino P., Panico A., Cordiano L., Massaglia C., Reano
A., Isaia G.C., Bo M.
A.O.U. Città della Salute e della Scienza - Geriatria e Malattie
Metaboliche dell’Osso ~ Torino
La disfagia orofaringea (DO) è definita come la difficoltà reale o percepita nella formazione e nella mobilizzazione dalla cavità orale all’esofago del bolo alimentare.
In considerazione dell’elevata prevalenza di DO nella
popolazione anziana, della presenza di segni e sintomi
caratteristici e riferibili alla difficoltà nella deglutizione,
alla frequente necessità riscontrata di una approccio
multidimensionale nella gestione di questa condizione
clinica e in relazione all’associazione con multipli fattori
di rischio caratteristici di altre sindromi geriatriche, la
stessa DO è stata proposta come sindrome geriatrica.
Le cause principali di DO sono le patologie cerebrovascolari, le patologie neurodegenerative e le demenze.
La Miastenia Gravis (MG) è una rara causa di DO potenzialmente reversibile nell’anziano.
Presentiamo il caso di una donna di 80 anni che si presenta in Pronto Soccorso riferendo l’insorgenza, da
circa sei mesi, di una progressiva disfagia ai liquidi e
ai solidi. Tale sintomatologia aveva determinato un’inadeguata assunzione di nutrienti con conseguente calo
ponderale di circa 10 Kg ed era associata a disfonia
che solitamente tendeva al peggioramento nelle ore
serali. La paziente presentava un’anamnesi patologica
remota negativa per eventi cerebrovascolari e per patologie neurodegenerative. Era indipendente nelle ADL e
IADL e non mostrava segni di deterioramento cognitivo
allo SPMSQ. All’esame obiettivo si rilevava solo una lieve faticabilità muscolare. Alla TC del torace si evidenziava una formazione espansiva solida a margini netti,
localizzata in mediastino anteriore, compatibile con la
diagnosi di timoma. Lo studio della deglutizione con
videofluoroscopia mostrava invece un deficit delle fasi
orali e faringee. Alla luce della sintomatologia clinica
e dell’esito degli esami strumentali veniva proposto il
dosaggio degli anticorpi diretti contro il recettore per
l’acetilcolina e l’esecuzione di una valutazione elettromiografica, che confermavano la diagnosi di MG con
interessamento prevalentemente bulbare.
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A causa della severità del quadro clinico e dell’età della paziente non è stata possibile l’escissione chirurgica
della lesione mediastinica ed è stato necessario un approccio multidisciplinare, comprendente di valutazione
geriatrica, neurologica, foniatrica e logopedica. Durante
la degenza ospedaliera è stato necessario il trattamento combinato con piridostigmina, corticosteroidi ed immunoglobuline, in associazione a un ciclo di plasmaferesi. Parallelamente alla terapia medica, la paziente ha
effettuato la riabilitazione logopedica che ha favorito il
miglioramento della sintomatologia. Una volta raggiunta
una sufficiente stabilità del quadro clinico è stato possibile dimettere la paziente, che ha potuto continuare la
terapia medica e riabilitativa seguita dal nostro servizio
di Ospedalizzazione Domiciliare.
ANALISI BIOIMPEDENZIOMETRICA IN UNA POPOLAZIONE
ANZIANA: DATI PRELIMINARI
Caboni A.[1], Costaggiu D.[2], Peralta M.M.[3], Espa L.[1], Orrù F.[1],
Pinna E.[1], Serchisu L.[3], Mandas A.[3]
[1]
Scuola di Specializzazione in Geriatria, Università degli Studi di
Cagliari ~ Cagliari - [2]Scuola di Dottorato in Neuroscienze, Università
degli Studi di Cagliari ~ Cagliari - [3]Dipartimento di Scienze Mediche e
Sanità Pubblica, Università degli Studi di Cagliari ~ Cagliari
L’analisi dell’impedenza bioelettrica (BIA) è un metodo
utilizzato per stimare la composizione corporea. L’angolo di fase (PA) è il parametro della BIA vettoriale più
adeguato nel definire lo stato di nutrizione e la prognosi
clinica del paziente, il cui limite attuale è rappresentato
dalla non disponibilità di valori di riferimento validi per la
popolazione ultrasettantenne. Diversi trials clinici hanno
proposto la PA come marker prognostico in condizioni
cliniche quali cirrosi epatica, tumore del polmone, della
mammella, del pancreas e del colon; un’associazione
positiva è stata riscontrata tra PA e sopravvivenza nei
pazienti sottoposti a intervento chirurgico e in quelli HIVinfetti; uno studio recente ha mostrato l’associazione tra
PA e mortalità nei pazienti anziani, indipendentemente dall’età, sesso, comorbilità, BMI; infine in uno studio
condotto su pazienti anziani istituzionalizzati è emerso
che la BIA vettoriale è in grado di rilevare variazioni dei
compartimenti corporei non ottenibili mediante i soli indicatori nutrizionali di comune utilizzo nella pratica cli-
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nica, quali BMI, circonferenza vita e BIA convenzionale.
Scopo primario di questo studio è stato quello di correlare i risultati ottenuti alla BIA vettoriale, in pazienti ultrasessantenni afferenti al Centro per l’Anziano Fragile
dell’AOU di Cagliari, con i punteggi ottenuti alle scale di
Valutazione Multidimensionale Geriatrica, oltreché con
i parametri antropometrici ed ematochimici. Obiettivo
secondario sarà quello di valutare l’utilità della BIA vettoriale nel follow up di pazienti avviati a supporto nutrizionale personalizzato.
A tutt’oggi sono stati arruolati 40 pazienti ambulatoriali,
di cui 34 donne (85%) e 6 uomini (15%), di età media
79,6 ± 6,8 anni, i quali sono stati sottoposti a Valutazione Multidimensionale Geriatrica, comprensiva di: screening cognitivo-affettivo mediante Mini Mental State
Examination (MMSE), Clock Drawing Test (CDT) e Geriatric Depression Scale a 15 items (GDS); valutazione
dello stato funzionale mediante Activities of Daily Living
(ADL) Barthel Index e Instrumental Activities of Daily
Living (IADL); screening nutrizionale mediante Mini
Nutritional Assessment (MNA); screening del rischio
di sviluppare lesioni da decubito, tramite Norton Scale
modificata secondo Stotts; valutazione delle comorbilità
con la Cumulative Illness Rating Scale (CIRS). La composizione corporea è stata misurata tramite dispositivo
BIA vettoriale, il quale attraverso l’utilizzo di una microcorrente non invasiva è in grado di misurare i seguenti compartimenti corporei: Massa Grassa (FM); Massa
Magra (FFM), a sua volta suddivisa in Massa Tissutale
Attiva (ATM) e Massa Extra Cellulare (ECM); Angolo di
Fase (PA); Acqua Corporea Totale (TBW), a sua volta
suddivisa in Fluidi Extra Cellulari (ECF) e Fluidi Intra Cellulari (ICF). Inoltre, sono stati presi in considerazione,
nell’analisi dei risultati, le misurazioni antropometriche
(peso corporeo - PC, altezza - H, indice di massa corporea - BMI, circonferenza braccio - CB, circonferenza
polpaccio - CP, circonferenza vita - CV) ed i seguenti parametri ematochimici: emocromo comprensiva di
formula leucocitaria, funzionalità renale (creatinina ed
azotemia), glicemia, uricemia, p-colinesterasi, assetto
lipidico (colesterolo totale, HDL, LDL, TGL) e marziale
(sideremia, ferritinemia, transferrinemia), proteine totali
e albumina, elettroliti (sodio, potassio, calcio, cloro, magnesio, fosforo), TSH, vitamina D, vitamina B12 e folati.
Le caratteristiche dei pazienti ed i risultati ottenuti sono
illustrati nella Tabella I.
Alla BIA vettoriale, l’88,6% delle donne (31/34) presentava una PA inferiore al range di normalità, indicativo
di un aumentato rischio di malnutrizione; di queste, la
maggior parte presentava un aumentato rischio di malnutrizione o uno stato nutrizionale insoddisfacente anche al MNA (37,5% e 52,9%, rispettivamente); il 66,6%

degli uomini sottoposti finora a BIA vettoriale (6/8) presentavano una PA inferiore al range di normalità; di
questi, al MNA, il 50% presentava un insufficiente stato
nutrizionale ed il 16,7% un aumentato rischio di malnutrizione.
Dall’analisi dei risultati, abbiamo rilevato una correlazione significativa tra PA e ATM% (r = 0,656; P < 0,0001) e
tra PA e ICF (r = 0,845; P < 0,0001). Inoltre la PA correlava significativamente con le performance cognitive, valutate tramite CDT (r = 0,412; P = 0,0083); le abilità funzionali, valutate mediante ADL (r = 0,483; P = 0,0016)
e IADL (r = 0,416; P = 0,0077); con lo stato nutrizionale
valutato mediante MNA (r = 0,401; P = 0,0103); con il
rischio di ulcere da pressione valutato tramite la Norton Scale (r = 0,456; P = 0,0031), oltreché con i seguenti esami ematochimici: albuminemia (r = 0,347;
P = 0,0327), glicemia (r = 0,318; P = 0,0484) e sideremia (r = 0,534; P = 0,0007). È stata riscontrata una
correlazione negativa statisticamente significativa con il
TSH (r = -0,444; P = 0,0075); con le misure antropometriche, invece, vi era una correlazione positiva significativa con il BMI (r = 0,349; P = 0,0271), la CB (r = 0,459;
P = 0,0029) e la CP (r = 0,412; P = 0,0082). Infine, la PA
correlava con l’età (r = -0,37; P = 0,0187).
I dati preliminari finora ottenuti, forniscono risultati incoraggianti sull’utilità della BIA vettoriale come strumento
di valutazione dello stato nutrizionale del soggetto anziano, al fine di formulare un piano d’intervento personalizzato. La significativa correlazione con il MNA, fa
supporre che quest’ultima possa essere un efficace
strumento di screening dei pazienti che necessitano di
valutazione BIA vettoriale. Tuttavia, il maggior numero di
pazienti a rischio di malnutrizione individuati con la BIA
vettoriale, rispetto a quelli malnutriti o a rischio di malnutrizione con il MNA, potrebbe dipendere dalla progressiva riduzione del PA con l’età. Da qui la necessità di individuare il range di normalità del PA della popolazione
ultrasettantenne.
MUST, MNA E MORTALITÀ: UNA VALUTAZIONE ALL’INTERNO
DELLO STUDIO NUTRIANIMA
Colombo M.[1], Cimorelli M.[2], Paschino L.[2], Marelli E.[1], Vitali S.F.[1],
Baca O.[1], Crivelli M.[1], Mancuso M.[1], Pastori P.[1]
[1]
Istituto Geriatrico “Camillo Golgi” ~ Abbiategrasso (MI) - [2]Università
degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari ~ Milano
Numerosi questionari di screening sono utilizzati per la
valutazione nutrizionale, come il Mini Nutritional Assessment (MNA) e il Malnutrition Universal Screening Tool
(MUST). Nonostante entrambi vengano applicati nella
popolazione anziana istituzionalizzata, non c’è ancora
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accordo nel definire il test di screening più appropriato
in questi pazienti, sospesi fra declino fisiologico e fragilità patologica.
Gli obiettivi del presente studio sono quelli di descrivere
le caratteristiche clinico-nutrizionali e antropometriche
del campione, anche in visione longitudinale, e di indagare i collegamenti tra gli indicatori nutrizionali (in particolare, i test di screening MUST e MNA) e la mortalità.
Su 82 pazienti dell’Istituto Geriatrico “Camillo Golgi”,
che avevano partecipato allo studio NUTRIANIMA e
che avevano almeno una valutazione precedente (5 ± 1
mese), sono state effettuate misurazioni antropometriche e somministrati MNA e MUST. Sono stati registrati
dati clinico-funzionali, sugli eventi acuti e sulla mortalità,
qui utilizzati. Collateralmente, sono state raccolte informazioni sulla modalità di alimentazione, sull’autonomia
e sull’integrazione nutrizionale.
Il campione (età media 84,16 ± 8,2 anni) presentava
globalmente una elevata dipendenza nelle ADL e nell’alimentazione e un declino cognitivo importante. Nella
valutazione longitudinale, il peso e il BMI hanno mostrato una tendenza alla diminuzione; nella prima valutazione il 25,7% e il 23,2% dei pazienti sono stati classificati
malnutriti (MNA < 17) e a medio-alto rischio di malnutrizione (MUST = 1 o 2), rispettivamente; nella seconda
valutazione, il 30,4% e il 30,5%. Tali variazioni di classe sono risultate entrambe statisticamente significative
(p < 0,001). Entro i 3 mesi dal termine dello studio, si
sono verificati 13 decessi; l’associazione fra mortalità e
rischio nutrizionale (tramite MUST) risultava significativa
sia a 3 che a 9 mesi, così come pure l’associazione con
lo stato nutrizionale (mediante MNA).
Abbiamo riscontrato delle differenze nei risultati per la
valutazione nutrizionale, su un campione di anziani istituzionalizzati, a seconda che venisse impiegato il MUST
piuttosto che il MNA. Tale osservazione risulta rilevante
nella misura in cui l’intervento nutrizionale è di solito basato sul risultato dello screening. Entrambi i test risultano comunque essere associati in modo importante alla
mortalità e mostrano affinità nel descrivere l’andamento
della salute nutrizionale dei soggetti, nonostante le differenze intrinseche di significato.
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MINI NUTRITIONAL ASSESSMENT E COMPOSIZIONE
CORPOREA: ASSOCIAZIONE CON LA PERFORMANCE FISICA NEL
PAZIENTE ANZIANO CON SCOMPENSO CARDIACO
Lelli D.[1], Tolone S.[2], Tinti M.T.[2], Rizza W.[4], Pulignano G.[2], Pedone
C.[1]
[1]
Area di Geriatria, Università Campus Bio-Medico ~ Roma - [2]San
Camillo Forlanini ~ Roma - [4]Università Campus Bio-Medico ~ Roma
Il mini nutritional assessment (MNA) è un questionario volto
a valutare la presenza di malnutrizione ed è validato nella
popolazione anziana. Bassi punteggi al MNA sono associati a ridotta massa muscolare e a peggiore performance
fisica. In alcune patologie, tuttavia, l’associazione tra MNA
e funzione fisica non sembra essere mediata da modificazioni della composizione corporea. Nello scompenso
cardiaco, patologia molto frequente nel paziente anziano,
non sono disponibili dati sull’associazione tra MNA e funzione fisica, né su un possibile ruolo della composizione
corporea nell’influenzare tale associazione.
Valutare l’associazione tra MNA e stato funzionale, valutato mediante gait speed, in una popolazione anziana
con scompenso cardiaco cronico e verificare se tale
associazione possa essere influenzata dalla composizione corporea, stimata mediante bioimpedenziometria.
Sono stati arruolati 52 pazienti con età uguale o superiore ai 65 anni ed affetti da scompenso cardiaco cronico, afferenti all’ambulatorio dello scompenso cardiaco
del S. Camillo Forlanini. A tutti i pazienti sono stati effettuati esami ematici, ecocardiogramma, bioimpedenziometria, MNA e misurata la gait speed (4 metri con passo usuale). I pazienti sono stati suddivisi sulla base del
punteggio ottenuto al MNA in normonutriti (MNA ≥ 24) e
a rischio di malnutrizione o malnutriti (MNA < 24) e sono
state confrontate le caratteristiche demografiche e cliniche dei due gruppi. I due gruppi sono stati inoltre confrontati per caratteristiche nutrizionali: massa magra,
massa grassa, massa muscolare e massa muscolare
appendicolare, tutti indicizzati per altezza al quadrato.
L’associazione tra MNA normale o ridotto e gait speed
è stata valutata mediante un modello di regressione lineare, anche corretto per potenziali fattori di confondimento. È stata inoltre valutata l’associazione tra MNA e
ridotta velocità del passo (< 0,8 m/s) tramite il calcolo
dell’Odds Ratio, successivamente corretto per poten-
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ziali fattori di confondimento utilizzando un modello di
regressione logistica.
L’età media della popolazione era 78,3 anni, il 69,2% dei
pazienti era di sesso maschile. Confrontando i due gruppi non vi erano differenze significative in età, BMI, eGFR,
valori di colesterolo. I pazienti con MNA < 24 erano meno
frequentemente di sesso maschile (56% vs 76%), avevano valori più elevate di BNP (299.7 ng/ml vs 243,9 ng/
ml) e una frazione di eiezione inferiore (37% vs 41,6%).
Tali pazienti avevano inoltre una più elevata prevalenza
di diabete (38% vs 32%) e di anemia (38% vs 13%) e
una più bassa prevalenza di fibrillazione atriale (31% vs
45%) rispetto ai pazienti con MNA normale, mentre non
vi erano differenze nella prevalenza di cardiopatia ischemica (54% vs 58%). Infine non vi era differenza tra pazienti ben nutriti e non in termini di massa grassa, massa
magra o massa muscolare scheletrica appendicolare,
mentre i pazienti con MNA ≤ 24 avevano una massa muscolare indicizzata inferiore (11,4 Kg/mq, DS 2 vs 13,4
Kg/mq, DS 2,7; P = 0,008). La differenza di gait speed
tra i due gruppi è stata valutata mediante un modello di
regressione lineare, che ha documentato una differenza
di -0,222 (P = 0,004). Tale correlazione si è mantenuta
statisticamente significativa anche dopo correzione per
età, sesso, anemia, BNP, frazione di eiezione e massa
muscolare indicizzata (β -0,245, P = 0,026). Infine, mediante il calcolo dell’Odds Ratio, i pazienti con MNA ridotto avevano 3.9 volte il rischio di avere una velocità del
passo ridotta (95% IC 1,13-13,95). Correggendo per età
e sesso, l’Odds Ratio era 3.6, con IC 95% 0,81-18,01.
Nel nostro campione bassi valori al Mini Nutritional
Assessment risultano associati a ridotta capacità funzionale. Questa associazione risulta indipendente da
modificazioni della composizione corporea, nonché
dalla gravità dello scompenso cardiaco. Nel paziente
anziano affetto da scompenso cardiaco cronico un basso punteggio al Mini Nutritional Assessment va quindi
considerato non solo un indicatore di malnutrizione ma
anche un potenziale indicatore di ridotta performance
fisica.

IL RUOLO DELLA MALNUTRIZIONE IN PAZIENTI ANZIANI CON
INFARTO ACUTO DEL MIOCARDIO: MORTALITÀ A LUNGO
TERMINE
Mancini A., Komici K., Grieco F.V., Ronga I., Bencivenga L.,
Provenzano S., Conte M., Morisco C., Ferrara N., Rengo G.
Università Federico II ~ Napoli
La malnutrizione rappresenta una condizione comune nella popolazione anziana ed è associata ad una
riduzione della performance fisica e ad un maggiore
rischio di mortalità. Con l’età aumentano anche la prevalenza e la severità delle patologie cardiovascolari, inclusa la cardiopatia ischemica. L’attivazione dei
sistemi neuro-ormonali e dei pathway infiammatori,
che caratterizza le malattie cardiovascolari, influenza
l’asse anabolico - catabolico; pertanto uno stato nutrizionale alterato potrebbe influenzare negativamente
l’outcome dei pazienti dopo infarto del miocardio. A tal
riguardo, recenti studi riportano che cachessia e ipoalbuminemia influenzano la prognosi nei pazienti anziani
con infarto miocardico acuto. Tuttavia la valutazione
della malnutrizione attraverso uno strumento geriatrico
validato in questa popolazione non è stata ancora studiata approfonditamente.
Lo scopo del nostro studio è stato quello di valutare l’impatto della malnutrizione, valutata con il Mininutritional
Assesment (MNA), sulla mortalità a lungo termine in una
popolazione di pazienti anziani dopo infarto miocardico
acuto.
A tal scopo abbiamo arruolato pazienti di età superiore
ai 65 anni e ospedalizzati per infarto miocardico acuto.
Durante l’ospedalizzazione abbiamo valutato lo stato
nutrizionale mediante il MNA e sono stati raccolti dati
demografici, clinici, biochimici ed ecocardiografici. Infine, è stato calcolato l’indice prognostico di Grace in
tutti i pazienti arruolati. La popolazione finale era costituita da 173 pazienti con età media di 74,3 ± 7,1 anni
e la percentuale di STEMI era pari al 52,6%. Il 14,5%
della popolazione arruolata risultava malnutrito, mentre il 47,9% era a rischio di malnutrizione. Durante un
follow-up medio di 24 mesi, la sopravvivenza generale
è stata pari al 75,7% (131/173). L’analisi univariata ha
dimostrato che la popolazione dei sopravvissuti rispetto
a quella dei deceduti era più giovane, presentava una
frazione di eiezione del ventricolo sinistro più alta, valori
di albuminemia più elevati e livelli di markers di necrosi
cardiaca più bassi. Inoltre la popolazione dei sopravvissuti presentava globalmente uno stato nutrizionale
migliore e un indice prognostico di Grace più basso.
L’analisi multivariata di Cox per la sopravvivenza, dimostrava che l’indice prognostico di Grace e la scala
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nutrizionale MNA risultavano predittori indipendenti di
mortalità nella nostra popolazione.
Il nostro studio dimostra che lo stato nutrizionale valutato con MNA è un fattore predittivo indipendente di mortalità a lungo termine in pazienti anziani dopo infarto
acuto del miocardio.
SOPRAVVIVENZA A BREVE E A LUNGO TERMINE DOPO
POSIZIONAMENTO DI GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA
PERCUTANEA (PEG)
Marchetti G.[1], Barbiero E.[1], Pavin D.[1], Busellato V.[2], Ferronato
A.[1], Sella D.[2], Tomba F.[2], Baldassarre G.[2], Franceschi M.[2]
[1]
Geriatria Polifunzionale, Dipartimento Medico, Ospedale di Santorso
- ULSS7 Pedemontana ~ Santorso (VI) - [2]Unità Operativa Semplice
Dipartimentale di Endoscopia Digestiva, Dipartimento Chirurgico Ospedale di Santorso - ULSS7 Pedemontana ~ Santorso (VI)
La PEG (Gastrostomia endoscopica percutanea) è un
dispositivo sempre più utilizzato nella somministrazione
a lungo termine della nutrizione enterale. In letteratura
esistono considerevoli controversie circa le indicazioni
per il confezionamento della PEG e nel processo decisionale. I medici nel proporre la PEG si concentrano
spesso sui pazienti con disturbi della deglutizione ignorando la malattia di base e la sua storia naturale. Inoltre,
la percezione che il confezionamento della PEG è sicuro e tecnicamente semplice ha portato ad un aumento
delle richieste di PEG, anche se la PEG è stata associata ad una significativa mortalità.
L’obiettivo dello studio è stato quello di esaminare la sopravvivenza a breve e lungo termine in pazienti dopo
confezionamento della PEG.
Lo studio è stato condotto presso l’Unità Operativa di
Endoscopia Digestiva ULSS7-Pedemontana (ex ULSS4
AltoVicentino) nel periodo compreso tra gennaio 2013 e
dicembre 2015 in collaborazione con U.O. di Geriatria.
In questo periodo sono stati sottoposti al posizionamento, sostituzione o rimozione della PEG 386 pazienti. I
dati sono stati ottenuti dalle cartelle cliniche e dall’archivio dell’endoscopia, mentre i dati relativi alla mortalità
sono stati accertati nel gennaio 2016 dai certificati di
morte.
Dei 386 interventi PEG, 160 (41,5%) erano il primo posizionamento PEG, 196 (50,8%) erano sostituzioni PEG
e 23 (6%) rimozioni. In 7 casi (1,8%) la PEG non è stata
confezionata. 160 pazienti dopo il confezionamento della PEG (M = 92, F = 68, età media = 74,7 ± 1,1, range
17-96 anni) sono stati seguiti per un media di 214 giorni
(range 1-730 giorni). 108 pazienti erano ospedalizzati
al momento del confezionamento e 52 pazienti provenivano dal domicilio o da case di riposo. 19/108 (22,2%)
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pazienti ospedalizzati sono deceduti durante l’ospedalizzazione. Il 27.3% dei pazienti ricoverati in Medicina
e Rianimazione muore entro 30 giorni dal confezionamento della PEG. Tra i pazienti ambulatoriali il decesso
avveniva nel 5,3% entro 10 giorni e nel 13,5% entro 30
giorni. La sopravvivenza complessiva era scarsa, con il
9,4% dei pazienti che morivano entro dieci giorni dalla
procedura. Non ci sono stati morti direttamente attribuibili a PEG, anche se un paziente è deceduto lo stesso
giorno della procedura. Le mortalità a 30, 60, 90, 180
e 365 giorni erano rispettivamente del 19,4%, del 28%,
del 35,6%, del 48,1% e del 64,0%. Nessuna differenza
è stata trovata tra il sesso e le diverse comorbilità. L’età
più anziana è risultata essere in modo statisticamente siginificativo un fattore predittivo di mortalità (OR = 1,037,
95% CI, 1,001-1,074; P < 0,05).
In questo studio solo l’età si associa alla mortalità dei
pazienti dopo il confezionamento di PEG. Per i pazienti con una verosimile bassa sopravvivenza, al fine di
evitare inutili procedure, sarebbe opportuno ritardare
il confezionamento della PEG fino a poco prima della
dimissione. I dati dello studio suggeriscono cautela nel
confezionamento della PEG in pazienti selezionati affetti
da malattie acute.
UN CASO DI SARCOPENIA E MALNUTRIZIONE COME EMBLEMA
DI ANZIANO FRAGILE
Martinelli V., Mansueto P., Cassataro G., Di Stefano L., Farruggia M.,
Barbagallo M.
Università degli Studi di Palermo ~ Palermo
Si definisce “sindrome da fragilità” uno stato biologico
età-dipendente caratterizzato da ridotta resistenza agli
stress, secondario al declino cumulativo di più sistemi
fisiologici (Fried 2001) e correlato a comorbilità, disabilità, rischio di istituzionalizzazione e mortalità (Fried
2004). La sarcopenia, o perdita della massa/forza muscolare, associata con il progressivo aumento dell’età e alla malnutrizione, è ritenuta elemento principale
della fragilità (Morley 2001, Rolland 2008). Fried e Coll.
(2001) propongono una definizione operativa, utile sia
al riconoscimento della fragilità sia all’individuazione di
un progetto di cura, configurando un “fenotipo fragile”
caratterizzato da cinque punti: 1. Perdita di peso (> 4,5
Kg nell’ultimo anno); 2. Affaticamento (fatica in almeno
3 giorni/settimana); 3. Riduzione della forza muscolare
(hand-grip) (<5,85 e 3,37 Kg rispettivamente nei maschi
e nelle femmine); 4. Ridotta attività fisica (valutabile con
la scala PASE); 5. Riduzione della velocità del cammino
(su percorso noto > 7’’ a percorrere 5 m.) (Fragilità => 3
item presenti).
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Riportiamo qui un caso clinico a nostro parere emblematico sia della sarcopenia che della fragilità geriatrica. Paziente P.T., di 86 anni, celibe, non autonomo, non
autosufficiente, dal 28 aprile u.s. residente presso Casa
di Cura. Ex forte fumatore di circa 20 sigarette/die, storia di potus fino al 2003. Nel 1983 intervento chirurgico per ulcera peptica. Nel giugno 2002 riferiti ripetuti
episodi di melena. Nel maggio 2003 ricovero presso
l’U.O.C. di Neurologia e Neuropsichiatria della Casa di
Cura “D’Anna” di Palermo da cui veniva dimesso con
diagnosi di “ictus ischemico del braccio posteriore della capsula interna di destra”, con residue turbe della
deambulazione, e, da allora, in trattamento con ASA.
Nell’agosto 2005 visita oculistica con riscontro di esiti
di trombosi della vena centrale della retina dell’occhio
sinistro e di cataratta corticonucleare bilaterale avanzata, più grave a destra, successivamente sottoposta
a intervento di facoemulsificazione. Nell’ottobre 2006
visita oculistica con riscontro di pseudofachia ed angiosclerosi retinica all’occhio destro e cataratta senile
all’occhio sinistro. Nel novembre 2006 caduta accidentale, con conseguente frattura pertrocanterica del
femore sinistro (poi sottoposta a intervento di riduzione
e sintesi con chiodo gamma) e frattura della VIII, IX e
X costa di sinistra. Nel settembre 2015 ricovero in AO
per caduta accidentale, cui conseguiva frattura pertrocanterica del femore destro, poi sottoposta a intervento chirurgico di sintesi con posizionamento di chiodo
gamma-3. Nel pomeriggio del 23/05 u.s., nel tentativo
di scavalcare la spondina del letto, cadeva accidentalmente da questo. Veniva, quindi, allertato il servizio 118
che accompagnava il paziente al Pronto Soccorso del
nostro Policlinico, da dove, dopo aver eseguito esami
ematochimici (RBC 3.640.000 cell/microL, HGB 11 g/
dL), ECG (ritmo sinusale, alterazioni secondarie della ripolarizzazione), Rx telecuore, rachide cervicale, costale bilaterale, polso, mano, arti ed anca (frattura dell’arco di passaggio della V costa di sinistra e composta
della branca ischio-pubica di destra, aortosclerosi”),
ecografia addome completo (“non alterazioni a carattere d’urgenza”), TC encefalo + cranio osseo (“piccola
falda di ematoma subdurale in sede temporale sinistra,
emorragia subaracnoidea in sede temporale sinistra, in
sede paraippocampale sinistra quota ematica iperdensa extrassiale a sede verosimilmente subaracnoidea,
ematoma subgaleale in sede temporo-parietale destra,
ampliamento in senso atrofico del sistema ventricolare
sopratentoriale e degli spazi liquorali periencefalici della base e della volta, sfumata ipodensità della sostanza bianca periventricolare per deficit cronico di flusso,
calcificazioni distrofiche pallidali bilaterali, calcificazioni ateromasiche dei sifoni carotidei, frattura composta

dell’arcata zigomatica di destra”), ci veniva inviato per
gli ulteriori accertamenti e le cure del caso.
All’ingresso in reparto il paziente si presentava in condizioni cliniche scadenti, fortemente cachettico (peso
corporeo 30 Kg), sarcopenico, malnutrito, sveglio, eupnoico, non orientato nei parametri spazio-temporali,
PAO 130/90 mmHg, FC 73 bpm, SpO2 97% in aa., TC
35,7° C, DTX 124 mg/dl. L’esame obiettivo dei vari organi ed apparati esplorati ha mostrato: escoriazione in
regione fronto-temporale destra, a carico dell’eminenza
tenar della mano sinistra e al ginocchio sinistro, lesioni
da decubito in sede glutea bilateralmente e pertrocanterica destra, lussazione dell’articolazione metacarpofalangea del primo dito della mano destra e micosi del
cavo orale. In relazione alla presenza delle lesioni emorragiche intracraniche, veniva interrotta la somministrazione dell’ASA, già praticata al domicilio, ed effettuate
diverse TAC encefalo e consulenze neurochirurgiche di
controllo, che ne dimostravano la sostanziale stabilità
dimensionale. Iniziata, a scopo sedativo, terapia con
aloperidolo, e, a scopo profilattico antiepilettico, con
levetiracetam, con beneficio. Stabilizzate e migliorate
le condizioni generali, il paziente veniva dimesso e riportato alla Casa di Cura da cui era pervenuto al nostro
reparto.
La malnutrizione è un’alterazione dello stato strutturale, funzionale e di sviluppo dell’organismo che deriva
da uno squilibrio nel rapporto fabbisogno-utilizzo dei
nutrienti. La malnutrizione calorico-proteica è la forma
più frequente di malnutrizione nell’anziano. Nel nostro
paziente si riscontrava una proteinemia totale di 57,2
g/L (v.r. 66-87) ed un’albuminemia di 31,8 g/L (v.r. 34,853,9). Sono maggiormente a rischio di malnutrizione
calorico-proteica quei soggetti di età avanzata o molto
avanzata, affetti da multiple patologie croniche, clinicamente instabili e frequentemente disabili, cui, spesso, si
associano problematiche di tipo socio-economico. Una
malnutrizione calorico-proteica severa si è riscontrata
nel 5-12% degli anziani che vivono al proprio domicilio, nel 26-65% degli anziani ospedalizzati e nel 5-85%
degli anziani istituzionalizzati, come nel nostro caso. La
malnutrizione è causa di sarcopenia. Quest’ultima rappresenta la principale causa di invalidità, debolezza e
fragilità nell’anziano, con compromissione della qualità della vita; comporta equilibrio instabile, incapacità
di salire/scendere le scale o portare a casa la spesa e
peggioramento dell’osteoporosi, con aumentato rischio
di cadute. Si individua tramite la misura della circonferenza del braccio e l’utilizzo di apposite tabelle e si può
prevenire o rallentare con adeguato apporto proteico e
costante attività fisica.
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MALNUTRIZIONE, CITOCHINE CIRCOLANTI E STATO
INFIAMMATORIO NELL’ANZIANO OSPEDALIZZATO
Tullio A., Lo Buglio A., Merlo V., Rovai C., Di Stasio E., Bellanti F.,
Serviddio G., Vendemiale G.
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Cattedra di Medicina
Interna e Geriatria, Università di Foggia ~ Foggia
Il declino dello stato nutrizionale induce alterazioni della
funzione immunitaria, favorendo l’insorgenza di patologie infettive. Gli anziani costituiscono una popolazione
particolarmente a rischio di alterazioni dello stato nutrizionale, soprattutto nei reparti di degenza ospedaliera,
dove spesso la malnutrizione non viene diagnosticata.
Studi condotti su modelli animali hanno evidenziato che
la malnutrizione proteico-energetica causa modifiche
nel profilo di citochine circolanti, con conseguente deficit di risposta immunitaria a stimoli pro-infiammatori.
Nell’uomo, tali evidenze emergono esclusivamente da
studi condotti su popolazioni pediatriche.
Descrivere le variazioni nel profilo di citochine circolanti e
nello stato infiammatorio sistemico di un gruppo di pazienti
anziani ospedalizzati in relazione al loro stato nutrizionale.
Sono stati reclutati presso il reparto di Medicina Interna
Universitaria degli Ospedali Riuniti di Foggia 88 pazienti
di età ≥ 65 anni che non presentassero patologie infettive
e infiammatorie acute, neoplasie attive o malattie terminali, recenti traumi o interventi chirurgici. Lo stato nutrizionale è stato valutato attraverso il Mini Nutritional Assessment (MNA), identificando con un punteggio < 17 i
pazienti malnutriti (MALNUTRITI), 17-23,5 i pazienti a rischio malnutrizione (RISCHIO MALNUTRIZIONE), > 23,5
i pazienti in buono stato nutrizionale (BEN NUTRITI). Il
profilo di interleuchine sieriche è stato determinato mediante il Cytokine Array I (Randox Laboratories).
Il gruppo di pazienti era costituito da 45 donne (55,6%) e
43 uomini (44,4%) di età 78,4 ± 7,8 anni. In base al punteggio ottenuto al MNA, 30 pazienti (26,4%) sono risultati
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BEN NUTRITI 35 (30,8%) a RISCHIO MALNUTRIZIONE
e 16 (14,08%) MALNUTRITI. Il gruppo dei MALNUTRITI
presentava maggior prevalenza di donne, età più avanzata, e valori medi di pressione arteriosa e albuminemia
inferiori rispetto agli altri due gruppi. I valori medi di VES,
PCR, albumina, ferritina, IL-6, IL-8 e IL-10 erano differenti
nei tre gruppi. In particolare, VES, PCR e ferritina erano superiori nei MALNUTRITI rispetto ai BEN NUTRITI,
mentre l’albumina risultava inferiore nel gruppo dei MALNUTRITI rispetto sia ai BEN NUTRITI che a RISCHIO
MALNUTRIZIONE. Inoltre, i MALNUTRITI presentavano
valori medi di IL-6 ed IL-8 più elevati rispetto ai pazienti a
RISCHIO MALNUTRIZIONE e BEN NUTRITI, mentre l’IL10 era più alta nei MALNUTRITI rispetto ai BEN NUTRITI.
Lo stato nutrizionale correlava con VES (ρ = -0,329; p
= 0,005), PCR (ρ = -0,306; p = 0,008), ferritinemia (ρ =
- 0,349; p < 0,01), albuminemia (ρ = -0,349; p < 0,01).
Il nostro studio mostra come le alterazioni dello stato nutrizionale negli anziani ospedalizzati siano associate ad
un’alterazione del profilo di citochine circolanti e ad un
aumento dei marker sistemici dell’infiammazione. In particolare, queste anomalie sono già presenti nei soggetti a
rischio di malnutrizione. L’incremento dei livelli circolanti
delle citochine pro-infiammatorie IL-6 ed IL-8 può rappresentare l’associazione tra malnutrizione e infiammazione. L’IL-6 è infatti in grado di stimolare intensamente la
sintesi epatica delle proteine di fase acuta, mentre l’IL-8
è un fattore essenziale nelle risposte infiammatorie acute per la sua attività chemotattica. L’aumento osservato
dell’IL-10 circolante (citochina anti-infiammatoria) negli
anziani malnutriti od a rischio di malnutrizione, può essere spiegato dal tentativo di modulare in senso soppressivo la risposta alle citochine pro-infiammatorie.
Si sottolinea dunque l’importanza di individuare prontamente gli anziani a rischio di malnutrizione o malnutriti
nel setting ospedaliero, al fine di attuare le opportune
strategie integrative nutrizionali atte a ridurre al minimo
il rischio di outcomes negativi.
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ONCOLOGIA GERIATRICA
I lavori sono suddivisi per topic e pubblicati per ordine alfabetico del primo nome.
LA NECESSITÀ DI PATIENT REPORTED OUTCOME MEASURE
(PROM) NEI PAZIENTI ANZIANI. SVILUPPO DI ITEMS SPECIFICI
PER LA NEOPLASIA MAMMARIA
Allocca E., Colloca G., Villani E.R., Fusco D., Sanchez A.M.,
Franceschini G., Masetti R., Bernabei R.
Università Cattolica del Sacro Cuore ~ Roma
La qualità della vita (QoL) è un concetto multidimensionale, ormai outcome fisso dei trial clinici e degli studi sui
pazienti anziani. La principale variabile influenzante la
QoL del paziente anziano è la percezione della stessa,
che può essere sottovalutata o erroneamente classificata nelle valutazioni eseguite dal medico. Per tale motivo
sono stati sviluppati i patient-reported outcome (PRO),
outcome relativi alla percezione dello stato di salute e
alla qualità di vita successiva ai trattamenti medici, riportati direttamente dai pazienti. Attualmente non sono
presenti PRO relativi al paziente anziano, nonostante sia
proprio nei pazienti anziani insita la maggiore necessità
di focalizzarsi sulla qualità di vita e la percezione delle
cure. La patologia con maggiore prevalenza ed impatto
nei prossimi anni, tra i pazienti anziani sarà il cancro. E
tra le noplasie, la più frequente e con maggiore impatto
sulla percezione del sè e la qualità di vita è il tumore
della mammella. Per tale motivo, per sviluppare i primi
PROm nel paziente anziano, ci siamo focalizzati sulle
neoplasie e nello specifico il tumore al seno.
Definire le caratteristiche che contraddistinguono la
qualità della vita nel paziente anziano ed sviluppare i
PROm che possano quantificarla.
È stato condotta una ricerca tramite Pubmed per la valutazione di tutti gli strumenti di valutazione della qualità
della vita e dei PROm attualmente disponibili. Sono stati
quindi selezionati gli item che potevano essere più funzionali per la valutazione della qualità di vita percepita
da parte delle pazienti anziane con neoplasia mammaria. È stata scelto un campione di riferimento (100 pazienti affette da neoplasia mammaria da sottoporre a
intervento chirurgico) su cui tali items sono stati utlizzati
per valutare la percezione di sé dopo l’intervento chirurgico di mastectomia (diverse tecniche) o quadrantectomia.
Numerosi strumenti sono stati validati per misurare la
qualità della vita nelle pazienti con carcinoma mammario, i quali, però, si avvalgono di misurazioni quantitative

basate su criteri oggettivi, che non mettono in evidenza
la qualità di vita percepita dal singolo paziente, dal momento che non vengono tenuti in considerazione fattori
individuali. Tra tutti, il FACT-B (Functional Assessment of
Cancer Therapy- Breast) tiene conto maggiormente di
alcune PROm di tipo qualitativo influenzate dalla neoplasia e dai trattamenti effettuati, come la vita sessuale,
l’immagine corporea e la percezione del sé. Tali variabili sono poco rappresentative delle pazienti anziane, la
cui qualità della vita dipende maggiormente dalla solidità della rete sociale ed economica. Per tale motivo al
FACT-B sono stati aggiunte le variabili più rappresentative nella popolazione anziana.
Nessuno degli strumenti per valutare la qualità di vita,
attualmente disponibili è focalizato sul paziente anziano
ed è in grado di valutare la reale percezione della qualità della vita da parte del paziente anziano affetto da
neoplasia della mammella, in quanto non concepiti per
questa tipologia di paziente.
LE NEOPLASIE CUTANEE NEGLI ANZIANI: UN PROBLEMA
EMERGENTE IN ONCOLOGIA GERIATRICA
Bellieni A.[2], Colloca G.[2], Gargovich S.[3], Sollena P.[3], Balducci L.[4],
Cho W.[5], Peris K.[3], Fusco D.[2], Bernabei R.[2]
[2]
Dipartimento di Geriatria Neuroscienze Ortopedia, Fondazione
Policlinico Universitario “A. Gemelli” ~ Roma - [3]Istituto di Dermatologia,
Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli” ~ Roma - [4]Senior
Adult Oncology Program, Moffit Cancer Center ~ Tampa/FL - [5]Clinical
Oncology, Queen Elizabeth Hospital ~ Kowloon/HK
Le neoplasie cutanee sono un problema emergente in
tutto il mondo nella popolazione anziana, con un costante aumento dei tassi di incidenza, morbilità e costi
medici correlati. Il cancro della pelle è un gruppo eterogeneo di tumori che comprendono il melanoma cutaneo
ed i tumori della pelle di tipo non melanoma (NMSC),
che prevalentemente interessano pazienti anziani, di
età superiore ai 65 anni. Il melanoma ha diverse presentazioni cliniche nel paziente anziano e rappresenta una
sfida impegnativa in termini di gestione clinica. Il NMSC
include il carcinoma a cellule basali e il carcinoma cutaneo a cellule squamose con un ampio spettro di malattie nella popolazione anziana, dai tumori a basso rischio
a quelli ad alto rischio, malattie avanzate e inoperabili.
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Le scelte di trattamento per NMSC sono preferenzialmente basate sulle caratteristiche del tumore, sull’età
del paziente, l’esperienza del medico e sulle caratteristiche operative. Sono disponibili diverse opzioni di
trattamento per il NMSC, dall’intervento chirurgico alle
terapie non invasive/mediche, tuttavia i fattori basati sul
paziente, come la comorbilità geriatrica e l’aspettativa
di vita del paziente, non vengono considerati frequentemente e non impattano sugli obiettivi di trattamento. Nel
melanoma, le variazioni legate all’età nella gestione clinica sono significative e possono spesso portare a dei
sotto trattamenti, limitando così l’accesso a trattamenti
chirurgici e medici avanzati. Il processo decisionale clinico nella cura del paziente anziano del cancro della
pelle dovrebbe idealmente attuare una valutazione geriatrica, privilegiando i fattori basati sul paziente e differenziando efficacemente il paziente “fit” dai pazienti
invece considerati “fragili”. Le linee guida per la pratica
clinica per il NMSC e il melanoma cutaneo trattano solo
parzialmente gli aspetti geriatrici della cura del cancro,
come la fragilità, la limitata speranza di vita, le comorbilità geriatrica e la compliance al trattamento.
Abbiamo eseguito una ricerca di letteratura nei database più rilevanti (PUBMED, EMBASE, Web of Science), esaminando i documenti più significativi e le linee
guida attuali di pratica clinica relative al cancro della
pelle (BCC, cSCC e CM) considerando le variazioni
età correlate nella gestione clinica e gli aspetti di cura
oncogeriatrici. Abbiamo descritto gli aspetti chiave
dell’epidemiologia, della presentazione clinica e della
gestione dei principali tumori cutanei, BCC, cSCC e CM
nel paziente anziano, concentrandoci sulle potenziali
aree chiave per un intervento oncogeriatrico. L’obiettivo
è definire la necessità un approccio oncogeriatrico e
quindi di una valutazione geriatrica nell’ambito di una
patologia sempre in maggiore crescita.
Un importante limite all’approccio oncogeriatrico in ambito dermato-oncologico è la mancanza di strumenti
clinici validati ed ottimizzati per lo screening e per una
valutazione completa del paziente anziano. Nelle attuali
linee guida alla pratica clinica (CPG), non esiste alcuna
indicazione o evidenze specifiche per supportare uno
o più strumenti clinici per lo screening o la valutazione
oncogeriatrica dei pazienti anziani con NMSC. Una valutazione geriatrica è particolarmente importante per la
cura dei pazienti NMSC, che sono un gruppo di pazienti
altamente eterogeneo, presentando un ampio spettro di
malattia, in termini di morbilità e bassa mortalità legata
alla patologia. Nel melanoma cutaneo, le disuguaglianze legate all’età nella gestione clinica potrebbero essere potenzialmente superate con una valutazione clinica
più accurata e interdisciplinare del paziente anziano.
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Diversi vuoti esistono tuttora nella gestione clinica dei
tumori primari e della malattia regionale localizzata. Un
approccio terapeutico geriatrico basato sul paziente in
ambito dermato-oncologico potrebbe essere utile per
stratificare il paziente anziano con cancro cutaneo individuando l’opzione terapeutica migliore tra tutte quelle disponibili, ottimizzando i risultati del trattamento, la
qualità della vita e la compliance, affrontando inoltre gli
aspetti socioeconomici della cura del cancro.
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NEL PAZIENTE ANZIANO AFFETTO DA CANCRO LA
VALUTAZIONE ONCOLOGICA (ECOG PS), GERIATRICA (CGA) E
IL ROCKWOOD FRAILTY INDEX SONO CAPACI DI PREDIRE LA
CHEMIOTOSSICITÀ?
Camia L., Russo C., Monacelli F., Podestà S., Granello di Casaleto
T., Giannotti C., Prefumo M., Mazzeo A.E., Sambuceti S., Canepa
M., Martelli V., Napolitano A., Parodi M.N., Nencioni A., Murialdo R.,
Ballestrero A., Romairone E., Scabini S., De Cian F., Boccardo F.,
Odetti P.
Ospedale Policlinico San Martino ~ Genova
Il cancro è una malattia legata all’età e l’allungamento
dell’aspettativa di vita comporterà un progressivo aumento dell’incidenza di neoplasie nella popolazione geriatrica. Il paziente anziano viene raramente sottoposto
alla chemioterapia (CT) a causa dell’età anagrafica. La
letteratura dimostra che i pazienti (pz) anziani possono beneficiare della CT adiuvante ma hanno un rischio
aumentato di chemiotossicità rispetto ai giovani e che
necessitano di una corretta valutazione al fine di scegliere la migliore terapia oncologica e di attuare un programma/assistenza personalizzato pre, durante e post
trattamento oncologico. La Comprehensive Geriatric
Assessment (CGA) è considerata il «gold standard» ma
richiede tempo e competenze specialistiche.
Lo scopo di questo studio è quello di valutare se l’età anagrafica, l’ECOG-PS (Eastern Cooperative Oncology Group-Performance Status), la CGA e il Rockwood
Frailty Index (IF) sono in grado di prevedere la chemiotossicità nei pz anziani affetti da cancro.
Durante la prima visita i pz sono stati sottoposti all’ECOG-PS, alla CGA e all’IF mentre a 1, 3/6 e 12 mesi
sono stati valutati la qualità della vita, lo stato funzionale, il performance status, la mortalità complessiva e la
chemiotossicità (utilizzando i National Cancer Institute
Common Toxicity Criteria).
Tra marzo 2015 e maggio 2017 sono stati arruolati 233
pz (età media: 78,6 anni, 106 maschi) affetti da tumore
di tipo solido. La metà dei pazienti sono stati considerati come pre-frail, 77 pz (33%) come frail, 35 pz (15%)
come fit secondo l’IF; 132 pz (57%) erano frail alla CGA
e 20 pz (9%) all’ECOG-PS. Ottantaquattro pz sono stati
sottoposti a CT e di questi 19 pz (23%) hanno presentato almeno un grave evento avverso (disturbi cardiovascolari, neurologici, gastrointestinali, ematologici e
dermatologici, astenia). In questo gruppo l’età media
era di 76 anni; all’ ECOG-PS tutti i pz erano fit mentre
solo 10 pz (53%) alla CGA; l’IF ha valutato 4 pz (21%)
come frail, 11 pz (58%) come pre-frail e 4 pz come fit.
C’è una correlazione significativa tra l’IF e la chemiotossicità non per la CGA e l’ECOG-PS. Inoltre c’è una

discrepanza tra la valutazione oncologica e quella geriatrica: l’ECOG-PS, infatti, considera tutti i pz come fit.
Questo potrebbe essere spiegato dal fatto che la valutazione geriatrica valuta l’impatto della sindrome geriatrica sulla vita quotidiana mentre l’ECOG-PS l’influenza
del cancro sulla vita quotidiana. Non è stata dimostrata
alcuna differenza di età tra i gruppi con o senza chemiotossicità. Il confronto preliminare tra valutazione
oncologica (ECOG-PS), geriatrica (CGA) e Rockwood
Frailty Index come predittori di chemiotossicità ha mostrato che l’IF ha una buona prevedibilità nel nostro piccolo gruppo di pazienti anziani. L’aumento del numero
di pazienti e il follow-up contribuiranno a identificare il
miglior strumento di previsione.
VALUTAZIONE DELLE FUNZIONI COGNITIVE E DELL’AUTONOMIA
FUNZIONALE IN UNA POPOLAZIONE DI PAZIENTI ANZIANI
SURVIVOR DA LINFOMA NON HODGKIN
Di Capua B.[4], Colloca G.[4], La Carpia D.[4], Fusco D.[4], Ripamonti
C.I.[5], Guglielmo M.[5], Cipriani M.C.[4], Bernabei R.[4], Liperoti R.[4]
[4]
Università Cattolica del Sacro Cuore, Fondazione Policlinico Agostino
Gemelli ~ Roma - [5]SSD Cure di Supporto al Paziente Oncologico,
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori ~ Milano
Numerosi studi hanno dimostrato che neoplasie e terapie oncologiche portano, in pazienti lungosopravviventi, ad una riduzione delle performance cognitive. Molti
studi sono stati condotti su pazienti affetti da carcinoma
mammario; in ambito oncoematologico ancora poche
sono le evidenze.
Obiettivo dello studio è stato valutare l’autonomia funzionale e lo stato cognitivo di pazienti anziani survivor
da Linfoma Non Hodgkin e compararlo con quelli di un
gruppo di controllo composto da pazienti della stessa
età non affetti da patologia oncologica. Per questo scopo è stato condotto uno studio osservazionale multicentrico; dal 1° Ottobre 2016 sono stati arruolati presso la
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Milano
e la Fondazione Policlinico Agosto Gemelli 63 pazienti
ambulatoriali di età superiore o uguale a 65 anni lungosopravviventi da Linfoma Non Hodgkin e 61 controlli. L’arruolamento verrà completato alla fine di Giugno
2017.
Tutti i pazienti in studio sono stati sottoposti a una batteria di test neuropsicologici volti a valutare la memoria, la prassia, l’attenzione, l’intelligenza generale, il
linguaggio e le funzioni esecutive. Lo stato funzionale
è stato valutato utilizzando ADL, IADL e Karnofsky Performance Status. I due gruppi a confronto sono stati descritti in termini di caratteristiche socio-demografiche,
cliniche, funzionali e cognitive. I dati raccolti sono stati
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messi a confronto utilizzando il T-test per confronto di
medie a varianza ineguale per le variabili continue e il
test del Chi-quadro per le variabili categoriche. Modelli
di regressione logistica sono stati utilizzati per stimare
l’associazione tra la condizione di ‘survivor’ e la performance cognitiva tendendo conto delle potenziali variabili confondenti (età, sesso, numero di comorbidità,
numero di farmaci).
Il gruppo di survivor ha presentato punteggi inferiori nelle ADL (5,5 ± 0,9 vs 5,8 ± 0,4; p = 0,016), IADL
(7,0 ± 1,9 vs 7,8 ± 0,6; p = 0,004) e nel Karnofsky Performance Status (95,83 ± 7,20 vs 98,69 ± 9,40; p = 0,006).
Per quanto riguarda le performance cognitive il gruppo di survivor ha presentato prestazioni inferiori nella memoria episodica verbale testata mediante il test
delle 15 parole di Rey (richiamo immediato 43,2 ± 9,9
vs 46,3 ± 6,7; p = 0,050; richiamo ritardato 9,3 ± 3,5
vs 10,5 ± 2,7; p = 0,043; riconoscimento tra distrattori
0,9 ± 0,1 vs 1,0 ± 0,1; p = 0,024). Il gruppo di survivor
ha mostrato inoltre un deficit significativo nelle funzioni esecutive (Trail Making Test: tempo medio parte B-A
47,9 ± 52,3” vs 32,1 ± 33,5”; p = 0,049). Una tendenza ad una minore velocità di processazione dei compiti nei pazienti survivor è stata infine osservata nel test
di Stroop (tempo medio 22,3 ± 28,7” vs 14,9 ± 15,5”;
p = 0,081) e nel Multiple Features Target Cancellation
test (MFTC) (tempo medio 47,0 ± 29,7” vs 38,9 ± 18,5”;
p = 0,074). Nessuna differenza statisticamente significativa è stata osservata nel linguaggio e nelle prassie.
La condizione di ‘surviror’ è risultata associata a più lungo tempo di esecuzione (al di sopra del 75° percentile)
al test di Stroop (Odds Ratio corretto (OR) 2.63; Intervalli di confidenza (IC) 95% 1,04-6,61) e al MFTC (OR
corretto 2,84; IC 95% 1,10-7,31).
Nel gruppo di pazienti lungosopravviventi da linfoma
sono state osservate performance cognitive inferiori rispetto al gruppo di controllo con un profilo di tipo frontale sottocorticale e un relativo deficit della memoria episodica. Nel gruppo di survivor è stata inoltre osservata
una riduzione dell’autonomia funzionale di importanza
fondamentale nella valutazione del paziente anziano.
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RISCHIO TROMBOEMBOLICO NEL PAZIENTE ANZIANO
ONCOLOGICO SOTTOPOSTO A CHEMIOTERAPIA
Falcone L.[1], Di Nisio M.[1], Russi I.[1], Anzoletti N.[1], Rotunno L.[1],
Gambale E.[2], De Tursi M.[2], Irtelli L.[2], Porreca E.[1]
Clinica Geriatrica, Università D’Annunzio ~ Chieti Oncologica, Università D’Annunzio ~ Chieti

[1]

Clinica

[2]

Il tromboembolismo venoso (TEV) rappresenta una comune complicazione in pazienti oncologici sottoposti a
chemioterapia. La profilassi del TEV espone al rischio di
complicazioni emorragiche e non è raccomandata routinariamente. Per poter individuare i pazienti a più alto
rischio di TEV che potrebbero beneficiare della tromboprofilassi, sono stati proposti degli score tra i quali
quello di Khorana (Tabella I). Il valore predittivo di tale
score oltre i primi 3-6 mesi non è stato tuttavia valutato
estesamente e non è chiaro se lo score vari nel tempo
rendendo necessaria una sua rivalutazione.
È stato eseguito uno studio retrospettivo di coorte in pazienti oncologici ambulatoriali sottoposti a chemioterapia. Per ogni paziente è stato calcolato lo score di Khorana prima dell’inizio della chemioterapia e di nuovo al
mese 6. L’outcome primario dello studio era l’incidenza
a 12 mesi di TEV sintomatico e incidentale.
Gli obiettivi dello studio corrente erano valutare 1) la
predittività dello score di Khorana durante un periodo di
osservazione di 12 mesi; 2) l’eventuale variazione dello
score a 3-6 mesi dalla visita iniziale; 3) il valore predittivo dei singoli componenti dello score.
Sono stati inclusi 439 pazienti con un’età media di 65
anni (± 11) dei quali il 73% presentava malattia metastatica (Tabella II). Durante il periodo di follow-up si
sono verificati 34 casi di TEV (7,7%) dei quali 20 sintomatici. Al basale, il 24% dei pazienti era classificato
a basso rischio, 66% a rischio intermedio e 10% a rischio elevato secondo lo score di Khorana. A 6 mesi,
tali proporzioni erano rispettivamente 26%, 63% e 11%
(p = 0,735). Rispetto ai pazienti a rischio medio-basso,
quelli classificati come ad elevato rischio secondo lo
score (punteggio ≥2) avevano una probabilità oltre due
volte superiore di sviluppare TEV sia a 6 mesi (odds
ratio 2,59, 95% CI 1,28-5,26) che 12 mesi (odds ratio
2,53, 95% CI, 1,31-4,88). Tra le componenti dello score,
solo la variabile relativa al tipo di tumore era significativamente associata allo sviluppo di TEV a 12 mesi (odds
ratio 2,1, 95% CI, 1,1-3,9).
Lo score di Khorana calcolato prima della chemioterapia rimane sostanzialmente invariato a 3-6 mesi. La sua
rivalutazione appare dunque non necessaria anche alla
luce del fatto che 85% del TEV si è verificata nei primi
6 mesi. Sebbene lo score sia in grado di individuare
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pazienti a più alto rischio di TEV, il valore predittivo pare
legato esclusivamente alla variabile relativa al tipo di
tumore.
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POST OPERATIVE DELIRIUM IN A COHORT OF ELECTIVE
SURGICAL ONCOGERIATRIC PATIENTS: IS IT STILL A
NEGLECTED ISSUE?
Minaglia C.
Geriatria - Oncogeriatria ~ Genova
Post operative delirium (POD) is a prevalent geriatric
issue, especially in the geriatric wards, along with neurological and orthopedics wards; however, it is widely
neglected in routine clinical practice, leading to poorer
clinical outcomes.
The present study was aimed at assessing the incident
rate of POD and the correlation analysis of associated
predisposing risk factors in a cohort of older adults, eligible for elective surgical intervention for solid gastro
enteric tumors.
The examined cohort of patients showed the following clinical characteristics: 4AT test: 3.61 ± 0.25 mean
score; MMSE: 27.12 ± 0.37; CIRS: 4.53 ± 0.19, CDT: 2.56
± 0.16; Barthel 97.56 ± 0.70; Tinetti: 24.09 ± 0.61; MNA:
28.52 ± 4.17; ECOG PS: 0.37 ± 0.24; BI: 97.23 ± 0.85;
GDS: 3.62 ± 0.32; CGA: 3.61 ± 0.25; TUG: 11.13 ± 0.63;
Rockwood FI: 0.24 ± 0.01; ASA: 2.30 ± 0.08; DindoClavien: 0.88 ± 0.16. NRS 0.65 ± 0.19.
The incident rate of POD for elective surgical patients
was 21.11%.
The results showed the following significant correlations:
• 4AT test and age
(n. = 83; R = 0.35; p < 0.005);
• 4AT test and TUG (n. = 80; R= -0.39; p < 0.0003);

• 4AT test and CGA (n. = 83; R= 0.42; p < 0.0001);
• 4AT test and Barthel (n. =83; R= -0.36; p < 0.0007);
• 4AT test and MMSE (n. = 83; R= -0.65, p < 0.0001);
• 4AT test and CDT
(n. = 78; R= 0.33, p < 0.002);
• 4AT test and Tinetti (n. = 81; R= -0.29, p < 0.007).
Interestingly, ASA classification did not predict post operative delirium (p ns).
The study showed the high incidence of POD in elective
surgical oncogeriatric patients. The results showed a
significant correlation between delirium incidence and
impaired CGA, age, cognitive status, functional status
and the impaired performance physical assessment.
Even if preliminary, the results originally confirmed that
POD is a highly incident geriatric syndrome.The accurate analysis of in hospital precipitating factors and associated clinical outcomes (one-month mortality, overall mortality, functional status, cognitive dysfunction) in
such a vulnerable population will help understanding
the predictive role of delirium in the oncogeriatric surgical setting.
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VALUTAZIONE DELLA FRAGILITÀ NEI PAZIENTI ANZIANI CON
CANCRO IN TRATTAMENTO CHEMIOTERAPICO
Pagliuca R., Piedepalumbo M., Di Giovanni I., Pomilla G., Gambardella A.
Univesità degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” ~ Napoli
La gestione di un paziente con tumore in età geriatrica
pone tutta una serie di problematiche, quali la presenza di
comorbidità, polifarmacoterapia, problemi cognitivi, perdita dell’autosufficienza e isolamento sociale e familiare.
Tuttavia la maggiore complessità che la geriatria oncologica deve affrontare è sicuramente la gestione dello stato di
fragilità che è spesso presente in questi pazienti e può frequentemente compromettere il programma terapeutico.
Scopo del nostro studio è stato quello di stimare quanto
lo stato di fragilità pesi sul programma terapeutico prefissato nei pazienti oncologici.
A tale scopo abbiamo valutato i dati di 123 pazienti ultrasessantacinquenni tutti affetti da neoplasia e in trattamento chemioterapico presso la nostra U.O. di Geriatria
Oncologica dell’Università degli studi della Campania
L.Vanvitelli, nel periodo compreso da Gennaio 2016 a
Dicembre 2016.Di ogni paziente era stata valutato lo
stato della malattia oncologica, il Performance Status
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(P.S. sec. ECOG) e la V.G.M. (Valutazione Geriatrica
Multidimensionale) che prevedeva l’effettuazione dei
seguenti test: MMSE, GDS, ADL, IADL, CIRS, MNA e la
Scala di Fragilità. Per quanto concerne la valutazione
della Fragilità, abbiamo adottato i criteri di Linda Fried rielaborati dal Sistema Nazionale delle linee guida
dell’I.S.S.: perdita di peso involontaria, facile affaticabilità riferita nello svolgimento delle attività quotidiane;
riduzione dell’attività fisica nella sua frequenza settimanale, riduzione nella velocità del cammino (SPPBtest della marcia) e riduzione della forza muscolare
(SPPB-test della sedia). Abbiamo suddiviso il campione
in due gruppi secondo la loro fragilità [Fragile (> 3 criteri), non fragile (< 3 criteri)] e stratificati secondo lo
stato della malattia oncologica [metastatico (M1) e non
metastatico(M0)]. Successivamente abbiamo ricostruito
i dati trimestrali e i diari clinici per il periodo su indicato,
annotando i valori delle CIRS ed eventuali interruzioni,
sospensioni o riduzioni di dose delle terapie somministrate per ogni categoria di rischio (fragile metastatico
(FM1), fragile non metastatico (FM0), non fragile metastatico (NFM1) e non fragile non metastatico (NFM0).
Ricostruito il database, abbiamo riportato tutti coloro
che hanno presentato un’aumento di 2 punti della CIRS
e un’interruzione, sospensione o riduzione della terapia
per ogni categoria di rischio sopra individuata. Dopodichè abbiamo dapprima effettuato un’analisi preliminare
su coloro che hanno portano a termine la terapia tra
fragili e non fragili, successivamente la nostra analisi
si è spostata sulle 4 categorie di rischio, confrontando
i tassi di incidenza di complicazioni (CIRS > 2 punti) a
1 anno tra di loro. Per tutte le analisi effettuate si è fatto
uso dell’OR, verificando la significatività statistica, data
le esiguità dei campioni, con test esatto di Fisher.
Dei 123 pazienti valutati 63 (51,02%) erano donne e 60
(48,7%) uomini; avevano un’età media di 73,19 ± 5,79
anni; I giovani anziani erano 75 (60,99%), gli anziani 46
(37,39%) e i grandi anziani 2 (1,62%). La sedi primarie di neoplasia erano mammella: 54 (43,9%) apparato
G.I.: 22 (17,9%), apparato urologico: 13 (10,6), polmone: 12 (9,8%), testa collo: 9 (7,3%) e altre neoplasie 13
(10,5%). 44 pazienti erano risultati fragili (30 metastatici
e 14 non metastatici) e 79 pazienti non fragili (27 metastatici e 52 non metastatici).
I pazienti fragili che avevano portato a termine la terapia
erano 9 dei 30 pazienti metastatici e 8 dei 14 non metastatici (rispettivamente il 30% e il 57.1% dei pazienti).
Nel gruppo dei non fragili, coloro che avevano portato
a termine la terapia erano 25 dei 27 metastatici e tutti
i 52 non metastatici (rispettivamente il 92.6% e il 100%
dei pazienti). Tenendo conto dei nostri dati si nota che
il gruppo dei pazienti fragili (M1 e M0) è più a rischio
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di interruzione della terapia rispetto ai non fragili (M1
e M0) [OR 1,74 IC 95%:1,08 to 2,97: p = 0,02]. Continuando l’analisi per ognuna delle categorie su indicate,
abbiamo notato che i pazienti metastatici Fragili hanno
un maggior rischio di aumento di comorbidità (CIRS > 2
punti) e interruzione, sospensione o riduzione della terapia rispetto ai non metastatici fragili [OR 5,29 IC 95%
(1,01 to 27,57) p = 0,047]. Anche nei pazienti non fragili
metastatici si è riscontrato un maggior rischio di aumento di comorbidità e sospensione/riduzione dei dosaggi
della terapia rispetto ai non fragili non metastatici, ma
questa differenza è risultata essere non statisticamente
significativa [OR: 1,59 IC 95%(0,59-4,30); p = 0,35].
Il paziente geriatrico oncologico va considerato come
un’entità nosologica a parte, rispetto al paziente oncologico giovane-adulto, non tanto dal punto di vista patogenetico o clinico ma soprattutto per quanto concerne
la programmazione terapeutica e l’organizzazione delle
esigenze del paziente. Ruolo fondamentale lo riveste la
V.G.M., facendo particolare attenzione alla valutazione
della fragilità al fine di individuare quei pazienti con malattia oncologica e fragili che possano beneficiare fin da
subito di un trattamento chemioterapico personalizzato,
che preveda degli aggiustamenti di dose e un monitoraggio più stretto e attento delle comorbidità e delle
complicanze al fine di migliorare la Qualità di Vita e la
Sopravvivenza Globale.
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ETÀ, COMPREHENSIVE GERIATRIC ASSESSMENT E ROCKWOOD
FRAILTY INDEX COME PREDITTORI DI COMPLICAZIONI
CHIRURGICHE NEL PAZIENTE ANZIANO AFFETTO DA CANCRO
Podestà S., Monacelli F., Russo C., Camia L., Granello di Casaleto
T., Prefumo M., Mazzeo A.E., Sambuceti S., Giannotti C., Canepa
M., Martelli V., Parodi M.N., Napolitano A., Nencioni A., Murialdo R.,
Ballestrero A., Romairone E., Scabini S., De Cian F., Boccardo F.,
Odetti P.
Ospedale Policlinico San Martino ~ Genova
L’allungamento dell’aspettativa di vita e quindi della
popolazione anziana comporterà un incremento dell’incidenza di cancro dopo i 65 anni. La chirurgia resta il
“gold standard” per i tumori solidi e ad oggi sempre più
pazienti (pz) anziani subiscono un intervento di chirurgia “maggiore”. Tuttavia, i chirurghi devono bilanciare
i rischi operatori contro i benefici, in particolare nei pz
con un profilo di fragilità. La CGA (Comprehensive Geriatric Assessment) è stata integrata nella valutazione
del pz anziano affetto da cancro al fine di ottimizzare il
trattamento oncologico, ma richiede purtroppo tempo e
competenze specialistiche.
Lo scopo di questo studio è valutare la capacità predittiva dell’età anagrafica, della CGA e del Rockwood
Frailty Index (IF) sugli outcomes (mortalità a 30 giorni
e complessiva, insorgenza di delirium postoperatorio e
complicazioni post-chirurgiche).
Sono stati arruolati tutti i pz con un’età maggiore di 65
anni affetti da tumore del tratto gastrointestinale in attesa di intervento chirurgico. Durante la prima visita i pz
sono stati sottoposti alla CGA e all’IF e dopo 1, 3/6 e
12 mesi sono stati valutati la qualità della vita, lo stato
funzionale, il performance status e la mortalità complessiva. La Scala di Dindo-Clavien e il 4AT (Assessment
Test for Delirium) sono stati utilizzati per rilevare le complicazioni chirurgiche.
Tra marzo 2015 e maggio 2017 abbiamo analizzato retrospettivamente 96 pz (età media 79,5 anni, maschi
63%). 55 pz (57%) hanno presentato complicazioni
post-chirurgiche (età media 81,6 anni): tra questi 34
pz erano frail e 21 fit secondo la CGA; 17 frail, 28 prefrail e 10 fit secondo l’IF. Trenta pz (31%) hanno pre-

sentato delirium tra le 48 e le 72 ore dopo l’intervento
chirurgico (età media 86,1 anni): in questo gruppo 23
pz erano fragili alla CGA; 14 frail e 13 pre-frail all’IF
e solo 10 pz erano affetti da decadimento cognitivo
noto prima dell’intervento chirurgico. Cinque pz sono
deceduti entro 1 mese e 6 pz entro 12 mesi dall’intervento chirurgico (età media 81,4 anni e 85,5 anni,
rispettivamente): tra questi 6 pz erano frail e 5 pre-frail
secondo l’IF, 10 pz erano frail alla CGA; 6 pz avevano
presentato complicazioni post-chirurgiche di 4/5 grado prima della morte.
I nostri dati hanno dimostrato che vi è una correlazione
tra età, fragilità, complicanze chirurgiche e morte. L’IF è
stato predittivo per la comparsa di delirium in 27 su 30
pz e la CGA in 23 su 30 pz mentre per la mortalità entrambi gli strumenti sono stati predittivi in tutti i soggetti.
La chirurgia rimane il trattamento standard per i tumori
di tipo solido e l’età cronologica da sola non dovrebbe
essere motivo di sottotrattamento nel paziente anziano.
Una stratificazione adeguata del rischio perioperatorio è
necessaria per ottenere un programma/assistenza personalizzato per ogni singolo paziente oncologico anziano. Considerando i risultati del nostro studio, l’IF potrebbe essere uno strumento facile da usare per valutare il
rischio di complicazioni chirurgiche, mortalità e delirium.
INFLUENZA DEI PARAMETRI GERIATRICI E DI BASE SULLA
CHEMIOTOSSICITÀ NEL PAZIENTE ONCOLOGICO ANZIANO
TRATTATO CON DOCETAXEL
Russo C.
Centre Leon Berard ~ Lyon
L’incidenza del cancro aumenta dopo i 65 anni e l’allungamento dell’aspettativa di vita ha comportato un
incremento della diagnosi di malattia oncologica negli
anziani. La chemioterapia è un trattamento essenziale in alcuni tipi e stadi di cancro ma, ad oggi, pochi
studi sono stati condotti nella popolazione anziana. La
presenza di comorbidità e interazioni farmacologiche
comportano un rischio maggiore di chemiotossicità nel
paziente (pz) anziano. Il docetaxel è un agente chemioterapico, appartenente alla classe dei taxani, utilizzato
per il trattamento di diverse neoplasie, in monoterapia
o in associazione con altri agenti. Le reazioni avverse in
corso di trattamento sono molto frequenti (eventi neurologici, ematologici, gastrointestinali e cutanei, reazioni
da ipersensibilizzazione).
L’obiettivo dello studio è quello di valutare l’impatto dei
parametri di base e geriatrici sull’apparizione di chemiotossicita’ nel pz oncologico anziano trattato con docetaxel in monoterapia.
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Lo studio ha incluso tutti i pz con un’età maggiore di
70 anni affetti da cancro e trattati in monoterapia con
docetaxel. Sono stati esaminati i parametri di base, l’Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status
(ECOG PS), il test di screening G8, l’Indice di Charlson
(CCI) e le tossicità da chemioterapia, valutate secondo
i Common Toxicity Criteria (CTC). Sono stati arruolati 68
pz (età media 75 anni, uomini 76%). I siti tumorali più
frequentemente riscontrati sono stati la prostata (51%),
la mammella (18%), il polmone (16%); il 38% dei pazienti ha presentato uno stadio metastatico di malattia.
I valori medi di emoglobina, albumina, clearance della creatinina e BMI (Body Mass Index) erano 11,8 g/
dl, 35 g/l, 72,6 ml/min e 24,2 Kg/m2, rispettivamente.
Il 24% dei pz ha presentato un ECOG PS ≥ 2 (cattiva
prognosi); il 60% dei pz è stato considerato come frail
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al test di screening (G8 ≤ 14) e 67 pz hanno presentato
un CCI ≥ 5 (rischio di mortalità a un anno pari all’85%).
La maggior parte delle tossicità da chemioterapia rilevate sono state di basso grado (CTC ≤ 2) e sono state
riscontrate nel gruppo di pz con G8 patologico (≤14) e
con CCI ≥ 5 mentre per quanto concerne l’ECOG PS i
soggetti che hanno avuto effetti indesiderati legati alla
chemioterapia appartenevano al gruppo con un buon
performance status.
I risultati ci permettono di affermare che i parametri geriatrici utilizzati sono stati predittori di tossicità nel nostro
piccolo gruppo di studio mentre gli strumenti di valutazione funzionale utilizzati in oncologia non sono stati
utili nel predire la chemiotossicità e che un buon stato
funzionale presente prima dell’inizio del trattamento non
esclude l’apparizione di chemiotossicità.
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OSTEOPOROSI, FRATTURE E ORTOGERIATRIA
I lavori sono suddivisi per topic e pubblicati per ordine alfabetico del primo nome.
RELAZIONE TRA LIVELLI SIERICI DI 25-IDROSSIVITAMINA D E
PARAMETRI DI DENSITÀ E RESISTENZA OSSEA IN SOGGETTI
GIOVANI SANI RISPETTO AD UN CAMPIONE DI ANZIANI IN
BUONA SALUTE
Bano G.[1], Pigozzo S.[1], Mazzochin M.[1], Gessoni F.[1], Piovesan F.[1],
Dianin M.[1], Alessi A.[1], Zaninotto M.[2], Plebani M.[2], Manzato E.[1],
Sergi G.[1]
[1]
Università degli Studi di Padova, Clinica Geriatrica ~ Padova - [2]
Università degli Studi di Padova, Azienda Ospedaliera, Dipartimento di
Medicina di Laboratorio ~ Padova
Uno stato di ipovitaminosi D è frequente soprattutto nella popolazione anziana con riconosciute negative conseguenze scheletriche. È nota una forte associazione
tra livelli sierici di 25-OHD e indici sia di densità che di
resistenza ossei ed è stato ipotizzato che tali livelli possano rappresentare, nell’anziano, un marker di resistenza ossea. Tuttavia, non è ancora chiaro se tale relazione
dipenda solamente da fattori legati all’invecchiamento
o da una variabilità individuale dei livelli di 25-OHD sin
dall’età giovanile. Infatti recentemente è emerso come
una carenza di 25-OHD sia diffusa anche nella popolazione giovane adulta, tuttavia riguardo alla correlazione tra livelli di 25-OHD e BMD valutata tramite DEXA
vi sono attualmente dati contrastanti, con riscontro di
associazioni sia negative che positive, e incompleti a
causa delle limitazioni dell’indagine stessa. La metodica peripheral quantitative tomography (pQCT) applicata ai segmenti distali degli arti, permette invece di studiare l’osso trabecolare e corticale, fornisce la densità
minerale ossea volumetrica e parametri di stima della
resistenza ossea. L’utilizzo di tale metodica potrebbe
chiarire il rapporto tra 25-OHD e parametri ossei, tuttavia mancano studi che chiariscano tale relazione.
Confrontare la relazione fra livelli di 25 OHD e parametri
ossei, valutati tramite pQCT, in soggetti giovani rispetto
a soggetti anziani in buona salute.
Venivano studiati 40 soggetti giovani (20 maschi e 20
femmine) di età media 28,6 ± 2 e 47 anziani (17 maschi e 30 femmine) di età media 78,9 ± 3,2, reclutati
su base volontaria. Venivano esclusi soggetti che assumevano farmaci interferenti il metabolismo osseo o in
supplementazione con vitamina D e portatori di patologie croniche. In tutti i soggetti si valutavano: composizione corporea (massa magra e massa grassa) tramite

DEXA total body; parametri ossei mediante pQCT (Norland/Stratec XCT-3000, Stratec Medizintechnik GmbH,
Pforzheim, Germania) eseguita sull’avambraccio dominante e sulla tibia destra:
• area trasversale totale dell’osso (CSA) al 4% della
lunghezza totale di radio e tibia;
• area trasversale dell’osso corticale (CSAc) al 66%
del radio e al 38% della tibia;
• BMD volumetrica trabecolare (BMDt) al 4% di radio
e tibia;
• BMD volumetrica corticale (BMDc) al 66% del radio
e al 38% della tibia;
• fracture load x (resistenza alla flessione lungo l’asse
longitudinale) di tibia e radio;
• fracture load y (resistenza alla flessione lungo l’asse
trasversale) di tibia e radio.
Inoltre venivano dosati i livelli sierici di 25 OHD mediante metodica di immunodosaggio a chemiluminescenza CLIA (LIAISON® 25 OH Vitamin D Total, DiaSorin,
Stillwater, MN).
Non si osservavano differenze significative nei livelli di 25-OHD: 55,41 ± 30,26 nmol/L nei giovani vs
43,67 ± 25,95 nmol/L negli anziani. Un’analisi di correlazione lineare semplice veniva usata per misurare
l’associazione lineare tra parametri ossei, 25-OHD e
potenziali confondenti. Nei giovani non emergevano
correlazioni significative mentre nei soggetti anziani
correlavano significativamente con i livelli di 25-OHD
la BMDt del radio e della tibia (r: 0,513, p = 0,000, r:
0,444, p = 0,004 rispettivamente); la CSAc del radio
e della tibia (r: 0,602, p = 0,001, r: 0,444, p = 0,036
rispettivamente); il fracture load x del radio e della tibia
(r: 0,388, p = 0,008, r: 0,309, p = 0,049 rispettivamente) ed il fracture load y del radio e della tibia (r: 0,370,
p = 0,011, r: 0,373, p = 0,016 rispettivamente). Mediante modelli di regressione lineare multipla si valutava l’associazione indipendente tra i parametri ossei in
ogni sito ed i livelli di 25-OHD correggendo per i fattori
confondenti che risultavano associati in modo significativo nella precedente analisi lineare semplice. Nei
soggetti anziani le associazioni più strette si osservavano a livello radiale con BMDt, CSAc, e fracture load
x ed y, nella tibia solo con BMDt e fracture load y; nel
giovane i livelli di 25-OHD erano associati solamente
con la CSA di entrambi i siti spiegando il 12% ed il
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10% della variabilità di tale parametro rispettivamente
a livello radiale e tibiale (Tabella I).
I nostri dati confermano il ruolo importante della 25-OHD
nel determinare la resistenza e la geometria ossee nel
soggetto anziano soprattutto nel distretto radiale in cui
sono meno evidenti gli effetti del carico gravitazionale
a cui è esposta la tibia. Tuttavia, anche nel giovane abbiamo osservato, sebbene in misura meno forte rispetto
all’anziano, un ruolo dei livelli 25-OHD nello spiegare
la variabilità dei parametri di resistenza ossea. Possiamo concludere che bassi livelli di 25-OHD potrebbero,
assieme ad altri cofattori, influenzare negativamente
l’architettura ossea fin dall’età giovanile, tuttavia ulteriori
studi longitudinali si rendono necessari per avvalorare
tale ipotesi.
PULSED ELECTROMAGNETIC FIELDS AFFECT SCLEROSTIN
LEVELS IN WOMEN WITH POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS
Bellone F.[1], Morabito N.[1], La Fauci M.M.[1], Ferro C.[1], Pecora C.[2],
Loddo S.[1], Basile G.[1], Lasco A.[1], Catalano A.[1]
[1]
Università degli Studi di Messina ~ Messina - [2]Chirurgia VertebroMidollare, CdC Carmona ~ Messina
Pulsed electromagnetic field (PEMF) could promote in
vivo and in vitro osteogenesis, and enhance bone healing with unknown mechanism.
Aim of our study was to evaluate the circulating canonical Wnt signaling antagonists sclerostin and DKK-1 in a
setting of Caucasian women with postmenopausal osteoporosis receiving PEMFs.
30 participants with sufficient vitamin D and no other diseases were recruited and randomized into two groups.
PEMFs group received PEMFs treatment by a dedicated
waistcoat applied to the trunk (50 min treatment session/
day, 5 treatment sessions/week, for a total of 25 times as
one course of treatment), while those assigned to control
group received sham PEMF treatment with the same device. Blood sample for evaluation of surrogate markers of
bone turn-over were obtained at the beginning and at the
end of the PEMFs treatment period.
At baseline, the two groups were not significantly different for age, age since menopause, BMI, BMD, ALP, CTX
and baseline sclerostin and DKK-1 values. After treatment, sclerostin but not DKK-1 levels were significantly reduced only in the PEMFs group (-20%, p < 0.05)
and this was associated with an increase of ALP (+8%;
p = 0.10).
In women with postmenopausal osteoporosis, our preliminary data provide the first evidence of a modulation
of sclerostin levels by PEMFs suggesting a possible explanation for PEMFs effects on bone.

272

MULTIDIMENSIONAL PROGNOSTIC INDEX (MPI) PREDICTS
3- AND 6- MONTHS MORTALITY AND REHOSPITALIZATION
IN ELDERLY HIP-FRACTURE PATIENTS INDEPENDENTLY OF
SURGERY AND POST-SURGICAL COMPLICATIONS
De Colle P.[2], Gortan Cappellari G.[3], Concollato E.[4], Bonato V.[3],
Ratti C.[5], Zanetti M.[3], Murena L.[5], Toigo G.[4], Barazzoni R.[3]
[2]
S.C. Geriatria ASUITS ~ Trieste - [3]Dipartimento Clinico di Scienze
Mediche, Chirurgiche e della Salute, Università degli Studi di Trieste ~
Trieste - [4]Scuola di Specialità in Geriatria e Gerontologia, Università
degli Studi di Trieste ~ Trieste - [5]S.C. Clinica Ortopedica ASUITS ~
Trieste
Multidimensional Prognostic Index (MPI), calculated on
cognitive, functional, environmental and comorbidity scores, has been shown to strongly correlate with overall mortality in geriatric patients. Hip fractures are a major health
problem and are strongly associated with mortality in elderly individuals. We therefore aimed at evaluating MPI as
a predictor of mortality and re-hospitalization in hip fracture elderly patients and its potential independence from
type of surgery and post-surgical complications.
We investigated the associations of MPI (calculated
using pre-fracture functional assessment) with all-cause 3- and 6-month mortality (M) and rehospitalisation
(H) in 1259 consecutive elderly patients admitted to a
orthopaedic surgery unit for hip fracture treatment [age
85 years (65-109); male gender: 22%; arthro- to endoprosthesis ratio: 1.3].
Overall M was 9.3% and 13.4% at 3 and 6 months from
surgery, respectively (H: 11.4% and 18.0%). MPI was
strongly associated (p < 0.001) with 3- and -6 months
M and H, and Kaplan-Meier for MPI classes confirmed
these results. In multiple regression analyses these associations were independent (p < 0.05) of other M and
H-associated factors not already included by MPI, such
as gender, age and post-surgical complications (development of respiratory failure, heart failure, sepsis, transfusions). Similar MPI predictive value was observed separately in patients undergoing endo- or arthroprosthesis.
ROC analysis further confirmed that MPI was a strong
(p < 0.001) predictor of both 3- and 6- month M and H.
In hip fracture elderly patients, MPI is a valid strong
predictor of 3- and 6- months mortality, independently
of surgical treatment and post-surgical complications.
In hip-fracture geriatric patients, MPI may therefore be
considered a valid pre-surgical tool to identify patients
with higher clinical risk.
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DETERMINANTI E OUTCOMES DELLE FRATTURE PROSSIMALI
DI FEMORE IN ETÀ GERIATRICA: L’ESPERIENZA SUL CAMPO
DEL PROGETTO ORTOGERIATRIA DELL’OSPEDALE CENTRALE DI
BOLZANO
Di Gregorio P., March A.
U.O.C. Geriatria ~ Bolzano
Dopo i 65 anni il 35% delle persone cade almeno una
volta all’anno, percentuale che sale al 50% superati gli
80 anni: oltre il 50% delle cadute negli anziani hanno
conseguenze che necessitano valutazione medica
con accesso al Pronto Soccorso e successivo ricovero ospedaliero, poiché il numero assoluto di persone
anziane che incorre in fratture dopo caduta è alto. Tra
le fratture età-correlate più comunemente associate a
caduta ci sono quelle di polso, colonna vertebrale, femore, omero e pelvi. Il 50% di coloro che cadono e si
fratturano il femore non sarà più in grado di camminare
in modo funzionale e il 20% morirà entro 6 mesi.
Scopo di questo studio è stato valutare le caratteristiche
e gli outcomes dei pazienti anziani con frattura prossimale di femore che afferiscono all’Ospedale Centrale di
Bolzano partendo dal monitoraggio degli accessi per
caduta al Pronto Soccorso, considerando successivamente la degenza in ortopedia in cui i pazienti dai 75
anni in poi sono seguiti dal progetto Ortogeriatria e l’eventuale follow-up presso l’Ambulatorio per l’Osteoporosi e il metabolismo osseo della Geriatria.
Lo studio (osservazionale e anonimo) è stato condotto
dal 06 giugno 2015 al 06 gennaio 2016. Sono stati arruolati tutti i pazienti con età uguale o maggiore a 65
anni che si sono presentati al Pronto Soccorso in seguito ad una caduta. L’unico criterio di esclusione è stato
l’età inferiore a 65 anni. I pazienti ultrasettantacinquenni
pervenuti in Pronto Soccorso e ricoverati in Ortopedia
per frattura di femore sono stati 155 mentre quelli seguiti dall’Ortogeriatria durante i sei mesi presi in esame
sono stati 167 (in questi vengono inclusi anche quelli
con accesso diretto al reparto). Al 47,8% dei pazienti
trattati chirurgicamente e considerati FIT (in grado di
deambulare autonomamente prima della frattura) è stato consigliato il follow-up ambulatoriale (comprensivo di
esami del metabolismo osseo, DXA lombare e femorale
e Rx colonna per morfometria vertebrale) e di questi il
21% lo ha eseguito.
Nel periodo di studio si sono registrati 54377 accessi
al Pronto Soccorso, di cui 14594 (26,83%) di pazienti
ultrasessantacinquenni. Nella popolazione geriatrica il
15,34% (n. = 2240) degli accessi erano secondari ad
una caduta e l’età media della popolazione era di 80,55
(DS ± 8,69). I ricoveri conseguenti a caduta sono stati

852 (10,65% dei ricoveri totali). Le donne erano il doppio rispetto agli uomini (1416 vs 728) e la differenza
di genere si è mantenuta per ogni classe di età (p ≤
0,001). La frattura femorale ha interessato l’8.26% dei
casi e la sua prevalenza aumentava con l’aumentare
dell’età (p ≤ 0,001). I principali fattori predittivi di frattura
femorale nello studio sono risultati essere l’età (OR 1,05,
95% CI 1,02-1.07), il numero di farmaci assunti (OR
1,21, 95% CI 1,06-1,37) ed una diagnosi di demenza
nota (OR 2,46, 95% CI 1,60-3,78); al contrario il sesso
maschile è risultato protettivo (OR 0,50, 95% CI 0,340,75). I pazienti ultrasettantacinquenni ricoverati in Ortopedia dal Pronto Soccorso per frattura di femore sono
stati 155 mentre quelli seguiti dall’Ortogeriatria durante
i sei mesi presi in esame sono stati 167 (in questi vengono inclusi anche quelli con accesso diretto al reparto). L’età media di questa popolazione è risultata 86,04
anni (DS ± 6,18), il 79% erano donne (n. 132) e il 21%
uomini (n. 35), il 95.2% è stato trattato chirurgicamente.
Il 4.8% dei pazienti non è stato operato: l’1,2% per fratture non ritenute trattabili chirurgicamente, l’1,8% per
fratture secondarie a patologia neoplastica in stadio
terminale e l’1,8% in quanto giudicato inoperabile dopo
visita anestesiologica. L’anamnesi per frattura da fragilità era negativa nel 57,5% dei pazienti, il 14,4% presentava pregresse fratture vertebrali, il 18,6% pregresse
fratture femorali e il 9,6% altri tipi di fratture. I pazienti
che non assumevano alcuna terapia anti-fratturativa al
momento del ricovero erano il 76% mentre il 6,6% assumeva Vitamina D, il 7,2% calcio e vitamina D, l’8,4%
bisfosfonati, lo 0,6% denosumab e l’1,2% teriparatide.
Il 66,3% dei pazienti sottoposti a intervento chirurgico è
stato trasferito in Clinica Riabilitativa, il 22,2% in casa di
riposo, il 6% in altri reparti per acuti e il tasso di mortalità
durante la degenza è stato del 4,8%. Alla dimissione
dall’Ortogeriatria all’85% dei pazienti è stata consigliata
supplementazione con vitamina D, all’1,2% con calcio
e vitamina D e al 2,4% terapia con bisfosonati. Il 52,2%
dei pazienti dimessi dopo trattamento chirurgico, non
considerato FIT, è stato riaffidato al medico curante con
consigli terapeutici mentre il follow-up ambulatoriale è
stato consigliato al 47,8% dei pazienti trattati chirurgicamente, cioè quelli considerati FIT, e di questi il 21%
lo ha eseguito.
Il nostro studio ha evidenziato che l’osteoporosi risultava già nota e in trattamento nel 10,2% della popolazione ultrasettantacinquenne con frattura di femore
seguita dal progetto Ortogeriatria, mentre il 32,4% dei
pazienti al momento del ricovero aveva una diagnosi
di osteoporosi ma non riceveva alcun trattamento e il
57,6% non aveva né una diagnosi né riceveva trattamento per tale patologia. Questi dati sono in linea con
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quelli nazionali riferiti a una fascia d’età più ampia in
cui l’osteoporosi risulta per il 9% diagnosticata e trattata, per il 14% diagnosticata e non trattata e per il 77%
non diagnosticata e non trattata. Rispetto alla totalità
dei pazienti seguiti dall’Ortogeriatria, quelli che dopo
il periodo riabilitativo sono riusciti ad eseguire il follow
up ambulatoriale risultavano ugualmente distribuiti per
sesso (donne 80% e uomini 20%), avevano un’età media inferiore cioè 81,8 anni (DS ± 4,2) vs 86,04 anni
(DS ± 6,18), meno patologie in anamnesi (1,9 vs 2,4
in media), prevalenza di demenza inferiore (13,3% vs
35,3%) e assumevano un numero inferiore di farmaci (2,6 vs 2,9 in media). Nel nostro studio i principali
fattori predittivi negativi per frattura femorale (l’età, il
numero di farmaci assunti ed una diagnosi di demenza) sono risultati essere anche fattori predittivi negativi
della possibilità di sottoporsi a follow up ambulatoriale.
In conclusione, emergendo dalla letteratura quanto
siano diffuse e disabilitanti le frattura da fragilità secondarie ad osteoporosi non diagnosticata e sottotrattata, ed essendo i nostri dati concordi con essa,
il nostro gruppo si è posto l’obiettivo di inquadrare
clinicamente le fratture osteoporotiche che vengono
riscontrate durante i ricoveri ospedalieri partendo
dall’accesso in Pronto Soccorso fino all’ambulatorio
per l’Osteoporosi e il metabolismo osseo per indirizzarle verso il percorso diagnostico-terapeutico adeguato e migliorare gli autcomes dei pazienti affetti da
osteoporosi severa.
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DELIRIUM E FUNZIONE RENALE NEL SETTING
ORTOGERIATRICO: IL RUOLO DELLA CISTATINA C
Giordano A., Rivasi G., Tortù V., Iacomelli I., Mossello E., Rostagno C.,
Cartei A., Rafanelli M., Ungar A.
Università degli Studi di Firenze – A.O.U. Careggi ~ Firenze
L’insufficienza renale è un fattore di rischio per lo sviluppo di delirium (1,2,3,4), ma in Letteratura sono disponibili soltanto pochi studi al riguardo e non ci sono
dati relativi al setting ortogeriatrico. La funzione renale
è generalmente stimata sulla base dei valori sierici di
creatinina; tuttavia, la stima del filtrato glomerulare basata sulla cistatina C’è ritenuta più accurata nel paziente ortogeriatrico, caratterizzato da un’alta prevalenza di
sarcopenia (5).
Indagare il valore predittivo della funzione renale stimata con creatinina e/o cistatina C, relativamente al rischio
di delirium nel setting ortogeriatrico.
Sono stati arruolati in modo consecutivo 571 pazienti di
età ≥ 65 anni ricoverati dal 1 Gennaio 2012 al 31 Maggio
2014 presso il reparto di Traumatologia ed Ortopedia
Generale del Centro Traumatologico Ortopedico della
AOU Careggi, per frattura post-traumatica con indicazione al trattamento chirurgico. In ogni paziente il filtrato
glomerulare è stato stimato mediante le seguenti equazioni: Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) (6)
e Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration
(CKD-EPI) (7), basate sulla creatinina sierica; le equazioni CKD-EPIcys, CKD-EPIcr-cys (8), Berlin Initiative
Study equations (BIS)-1 e BIS-2 (9), basate su creatinina e/o cistatina C. I valori di filtrato stimato sono stati ottenuti sui valori sierici di creatinina e/o cistatina C,
rilevati entro 24 ore dall’ingresso. Durante la degenza
è stata rilevata la presenza di delirium mediante l’algoritmo Cognitive Assessment Method (CAM) (10). È stato
indagato il valore predittivo della funzione renale, valutata mediante il filtrato glomerulare basato su creatinina
e/o cistatina C.
I pazienti arruolati erano in prevalenza di sesso femminile (76,7%); l’età media era di 82 ± 8 anni. 192 pazienti
(33,6%) hanno sviluppato delirium durante il ricovero; in
questo sottogruppo, i valori sierici di cistatina C erano
più alti (1,63 ± 0,6 vs 1,4 ± 0,6 mg/L, p < 0,001), mentre i valori di creatinina erano simili a quelli dei pazienti
che non hanno sviluppato delirium (1 ± 0,5 vs 0,9 ± 0,5
mg/L, p = 0,06); il filtrato stimato era più basso nei pazienti con delirium, indipendentemente dall’equazione
impiegata. L’età avanzata e una precedente diagnosi di
demenza sono risultati predittori di delirium. Ad un’analisi multivariata condotta su sottogruppi divisi per terzili
di età, la demenza ed un filtrato stimato compreso tra
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30-45 ml/min secondo l’equazione CKD-EPIcys erano
predittori di delirium nei pazienti di età 75-84 anni; la
demenza rimaneva l’unico predittore di delirium nei pazienti più anziani (≥ 85 anni).
Nel setting ortogeriatrico, un filtrato glomerulare 30-45
ml/min secondo l’equazione CKD-EPIcys è predittivo di
delirium in pazienti di età intermedia; in età avanzata,
la demenza rappresenta il principale predittore di delirium. La stima della funzione renale basata sulla cistatina C può essere utile per la valutazione del rischio di
delirium nel paziente ortogeriatrico.
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PREDITTORI DI CADUTE E FRATTURE: LA DINAPENIA
VALUTATA MEDIANTE IL TEST DELL’HAND GRIP È PREDITTORE
INDIPENDENTE DI FRATTURA DA FRAGILITÀ TRA I SOGGETTI
ANZIANI RESIDENTI A DOMICILIO
Lancellotti G., Scotto R., Bertolotti M., Mussi C.
Università di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Scienze
Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze - U.O. di Geriatria, Ospedale
Civile S.Agostino-Estense ~ Modena
La dinapenia, perdita di forza muscolare, risulta più
significativamente correlata rispetto alla sarcopenia
all’occorrenza di outcomes negativi per il paziente anziano. 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 come le fratture.
Scopi dello studio sono: 1) valutare la prevalenza di dinapenia tra gli anziani residenti a domicilio; 2) determinare l’incidenza di cadute e fratture in un follow-up di
un anno; 3) individuare i fattori correlati alla presenza di
dinapenia e all’occorrenza di cadute e di fratture.
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. 268 dei 278 soggetti sono
stati sottoposti oltre che ad una valutazione multidimensionale geriatrica anche ad un follow-up telefonico trimestrale fino a 12 mesi per indagare l’occorrenza di cadute e le loro conseguenze (eventuali fratture). 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, AddenbrookÈs Cognitive Examination). Sono stati inoltre
eseguiti il test per la ricerca dell’ipotensione ortostatica
e la misura della forza muscolare (Hand Grip). Quest’ultimo test è stato eseguito utilizzando un dinamometro
manuale, seguendo protocolli validati (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.
Tra gli anziani deambulanti residenti a domicilio è stata
riscontrata una prevalenza di dinapenia del 34%. I soggetti studiati hanno un’età media di 76 ± 6 anni (63%
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femmine) e risultano discretamente autonomi (IADL
5 ± 2). 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 ± 2/30). La prevalenza di ipotensione ortostatica è 17%. Dal follow-up a 12
mesi è emersa un’incidenza di cadute del 53%; la prima
caduta si è verificata nel primo trimestre di follow-up per
il 23% del campione, nel secondo per il 12%, nel terzo
per il 9% e nel quarto trimestre per il 9%. L’11% dei soggetti ha riportato una frattura ossea post-traumatica. La
dinapenia è risultata all’analisi univariata significativamente associata ad età, CIRS, diabete mellito, numero
di farmaci, stato depressivo, occorrenza di cadute a 3
e 12 mesi di follow-up, e incidenza di fratture; mentre
è emersa una correlazione inversa con rendimento cognitivo, stato funzionale e quello nutrizionale. Tra questi fattori, all’analisi multivariata sono risultati predittori
indipendenti di dinapenia: età, IADL, diabete mellito e
occorrenza di frattura ossea. L’occorrenza di cadute è
risultata all’analisi univariata significativamente associata a numero totale di farmaci, assunzione di almeno 1
farmaco delle categorie sopra citate più influenti sulle
cadute, CIRS, dinapenia, diabete, Morbo di Parkinson;
mentre è emersa una correlazione inversa con rendimento cognitivo e pregresso ictus. Tra questi fattori
all’analisi multivariata sono emersi come predittori indipendenti di caduta nel follow-up di 1 anno: CIRS, Morbo
di Parkinson, pregresso ictus cerebri, rendimento cognitivo. Le fratture post traumatiche sono state correlate significativamente a dinapenia, rendimento cognitivo e assunzione di almeno 1 farmaco delle categorie
sopra citate più influenti sulle cadute. Tra questi solo
la dinapenia è stata dimostrata un predittore indipendente di fratture. Costruendo le curve di sopravvivenza libera rispettivamente da caduta e da frattura a 12
mesi, la dinapenia è risultata inversamente correlata a
questi outcomes (Log Rank: rispettivamente p = 0,029
e p = 0,004). Alla Cox Regression, correggendo per i
fattori risultati associati a tali outcomes, la dinapenia
non risulta predittore indipendente di caduta mentre è
da considerarsi predittore indipendente di fratture posttraumatiche (p = 0,035).
Tra gli anziani deambulanti residenti a domicilio è stata
registrata un’incidenza di cadute del 53% ed un’inci-
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denza di fratture da fragilità (post-traumatiche) del’11%,
al follow-up di 1 anno. Il diabete mellito È la patologia
associata ad un maggior rischio di dinapenia mentre il
Morbo di Parkinson espone ad un maggior rischio di
cadute. La dinapenia è risultata predittore indipendente
di frattura. 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’insulino-resistenza, l’infiltrazione adiposa, la microangiopatia e la neuropatia che interessano anche il muscolo e comportano
di conseguenza una riduzione della forza muscolare.
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. Un pregresso evento cerebrovascolare è
risultato invece associato ad un minor rischio di caduta,
verosimilmente da attribuire alle limitate performance
motorie, all’impiego di ausili e alla consapevolezza del
rischio di caduta che hanno i soggetti con esiti di ictus.
La dinapenia è un noto predittore di outcomes avversi
tra cui disabilità, mortalità e cadute e, secondo quanto
emerso da questo studio, è anche predittore di fratture.
Tale dato è di notevole rilevanza in quanto la dinapenia
che è una condizione potenzialmente prevenibile e comunque facilmente individuabile (il test dell’Hand Grip è
di semplice applicazione) potrebbe essere considerata
nello screening per il rischio di frattura. In conclusione,
gli anziani 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 ricerca futura dovrebbe inoltre considerare l’uso
dell’Hand Grip strength test nella valutazione del rischio
di frattura.
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INDAGINE EPIDEMIOLOGICA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI
SOGGETTI A RISCHIO DI FRATTURA OSTEOPOROTICA IN
UMBRIA: RISULTATI PRELIMINARI DELLO STUDIO FROST
Lapenna M.[1], Baroni M.[1], Prenni V.[1], Cozza M.G.[1], Bogini A.R.[2],
Valecchi R.[3], Duranti G.[2], Baglioni G.[2], Boccardi V.[1], Mecocci P.[1],
Ruggiero C.[1]
Istituto di Geriatria e Gerontolgia, Dipartimento di Medicina, Università
degli Studi di Perugia ~ Perugia - [2]Medicina Generale, ASL Umbria
1, Regione Umbria ~ Perugia - [3]Azienda Ospedaliera di Perugia ~
Perugia
[1]

Nell’attuale pratica clinica, l’identificazione della persona ad elevato rischio di frattura si basa sull’utilizzo di
algoritmi che considerano fattori di rischio clinico variabilmente associati a parametri strumentali relativi alla
quantità e/o qualità dell’osso. La letteratura scientifica
internazionale ha documentato la ridotta sensibilità e
specificità di questi strumenti nell’identificare i soggetti
che manifesteranno fratture. Il limite intrinseco di molti
di questi strumenti deriva dal fatto che sono stati sviluppati su coorti selezionate di popolazione e caratterizzate da particolari fattori di rischio, pertanto non applicabili alla popolazione generale.
Identificare la prevalenza dei principali fattori di rischio
clinico per frattura nella popolazione generale afferente
all’ambulatorio del medico di medicina generale in Umbria e valutare la correlazione tra i vari fattori di rischio
clinico e l’incidenza di eventi fratturativi.
Studio osservazionale prospettico condotto su soggetti di età > 30 anni afferenti all’ambulatorio del medico
di medicina generale, selezionati mediante procedura
di estrazione random dal database di ciascun MMG
partecipante. I partecipanti allo studio verranno sottoposti a valutazione multidimensionale, con particolare
attenzione alla raccolta di informazioni su abitudini di
vita, terapia farmacologica, storia di cadute e fratture.
Lo studio è stato approvato dal Comitato Etico Regionale. Sono stati arruolati 3375 soggetti, prevalentemente donne (n. = 606, 56%) ed ultra50enni (n. = 679,
63%). Il 7% (n. = 77) dei soggetti riferisce familiarità per
osteoporosi, il 19% (n. = 129) ha un BMI < 22 Kg/m2.
L’11% (n. = 116) risulta affetto da osteoporosi ed il 34%
(n. = 40) è in trattamento antifratturativo. Dei pazienti
con pregresse fratture maggiori (n. = 91,8%), solo un
terzo ha ricevuto diagnosi di osteoporosi ed il 16% un
trattamento antifratturativo. Il 20,9% del campione è affetto da una o più patologie riconosciute fattori di rischio
per frattura, il 33,7% (n. = 88) assume farmaci con documentato effetto deleterio sulla resistenza scheletrica,
il 7% (n. = 72) presenta patologie o condizioni cliniche
che determinano instabilità della marcia. In particolare,

il 30% (n. = 24) dei pazienti con andatura patologica ha
riportato una frattura nell’arco del precedente anno. Il
36% del campione (n. = 393) svolge attività fisica lieve;
il 19% del campione è fumatore, il 5% della popolazione
ha storia di cadute nell’ultimo anno (n. = 51) ed il 4% del
campione presenta positività per dipendenze (n. = 41).
Numerose sono le condizioni cliniche e/o legate allo
stile di vita che aumentano il rischio di frattura nella popolazione generale: è necessario conoscerle, quantificarle e valutare il loro impatto in termini fratturativi nella
popolazione generale.
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STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DELLA MOBILIZZAZIONE E
PREVENZIONE DELLE CADUTE IN UN REPARTO DI GERIATRIA
OSPEDALIERA
Marabotto M.[1], Cena P.[1], Bonetto M.[1], Galvagno G.[1], Gerardo B.[1],
Mondino S.[1], Raspo S.[1], Sappa M.[2], Barbero F.[3], Cappa G.[1]
[1]
A.S.O. S. Croce e Carle ~ Cuneo - [2]Università degli Studi di Torino,
Scuola di Specialità in Geriatria ~ Torino - [3]Università del Piemonte
Orientale, Laurea in Scienze Infermieristiche ~ Cuneo
La mobilizzazione precoce del paziente anziano ospedalizzato è un fattore essenziale nella riduzione del rischio di sviluppo di fatali conseguenze (infezioni, lesioni da decubito, perdita di autonomia motoria, cadute,
delirium) che concorrono ad alterare l’omeostasi del
paziente anziano fragile e rappresentano le cause più
comuni di incremento di disabilità, morbilità e mortalità
in tale popolazione.
La valutazione dell’efficacia dell’impiego di strumenti
di lavoro multidimensionali medico/infermieristici nella
programmazione e implementazione della mobilizzazione del paziente geriatrico ricoverato in ospedale in un
reparto di Geriatria per acuti.
È stato condotto uno studio osservazionale-retrospettivo, mediante l’analisi delle cartelle cliniche di pazienti
ultrasessantacinquenni ricoverati consecutivamente
presso la S.C. di Geriatria dell’ASO Santa Croce e Carle
di Cuneo, afferenti dal DEA, nel periodo dal 15/04/2016
al 15/06/2016. Sono stati valutati: dati anagrafici, durata
di degenza, informazioni socio-ambientali, dati funzionali (ADL, IADL), quadro cognitivo (SPSMQ), grado di
autonomia motoria pre-ricovero, anamnesi patologica
remota e farmacologica, diagnosi principale, rischio di
sviluppo di lesioni da decubito (scala di Braden). Sono
inoltre stati raccolti dati del rischio individuale di cadu-
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ta e dei piani di mobilizzazione individuali dei pazienti.
Per la valutazione del rischio di caduta tutti i pazienti
ricoverati vengono screenati, entro 24 ore dall’ingresso, dal personale infermieristico mediante il “Modulo di
prevenzione cadute-scala di valutazione score RCP”
mutuato, ad opera del gruppo di lavoro sulla gestione
del rischio clinico (GRC) aziendale, dalla Scala “ReTos”
elaborata dal GRC della regione Toscana. La griglia di
pianificazione individuale della mobilizzazione, compilata dal medico, dispone il programma mobilizzazione
del paziente consultabile da tutti gli operatori sanitariassistenziali. Infine è stata valutata la prevalenza delle cadute e le cause ad esse sottese. I dati sono stati
raccolti in un foglio di lavoro Excel e successivamente
elaborati mediante SPSS per Windows, analizzando le
frequenze dei dati, riportandoli su tabelle di frequenza.
I valori di significatività statistica sono stati considerati
per p < 0,05.
È stato raccolto un campione di 138 pazienti di età media 86,41 aa-6,41 DS, di cui il 60,1% femmine. La degenza media di ricovero è stata pari a 10,2 gg. Il 36,2%
dei pazienti presentava 4 o più funzioni perse alle ADL
ed il 58% risultava dipendente nelle IADL. Il 38,1% del
campione presentava un quadro di demenza moderata/
grave, il 61,3% dei pazienti presentava non autonomia
nella mobilizzazione. Il 44,2% dei pazienti presentava 2
o più comorbidità: si è osservata un’elevata prevalenza
di patologie cardiovascolari quali cardiopatia ischemica (30,6%), ipertensione arteriosa (59,4%) scompenso
cardiaco (13%). Il 21,7% del campione risultava affetto
da diabete mellito, solo nel 18,8% dei pazienti era presente una diagnosi di demenza e nel 10,1% di vasculopatia cerebrale cronica. I farmaci maggiormente utilizzati erano gli antipertensivi (54,3%), i diuretici (44,2%) e
la terapia anticoagulante orale (warfarin/NAO) (43,5%).
Il 35,4% del campione assumeva 3 o più farmaci contemporaneamente. Il 56,5% del campione presentava
storia di cadute nei 12 mesi prima del ricovero. Lo score
RCP medio della popolazione è risultato pari a 10,7. Il
15,2% dei pazienti presentava all’ingresso in reparto un
punteggio allo score RCP di 8, mentre l’80% del campione presentava uno score RCP > 7, esprimendo un
elevato rischio di caduta. Il modulo con le indicazioni
di mobilizzazione individuale è risultato presente nel
94,6% dei casi. Sono state registrate 3 cadute (2,17%)
nel periodo dell’osservazione eseguita, sostenute da
un evento accidentale, un episodio malessere/sincope
e nel terzo caso all’insorgenza di delirium, con conseguenze limitate ad un caso a contusione/ematoma.
La storia anamnestica di cadute non ha mostrato correlazioni significative né con il grado di deterioramento
cognitivo o funzionale, né con l’autonomia motoria resi-
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dua evidenziando una maggiore prevalenza di cadute
anche se non significativa tra i pazienti ancora autonomi), né con la comorbidità o la polipatologia. In un reparto di Geriatria per acuti, l’impiego integrato di strumenti e scale per la valutazione funzionale e cognitiva,
del rischio di caduta e della pianificazione di una mobilizzazione personalizzata del paziente geriatrico fragile,
sembra favorire l’incremento della soglia di attenzione
degli operatori sanitari nell’individuare situazioni di rischio e fragilità del paziente anziano, permettendo di
applicare pratiche di buona assistenza, adeguamenti
ambientali e relazionali oltre che terapeutici che possono favorire, in un’ottica riabilitativa, il mantenimento
delle autonomie residue oltre che ridurre l’insorgenza di
complicanze.
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ASSOCIATION BETWEEN ANXIETY LEVELS AND OSTEOPOROSIS
IN POSTMENOPAUSAL WOMEN
Martino G., Catalano A., Fabio R.A., Bellone F., Lasco C., Morabito N.
Università di Messina ~ Messina
Anxiety disorders are common psychiatric diseases
and a major public health problem. Osteoporosis is
the main bone metabolic disease and is burdened by
higher fracture risk. Anxiety and osteoporosis may have
consequence on quality of life and social costs.
The primary aim of our research was to investigate the
association between anxiety severity and the risk of
fracture in a setting of postmenopausal women evaluated for osteoporosis. The secondary aims were to measure depressive symptoms, health related quality of life
and their association with fracture risk.
Women were consecutively recruited at the Outpatients
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Clinic for Mineral and Bone Disorder of the Department
of Internal Medicine. Multiple clinical risk factors (CRFs)
for fractures and FRAX score, bone mineral density (BMD) by dual-energy X-ray absorptiometry of the
lumbar spine and femur, X-ray vertebral morphometry,
Hamilton Anxiety Rating Scale (HAMA) for anxiety levels, Beck Depression Inventory for depressive symptoms and the 36-Item Short Form Health Survey (SF-36)
questionnaire for quality of life were evaluated in each
patient. Recruited women were considered in tertiles of
HAMA scores.
Of the 192 recruited women (mean age 67.5 ± 9.5 yr.),
patients falling in the lower tertile of HAMA score (HAMA1) showed lower ten years probability of major osteoporotic fractures, according to FRAX, in comparison with
patients in the higher one (HAMA-3) (20.44 ± 9.3 vs
24.94 ± 13, respectively, p = 0.01), and the same trend
was observed when comparing HAMA-2 and HAMA-3
tertiles. Women in HAMA-3 exhibited lower T-score vales
at lumbar spine in comparison with women in HAMA1 (-2.84 ± 1.4 vs -2.06 ± 1.2, respectively, p < 0.001),
and lower T-score value at femoral neck (-2.21 ± 0.9 vs
-1.93 ± 0.6, respectively, p < 0.05); the same trend for
T-score measurements was observed when comparing HAMA-2 and HAMA-3 tertiles. A significant higher
rate of patients with previous fractures were observed
in HAMA-3 vs HAMA-1 (p < 0.05). Anxiety levels were
significantly related with age, menopausal age, years
since menopause, and, at a multiple regression analysis, were predictive of reduced BMD, after correcting for
other CRFs, including depressive symptoms.
Anxiety levels were associated with BMD measurements at lumbar spine and femoral neck, and with enhanced calculated fracture risk. Physicians should consider postmenopausal women with anxiety as patients
to be assessed for fracture risk.
POSTOPERATIVE COGNITIVE DISORDERS NEI PAZIENTI
RICOVERATI IN ORTOPEDIA CON FRATTURA DI FEMORE
PROSSIMALE: L’ESPERIENZA DELL’ORTOGERIATRIA DI
BOLZANO
Piazzani F.P.[3], Pavan S.[3], Di Gregorio P.[3], Memminger M.[2], March
A.[3]
[2]
Ortopedia ~ Bolzano - [3]Geriatria ~ Bolzano
I pazienti ricoverati in ortopedia per frattura femore
prossimale presentano nel post-operatorio alterazioni dello stato cognitivo quali delirium e postoperative
cognitive disorders (= POCD). I POCD sono disturbi
cognitivi di lunga durata, associati a scarso recupero
funzionale postoperatorio e aumento di morbilità e mor-

talità, caratterizzati da lieve deficit nella memoria, concentrazione, elaborazione delle informazioni, note che
li differenziano dal delirium postoperatorio e dalla demenza. Come riportato dal DSM-IV la diagnosi di mild
neurocognitive disorder deve essere confermata dai risultati dei test neuropsicologici, devono risultare deficit
in almeno due aree di funzioni cognitive per almeno due
settimane. Nonostante le definizioni adottate da molti
studi per valutare POCD non seguano questi limiti temporali (ovvero molti rivalutano i pazienti anche prima di
due settimane), il fattore più limitante per poterci riferire
a POCD è l’assenza di test psicometrici effettuati pre- e
post-intervento: in letteratura non ci sono tanti studi e
non c’è troppa numerosità rispetto a pazienti valutati nel
post-operatorio rispetto a stato cognitivo, funzionale e
caratteristiche d’intervento.
Lo scopo di questo studio è valutare lo stato cognitivo
pre- e postoperatorio dei pazienti ricoverati per frattura
di femore prossimale in ambito ortogeriatrico. In tutti i pazienti coinvolti è stato valutato lo stato cognitivo tramite
test di Pfeiffer (o SPSMQ = short portable mental status
questionnaire) all’ ingresso e a sei giorni dall’ intervento, a distanza di 6 mesi è stato eseguito re-test. Inoltre
giornalmente è stata somministrata la Scala 4AT o Assessment test for delirium & cognitive impairment, test di
screening rapido per valutare l’insorgenza di un delirium.
Nel periodo compreso tra luglio e dicembre 2016 afferivano alla nostra Ortogeriatria 100 pazienti: allo studio
hanno partecipato realmente 58 pazienti (41 donne e
17 uomini). L’età media era di 85.93 anni (d.s. ± 5,34).
Il 31% dei pazienti risultava affetto da demenza diagnosticata già prima del ricovero (61% morbo di Alzheimer,
39% altre demenze). Nel 75% dei casi il paziente che
afferiva al PS proveniva da casa, nel 20% da una struttura residenziale, nel 5% da altri reparti o da una clinica di riabilitazione. I giorni di degenza media sono stati
11.17 (d.s. ± 4,74), 13,7 per gli uomini (d.s. ± 5,54) e
10,21 (d.s. ± 4,34) per le donne. Nella nostra casistica
il 58,62% dei pazienti è stato operato entro 48h dal ricovero: nel 10% dei casi l’intervento è stato rinviato per
presenza di terapia anticoagulante, nel 48% dei casi
per sepsi. Dopo l’intervento il 63,7% dei pazienti si è
anemizzato, il 20,6% dei pazienti ha presentato infezioni delle vie aeree, l’8,6% infezione delle vie urinarie, il
17,24% scompenso cardiaco.
I 58 pazienti del nostro campione sono stati sottoposti
a Test di Pfeiffer nel preoperatorio e a 6 giorni dall’ intervento, inoltre a distanza di 6 mesi è stato eseguito
re-test. Nel pre-operatorio si evidenzia una media di
4,48 risposte errate (d.s. ± 2,91) al test di Pfeiffer. Nel
post-operatorio il test è stato somministrato a distanza
di 6 giorni dall’ intervento e la media di risposte erra-
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te è stato di 4,77 (d.s. ± 2,79). Il 6.8% dei pazienti ha
presentato un miglioramento nelle risposte di 2 punti
(d.s. ± 0,5), nel 62% il risultato È rimasto invariato, nel
31% un peggioramento di 1,38 punti (d.s. ± 0,60). A
distanza di 6 mesi dalla dimissione abbiamo eseguito
il re-test del short portable mental status questionnaire
in 44 dei 58 pazienti inizialmente coinvolti (visto che 14
erano deceduti): il valore medio di risposte errate era
5,47 (d.s. ± 2,97), 24 pazienti (54,54%) erano peggiorati al test (in media di punti 2.75, d.s. ± 1,6), in 17 pazienti
(38,63%) le risposte errate erano rimaste invariate, solo
3 pazienti su 44 (6,8%) erano migliorati in media di punti
3,6 (ds ±1,55). Nella nostra casistica inoltre il 29,31%
dei pazienti ha presentato delirium postoperatorio, di
questi nel 41,17% dei casi era stata diagnosticato morbo di Alzheimer o altre malattie dementigene prima del
ricovero in ortopedia.
Nella nostra coorte di 58 pazienti, vista l’esiguità numerica di quest’ultima, non è stato possibile riconoscere
un sicuro quadro clinico di POCD. Come in letteratura,
è elevato il numero di pazienti con delirium postoperatorio, che nella nostra casistica raggiunge il 29,31%.
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IL RUOLO DELL’AMBULATORIO ORTOGERIATRICO NELLA
PROMOZIONE DELLA QUALITÀ DI VITA NELL’ANZIANO CON
FRATTURA DI FEMORE: RISULTATI AD UN ANNO
Prenni V.[1], Baroni M.[1], Bubba V.[1], Ferracci M.[1], Bianco A.R.[1],
Rinonapoli G.[2], Lorenzini M.[3], Massucci M.[3], Caraffa A.[2], Mecocci
P.[1], Ruggiero C.[1]
Sezione di Geriatria, Ospedale S.M. della Misericordia, Università degli
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La prevenzione delle cadute e delle ri-fratture è una priorità nella gestione dei pazienti con pregressa frattura di
femore: migliora il processo di recupero funzionale e favorisce il mantenimento del migliore livello di autonomia
funzionale. Numerosi modelli organizzativo-assistenziali
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.
Studio clinico osservazionale condotto su anziani ospedalizzati per frattura di femore nel periodo febbraio
2016 - febbraio 2017 e randomizzati al momento della
dimissione a follow-up ambulatoriale di tipo ortogeriatricoo ortopedico (usual care) a 40 giorni dall’intervento chirurgico. La valutazione ortogeriatrica, prevede la
valutazione ortopedica, geriatrica e fisiatrica finalizzate
a fornire indicazioni terapeutiche farmacologiche e nonfarmacologiche volte a favorire il recupero funzionale ed
a prevenire ulteriori cadute e fratture. Tutti i partecipanti
sono stati sottoposti a follow-up telefonico a 3, 6 e 12
mesi per valutare i seguenti indicatori di esito: percentuale di pazienti che ricevono indicazioni terapeutiche
per la prevenzione di cadute e ri-fratture, aderenza alle
indicazioni ricevute, monitoraggio di eventi avversi e ricorso a servizi socio-sanitari.
Sono stati dimessi 704 pazienti, prevalentemente donne (76%), di età media pari a 83,8 anni. A 40 giorni
dall’intervento chirurgico, 271 (38%) partecipanti hanno
effettuato follow-up ambulatoriale di tipo ortogeriatrico
(definiti casi) e 283 (40%) hanno effettuato follow-up ortopedico (definiti controlli). I casi ed i controlli non differiscono per caratteristiche funzionali fisiche e cognitive
pre-frattura ed il 42% dei partecipanti riferisce una pregressa frattura di fragilità (casi vs controlli p = 0,0782).
I pazienti valutati in regime di visita ortogeriatrica hanno ricevuto indicazioni al trattamento con vitamina D e
calcio (97,4%), e con farmaci antifratturativi specifici
(66%); indicazioni su come ottimizzare la polifarmacote-
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rapia (40%), migliorare la gestione delle ulcere da pressione (10%) e sulla prevenzione delle cadute (30%). A
3, 6 e 12 mesi dalla valutazione, i casi hanno dimostrato maggiore aderenza ai supplementi di vitamina D e
calcio rispetto ai controlli (92% vs 41%, 80% vs 29%,
82% vs 30%), così come maggiore è stata l’aderenza ai
trattamenti antifratturativi specifici (73% vs 7%, 65% vs
3%, 84% vs 7%). La persistenza al trattamento è risultata particolarmente elevata nei casi rispetto ai controlli
nel sottogruppo di partecipanti con maggior livello di
indipendenza (ADL > 4/6) a 3, 6 e 12 mesi.
La valutazione ortogeriatrica ambulatoriale a 40 giorni
dall’intervento chirurgico di frattura di femore è potenzialmente in grado di rispondere alle molteplici esigenze di salute e di qualità di vita dell’utente, in particolare
garantendo maggior appropriatezza prescrittiva in funzione del potenziale recupero di autonomia funzionale.
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FRATTURA DA FRAGILITÀ E PERCORSO ORTOGERIATRICO:
SOPRAVVIVENZA E PREDITTORI DI MORTALITÀ. STUDIO
PROSPETTICO OSSERVAZIONALE
Qasem A.A.[1], Pasqualetti G.[1], Paterni S.[1], Malatesta M.G.[1], Okoye
C.[1], Bottari M.[1], Romani J.[1], Scaglione M.[2], Monzani F.[1]
[1]
U.O. Geriatria, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale,
Università di Pisa ~ Pisa - [2]U.O. Ortopedia e Traumatologia, Università
di Pisa ~ Pisa

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, evento
quest’ultimo associato ad un aumento di disabilità (permanente in più del 20% dei casi), istituzionalizzazione e
morte. Circa il 5% dei pazienti muore per complicanze in
fase acuta, il 15-25% entro un anno. Questi pazienti sono
esposti ad un elevato numero di eventi avversi come delirium, infezioni, scompenso cardiaco, tromboembolismo
oltre a complicanze iatrogene, che contribuiscono ad
aumentare il rischio di decadimento cognitivo e riduzione dell’autonomia con un impatto significativo sull’outcome clinico complessivo. Pertanto, i pazienti anziani con
frattura di femore necessitano di un approccio multidisciplinare volto a migliorare il recupero della deambula-

zione e delle capacità funzionali oltre a ridurre il rischio
di complicanze. Diversi predittori di mortalità sono stati
documentati in letteratura anche se marcatori validati di
sopravvivenza non sono ancora disponibili.
Scopo di questo studio prospettico è stato quello di
valutare l’impatto di alcuni parametri clinico-funzionali,
sulla mortalità a medio-lungo termine, 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 da Aprile 2013
a Maggio 2015. I pazienti sono stati sottoposti ad accurata anamnesi oltre a valutazione multidimensionale
geriatrica (VMDG), comprensiva di ADL pre-intervento
(Activities of daily living), CAM (Confusion Assessment
Method), SPMSQ (Short Portable Mental Status Questionnaire), CIRS (Cumulative Illness Rating Scale). È
stata quindi valutata la sopravvivenza sia intraospedaliera che durante follow-up, tramite apposito programma GST (Gestione Sanitaria Territoriale).
Sono stati arruolati 825 pazienti [età (media ± DS)
83,7 ± 8,1 anni, 74,2% donne] con frattura di femore
da fragilità. La degenza media è risultata di 5,9 ± 2,5
giorni e l’incidenza di delirium del 10,8%. Al follow-up
(mediana 28,9, range 11-36 mesi) 170 pazienti (20,6%)
risultavano deceduti. L’analisi di regressione logistica
univariata ha documentato una significativa maggiore
mortalità nei soggetti più anziani, maschi, con compromissione dello stato cognitivo e maggior carico di
disabilità (p < 0,01). Non è risultata invece significativamente correlata la comparsa di delirium durante la degenza ed il carico di comorbidità. L’intervento di protesi
risultava correlato con una maggiore mortalità rispetto all’intervento di osteosintesi. Nel modello di analisi
multivariata, correggendo per età, sesso, ADL e stato
cognitivo l’intervento di protesi conferiva un incremento
medio del rischio di morte di circa il 70% (OR 1,73, IC
95% 1,08-2,74; p < 0,01), confermando i nostri precedenti risultati preliminari.
Nell’insieme questo studio prospettico, condotto su
un’ampia casistica, conferma come il sesso maschile,
l’età, il decadimento cognitivo ed un basso grado di
autonomia funzionale rappresentino i principali fattori
predittivi di mortalità a medio-lungo termine nei pazienti
con frattura da fragilità, mentre la comparsa di delirium
sembra non incidere significativamente. Quest’ultimo risultato, relativamente inaspettato, potrebbe essere dovuto alla bassa incidenza di tale complicanza in questa
casistica. Inoltre, in linea con i nostri precedenti risultati
preliminari, questo studio conferma che l’intervento di
osteosintesi, nei pazienti grandi anziani disabili, con
deficit cognitivo, si associa ad una maggiore sopravvi-
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venza. Ulteriori studi prospettici, multicentrici sono necessari per confermare questo risultato e valutarne le
potenziali applicazioni in ambito clinico.
RISCHIO FRATTURATIVO E FARMACI ANTIPERTENSIVI: ESISTE
DAVVERO?
Stefani A.[4], Pallotti G.[4], Carucci A.C.[4], Camerota A.[4], Crosta F.[4],
Sanrocco C.[4], Raffaele A.[2], Necozione S.[5], Desideri G.[4]
[2]
U.O.C. Geriatria e Lungodegenza Geriatrica, Ospedale di Avezzano
~ Avezzano (AQ) - [4]Università degli Studi de L’Aquila, Dipartimento di
Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell’Ambiente
– U.O.C. Geriatria e Lungodegenza Geriatrica, Ospedale di Avezzano
~ Avezzano (AQ) - [5]Università degli Studi de L’Aquila, Dipartimento di
Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell’Ambiente
~ L’Aquila
L’osteoporosi e le malattie cardiovascolari spesso coesistono presentando una comune eziologia e similari
fattori di rischio (età avanzata, stato post-menopausale,
diabete mellito e stile di vita). I farmaci utilizzati nel trattamento delle malattie cardiovascolari, prima fra tutte
l’ipertensione arteriosa, hanno mostrato in numerosi
studi una possibile influenza ora favorevole ora sfavorevole sul metabolismo osseo. I diuretici tiazidici possono
intervenire nell’omeostasi del calcio stimolando direttamente gli osteoblasti. I beta-bloccanti, mediante l’inibizione dei recettori adrenergici β2 espressi sugli osteoclasti, possono ridurre il rischio fratturativo del paziente;
meno noto il ruolo dei calcio antagonisti (CCB) e degli
ACE-inibitori (ACE-I). Questi ultimi, da un lato bloccano
la produzione locale di angiotensina, che a sua volta
stimola gli osteoclasti, dall’altro riducono il recettore attivante il fattore nucleare ĸB-ligando (RANKL) espresso
negli osteoblasti, diminuendo quindi la differenziazione
osteoclastica. Infine i diuretici dell’ansa possono accelerare il rimodellamento osseo attraverso l’induzione di
ipocalcemia, con un conseguente aumento dei livelli di
paratormone.
Valutare la relazione tra l’utilizzo di farmaci antipertensivi (diuretici tiazidici e dell’ansa, beta-bloccanti, ACEI, sartani e CCB) e il rischio fratturativo in pazienti con
diagnosi di osteoporosi.
Attraverso uno studio di tipo osservazionale svoltosi tra
il 2014 e il 2017 sono stati arruolati 152 pazienti (età
media 71,3 ± 10,2 anni; 137 donne) giunti consecutivamente presso l’ambulatorio delle Malattie Metaboliche
dell’Osso della nostra UOC Geriatria e Lungodegenza.
In tali pazienti sono stati presi in considerazione: la terapia antipertensiva domiciliare, la presenza di pregresse
fratture e il rischio fratturativo a dieci anni calcolato tramite l’algoritmo diagnostico DeFRA.
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I pazienti sono stati divisi in due gruppi (rispettivamente 1 e 2) sulla base del valore mediano dello score DeFRA (< 14,8 o > 14,8). I due gruppi di pazienti
sono risultati comparabili per età e genere; non presentavano differenze significative per quanto riguarda i livelli circolanti di paratormone (33,86 ± 18,97
vs 33,40 ± 17,97; p = 0,814), calcio (9,45 ± 0,59 vs
9,34 ± 0,51; p = 0,158) e vitamina D (22,97 ± 11,38 vs
25,63 ± 13,87; p = 0,322). Come atteso, i pazienti con
score DeFRA più alto presentavano valori più bassi di
densità ossea a livello della colonna (-1,99 ± 1,23 vs
-2,89 ± 1,04; p < 0,0001) e del femore (-1,48 ± 0,98 vs
-1,90 ± 2,32; p < 0,0001). Per quanto riguarda il trattamento farmacologico, non sono state osservate differenze significative tra i due gruppi in termini di utilizzo di
ACE-I (15,79% vs 11,84%, p = 0,481), sartani (13,2% vs
10,53%, p = 0,345), calcio antagonisti (7,89% vs 5,2%,
p = 0,337) e diuretici sia dell’ansa (7,24% vs 7,89%,
p = 0,821) che tiazidici (11,18% vs 8,55%, p = 0,415). È
stata osservata solo una differenza significativa nell’uso
dei beta-bloccanti, più frequente nei pazienti con score
DeFRA minore (17,76% vs 8,55%, p = 0,001).
I risultati del nostro studio non sembrano dimostrare una
rilevante influenza dei diversi trattamenti antipertensivi
nei riguardi del metabolismo osseo e conseguentemente del rischio fratturativo con la sola eccezione dei betabloccanti la cui assunzione parrebbe associata ad un
più basso rischio fratturativo. Il dato appare piuttosto
convincente soprattutto in ragione della lunga durata
del trattamento antipertensivo e della correzione dei
dati per possibili confondimenti compresi la velocità
dell’andatura. Merita menzione a questo riguardo, la ridotta velocità del passo descritta nel paziente iperteso,
che di per sé potrebbe giustificare la ridotta densità ossea e quindi il rischio fratturativo.
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FRATTURE E NECESSITÀ DI RICOVERO IN ANZIANI CHE
ACCEDONO AL PRONTO SOCCORSO DOPO UNA CADUTA
Trevisan C.[1], Di Gregorio P.[2], Debiasi E.[3], Pedrotti M.[2], La Guardia
M.[3], Carrer P.[1], Zanforlini B.M.[1], Bertocco A.[1], Gessoni F.[1],
Manzato E.[1], Sergi G.[1], March A.[2]
Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Medicina-DIMED,
Clinica Geriatrica ~ Padova - [2]Dipartimento di Geriatria, Azienda
Sanitaria dell’Alto Adige ~ Bolzano - [3]Dipartimento di Pronto Soccorso
e Astanteria, Azienda Sanitaria dell’Alto Adige ~ Bolzano

[1]

Le cadute rappresentano un problema di estrema rilevanza per la popolazione in età geriatrica e sono associate ad un aumentato rischio di ospedalizzazione, disabilità e mortalità. Nonostante si stimi che almeno un terzo
tra gli ultrasessantacinquenni ogni anno vada incontro ad
almeno una caduta, tale prevalenza potrebbe essere sottostimata dato che solo le cadute con dinamica sospetta
o con conseguenti danni giungono generalmente all’attenzione del medico. Nonostante molteplici studi abbiano valutato le condizioni che favoriscono l’insorgenza di
cadute negli anziani, vi sono ancora scarse informazioni
rispetto ai fattori associati al rischio di frattura e alla necessità di ospedalizzazione dopo la caduta.
L’obiettivo del nostro studio era quello di analizzare i
fattori associati al rischio di riportare fratture e alla probabilità di essere ospedalizzati in anziani acceduti al
Pronto Soccorso in seguito ad una caduta.
A tal proposito, sono stati valutati 2144 anziani non istituzionalizzati che avevano effettuato un accesso tra
Giugno e Dicembre 2015 presso il Pronto Soccorso
dell´Ospedale di Bolzano in seguito ad una caduta. Per
ogni paziente sono stati raccolti: dati anamnestici rispetto alla presenza di demenza e alle terapie in atto; informazioni sulla caduta, distinguendo in particolar modo le
cadute in dinamiche (accidentali, durante un movimento,
dovute all´interazione con fattori ambientali) o da posizione eretta (nel caso di sincope, drop attack, vertigini
ecc.), e con dinamica non sospetta (accidentali, testimoniate) o sospetta (accidentali non testimoniate, o da cause secondarie richiedenti accertamenti diagnostici); dati
clinici rispetto ad eventuali danni riportati in seguito alla
caduta (trauma cranico, fratture, lesioni). È stato infine registrato l’esito della valutazione medica effettuata presso
il dipartimento d’emergenza, espressa come indicazione
al ricovero ospedaliero o alla dimissione.
Dei 2144 anziani valutati nel nostro studio, il 38% aveva
riportato almeno una frattura dopo la caduta e il 40%
era stato ricoverato. La prevalenza di fratture rimaneva
invariata con l’avanzare dell’età, mentre differiva la tipologia di frattura, essendo il femore il distretto più colpito
tra i più anziani, mentre gli arti superiori tra i meno an-

ziani. La probabilità di riportare una frattura aumentava
per le cadute dinamiche (OR = 2,38, 95% CI: 1,61-3,53,
p < 0,0001) rispetto a quelle da posizione eretta. Nonostante ciò, le cadute da posizione eretta, come quelle
con dinamica sospetta (OR = 7,52, 95%CI: 5,73-9,87;
p < 0,0001), erano maggiormente associate al ricovero
ospedaliero. In aggiunta alla presenza di fratture conseguenti alla caduta (OR = 7,47, 95% CI: 5,80-9,63;
p < 0,0001) e alla dinamica della caduta, altri fattori
associati alla necessità di ospedalizzazione in anziani
acceduti al Pronto Soccorso per caduta, erano la presenza di demenza e il riscontro di polifarmacoterapia e
di una terapia in atto con anticoagulanti.
La dinamica delle cadute in anziani non istituzionalizzati
sembra essere un fattore che influisce significativamente sul rischio di riportare almeno una frattura in seguito
alla caduta. La necessità di ricovero ospedaliero in anziani giunti al Pronto Soccorso dopo una caduta sembra
non dipendere solo dall’eventuale presenza di un danno conseguente alla caduta, ma anche da altri fattori
come la dinamica della caduta, la presenza di demenza
e le terapie in atto.
DENSITÀ MINERALE OSSEA E FRATTURE VERTEBRALI NEL
POST-MENOPAUSA: STUDIO TRASVERSALE SU PAZIENTI
AMBULATORIALI
Zanforlini B.M., Pizzato S., Trevisan C., Lucato P., Girotti G., Bano
G., Mazzochin M., Bertocco A., Zoccarato F., Longo N., Manzato E.,
Sergi G.
Clinica Geriatrica, Dipartimento di Medicina-DIMED, Università degli
Studi di Padova ~ Padova
L’osteoporosi è la più diffusa malattia metabolica dell’osso e, con l’invecchiamento della popolazione, sta diventando una problematica di salute pubblica sempre più
rilevante. Le fratture rappresentano la manifestazione
clinica principale dell’osteoporosi; le fratture vertebrali
in particolare sono il tipo più comune di frattura osteoporotica e sono associate a dolore cronico, disabilità,
riduzione della qualità di vita e mortalità. Nonostante le
gravi conseguenze cliniche, le fratture vertebrali sono
spesso misconosciute; dai dati di letteratura si evince
che circa due terzi delle pazienti con fratture vertebrali
non è consapevole di averne.
Il nostro studio si proponeva: 1) di analizzare la densità
minerale ossea (BMD) e le fratture vertebrali in donne in
post-menopausa nelle diverse fasce d’età; 2) di caratterizzare la relazione tra BMD e fratture vertebrali; 3) di
analizzare se le indicazioni all’esecuzione degli esami
diagnostici fossero efficaci per individuare le pazienti
con fratture vertebrali in un contesto ambulatoriale.
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La BMD della colonna lombare risultava significativamente più elevata nel gruppo delle pazienti anziane
rispetto alle più giovani; al contrario la BMD del femore totale si riduceva progressivamente con l’aumento
dell’età. Le fratture vertebrali, presenti nel 28% delle nostre pazienti, erano per gran parte morfometriche o non
rilevate all’anamnesi (82,8%) e presentavano prevalenze crescenti con l’avanzare dell’età. Nel confronto tra
BMD lombare in pazienti con o senza fratture vertebrali,
non emergevano differenze significative in tutte le fasce
d’età. Per quanto riguarda il femore totale, solo nel gruppo > 70 anni, le pazienti con fratture vertebrali presentavano peggiori valori densitometrici, con una BMD del
femore totale significativamente minore rispetto alle pazienti non fratturate (0,703 ± 0,12 vs 0,730 ± 0,12 g/cm2;
p = 0,03). Considerando il campione con fratture vertebrali morfometriche/non anamnestiche, più dell’80%
rientrava nei criteri per l’esecuzione della radiografia/
morfometria della colonna. Tuttavia, stratificando per
classi d’età, solo il 50% delle pazienti fratturate con età
< 60 anni rientrava in tali criteri.
La BMD femorale sembra essere il miglior predittore di
osteoporosi e di fratture vertebrali, soprattutto nella popolazione > 70 anni, ove le fratture vertebrali risultano più
frequenti. Dai nostri dati, né la BMD della colonna lombare, né le attuali indicazioni allo studio radiografico/mor-
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fometrico risultano valide nell’individuare le pazienti con
fratture vertebrali nella prima fase del post-menopausa.
Uno screening radiografico/morfometrico della colonna
vertebrale di routine potrebbe essere dunque consigliato
almeno una volta per tutte le donne in post-menopausa.
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PATOLOGIA ARTICOLARE, REUMATOLOGIA
E CHIRURGIA PROTESICA
I lavori sono suddivisi per topic e pubblicati per ordine alfabetico del primo nome.
MALATTIA OSSEA DI PAGET NELL’ANZIANO: UNA POSSIBILITÀ
DIAGNOSTICA DA NON TRASCURARE
Costa C., Sgarito C., Schirò P., Taormina G., Cassataro G., Dominguez
L.J., Barbagallo M.
U.O.C Geriatria e Lungodegenza, Policlinico P. Giaccone ~ Palermo
La malattia ossea di Paget è una delle principali alterazioni del metabolismo scheletrico, seconda per frequenza solo all’osteoporosi. È caratterizzata da un disordine focale e progressivo del rimaneggiamento osseo, nel quale il tessuto osseo normale viene rimosso
e sostituito con tessuto osseo patologico. La malattia
è di solito diagnosticata in soggetti di età superiore ai
55 anni con una maggiore prevalenza nel sesso maschile. Sulla base di reperti autoptici, si è stimato che
possa colpire fino al 4% dei soggetti di età superiore
ai 50 anni e la probabilità che compaia aumenta con
l’età con un’incidenza di circa il 10% nei soggetti molto
anziani. I segni clinici vengono solitamente espressi tardivamente con l’insorgenza di deformità ossea accompagnata da dolore, osteoartrosi e fratture patologiche,
manifestazioni sovrapponibili a patologie più comuni.
Dal momento che tale patologia può svilupparsi per
anni in maniera del tutto asintomatica, la diagnosi viene posta frequentemente accidentalmente sulla base di
un’immagine radiologica compatibile, eseguita per altre
cause. Per tale motivo, il disturbo è considerato sottodiagnosticato nella popolazione generale. La diagnosi
nei pazienti sintomatici è basata principalmente sui dati
clinici, supportati da immagini radiologiche e dati di laboratorio, quali un aumento dei markers di formazione e
di riassorbimento osseo, di cui la fosfatasi alcalina rappresenta certamente il più importante. La gestione della
malattia attiva si basa sui bisfosfonati, trattamento efficace che allevia il dolore e migliora la qualità della vita.
Descriviamo il caso di un uomo di 75 anni, seguito presso l’ambulatorio di Geriatria dell’AOUP “Paolo Giaccone” di Palermo, giunto alla nostra osservazione per dolori osteoarticolari diffusi. In anamnesi presentava ipertensione arteriosa, ipertiroidismo e ipertrofia prostatica
benigna. La densitometria ossea esibita dal paziente
all’ingresso evidenziava un quadro di osteopenia a livello del collo del femore (T-score: -2.1 ds), mentre la radiografia della colonna dorso-lombare evidenziava diffusi segni di spondiloartrosi dorso-lombare, osteofitosi

marginale ed escludeva crolli vertebrali significativi. Gli
esami ematochimici risultavano nei limiti ad eccezione
di un lieve deficit di vitamina D e un rialzo dei valori di
fosfatasi alcalina (291 U/L; v.n. 40-150 U/L) con valori di
AST/ALT nei limiti (22/14 U/L). Per completare la esclusione di un’origine epatica del rialzo di fosfatasi alcalina, è stata eseguita un’ecografia dell’addome (risultata
negativa) e completamento degli indici di funzionalità
epatica che risultavano tutti nei limiti, eccetto il persistente innalzamento dei valori di fosfatasi alcalina (totale: 254 U/L). L’elettroforesi proteica risultava nella norma
e il dosaggio dell’isoenzima osseo della fosfatasi alcalina risultava elevato (85 mcg/L; v.n. 16,1-25,2 mcg/L).
Per escludere le principali patologie che entravano in
diagnosi differenziale con l’aumento della fosfatasi alcalina ossea (metastasi scheletriche, malattia ossea di
Paget, sarcoidosi), è stata prescritta scintigrafia ossea
che mostrava abnorme iperaccumulo del radiofarmaco a carico della scapola destra ed ulteriore minuta ed
aspecifica iperfissazione di tracciante alla teca cranica,
in regione parietale posteriore destra. Poiché tale reperto era fortemente suggestivo di malattia ossea di Paget,
a dispetto di un quadro clinico non significativo, è stata prescritta Rx scapolo-omerale destra e sinistra che
evidenziava osteosclerosi dell’acromion e della glena a
destra con l’interposizione di areole di ipertrasparenza,
lesioni caratteristiche per malattia ossea di Paget e Rx
cranio risultata negativa. Veniva, dunque, confermata la
diagnosi di malattia ossea di Paget e posta indicazione
al trattamento con acido neridronico 25 mg, una fiala
i.m. al mese, associata a colecalciferolo orale per la
correzione del lieve deficit di vitamina D.
La malattia ossea di Paget è una malattia piuttosto frequente nella popolazione anziana, ma purtroppo rimane ancora sotto diagnosticato. Il caso clinico esposto
è un esempio emblematico di quadro clinico sfumato
e paucisintomatico che potrebbe facilmente essere
scambiato con quello di malattie degenerative osteoarticolari molto più note. A volte anche un dato di laboratorio alterato, quale il rialzo della fosfatasi alcalina,
non dovrebbe essere ignorato o trascurato, poiché potrebbe rappresentare un campanello d’allarme di una
malattia importante.
Il morbo osseo di Paget è una malattia spesso insidiosa, le cui manifestazioni cliniche insorgono spesso tar-
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divamente con l’insorgenza di dolore, deformità ossea,
artrosi e fratture patologiche.
Una diagnosi corretta consente al geriatra di indirizzare
il paziente verso il trattamento più appropriato e di evitare disabilità e importanti complicanze come le neuropatie da intrappolamento, perdita dell’udito sensoriale,
insufficienza cardiaca ad alta gittata e la rara trasformazione maligna in osteosarcoma.
UN CASO ATIPICO DI POLIMIALGIA REUMATICA: LA RS3PE
Forte L., D’Onofrio P.P., Fuga M.T., Martin B., Camerota A., Raffaele
A., Desideri G.
Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e
dell’Ambiente - Università degli Studi de L’Aquila ~ L’Aquila
Introduzione: La sindrome RS3PE (remitting sieronegative symmetrical synovitis with pitting edema) è una poliarterite simmetrica prevalentemente distale associata
a tenosinovite dei flessori delle dita ed edema improntabile a carico del dorso delle mani. A differenza dell’artrite reumatoide, presenta una predilezione per il sesso
maschile e per i soggetti anziani. L’esordio è tipicamente acuto ed il decorso rapidamente ingravescente. La
scarsa specificità del quadro clinico spesso ritarda o
rende particolarmente difficoltosa la diagnosi.
Case report: Paziente di sesso maschile, di 74 anni,
giunge presso la U.O. di Geriatria del P.O. di Avezzano
per una sintomatologia caratterizzata da gonfiore, rigidità articolare mattutina e dolore in entrambe le mani
da circa un anno, associata a limitazione all’escursione articolare e sintomatologia algica in corrispondenza
della regione posteriore del ginocchio bilateralmente.
Nel corso dei mesi tale quadro è andato incontro ad
un progressivo peggioramento, al punto da rendere
estremamente difficoltosi i movimenti degli arti superiori
e compromettere la deambulazione, con perdita completa dell’autonomia funzionale. Il paziente non presenta ulteriori sintomi costituzionali come febbre, astenia,
sudorazione o calo ponderale. Lamenta dolenzia del
metacarpo e delle articolazioni interfalangee prossimali
e mostra edema del dorso di entrambe le mani. Al paziente era stato diagnosticato un adenocarcinoma della prostata sette mesi prima dell’esordio di tale quadro
clinico e da allora è in trattamento farmacologico con
bicalutamide 150 mg/die e degarelix acetato 80 mg/
mese. Gli esami di laboratorio iniziali mostrano: VES
100 mm/h (range: 0-25 mm/h), PCR 88 mg/L (range:
0-10 mg/L), anemia normocromica normocitica (Hb 9,8
g/dL,), PSA totale 0.25 ng/mL (range: 0-4.00 ng/mL) e
PSA libero 0,11 ng/mL (range: 0-0.90 ng/mL). Il fattore
reumatoide (FR), gli anti–CCP e gli ANA risultano ne-
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gativi. Gli altri test biochimici e le indagini strumentali
risultano nella norma. La RMN dorso-lombo-sacrale non
mostra alterazioni degne di nota, fatta eccezione per
protrusioni discali multiple e segni di marcata artrosi
interapofisaria. L’esame RX delle mani rivela il carattere non erosivo della poliarterite. L’esame Rx ginocchio
rivela gonartrosi bilaterale ed entesopatia sopra rotulea
con segni di versamento endoarticolare bilaterale. La
terapia con cortisone 10 mg/die per cinque settimane
ha prodotto un significativo miglioramento della sintomatologia. Alla luce dei dati clinici e della risposta al
trattamento con corticosteroide, viene posta diagnosi di
RS3PE.
Discussione: L’RS3PE è stata descritta per la prima
volta nel 1985 da McCarty. È più frequente nei maschi
(4:1). Consiste in una tenosinovite che colpisce in modo
simmetrico le grandi e piccole articolazioni degli arti,
prevalentemente i tendini flessori delle mani e si associa ad edema del dorso delle stesse, ma anche delle
regioni pre-tibiali e dei piedi. L’età media di insorgenza
è di 71 anni. Si caratterizza per una risposta drammatica al trattamento con piccole dosi di corticosteroidi ed
anche dopo la sospensione la sintomatologia continua
a migliorare. La completa guarigione avviene tra tre e
trentasei mesi dall’inizio della terapia corticosteroidea.
L’eziologia della sindrome RS3PE è sconosciuta, ma alcuni autori sostengono che essa possa dipendere da
una predisposizione genetica, possa essere associata
a malattie infettive o al rilascio di TNF alfa in corso di
neoplasie. In tutti i casi è stata osservata la completa remissione dopo resezione del tumore, indicando che la
RS3PE potrebbe essere una sindrome paraneoplastica.
Conclusioni: Il caso clinico analizzato dimostra che la
sindrome RS3PE, nonostante sia una patologia rara ad
eziopatogenesi misconosciuta e difficile da diagnosticare, non può non essere considerata dal clinico nella
diagnosi differenziale delle malattie reumatologiche nei
pazienti anziani. Deve essere valutata, inoltre, la sua associazione con neoplasie, nel contesto di una sindrome
para neoplastica.
Bibliografia
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ASSOCIAZIONE INVERSA FRA DOLORE AL COLLO E MORTALITÀ
NEGLI ANZIANI: LA RIDOTTA SENSIBILITÀ AL DOLORE È UN
NUOVO MARKER DI FRAGILITÀ?
Muscari A.[1], Bianchi G.[1], Lazzari I.[1], Pelizzoni L.[1], Forti P.[1],
Magalotti D.[1], Pandolfi P.[3], Zoli M.[1]
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche – Università di
Bologna ~ Bologna - [3]Unità Epidemiologica e di Promozione della
Salute, Dipartimento di Salute Pubblica – A.U.S.L. Bologna ~ Bologna
[1]

Background: In un precedente studio condotto su 500
soggetti ultraottantacinquenni abbiamo evidenziato un
apparente effetto protettivo del dolore al collo sulla mortalità per tutte le cause (1). Con questo secondo studio
longitudinale abbiamo cercato di verificare tale rilievo in
un più ampio campione di popolazione e di stabilirne il
significato.
Materiali e metodi: Il campione esaminato era rappresentato da 5253 soggetti di età compresa fra 65 e 102
anni (età media 74,9 ± 7,1 anni, 54,6% femmine) residenti nei comuni di Pianoro, Sasso Marconi e Zola
Predosa (Provincia di Bologna). Tramite questionario
postale erano state ottenute informazioni basali concernenti i fattori di rischio cardiovascolari, le attività basiche e strumentali della vita quotidiana (ADL e IADL), lo
stato di salute percepito, la Physical Activity Scale for
the Elderly (PASE), i precedenti eventi cardiovascolari,
la terapia medica, il numero di cadute e fratture ossee
negli ultimi 3 anni e l’eventuale presenza di dolore nelle principali sedi articolari (collo, spalla, polso o mano,
schiena, anca, ginocchio, caviglia o piede). Di tutti
questi soggetti era noto il follow-up a 7 anni (eventuale
decesso, data di morte e causa di morte secondo la
classificazione ICD-10).
Risultati: Il dolore al collo è risultato associato in maniera inversamente proporzionale alla mortalità (HR 0,74;
95% CI 0,64-0,86; p < 0,0001), dopo aggiustamento
per età, sesso, farmaci antiinfiammatori e principali fattori di rischio. Tale relazione è stata confermata sepa-

ratamente nei seguenti sottogruppi: uomini (n. = 2384,
p < 0,0001), donne (n. = 2869, p < 0,0001), età 65-74
(n. = 2960, p < 0,0001), età 75-84 (n. = 1793, p = 0,002),
età >= 85 (n. = 500, p = 0,002), residenti di Pianoro
(n. = 2021, p = 0,0001), Sasso Marconi (n. = 1479,
p = 0,0007) e Zola Predosa (n. = 1753, p < 0,0001). I
soggetti con dolore al collo (N=2095) erano più spesso
donne con sindrome ansioso/depressiva, ipertensione,
ipercolesterolemia, angina pectoris, cadute, fratture,
facevano un uso maggiore di farmaci antinfiammatori
non steroidei, svolgevano una più intensa attività fisica
e riferivano un peggior stato di salute. I soggetti senza dolore al collo (n. = 3158) erano prevalentemente
uomini con età > 85 anni (la soglia al dolore aumenta
con l’invecchiamento), meno ipercolesterolemici, meno
attivi fisicamente e con più frequente ictus pregresso.
Non vi erano differenze nelle cause di morte fra deceduti con e senza dolore al collo.
Conclusioni: I risultati di questo studio hanno confermato l’esistenza di un’associazione inversa tra dolore al
collo e mortalità nei pazienti anziani di qualunque età,
sesso e area di residenza, suggerendo che una ridotta
sensibilità al dolore in tale sede possa rappresentare
un nuovo marker di fragilità, con aumentato rischio di
mortalità per tutte le cause. Un’ipotesi plausibile per
spiegare tale associazione è che con l’invecchiamento patologico si verifichi una progressiva riduzione del
numero dei neuroni sensitivi nelle corna posteriori del
midollo spinale, più marcata a livello dei segmenti craniali (2).
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RIABILITAZIONE GERIATRICA
I lavori sono suddivisi per topic e pubblicati per ordine alfabetico del primo nome.
DETERMINANTI DI RE-RICOVERI E MORTALITÀ A DUE ANNI
DALLA DIMISSIONE DA UN’UNITÀ DI CURE SUBACUTE
Boffelli S.[1], Baffa Bellucci F.[1], Ferrandina C.[1], Lombardi G.[2],
Rozzini R.[1], Trabucchi M.[3]
[1]
Fondazione Poliambulanza e Gruppo di Ricerca Geriatrica ~ Brescia [2]
Fondazione Poliambulanza ~ Brescia - [3]Gruppo di Ricerca Geriatrica
~ Brescia
Le Unità di Cure Sub Acute (UCSA) sono reparti di
post-acuzie 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’obiettivo è di
facilitare i reparti per acuti evitando le lunghe degenze
per convalescenza, ma soprattutto di creare percorsi di
prosecuzione delle cure, sia territoriali che residenziali,
in base alla prognosi della persona malata.
Scopo dello studio è di evidenziare gli outcome dei
pazienti dopo la dimissione dalla UCSA, per disabilità
e comorbilità. 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 consecutivamente dal 2012 al
gennaio 2014, è stato eseguito un follow up telefonico e
valutati gli outcome a distanza di due anni dalla dimissione: numero di re-ricoveri, mortalità.
I 423 malati valutati sono molto anziani (età 79,7 + 9,5),
con bassa scolarità (7,0 + 3,8), in prevalenza di sesso
femminile (257, 60,8%); presentano un decadimento
cognitivo lieve (MMSE 21,4 + 8,5), dipendenza funzionale moderata-severa (Barthel ingresso 36,4 + 24,2) e
fragilità clinica (CIRS comorbilità 2.6+1.4). Le principali
cause di ingresso sono: malattia respiratoria (25,1%),
cardiovascolare, (13,8%), chirurgia gastrointestinale
(16,9%). Condizioni frequenti sono il delirium, diagnosticato con criteri clinici (20,4% all’ingresso) e la depressione (GDS 3,9 + 3,0); I malati di demenza rappresentano il 28,2% (CDR > 1). Durante la degenza, si evidenzia un miglioramento globale, clinico e funzionale: alla
dimissione il 66,5% dei malati rientra al domicilio, altri
vengon trasferiti in riabilitazione (8,3%), l’8,8% viene ri-
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coverato in RSA. Sul gruppo totale, dei 367 responders
al follow up di 2 anni, il 45,8% non viene re-ricoverato in
ospedale per acuti, il 43,0% presenta da uno a due riospedalizzazioni, una parte minore più di due re-ricoveri
(11,2%). Nel gruppo dei pazienti deceduti a due anni
dopo la dimissione (n. 199), il gruppo più rappresentato
è dei pazienti re-ricoverati (92 vs 47).
Rispetto al gruppo dei non re-ricoverati, i pazienti rericoverati al momento della dimissione dalla UCSA sono
significativamente più fragili dal punto di vista clinico
(CIRS comorbilità 2,9 + 1,5 vs 2,4 + 1,3), cognitivo e
funzionale; hanno avuto un minore recupero funzionale
(delta barthel 19,3 vs 23), più eventi intercorrenti; infine,
sono rimasti più a lungo in reparto prima della dimissione (durata della degenza 19,2 + 11,0 vs 16,3 + 8,3
giorni). Fra i due gruppi, quelli re-ricoverati erano stati
dimessi di più a casa ma con maggiore assistenza domiciliare sia pubblica sia privata (55 vs 45%). I pazienti
ricoverati in UCSA per BPCO hanno maggiore probabilità di re-ricovero o di decesso (rispettivamente 61,7% e
52,4%) rispetto ai malati di scompenso cardiaco (48,1%
e 39,7%), e i pazienti con malattie GI (52,4% e 49,3%),
a due anni dalla dimissione.
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 e
instabili, con maggiori riospedalizzazioni e più elevata
mortalità a due anni. L’identificazione, durante il ricovero, dei pazienti con fragilità (decadimento cognitivo,
comorbilità, minore recupero funzionale) permette di
indirizzare la prosecuzione delle cure in un ambiente
protetto, anche se le riacutizzazioni e le conseguenti
ospedalizzazioni rappresentano più un fenomeno legato all’instabilità clinica che alla organizzazione delle
cure domiciliari. La valutazione dei pazienti all’ingresso,
e della loro evoluzione clinico/funzionale durante la degenza, è lo strumento utile per valutare le modalità di
prosecuzione delle cure e l’ambiente più adeguato alle
necessità clinico-funzionali-assistenziali.
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IL PROGETTO RIABILITATIVO GERIATRICO “ACCOGLIENZA”
NELLE RSA DEL CONSORZIO SAN RAFFAELE
Caramia M., Tarantino R., Pugliese A.C., Mascolo A.P., Marasco L.,
Zuccaro R., D’Onghia M., Ladisi L., Addante L.M.
RSA San Raffaele ~ Modugno (BA)
Le prime 48 ore di ricovero hanno un’influenza rilevante
sull’inserimento dell’ospite in RSA e sulla qualità di vita
del tempo di degenza futura. L’inserimento felice dell’ospite in RSA è correlato positivamente con le sue competenze elementari. Ciascun operatore può contribuire
all’emergere delle competenze elementari e di conseguenza all’inserimento dell’ospite, adottando l’approccio capacitante fin dal primo incontro.
Il progetto realizza attraverso un breve colloquio che
operatori di tutte le qualifiche possono avere con il nuovo ospite, al di fuori delle procedure formali di accoglienza. La valutazione dei risultati viene fatta studiando
i test e il protocollo e utilizzabile con tutti i nuovi ospiti
e va adattato alle singole persone. Il colloquio di accoglienza viene condotto e partecipato in modo che
sia un momento di incontro felice tra i due interlocutori,
senza preoccuparsi di ottenere informazioni o di valutare lo stato cognitivo o motorio del paziente. L’operatore
ascolta quello che il nuovo ospite dice, così come vuole
e come può. Inoltre l’operatore fa brevi interventi verbali, con lo scopo di tener viva la conversazione, di far
capire che sta seguendo quello che viene detto e di favorire l’emergere delle competenze elementari. Quando
se ne presenta l’opportunità, cerca di indirizzare il racconto nella concretezza dei singoli episodi, delle persone incontrate, delle parole scambiate, piuttosto che
su discorsi generali. La durata del colloquio è variabile,
solitamente breve se l’ospite presenta deficit cognitivi,
più lunga in altri casi per valutare le capacità motorie,
le limitazioni funzionali attraverso i due test (Barthel e
Tinetti). Nei giorni successivi l’operatore farà quello che
ha detto di fare, darà cioè effettività alle parole scambiate. La valutazione viene effettuata attraverso le competenze elementari, le tecniche conversazionali, indice
di Barthel e scala Tinetti, utilizzate dagli operatori per
favorire l’emergere di tali competenze.
Il progetto accoglienza si è proposto di sperimentare
un metodo di accoglienza informale, e finalizzato alla
felicità possibile dell’ospite. È emerso che le prime 48
ore di ricovero hanno avuto un’influenza rilevante sull’inserimento dell’ospite e sulla qualità di vita del tempo di
degenza futura. Ciascun operatore ha contribuito all’emergere delle competenze elementari e di conseguenza all’inserimento dell’ospite, adottando l’approccio
capacitante fin dal primo incontro. Il progetto si è realiz-

zato attraverso un breve colloquio che operatori di tutte
le qualifiche hanno avuto con il nuovo ospite, al di fuori
delle procedure formali di accoglienza. La valutazione
dei risultati è stata svolta attraverso i test e il protocollo
è utilizzabile con tutti i nuovi ospiti e va adattato alle
singole persone.
Gli obiettivi raggiunti sono stati l’inserimento felice
dell’ospite, l’emergere delle competenze elementari/
capacità motorie residue e capacita cognitive, migliorate le modalità di accoglienza informale delle RSA attraverso lo studio delle parole dell’operatore (intervento)
e delle parole degli ospiti. Il colloquio di accoglienza È
stato condotto e partecipato in modo che sia stato un
momento di incontro felice tra i due interlocutori, senza preoccuparsi di ottenere informazioni o di valutare
lo stato cognitivo o motorio del paziente. L’operatore ha
ascoltato quello che il nuovo ospite ha detto, così come
ha potuto.
Il progetto accoglienza ha sperimentato un metodo di
accoglienza informale precoce, cioè messo in atto dal
primo momento con il nuovo ospite, compatibile, cioè
che non interferisca con le procedure formali di accoglienza in uso, significativo, cioè finalizzato alla felicità
possibile dell’ospite. L’esperienza è stata molto stimolante, proficua e utile ai fini di una buona e serena permanenza da parte del paziente, poiché il fatto di aver
“speso” del tempo al di là delle procedure formali, ha
conquistato la fiducia dello stesso, consentendo a noi
operatori di lavorare al meglio e con il massimo delle
risorse.
IMPATTO DELLA CLOWNTERAPIA SU UN GRUPPO DI OSPITI DI
UNA RSA
De Benedictis P., Suriano F., Grumo G.
RSA “Madonna della Pace” ~ Andria
Introduzione: tradizionalmente la clown terapia è nata
per lenire le sofferenze dei bambini ricoverati in ospedale. Il pioniere della clown terapia fu Michael Christensen, clown professionista e fondatore, insieme a Paul
Binder, del Big Apple Circus. Nel 1986 Christensen crea
“The Clown Care Unit”, che porta il sorriso e la fantasia negli ospedali pediatrici. Recentemente sempre più
numerose sono le esperienze di clown terapia rivolte a
soggetti anziani, soprattutto verso quelli ospiti di strutture residenziali.
Scopo dello studio: valutare l’impatto di un intervento
strutturato di clown terapia su un gruppo di soggetti anziani ospiti di una struttura residenziale.
Materiali e metodi: sono stati studiati 9 ospiti della RSA
Madonna Della Pace; tutti i soggetti avevano un valida
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funzione cognitiva e non presentavano alterazioni del
tono dell’umore. Il campione è stato sottoposto a tre
sedute strutturate di clownterapia condotte da clown
dottori della “Compagnia del Sorriso”. La valutazione è
stata eseguita mediante interviste e con l’ausilio di una
griglia di osservazio-ne di segnali non verbali al tempo
0 (prima dell’intervento), al tempo 1 e alla fine degli incontri. I parametri esaminati sono stati: l’idea di ogni paziente rispetto ad un ipotetico incontro di clown terapia;
le emozioni e i vissuti emersi subito dopo i tre interventi
di clownterapia; i segnali non verbali registrati durante
l’incontro tra ospiti e clown dottori; il ricordo che gli incontri hanno lasciato nella memoria dei pazienti e i vissuti emersi a distanza di una settimana dall’ultima visita.
Risultati: i dati riferiti alla valutazione preliminare hanno
mostrato che l’88% riteneva che ridere potes-se apportare benefici, al termine dell’esperienza tutto il campione, dunque il 100%, ha concordato sui benefici della
risata. Quasi tutti gli ospiti hanno sostenuto di aver provato gioia nel momento in cui hanno visto i clown dottori. La maggior parte del campione ha confermato, alla
fine del progetto, che ritiene questo tipo di intervento
adatto a qualsiasi tipo di persone, siano essi bambini,
adulti o anziani. Inizialmente il 44% del campione ha dichiarato che le visite con i clown potessero essere poco
rilevanti, tale dato si è modificato durante gli incontri, in
quanto in media, il 77% ha esplicitato di aver trovato divertenti le visite, questa percentuale è stata confermata
nell’intervista effettuata dopo una settimana dall’ultimo
intervento di clownterapia. L’analisi del comportamento durante le sedute (apertura e chiu-sura degli occhi,
prossemica, tono di voce, atteggiamento del volto ecc.)
ha permesso di comprendere che, in linea generale, superata la diffidenza iniziale, quasi tutti gli ospiti hanno
interagito e risposto agli stimoli, ed anzi, hanno fornito altri spunti, che colti prontamente dai clown dottori,
hanno determinato una positiva strutturazione dell’intervento di clown terapia. Inoltre, è stato chiesto ai pazienti, di esprimere una preferenza rispetto alle attività da
svolgere immediatamente dopo gli incontri con i clown
e solo qualcuno ha sostenuto di voler nuovamente incontrare un clown dottore, mentre la maggior parte del
campione ha riferito di voler continuare a svolgere le
attività quotidiane secondo la loro routine.
Conclusioni: nonostante l’iniziale diffidenza dei pazienti
che ritenevano superflui gli incontri con i clown in quanto figura più associata ai bambini o legata al classico
circo, i risultati sono stati soddisfacenti in itinere, in
quanto, durante gli incontri, molti dei partecipanti hanno
mostrato una certa disponibilità a lasciarsi andare e a
mettersi in gioco. A distanza di una settimana è rimasto
un positivo ricordo negli ospiti circa l’esperienza vissu-
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ta. Inoltre emerge dai dati che l’intervento, al fine di conservare la sua efficacia, deve essere ben strutturato, circostanziato e non deve interferire con le normali attività
di routine della vita egli ospiti in RSA (come essi stessi
hanno dichiarato). Infine il risvolto degli operatori: la più
grande emozione vissuta dai clown dottori è sicuramente stata la possibilità di far riaccendere l’entusiasmo,
seppure per un breve periodo, nei volti degli anziani,
donando serenità e gioia in un contesto di malattia e di
sofferenze fisiche e psicologiche. In tal modo la clownterapia si inserisce nel più ampio progetto multidisciplinare, riabilitativo fisico e cognitivo-comportamentale da
implementare nelle strutture residenziali.
LA RIABILITAZIONE PSICOLOGICA IN UN REPARTO GERIATRICO:
IL CONVERSAZIONALISMO
Eleuteri S., Farulla C., Di Matteo F., Falaschi P.
U.O. Geriatria, Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, Sapienza Università
di Roma ~ Roma
L’approccio conversazionale di Giampaolo Lai (1993) è
una terapia ampiamente utilizzata con pazienti affetti da
demenza o malattia di Alzheimer. Tale approccio si basa
su un tipo di comunicazione non convenzionale, tra un
parlante non sempre comprensibile e un ricevente, che
ripropone niente più di ciò che ha detto il parlante. Questa terapia pone attenzione alle parole e alle emozioni,
seguendo due regole fondamentali: non fare domande
e restituire il motivo narrato (Vigorelli 2011). Tale tecnica
ritiene fondamentali soprattutto due indici: l’Indice di Riferimento (rapporto tra numero totale dei nomi e numero
dei verbi), che valuta la capacità di fluenza verbale e
l’Indice di Produzione verbale (rapporto tra numero totale di parole e numero di turni), che calcola la produttività sintattica per ogni turno. La ricerca si è svolta in 6
fasi: 1) raccolta di dati anamnestici e socio-demografici
dei pazienti; 2) somministrazione dei test Mini Mental
State Examination (MMSE); il Neuropsychiatric Inventory (NPI); i test Activities of Daily Living (ADL) e Instrumental Activities of Daily Living (IADL); il test Geriatric
Depression Scale (GDS) o Cornell Scale for Depression
in Dementia (CSDD); 3) selezione del campione: i partecipanti sono stati divisi in due gruppi: pazienti “lievi”
e “gravi”; 4) tecnica conversazionale: È stato utilizzato
un registratore per annotare le conversazioni. Durante
questa fase sono stati formati due ulteriori gruppi: uno
sperimentale e uno di controllo, sia per i pazienti “lievi”
che per quelli “gravi”. Il gruppo sperimentale è composto da soggetti che hanno partecipato a tre/quattro
incontri da 20 minuti ciascuno, in massimo due settimane. Il gruppo di controllo è composto da soggetti che
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hanno partecipato a due incontri da 20 minuti ciascuno,
effettuati al momento del ricovero e della dimissione; 5)
trascrizione delle conversazioni con il metodo mimetico
e analisi delle conversazioni secondo l’algoritmo conversazionale e gli indicatori testuali di Giampaolo Lai
(2003); 6) tecniche di analisi dei dati per quantificare le
informazioni.
Con questo studio si vuole confermare la possibilità di
svolgere una riabilitazione cognitiva anche nei casi di
ospedalizzazione, in pazienti con deterioramento cognitivo lieve e grave; la terapia mira a favorire il benessere psicologico del paziente avendo come obiettivo
una conversazione “felice”, favorendo una maggiore
consapevolezza di sé, e rallentare il declino cognitivo.
Partendo da questi presupposti, lo scopo di questo lavoro è stato quello di: a) Esaminare la presenza di una
eventuale correlazione tra alcune variabili (il deterioramento cognitivo, il tono dell’umore, il comportamento, il
benessere psicologico) e gli indici di analisi testuale; b)
Confermare l’efficacia dell’utilizzo della tecnica conversazionale con deterioramento cognitivo, in particolare
con i pazienti con deterioramento cognitivo grave; c)
Indagare l’esistenza di un effetto positivo della tecnica
conversazionale con pazienti con deterioramento cognitivo lieve; d) Verificare l’efficacia della tecnica conversazionale in più di una sessione registrata.
Il campione è composto da 21 anziani tra i 67 e 95
anni (M = 85; DS = 9). Sono state calcolate le medie
di ogni variabile misurata per tutti i gruppi considerati,
i coefficienti di correlazione di Pearson e l’analisi della
varianza. Non è stata trovata nessuna correlazione significativa tra i punteggi ai questionari relativi al deterioramento cognitivo (MMSE), al tono dell’umore (GDS e
CSDD), al comportamento (NPI), al benessere psicologico (PGWBI) e gli Indici di Produzione Verbale e Riferimento. I dati hanno, invece, confermato un incremento
maggiore nel gruppo sperimentale, rispetto a quello di
controllo, nell’Indice di Produzione Verbale, mostrando una incrementata capacità sintattica (F = 5,2; sig
= 0,035). Suddividendo il campione in base ai livelli di
MMSE, ci accorgiamo che l’efficacia dell’utilizzo della
tecnica conversazionale è confermata nei pazienti con
deterioramento cognitivo lieve (F = 8,6; sig = 0,033),
in particolare se l’intervento prevede quattro sedute
(F = 35,9; sig = 0,002), mentre non è stata confermata
sui pazienti con deficit cognitivo grave.
Con questa ricerca si è verificata l’efficacia dell’utilizzo
della tecnica conversazionale nel paziente con deterioramento cognitivo lieve. In accordo con le nostre ipotesi, i risultati dell’analisi della varianza hanno confermato
l’efficacia di questa tecnica se utilizzata più volte con
lo stesso paziente. Infatti, in accordo con la letteratu-

ra (Vigorelli 2004; 2011; 2016), probabilmente questa
tecnica risulta efficace nel paziente con deterioramento
cognitivo grave, solo se è esposto a sessioni di terapia
conversazionale ad un determinato orario, con una cadenza regolare durante la settimana e prolungata nel
tempo. In particolare, nel nostro studio, è risultato significativo l’indice di Produzione Verbale dopo tre e quattro
conversazioni. Questi dati indicano che il paziente con
un deterioramento cognitivo lieve, dopo solo tre sedute
di conversazione, non solo inizia ad aumentare la produzione di parole per ogni turno verbale, ma aumenta
la produzione di verbi. L’utilizzo della terapia conversazionale con pazienti con deterioramento cognitivo
lieve può far aumentare la produzione di verbi e quindi
la competenza sintattica dopo tre sedute di comunicazione con tecnica conversazionale. Si è potuto quindi
individuare il numero minimo di sessioni da mettere in
atto utilizzando la tecnica conversazionale, per avere
un effetto positivo sul paziente. Studi futuri potranno
analizzare la possibilità di utilizzare la tecnica conversazionale per più sessioni, magari più volte al giorno, per
sperimentare nuove possibilità di riabilitare al meglio i
pazienti ospedalizzati.
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GUADAGNO FUNZIONALE E POSSIBILI FATTORI DI IMPATTO IN
UNA POPOLAZIONE DI PAZIENTI GERIATRICI RICOVERATI IN
UN’UNITÀ RIABILITAZIONE-CURE INTERMEDIE LOMBARDA
Guerini V.[1], Merla L.[1], Mazzola P.[2], Cappuccio M.[1], Bellelli G.[2],
Annoni G.[2]
[1]
I.P.S. Fondazione Cardinal Gusmini ~ Vertova (BG) - [2]Università degli
Studi di Milano-Bicocca ~ Monza
Lo stato funzionale nel paziente geriatrico è un dato
dinamico, soprattutto quando concomitano patologie
acute, che rende necessaria un’attenta valutazione del
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soggetto per poter pronosticare un possibile guadagno
funzionale (Baztàn 2009). Il successo di un trattamento
di tipo riabilitativo è misurato attraverso strumenti che
possano valutare le prestazioni del paziente nelle attività della vita quotidiana (Sànchez-Rodriguez 2015);
stante la raccolta di più scale di valutazione validate,
nel presente studio è stata indagata la relazione esistente fra il guadagno funzionale rilevato nei pazienti
ricoverati in reparto di Riabilitazione, e variabili quali età
all’ingresso, performance cognitive e provenienza del
paziente.
Metodi: abbiamo considerato e raccolto i dati clinici di
tutti i pazienti transitati nel reparto di Riabilitazione-Cure
Intermedie della Fondazione Cardinal Gusmini di Vertova (BG, Italia) in un periodo di 18 mesi, dal 31/08/2015
al 01/03/2017. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a valutazione multidimensionale geriatrica comprensiva di
variabili socio-demografiche (età, sesso, provenienza e
destinazione alla dimissione), stato cognitivo (Mini Mental State Examination, MMSE), stato funzionale (Barthel
Index Modificato, Tinetti), salute somatica (CIRS), stato
nutrizionale (MNA e BMI), esami ematochimici all’ingresso (Hb, sideremia, albuminemia, prealbuminemia,
vitamina D, calcemia, creatinina, conta linfocitaria), motivo del ricovero. Registrando i punteggi Barthel Index
Modificato e i punteggi di Tinetti all’ingresso e alla dimissione, e registrando la durata della degenza, sono stati
calcolati gli indici AFG (absolute functional gain) e REI
(rehabilitation efficiency index). Sulla base della letteratura, si è considerato miglioramento clinico nelle attività
della vita quotidiana quando AFG ≥ 20 o REI ≥ 0,50. Aggiustando il guadagno funzionale per il numero assoluto
di sedute fisioterapiche eseguite, si ottiene l’indice REI
in rapporto ai giorni di FKT (variabile “guadagno FKT”).
I pazienti sono stati suddivisi in base a età, punteggio
al MMSE e provenienza del paziente indirizzato verso il
trattamento riabilitativo in regime di degenza (domicilio
vs. ospedale per acuti). In ogni caso è stata calcolata la
media di AFG, REI e guadagno FKT.
Criterio di inclusione: età all’ingresso > 65 anni.
Criteri di esclusione: patologia oncologica in stato
avanzato al momento dell’ingresso (n. = 5), durata degenza < 8 giorni effettivi (n. = 6), incompletezza dei dati
(n. = 6), patologia neurodegenerativa del motoneurone
(n. = 1).
Risultati: tra i soggetti ricoverati, 201 possedevano i criteri di eleggibilità (età media = 79,7 ± 7,5 anni; 72,1%
femmine). Il 55.2% proveniva da ospedale per acuti,
36,8% dal domicilio, 5,5% da altra riabilitazione, 2,5% da
RSA. All’ingresso si sono registrate medie di Cumulative
Illness Rating Scale, CIRS severità = 1,7 ± 0,3 e CIRS
comorbilità = 4,0 ± 1,7; il punteggio medio di MMSE
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misurato all’ingresso è risultato 22,5 ± 7,4. È stato registrato il motivo del ricovero: politrauma e cause di tipo
ortopedico (28,9%); frattura di femore (11,9%); esiti in
patologie cardiologiche (3.5%), neurologiche (11,9%),
miscellanea (esiti urologici, pneumologici, chirurgici nel
12,9% dei casi); disturbi dell’andatura e dell’equilibrio
(29,4%); ortopedia elettiva (1,5%). Dal punto di vista
funzionale, la popolazione all’ingresso mostrava un
punteggio medio di Barthel Index Modificato di 34,2 ±
18,6 e Tinetti 5,7 ± 5,5, indicativi di severa dipendenza funzionale. Alla dimissione si registravano punteggi
medi di Barthel Index Modificato = 64,6 ± 27,5 e Tinetti
= 16.3 ± 7,3. In base all’età si suddividevano i 201 soggetti in due gruppi: pazienti con età 65-79 anni 47,8%
(n. = 96) e pazienti con età ≥ 80 anni 52,2% (n. = 105).
Nei soggetti con età 65-79 anni: AFG media = 33,2 ±
22,2, REI = 0,81 ± 0,73 e guadagno FKT = 1,16 ± 1,06.
Nei soggetti con età ≥ 80 anni: AFG media = 28,1 ±
17,1, REI = 0,74 ± 0,51 e guadagno FKT = 1,10 ± 0,76.
In base al punteggio al MMSE si stratificavano i 201
soggetti in tre classi: pazienti con MMSE ≤ 15 15,4%
(n. = 31), pazienti con MMSE = 16-23 24,4% (N=49) e
pazienti con MMSE ≥ 24 60.2% (N=121). Nei soggetti
con MMSE ≤ 15: AFG media = 15,6 ± 20,1, REI = 0,3
± 0,6 e guadagno FKT = 0,4 ± 1,0. Nei soggetti con
MMSE = 16-23: AFG media = 28,0 ± 17,2, REI = 0,7
± 0,5 e guadagno FKT = 1,1 ± 0,7. Nei soggetti con
MMSE ≥ 24: AFG media = 35,3 ± 18,8, REI = 0,9 ± 0,6
e guadagno FKT = 1,3 ± 0,9.
In base alla provenienza sono stati considerati 185
soggetti, includendo unicamente il domicilio 36,8%
(n. = 74) e l’ospedale per acuti 55,2% (n. = 111). Nei
pazienti provenienti dal domicilio: AFG media = 30,9 ±
15,2, REI = 0,91 ± 0,48 e guadagno FKT = 1,35 ± 0,72.
Nei pazienti provenienti da ospedale per acuti: AFG
media = 30,4 ± 23,0, REI = 0,67 ± 0,68 e guadagno
FKT = 0,96 ± 0,99.
Conclusioni: Dall’incrocio dei dati funzionali con le variabili considerate (età, MMSE, provenienza) si possono trarre le seguenti considerazioni: l’età non è risultata
significativamente diversa tra coloro che hanno recuperato e coloro che non hanno recuperato, a dimostrazione del fatto che l’età non è un impedimento al recupero funzionale. Il deficit cognitivo sembra essere un
ostacolo al recupero funzionale. È tuttavia interessante
osservare come anche tra i soggetti con deterioramento
cognitivo moderato-severo sia stato possibile osservare un guadagno funzionale. Infine non si è osservata
alcuna differenza statisticamente significativa in termini
di guadagno funzionale fra chi proviene dal domicilio
e chi dall’ospedale per acuti; tuttavia si osserva maggiore variabilità di risultato in chi proviene dall’ospedale
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per acuti, verosimilmente correlabile alle condizioni di
maggiore instabilità clinica e dipendenza funzionale al
Barthel Index Modificato. Correlando invece il punteggio REI, che tiene conto della durata della degenza, e
il punteggio di guadagno FKT, si ha un guadagno funzionale significativamente maggiore fra i soggetti provenienti dal domicilio, rispetto ai soggetti provenienti
dall’ospedale per acuti. Interessante sarebbe, in quanti
provengono dall’ospedale per acuti, poter confrontare
i dati con un valore di Barthel Index Modificato premorboso, in modo da poter meglio definire il motivo di
questa differenza, in termini di guadagno funzionale
aggiustato per la durata della degenza e il numero di
sedute fisioterapiche. I dati, seppur riferiti ad una popolazione limitata dal punto di vista numerico, dimostrano
che, sulla base di poche informazioni all’ingresso, è comunque possibile pronosticare il guadagno funzionale
di un soggetto ricoverato per trattamento riabilitativo in
regime di degenza.
RIABILITAZIONE E ANZIANO: LE OPINIONI DEI FISIOTERAPISTI
LIGURI
Lazzarino M.[1], Curiale V.[2], Dall’Acqua F.[2], Dijk B.[2], Monacelli F.[2],
Odetti P.[2], Tortorolo U.[2], Ivaldi C.[2]
[1]
Referente Sezione Nursing SIGG Liguria ~ Genova - [2]Direttivo SIGG
Liguria ~ Genova
La geriatria, specialità medica interdisciplinare per eccellenza, ha da sempre valorizzato il ruolo delle professioni sanitarie non mediche e del lavoro di equipe. Negli
ultimi anni, però, la scarsità di risorse economiche e la
parcellizzazione del lavoro, oltre che una ricerca di autonomia professionale intesa a volte come isolamento
dalle altre professioni, stanno rischiando di far perdere
questa peculiarità. La nostra sezione regionale ha deciso di iniziare ad approfondire il ruolo delle professioni
non mediche sul nostro territorio, avviando una prima
indagine sui fisioterapisti (ft).
Scopo del nostro lavoro è stato quello di ottenere una
prima stima del numero di professionisti impegnati nel
lavoro con gli anziani nella nostra regione, indagare il
livello di soddisfazione, le criticità riscontrate e i bisogni
formativi.
È stato preparato un questionario semistrutturato, anonimo, costituito da 10 domande riguardanti età e sesso
dell’operatore, anni di esperienza lavorativa e tipologia
di contratto, prevalenza delle problematiche cliniche e
riabilitative incontrate; soddisfazione e/o difficoltà nel
rapporto con l’utenza anziana, necessità formative e di
aggiornamento professionale avvertite. È stato utilizzato
il portale di Survey Monkey, compilabile online (tempo

di compilazione medio circa 5 minuti). Al fine di ottenere
la più ampia diffusione del questionario abbiamo chiesto la collaborazione dei Responsabili dell’assistenza
geriatrica delle 5 ASL Liguri; tramite loro ed i loro collaboratori, l’invito ha raggiunto tutte le strutture per anziani
pubbliche e convenzionate, i servizi di Cure domiciliari,
gli ambulatori riabilitativi territoriali. Sono state ottenute 246 risposte; considerato che il numero dei ft iscritti
all’albo dei Fisioterapisti AIFI Liguria è di 686 professionisti, tale cifra rappresenta un’importante campione.
Sono state analizzate le prime 100 risposte; in questo
gruppo la fascia d’età più rappresentata è 45-54 anni,
e il genere femminile (2/3 del campione). Dal punto di
vista dell’esperienza lavorativa, la popolazione è divisa
in due gruppi; il 23% del campione ha meno di cinque
anni di esperienza, mentre oltre il 50% è in attività da
oltre 20 anni; per quanto riguarda la tipologia di contratto, oltre l’85% non è al primo impiego mentre circa
il 90% lavora come dipendente. Il 74% degli operatori
che hanno risposto al questionario dichiara di lavorare
sempre con anziani, mentre il 26% tratta anziani almeno
2/3 volte alla settimana. Il 50% degli operatori si dichiara soddisfatto della tipologia degli utenti che tratta, il
46% in parte, il 4% insoddisfatto. Per quanto riguarda
il contesto lavorativo, il 41% degli operatori si dichiara
soddisfatto, il 48% parzialmente, l’11% insoddisfatto.
Prevalentemente vengono trattate patologie ortopediche (48%), neurologiche (18%), sindromi ipocinetiche
(21%), altre patologie (13%). Le difficoltà maggiormente segnalate sono relative a spazi e attrezzature (45%),
difficoltà organizzative (33%), carenze di tipo formativo
(22%), inadeguatezza dell’utenza (21%), la disponibilità
di tempo (18%), le relazioni con i familiari dei pazienti
(7%). Dal punto di vista formativo, le richieste sono relative ad approfondimenti in campo ortopedico (26%),
geriatrico (22%), tecnico specifico (19%), cardiorespiratorio (9%), neurologico (9%), relazionale (8%), altre
richieste (7%).
Lavorare con utenti anziani oggi in Liguria non è una
scelta ma un dato di fatto; per i ft intervistati sembra
però che possa essere un ambito soddisfacente. L’insoddisfazione sembra piuttosto legata al contesto: non
si tratta però, alla luce delle risposte aperte, di polemiche fini a se stesse ma di critiche circostanziate relative
da una parte agli spazi e alle attrezzature disponibili,
dall’altra all’organizzazione del lavoro (ad es. rapporto
con il medico di medicina generale, suddivisione dei
compiti, ruolo degli altri professionisti nelle strutture).
I rapporti con gli utenti, le famiglie e gli altri operatori
sembrano invece gestiti senza particolari problemi. Viene affrontato anche il tema dell’“improprietà” dell’utenza, non come problema legato all’età ma alla possibilità
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di un approccio riabilitativo “tecnico “o alla scelta di altro tipo di prestazioni per l’utente. Per quanto riguarda
le esigenze formative i ft desiderano approfondire argomenti specifici relativi alle patologie trattate e acquisire strumenti specifici per i compiti da loro svolti; d’altra
parte appaiono consapevoli dell’importanza della relazione con il paziente come strumento riabilitativo; infatti
si pongono il problema ad esempio di un formazione di
tipo psicologico e sulle demenze.
PROGETTO RIABILITATIVO SPERIMENTALE GERIATRICO
MULTIDISCIPLINARE “RSA IN MUSICA” NEL CONSORZIO SAN
RAFFAELE
Marasco L., Antezza F., De Maria R., Ciotti C., Fierro V., Addante L.M.,
Spica A.
RSA San Raffaele ~ Modugno (BA)
L’essere umano si sviluppa in un contesto di suoni (grembo materno prima e grembo sociale poi), in tale contesto
ognuno si forma la propria “musicalità”, fatta di esperienze, passioni, attitudini. Il rapporto col mondo dei suoni è
una caratteristica dell’essere umano. Tenendo conto di
queste importanti proprietà della musica presso la Rsa
San Raffaele di Troia abbiamo ideato un’attività al fine di
migliorare la qualità della vita degli anziani istituzionalizzati, permettendo loro di esprimersi in modo creativo ed
utilizzare la musica popolare come input per ricordare,
raccontare e riappropriarsi del proprio passato. La musica permette inoltre di valorizzare, ascoltando l’anziano
con empatia, le sue capacità residue, infondendogli fiducia e restituendogli la sua dignità.
L’anziano, anche quello che non ha ricevuto un’educazione musicale, ha una competenza esperienziale in
tutto quello che concerne il campo sonoro-musicale: la
conoscenza di canti, il ricordo di eventi sonori per lui
significativi, le pratiche sociali inerenti la musica come
il ballo, le serenate, i cantastorie, gli strumenti musicali.
Questo bagaglio sonoro-musicale che l’anziano si porta
dentro, che lo accompagna, che parla della sua storia,
del suo vissuto, dei suoi sentimenti, delle sua sensibilità, delle vicende passate, della sua cultura diventa materiale su cui lavorare. L’anziano è, dunque, considerato
una persona ancora ricca di potenzialità, di speranze,
di desideri e di bisogni da attivare, conservare, preservare e rispettare. L’obiettivo primario è quello di valorizzare tutte le potenzialità residue; la musica diventa
così un mezzo per prendersi cura degli anziani troppo
nostalgicamente legati al passato e quindi incapaci di
vivere un presente proiettato nel futuro, degli anziani
che presentano problemi di depressione, aiutandoli
ad accettare il proprio processo di invecchiamento e/o
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ad elaborare un lutto e degli anziani con demenza e/o
Malattia di Alzheimer, perché si è visto che la musica
agisce in modo benefico sugli stati di agitazione, sul
wandering ( vagabondaggio), le urla, l’insonnia, i movimenti ripetitivi ed il comportamento vocale disgregato.
Il progetto si compone di due parti: una parte dedicata
al canto, nello specifico il karaoke, ed una parte dedicata al ballo. Vengono selezionati dei brani popolari e,
tramite una base musicale e dei testi stampati, vengono
incitati gli ospiti selezionati a cantare i brani. Il canto stimola la capacità di memoria e di rievocazione. Mentre,
per il ballo viene selezionata una musica ritmica che
permetta agli ospiti di muoversi con l’ausilio dei fisioterapisti e degli educatori. Il ballo stimola il movimento
del corpo.
Nella fase di progettazione dell’attività per favorire il
coinvolgimento degli ospiti e consolidare il senso di appartenenza al gruppo si ritiene indispensabile un incontro tra gli operatori coinvolti nel progetto e gli ospiti interessati a partecipare per ascoltare le richieste dei singoli, favorire il confronto di opinioni diverse, condividere
le regole e le modalità ritenute più valide per la buona
riuscita dell’attività. Il progetto verrà svolto due volte alla
settimana ed avrà la durata di un’ora. 20 minuti saranno dedicati al canto, 30 minuti al ballo e i restanti 10
minuti dedicati alla condivisione di ricordi evocati dalla
canzone. L’attività verrà realizzata nelle sale occupazionali della struttura, luminose, accoglienti, spaziose,
quindi adeguate all’attività permettere l’evocazione di
sentimenti legati ai propri vissuti personali; di animazione musicale. La preparazione del setting consiste nel
sistemare le sedie in cerchio, tenendo conto di quanti
ospiti sono sulla sedia a rotelle e cercando di posizionare l’operatore vicino a chi ha più difficoltà, il modo
da riuscire a tenere l’attenzione e stimolarli a partecipare ai vari momenti del programma. Tra le finalità del
progetto ci sono il miglioramento del tono dell’umore, la
socializzazione, la coesione, un maggiore orientamento
spazio-temporale, lavoro sulla memoria a breve e lungo
termine e miglioramenti dal punto di vista motorio.
“L’ANGOLO DEI SENSI”: UN PROGETTO RIABILITATIVO
SPERIMENTALE DI STIMOLAZIONE MULTISENSORIALE
GERIATRICA NEI MALATI DI ALZHEIMER DEGENTI NEL
CONSORZIO SAN RAFFAELE
Mascolo A.P., Ciavarella G., Vocale C., Ferrazzano A., Caggiano S.M.,
Perilli E., Spica A., Addante L.M., Bonerba M., Ladisi L.
RSA San Raffaele ~ Modugno (BA)
Numerosi studi evidenziano come un ambiente ricco di
stimoli sensoriali “coinvolge e stimola le residue abili-
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tà senso motorie delle persone con demenza” (Hope
1998; Buettner 1999).
La proposta progettuale prevede, per tale scopo, la
creazione di uno spazio che permetta agli ospiti di sperimentare diversi tipi di stimolazione attraverso la somministrazione di input elementari (appunto basali), che
più facilmente possono essere colti. A partire da queste riflessioni l’obiettivo progettuale concepito presso la
Rsa San Raffaele di San Nicandro Garganico ed esteso
a tutte le Rsa del Consorzio San Raffaele in Puglia (Troia, Modugno, Alberobello, Locorotondo e Campi Salentina), è stato quello di comprendere, da un lato, se e in
che misura l’utilizzo di questo approccio è in grado di ridurre i comportamenti disadattivi e di promuovere comportamenti positivi negli gli ospiti con demenza grave
– ma autonomi dal punto di vista motorio – e, dall’altro,
evocare risposte motorie ed emozionali negli ospiti terminali. Il progetto avrà una durata di 2 mesi. Ospiti affetti da demenza di grado severo con presenza di disturbi
comportamentali e ospiti con demenza in fase terminale
Per la valutazione verranno utilizzate le seguenti scale:
NPI, CSDD, BARTHEL, ADL. Il progetto si propone di
contribuire a individuare, nell’ambito delle terapie non
farmacologiche, quali sono gli effetti della stimolazione
multisensoriale per ciò che concerne: Emissioni vocali e
sonore, Reazioni agli stimoli proposti, Risposta motoria,
globale o distrettuale.
Il progetto verrà sviluppato nella palestra della struttura
all’interno della quale sarà allestito uno spazio ad hoc
per lo svolgimento delle attività svolte dal fisioterapista
e dall’educatore a cadenza bisettimanale. In particolare
dopo aver portato il gruppo degli ospiti in palestra (4/5
per ogni seduta) verranno somministrati gli stimoli di seguito illustrati:
Stimolazione vestibolare (sperimentazione del movimento). Materiali: palle bobath, cerchi, coni, bastoni,
spalliera, tappetini per la propriocezione della pianta
del piede al suolo [Esempio: alcuni ospiti, quelli con
disabilità psicofisica grave, non possono né scegliere
né cambiare posizione, durante le sedute – dunque –
verranno cambiati di posizione cosicché il movimento
li aiuti a percepirsi e a stare meglio. Per gli ospiti con
compromissione motoria meno grave, per favorire il
movimento, verranno utilizzati gli strumenti presenti in
palestra sopraelencati].
Stimolazione somatica (esperienze tattili). Materiali: Tulle, raffia, spazzole, contenitori con acqua, creme per il
corpo, asciugacapelli, borse d’acqua calda, palline di
gomma, spazzolino da denti, giochi di gomma (Esempio: Si userà la crema idratante per stimolare la mano.
Ciò aiuta a rilassarla e a percepirla; la stessa cosa verrà
fatta con gli arti inferiori).

Stimolazione vibratoria (percezione profonda del proprio corpo). Materiali: spazzolini elettrici, strumenti musicali (tamburelli, xilofono, campanelli, vassoi di metallo) (Esempio: far suonare il tamburello o lo xilofono, che
hanno una elevata capacità vibratoria, a contatto con il
corpo).
La stimolazione multisensoriale qui proposta si ispira
all’approccio del Prof. A. Frohlich della stimolazione
basale, finalizzata principalmente, ad accompagnare
e supportare le persone affette da grave e gravissima
compromissione psicofisica verso una nuova consapevolezza del proprio corpo e verso una maggiore interazione con l’ambiente circostante.
IL TRATTAMENTO DEL DOLORE NEL PAZIENTE ANZIANO:
L’UTILIZZO DEI FARMACI ANTALGICI IN UN REPARTO DI
RIABILITAZIONE GENERALE GERIATRICA
Merla L.[1], Guerini V.[1], Mazzola P.[3], Cappuccio M.[1], Bellelli G.[3],
Annoni G.[3]
[1]
Fondazione Cardinal Gusmini ~ Vertova (BG) - [3]Università degli Studi
Milano-Bicocca ~ Monza
Vi sono evidenze in letteratura che il dolore è sottotrattato
nel paziente anziano (Landi 2001; Gagliese 2009), soprattutto nei soggetti affetti da demenza (McAuliffe 2009).
Obiettivo del nostro studio è valutare la modalità di gestione della terapia antalgica in un reparto di riabilitazione generale geriatrica, in particolare la variazione nel
consumo di farmaci antalgici tra ingresso e dimissione.
Tra i soggetti ricoverati, 201 possedevano i criteri di eleggibilità (età media = 79,7 ± 7,5; sesso femminile = 72,1%;
provenienza: 55,2% ospedale per acuti, 36,8% domicilio,
5,5% altra riabilitazione, 2,5% RSA; CIRS severità = 1,7
± 0,3, CIRS comorbilità = 4,0 ± 1,7; MMSE 22,5 ± 7,4).
Dal punto di vista funzionale, la popolazione all’ingresso
mostrava un punteggio medio di Barthel Index modificato
di 34,2 ± 18,6, Tinetti 5,7 ± 5,5, indicativi di severa dipendenza funzionale. La Figura 1 (vedasi allegato) mostra l’utilizzo dei farmaci antalgici all’ingresso e alla dimissione.
I dati, seppur riferiti ad una popolazione limitata dal
punto di vista numerico, dimostrano che nel corso della
degenza c’è un’ottimizzazione della terapia antalgica,
evidenziata attraverso un aumento del consumo di paracetamolo ed oppiacei maggiori ed una concomitante
riduzione dell’uso di FANS.
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“RELAX TAKE IT EASY”: PROGETTO RIABILITATIVO
SPERIMENTALE DI TRAINING AUTOGENO NELLE RSA DEL
CONSORZIO SAN RAFFAELE IN PUGLIA
Pugliese A.C., Tarantino R., Mascolo A.P., Castrignanò A., Vocale C.,
D’Amico F., Quaranta E., Polillo F., Naglieri T., Ladisi L., Bonerba M.,
Gabellone L., Addante L.M., Spica A.
RSA San Raffaele ~ Modugno (BA)
Il TA (Training Autogeno) è una tecnica di rilassamento
che consiste nell’apprendere in modo graduale alcuni
esercizi che possano condurre a modifiche spontanee
a livello muscolare, vascolare, cardiaco, polmonare e
neurovegetativo. La pratica del TA consiste nella realizzazione di uno stato di passività, nel quale l’attività
della mente diventa indipendente rispetto alla volontà
personale: si sospende lo sforzo, si eliminano l’attenzione e la volontà e si assiste a ciò che accade (e si lascia
accadere) dentro di sé.
L’obiettivo del progetto consiste nel promuovere il benessere psico-fisico di pazienti istituzionalizzati che
presentano livelli di ansia e tensione elevati ed un livello
cognitivo nella norma attraverso la tecnica del T.A.
Sono stati svolti sei incontri della durata complessiva di
35-40 minuti, condotti dallo psicologo e dal fisioterapista nella palestra delle RSA del Consorzio San Raffaele
in Puglia, nel corso delle ore pomeridiane. Ogni incontro ha permesso di lavorare su un aspetto specifico della tecnica. Il setting è stato reso accogliente e tranquillo,
l’illuminazione attenuata e la temperatura media. Sono
stati usati diffusori di essenze agli agrumi e alla vaniglia.
Per favorire l’immaginazione da parte dei pazienti, nel
corso della prima sessione, sono stati usati un proiettore e delle foto che potessero richiamare emozioni positive. In tutte le sessioni è stata utilizzata una particolare
musica di sottofondo che favorisse il rilassamento. Durante il training i partecipanti sono distesi su dei materassini, con un cuscino sotto il capo e, dove necessario,
sotto le gambe, indossando un abbigliamento comodo
e leggero.
Scelta dei Partecipanti e Sistema di Valutazione: Inizialmente, sono stati coinvolti nel progetto 24 pazienti (20
donne e 4 uomini). Cinque di essi hanno partecipato
solo al primo incontro, mentre gli altri hanno concluso l’intero percorso.Il drop-out relativo a 5dei partecipanti coinvolti, può essere ascritto: alla mancanza di
sufficiente motivazione alla partecipazione da parte
di alcuni di essi, a problemi di salute sopraggiunti nel
corso della degenza o alla dimissione dalla struttura. I
19 pazienti che hanno portato a termine tutti gli incontri
hanno un’età compresa tra 53 e 79anni.Essi, nell’ambito
della valutazione effettuata prima dell’inizio del training,
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hanno evidenziato un livello di ansia e tensione, relativamente agli items della scala HAS (Hamilton Anxiety
Scale), oscillante tra 2 e 4 (da moderato a grave) ed un
livello di tensione muscolare, sempre rilevato nell’ambito della stessa scala di valutazione, tra 1 e 4 (da lieve a
grave). L’entità della dispnea, valutata su scala Likert a
5 punti, ha evidenziato la presenza di dispnea da lieve
a piuttosto intensa (punteggi 2 e 3 della scala) per tutte
le partecipanti coinvolte.
Nel corso delle sessioni di Training sono state valutate:
• la frequenza cardiaca pre e post sessione (FC);
• il livello di ossigenazione del sangue pre e post sessione (SPO2);
• il livello di ansia percepito dal paziente prima e dopo
le sessioni su una scala da 1 a 10, dove 10 rappresenta il livello massimo di ansia ed 1 una condizione
di relax;
• il livello di tensione muscolare percepito dal paziente prima e dopo le sessioni su una scala da 1 a 10,
dove 10 rappresenta il livello massimo di tensione
muscolare ed 1 una condizione di rilassatezza.
I valori rilevati di ansia e tensione, percepiti nel confronto pre e post trattamento, sono risultati statisticamente
significativi al Kolmogorov-Smirnov test (p < 0,05) per
tutti i partecipanti coinvolti ad accezione dei partecipanti 3, 6 (solo relativamente alla tensione percepita),
15 e 17. Tutti i partecipanti hanno evidenziato, inoltre,
una riduzione del valore medio di FC dal pre al post. I
valori rilevati di ansia e tensione, percepiti nel confronto
pre e post trattamento, sono risultati statisticamente significativi al Kolmogorov-Smirnov test (p < 0,05) per tutti i partecipanti coinvolti ad accezione dei partecipanti
3, 6 (solo relativamente alla tensione percepita), 15 e
17. Tutti i partecipanti hanno evidenziato, inoltre, una
riduzione del valore medio di FC dal pre al post.
“IL PENSIERO SONORO”: ESPRIMERE LE EMOZIONI
DELL’ESSERE UMANO ATTRAVERSO LA COMUNICAZIONE
MUSICALE
Roca P., Lorusso M., Grumo G., De Benedictis P., Musti S., Lavacca F.
RSA “Madonna della Pace” ~ Andria
La musicoterapia è una modalità di approccio alla persona che utilizza la musica o il suono come strumento
di comunicazione non verbale per intervenire a livello
educativo, riabilitativo e terapeutico, in una varietà di
condizioni patologiche. L’intervento musicoterapico è
stato applicato in seduta singola con un solo paziente
con decadimento cognitivo dalla nascita, epilessia focale, paraparesi spastica e non verbale.
Gli obiettivi del lavoro musicoterapico sono stati centrati
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su tre aspetti in particolare:
• direzione dello sguardo - puntare ad una comunicazione visiva tra paziente e terapista, e non solo ad
una comunicazione musicale;
• organizzazione musicale - passaggio da una forma
musicale poco ordinata ad una più organizzata ritmicamente da parte del paziente;
• apprendimento musicale - conoscenza da parte del
paziente, del suono degli strumenti musicali.
Sono stati utilizzati strumenti musicali di vario genere
(tamburelli, sonagli e tastiera) e schede di osservazione
e di valutazione per le sedute.
Riguardo il primo obiettivo, il paziente ha sviluppato una
comunicazione visiva con il terapista durante la quinta seduta, dopo un mese dal primo incontro. È stata
l’introduzione del secondo strumento musicale, a provocare l’interesse del paziente che ha così sviluppato
una comunicazione visiva con il terapista estinguendo
il suo iniziale disinteresse. Per quanto concerne l’organizzazione musicale, l’introduzione di tre ritmi di diverso
grado di difficoltà ha permesso al paziente di evolvere
la sua produzione musicale da dissonante e inadeguata a ritmica e armoniosa. Infine, nonostante le difficoltà
relative all’apprendimento musicale e al riconoscimento del suono dei vari strumenti, si sono riscontrati lievi
miglioramenti ma importantissimi in relazione al livello
generale del paziente.
In conclusione, gli obiettivi posti dalla ricerca, sono stati
raggiunti positivamente dal paziente grazie ad un intervento avvenuto per gradi che ha permesso l’instaurarsi
di un rapporto di reciproca fiducia e conoscenza con
il terapista. Dalla ricerca è emerso, inoltre, che il mutamento di alcune variabili come la destabilizzazione delle abitudini e dei tempi troppo lunghi fra una seduta e
l’altra, ha prodotto un abbassamento delle performance
del paziente.
ASSOCIAZIONE TRA SARCOPENIA E RECUPERO FUNZIONALE
NEGLI ANZIANI CON FRATTURA DI FEMORE SOTTOPOSTI A
RIABILITAZIONE INTRAOSPEDALIERA
Ronconi D., Pafundi T., Pais C., Salini S., Falco R., Zazzara B.,
Guiducci E., Marzetti E., Bernabei R., Landi F.
Università Cattolica del Sacro Cuore ~ Roma
La sarcopenia è una sindrome geriatrica ad elevata prevalenza, associata ad eventi avversi tra cui decadimento dello stato funzionale, morbilità, cadute e mortalità.
Ad oggi solo pochi studi hanno valutato la prevalenza
di sarcopenia e il suo impatto prognostico in soggetti
anziani sottoposti a programmi riabilitativi.
Gli obiettivi di questo studio sono stati quelli di valu-

tare la prevalenza della sarcopenia in anziani degenti
presso la nostra unita di riabilitazione dopo frattura di
femore e di analizzare l’associazione tra sarcopenia ed
outcomes funzionale.
Sono stati inclusi nello studio pazienti di età pari o superiore ai 70 anni candidati ad un programma di riabilitazione intensiva dopo intervento chirurgico di stabilizzazione
di frattura traumatica di femore prossimale. La sarcopenia è stata valutata tramite i criteri della Foundation for
the National Institute on Aging (FNIH). L’associazione
tra sarcopenia e recupero funzionale è stata valutata
mediante modelli di regressione lineare multivariata. La
popolazione reclutata era composta da 127 pazienti,
con età media di 81,3 ± 4,8 anni, prevalentemente donne (64,6%). In accordo ai criteri proposti dalla FNIH, 43
pazienti (33,9%) sono risultati sarcopenici. I partecipanti
con sarcopenia presentavano un significativo aumento
del rischio di incompleto recupero funzionale rispetto
ai pazienti non sarcopenici dopo correzione per potenziali fattori confondenti (OR 3,44, 95% CI 0,08-11,74). In
particolare, i partecipanti con sarcopenia mostravano
punteggi inferiori all’indice di Barthel sia alla dimissione
dal reparto di riabilitazione (58,9 vs 69,2; p < 0,001) che
dopo 3 mesi di follow-up (80,5 vs 90,9; p =0,02).
I risultati del nostro studio sottolineano l’importanza di eseguire una valutazione sistematica della sarcopenia in anziani sottoposti a trattamenti riabilitativi al fine di avviare interventi precoci mirati a migliorare gli outcome funzionali.
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SARCOPENIA E INVECCHIAMENTO
I lavori sono suddivisi per topic e pubblicati per ordine alfabetico del primo nome.
OXIDATIVE STRESS IS INCREASED IN SARCOPENIA AND
ASSOCIATED WITH CARDIOVASCULAR DISEASE RISK IN
SARCOPENIC OBESITY
Bellanti F.[1], Romano A.D.[1], Lo Buglio A.[1], Castriotta V.[1], Di Lorenzo
A.[1], Greco A.[2], Serviddio G.[1], Vendemiale G.[1]
[1]
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Cattedra di Medicina
Interna e Geriatria, Università di Foggia ~ Foggia - [2]IRCCS “Casa
Sollievo della Sofferenza” ~ S. Giovanni Rotondo (FG)
Sarcopenia is frequently combined with an increase in
body fat, a condition termed sarcopenic obesity. Sarcopenia and obesity share several pathophysiological
mechanism which may potentiate each other, synergistically increasing their effect on metabolic disorders,
cardiovascular disease and mortality. Recent studies
suggest pathophysiological links between sarcopenia,
sarcopenic obesity and oxidative stress. Nevertheless, to
date no studies have reported variations of these markers in human sarcopenia as well as sarcopenic obesity.
The present study was designed in order to define
whether circulating oxidative stress correlates to sarcopenic obesity in terms of glutathione balance and oxidative protein damage, and whether these biomarkers
are associated with cardiovascular disease (CVD) risk
in this special sub-population.
In this population-based cross-sectional study, 115
elderly subjects were classified in non-sarcopenic
non-obese (NS-NO), sarcopenic non-obese (S-NO),
non-sarcopenic obese (NS-O), and sarcopenic obese
(S-O). Sarcopenia was defined as a relative skeletal
muscle mass index (RASM) < 7.25 Kg/m2 (men) or
< 5.67 Kg/m2 (women), while obesity was diagnosed in
those presenting with% fat > 27 (men) or > 38 (women).
The CVD risk was estimated by the carotid intima-media
thickness (IMT) and the Framingham score. Blood reduced glutathione (GSH), oxidized glutathione (GSSG),
plasma malondialdehyde-(MDA) and 4-hydroxy-2,3nonenal-(HNE) protein adducts were analyzed.
We found a significant increase in blood GSSG/GSH ratio and plasma MDA-/HNE-protein adducts in sarcopenic with respect to non-sarcopenic patients. A logistic
regression model showed a close relationship between
serum HNE- and MDA-adducts to sarcopenia. Linear
and logistic regression analysis evidenced strong associations between the IMT or the Framingham CVD risk

category and blood GSSG/GSH or serum HNE-protein
adducts in the S-O group.
Circulating oxidative stress markers are increased in
sarcopenia and related to cardiovascular disease risk
in sarcopenic obesity, suggesting that redox balance
analysis may be considered as part of multidimensional
evaluation in aging. Furthermore, our results support interventional strategies aiming at the correction of redox
imbalance which might contribute to prevent or limit sarcopenia and its co-morbidities.
ANALISI DELLA PERFORMANCE FISICA E DELLA
COMPOSIZIONE CORPOREA IN PAZIENTI CON INSUFFICIENZA
RENALE CRONICA IN TERAPIA CONSERVATIVA, IN
TRATTAMENTO DIALITICO PERITONEALE E SOTTOPOSTI A
TRAPIANTO RENALE
Caliari C.[2], Rossi A.[2], Zanardo M.[2], Pedelini F.[2], Gattazzo S.[2],
Rubele S.[2], Dalla Verde L.[2], Brandimarte P.[2], Tomei P.[3], Zaza G.[3],
Zamboni M.[2]
[2]
Geriatria B, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona Healthy Aging Center ~ Verona - [3]Nefrologia, Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona ~ Verona
Il trapianto renale è la terapia di prima scelta per molti
pazienti con insufficienza renale cronica (IRC) in fase
terminale. Rispetto alla metodica dialitica, i pazienti trapiantati hanno migliore sopravvivenza a lungo termine,
qualità di vita, minor costo sanitario e normalizzazione
dei livelli di uremia ed metaboliti che contribuiscono ad
un complessivo benessere percepito.
Lo scopo di questo studio è stato valutare caratteristiche di composizione corporea, performance fisica e
forza muscolare in pazienti con IRC non dializzati, in
dialisi peritoneale e nefrotrapiantati a diversa distanza
dal trapianto.
Sono stati arruolati 80 uomini con IRC clinicamente
stabili di età compresa tra 21 e 80 anni, suddivisi in 3
diverse coorti (11 non dializzati, 10 con dialisi peritoneale e 59 riceventi di trapianto di rene da cadavere) nei
quali sono stati valutati parametri antropometrici (peso,
altezza, body mass index, circonferenza vita) e di composizione corporea (massa grassa totale, percentuale
di massa grassa e massa magra appendicolari misurate tramite metodica densitometrica). La performance
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fisica è stata valutata mediante Short Physical Performance Battery e la forza muscolare mediante handgrip
test. Sono stati inoltre misurati in tutti i soggetti i livelli
ematici di albumina, emoglobina, creatinina, Glomerular Filtration Rate (GFR) e profilo lipidico. La coorte di
soggetti nefrotrapiantati è stata ulteriormente suddivisa
in 3 gruppi in base all’età di trapianto: ≤1 anno, tra 1
anno e 5 anni e > 5 anni.
Forza dei flessori della mano, massa magra e tempo di
esecuzione del chair stand test sono risultati significativamente migliori nei soggetti con IRC non dializzati rispetto a quelli in dialisi peritoneale. Rispetto al gruppo di
nefrotrapiantati, quello in dialisi peritoneale ha mostrato
maggiori livelli di creatinina, trigliceridi e numero di farmaci anti-ipertensivi, mentre circonferenza vita, emoglobina e GFR sono risultati significativamente minori. Da
un’analisi di regressione lineare è emerso che i predittori
indipendenti di forza muscolare dei flessori della mano
sono età, peso, altezza, massa magra appendicolare,
emoglobina ed età trapiantologica, in grado di spiegare
complessivamente circa il 37% della varianza. L’età dei
soggetti e l’età trapiantologica erano in grado di spiegare
rispettivamente il 18% ed il 12% della varianza.
Soggetti sottoposti a trapianto renale hanno forza muscolare significativamente maggiore rispetto ai soggetti in dialisi peritoneale. L’età di trapianto è uno dei
principali predittori indipendenti della forza dei flessori
della mano.
RELAZIONE TRA STATO NUTRIZIONALE E ARCHITETTURA
MUSCOLARE IN PAZIENTI ANZIANI OSPEDALIZZATI
Di Stasio E., Lo Buglio A., Romano A.D., Paglia A., Di Cosimo F.,
Cecere R., Serviddio G., Vendemiale G.
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Cattedra di Medicina
Interna e Geriatria, Università di Foggia ~ Foggia
Massa, forza e performance muscolari tendono a ridursi nell’invecchiamento. I meccanismi fisiopatologici alla
base di questo processo sono numerosi e non ancora
del tutto conosciuti. La malnutrizione svolge un ruolo
importante sull’omeostasi muscolare, favorendo uno
stato catabolico con riduzione della massa e delle performance. L’invecchiamento si associa a cambiamenti nell’architettura muscolare con una riduzione dello
spessore, della lunghezza delle fibre e dell’angolo di
pennazione. Non ci sono dati in letteratura circa la relazione tra stato nutrizionale e architettura muscolare.
Valutare la relazione tra stato nutrizionale e architettura
muscolare in pazienti anziani ospedalizzati.
Sono stati reclutati 28 pazienti anziani presso il reparto di Medicina Interna Universitaria. Sono stati esclu-
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si pazienti con sepsi, stati infettivi, neoplasia attiva e
sindrome ipocinetica. I pazienti sono stati divisi in tre
gruppi in base al punteggio ottenuto al Mini Nutritional
Assessment (MNA): pazienti malnutriti (MALNUTRITI)
con punteggio < 17, pazienti a rischio malnutrizione (RISCHIO MALNUTRIZIONE) con punteggio di 17-23,5 e
pazienti in buono stato nutrizionale (BEN NUTRITI) con
punteggio > 23,5. In ingresso è stato eseguito prelievo
ematico per valutazione dell’esame emocromocitometrico, velocità di eritrosedimentazione (VES), proteina C
reattiva (PCR), creatinina, uricemia, albumina, ferritina.
Sono stati misurati i principali parametri antropometrici quali peso corporeo, altezza, nonché circonferenza
vita, polpaccio e braccio. È stato inoltre valutato l’angolo di pennazione e lo spessore muscolare a livello del
muscolo vasto laterale tramite esame ultrasonografico
con sonda lineare.
L’età media della popolazione in studio era di 78,9 (±
7,9) anni; 16 erano donne (57,14%). In base al punteggio ottenuto al MNA 8 (28,6%) pazienti sono stati inclusi nel gruppo MALNUTRITI, 10 (35,7%) nel gruppo
RISCHIO MALNUTRIZIONE) e 10 (35,7%) nel gruppo
BEN NUTRITI). Le caratteristiche baseline della popolazione sono riportate nella Tabella I. Il gruppo dei MALNUTRITI presentava valori medi di età, uricemia e PCR
più alti rispetto agli altri due gruppi mostrando invece
valori di albumina più bassi. I MALNUTRITI presentavano una circonferenza coscia (p = 0,005), spessore muscolare (p = 0,001) ed angolo di pennazione (p 0,001)
significativamente più bassi rispetto ai BEN NUTRITI (p
< 0,001); non risultavano invece differenze significative per tali parametri con il gruppo a RISCHIO MALNUTRIZIONE. I dati sono riassunti in Tabella I. Lo stato
nutrizionale correlava significativamente con uricemia
(ρ = -0.777, p = 0,040), PCR (ρ = -0.983, p < 0,001),
circonferenza coscia (ρ = 0,947, p = 0,001) e angolo
di pennazione (ρ = 0,983, p < 0,001). L’angolo di pennazione mostrava inoltre una correlazione significativa con lo spessore muscolare (ρ = 0,777, p = 0,040).
All’analisi di regressione lineare semplice, impostando
l’angolo di pennazione come variabile dipendente, risultavano significative la PCR, l’albumina, l’uricemia e
lo stato di nutrizione. Tuttavia, all’analisi di regressione
lineare multipla, correggendo per età e sesso, solo lo
stato nutrizionale conservava la significatività statistica
come variabile indipendente sull’angolo di pennazione.
Il nostro studio evidenzia come lo stato nutrizionale si
associ ad una riduzione dei parametri antropometrici,
dello spessore muscolare e dell’angolo di pennazione.
Inoltre, dai nostri dati, la malnutrizione potrebbe avere
un importante ruolo nella riduzione dell’angolo di pennazione indipendentemente dall’età e dal sesso.
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NON È MAI TROPPO TARDI: LA “TRASFORMAZIONE” DI UNA
CENTENARIA
Dimori S., Leoni G.
Fondazione A. Poretti e A. Magnani ONLUS ~ Vedano Olona (VA)
Nel 2010 il report dell’European Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP) descrive la sarcopenia, definendola come una perdita di massa muscolare
scheletrica e della sua funzione, correlata all’età (1). 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 morte (2). In concomitanza del progetto “La Forza sia
con Voi! - La Sarcopenia in RSA” svoltosi dal 04.01.2016
al 04.01.2017 all’interno della Fondazione A. Poretti e A.
Magnani ONLUS di Vedano Olona (VA)che prevedeva di
stimare la prevalenza di sarcopenia e il suo relativo trattamento3-4, siamo intervenuti su B.T., di 101 anni, con
un’integrazione proteica specifica (5-6-7-8).
Vogliamo, quindi, presentare un case report relativo a
questa ospite. Evidenziare le variazioni a livello di massa muscolare in un’ospite centenaria durante il periodo
di trattamento. La stima della massa muscolare è stata
effettuata 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
SMI (indice di massa muscolare scheletrica). La misura
della forza prensile della mano è stata effettuata mediante Handgrip (misura della presa della mano). È stato utilizzato il dinamometro elettronico DynaX® (Akern®).
Il test è stato effettuato su entrambe le mani per tre volte
ciascuna ed è stato registrato il punteggio più elevato
facendo mantenere i gomiti piegati a 90°. Sono stati rispettati i cut-off proposti da Janssen (9-10).
La signora, nata il 08.09.1915, è nostra ospite dal 27
dicembre 2010. Le capacità motorie all’ingresso erano
buone (Tinetti = 15/28) in quanto la signora deambulava in autonomia con l’aiuto di due bastoni canadesi. Da
Agosto 2015 non è più riuscita a deambulare ed è stata

posizionata in carrozzina. Le capacità cognitive si sono
sempre mantenute buone: MMSE all’ingresso 27/30, a
Agosto 2015 24/30. In data 04.01.2016, per il progetto
“La Forza sia con Voi! - La Sarcopenia in RSA”, è stata
inserita nel gruppo di sola integrazione nutrizionale. Il
trattamento prevedeva due somministrazioni al giorno
di integratore proteico per il primo trimestre, una volta
al giorno per il secondo trimestre, nessuna somministrazione per il terzo trimestre e una volta al giorno per
l’ultimo trimestre.
Le caratteristiche dell’integratore interessato sono:
• Sieroproteine (almeno 21 gr che andranno a supplementare le proteine della dieta);
• Aminoacidi essenziali (11 gr);
• Leucina (3 gr);
• Vitamina D (800 UI);
• Calcio (500 mg);
• Modesto contenuto calorico (all’incirca 150 Kcal per
dose).
I risultati sono riassunti nella Tabella I.
A luglio 2016 si è passati dalla condizione di sarcopenia
moderata a condizione di non sarcopenia, ottenendo,
quindi, un miglioramento a livello muscolare anche all’età 101 anni. A un ulteriore ricontrollo a maggio 2017,
senza più assunzione di integratore, abbiamo avuto un
ritorno alla condizione di sarcopenia peggiore rispetto
all’anno precedente.
Poiché la sarcopenia è una condizione reversibile, è
importante valutarla in RSA, anche su ospiti centenari,
poiché applicando interventi sia di integrazione alimentare che motori, può essere migliorata la massa muscolare e, quindi, la qualità di vita dell’ospite.
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PREVALENZA DI SARCOPENIA E SCOMPENSO CARDIACO
IN ANZIANI RICOVERATI IN UNITÀ GERIATRICA PER ACUTI:
PROTOCOLLO DELLO STUDIO SAFARI (SARCOPENIA AND
CONGESTIVE HEART FAILURE IN OLDER INPATIENTS)
Espinosa E., Gasperini B., Serra R., Montanari R., Lamanna P.,
Mainquà P.
Ospedali Riuniti Marche Nord ~ Fano (PU)
La sarcopenia è una sindrome geriatrica che comprende la perdita di massa muscolare, forza e peggioramento della performance fisica. È una condizione età-relata
che può essere accelerata dalla presenza di malattie
acute e croniche, quali lo scompenso cardiaco.
Studio osservazionale prospettico della durata di 12
mesi in pazienti ricoverati presso la UO Geriatria dell’Ospedale Santa Croce, Azienda Ospedaliera Marche
Nord. Criteri di esclusione: stato terminale (aspettativa
di vita <1 mese); demenza CDR 4-5; durata della degenza inferiore alle 72 ore; presenza di PMK o defibrillatore impiantabile; neoplasia attiva; sepsi grave.
Ogni paziente ricoverato viene sottoposto ad una valutazione multidimensionale standardizzata che comprende l’anamnesi clinica e farmacologica, il supporto
assistenziale, l’autonomia funzionale, lo stato cognitivo,
il rischio di caduta, il rischio di lesioni da decubito. La
valutazione strumentale dei pazienti afferenti al reparto
comprende un ECG all’ingresso in Reparto, un RX torace se sussiste l’indicazione clinica e se non è già stato effettuato in PS/MURG, l’analisi della composizione
corporea mediante Bioimpedenziometro (Impedimed),
la valutazione della forza muscolare mediate hand grip
test misurata all’arto dominante mediante dinamometro
(Akern) e l’esecuzione di esami ematobiochimici secondo la necessità clinica. Verrà utilizzata la definizione
di sarcopenia proposta dall’European Working Group
on Sarcopenia in Older People ver 2016 (Bahat, et al.
2016). La presenza di scompenso cardiaco viene de-
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finita secondo i criteri di Boston. Per i pazienti che daranno il consenso verrà prelevata una provetta di sangue aggiuntiva per effettuare un’analisi quantitativa di
quattro tipi di Micro RNA tramite Real-Time Polymerase
Chain Reaction (qPCR). È previsto un follow up telefonico a trenta giorni dalla dimissione per verificare 1) accesso in PS; 2) ri-ospedalizzazione; 3) mortalità.
Il nostro studio si prefigge di valutare la prevalenza di
sarcopenia nel nostro reparto e di verificare gli outcomes a breve termine dei soggetti sarcopenici affetti da
scompenso cardiaco.
VARIAZIONI ETÀ-RELATA DI MASSA E FORZA MUSCOLARE
NELLA POPOLAZIONE ITALIANA E TAIWANESE A CONFRONTO:
DATI DAL SONDAGGIO LONGEVITY CHECK-UP ED I-LAN
LONGITUDINAL AGING STUDY
Guiducci E., Salini S., Falco R., Pafundi T., Pais C., Bellieni A., Ronconi
D., Marzetti E., Bernabei R., Landi F.
Università Cattolica del Sacro Cuore ~ Roma
La diminuzione della massa e della funzione muscolare
sono un segno distintivo del processo di invecchiamento. La conservazione del trofismo muscolare può proteggere contro i vari stati di malattia. L’andamento delle
curve specifiche riguardo la massa e la forza muscolare
in base ad età e sesso, utilizzando dati provenienti da
grandi campioni di popolazione, devono essere meglio
stabilite.
Lo scopo del presente studio è, nello specifico, quello
di confrontare la popolazione caucasica ed asiatica.
Nel campione italiano (n. = 1924) l’età media è risultata
essere di 62,5 anni (SD ± 8,3 anni); 1031 (53,6%) erano
donne. Analogamente, l’età media del campione Taiwanese di n. = 1839 è risultata di 63,9 anni (SD ± 9,3), di
cui 966 (52,5%) erano donne. Sia la circonferenza del
polpaccio che la forza muscolare diminuiscono con l’età a partire dai 50 anni in entrambi i generi e in entrambe le razze considerate. In particolare, negli uomini, la
differenza massima per la circonferenza del polpaccio
tra i soggetti più anziani (gruppo di 80 anni e oltre) e
quelli più giovani (gruppo 50-54 anni) è di circa 3 centimetri: nel campione italiano 34,5 cm vs 37,8 cm rispettivamente (p < 0,001); nel campione Taiwanese 32,5 cm
vs 35,2 cm, rispettivamente (p < 0,001). Nelle donne, la
differenza massima di circonferenza del polpaccio tra
i due gruppi di età estreme considerate è risultata di
circa 2 centimetri. In entrambi i generi, la circonferenza
del polpaccio è stata significativamente più alta nella
popolazione italiana rispetto a quella taiwanese per tutti
i gruppi di età considerati. Per quanto riguarda la forza
muscolare, il gruppo più anziano sia della comunità ita-
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liana che di quella Taiwanese mostrava una perdita di
circa 15 Kg rispetto al gruppo di età più giovane. Nelle
donne, è stato rilevato un declino lineare, con una differenza di circa 10 Kg tra i soggetti più giovani e quelli più
anziani. Come per la circonferenza del polpaccio, anche la forza muscolare è stata significativamente maggiore nei soggetti italiani rispetto ai soggetti taiwanesi in
tutte le fasce di età considerate.
Le curve di massa e di forza muscolare delle popolazioni caucasiche e asiatiche possono rispettivamente
essere utilizzate per estrarre i valori di riferimento per un
uso successivo nella ricerca e nell’ambiente clinico. In
particolare, le analisi delle traiettorie dei parametri muscolari possono contribuire ad identificare i cutoffs per
la stima del rischio di eventi avversi.
L’INCIDENZA DI SARCOPENIA IN RSA
Leoni G., Dimori S.
Fondazione A. Poretti e A. Magnani ONLUS ~ Vedano Olona (VA)
La valutazione della presenza di sarcopenia nell’anziano è molto importante vista la correlazione diretta con
diversi avventi avversi quali cadute/fratture, limitazione
delle attività della vita quotidiana e aumento del rischio
di morte. La condizione sarcopenica si evidenzia maggiormente con l’avanzare dell’età (con un’accelerazione dai 70 anni (1-10), fascia d’età maggiormente rappresentata all’interno di una RSA). Poiché in letteratura
non vi sono dati relativi all’incidenza della condizione
sarcopenica in RSA, e pochissimi relativi sul territorio2-3-4, abbiamo voluto valutare quanto fosse questo
valore all’interno della nostra struttura.
In concomitanza del progetto “La Forza sia con Voi! La Sarcopenia in RSA” (5-6) svoltosi dal 04.01.2016 al
04.01.2017 all’interno della Fondazione A. Poretti e A.
Magnani ONLUS di Vedano Olona (VA), seguendo le
metodiche di diagnosi di sarcopenia del EWGSOP7,
sono state effettuate le stime della massa muscolare
mediante metodo impedenziometrico (BIA), utilizzando
l’impedenziometro BIA101® (Akern). I dati ottenuti sono
poi stati inseriti nel data base Bodygram Plus® (Akern)
che ha permesso il calcolo di SMI (indice di massa muscolare scheletrica). Sono stati rispettati i cut-off proposti da Janssen (8-9).
Dall’analisi dei risultati abbiamo avuto un dato di prevalenza al 04.01.2016 pari al 85,3% (81 ospiti su 95) e,
di conseguenza, il 14,7% degli ospiti aveva una massa
muscolare sufficientemente buona tale da non essere
codificato come sarcopenico (14 ospiti). Questi ospiti
(n. = 14) sono stati monitorati per tutta la durata del progetto. Al 04.01.2017, n. = 5 (35,7%) dei 14 ospiti non

sarcopenici hanno avuto una diminuzione di massa muscolare, tanto da farli rientrare nel gruppo dei sarcopenici, mentre altri n. = 5 (35,7%) sono rimasti non sarcopenici e n. = 4 (28,6%) sono deceduti (Figura 1). Sono
stati valutati, inoltre, i nuovi ingressi in struttura (n. = 24),
tra cui n. = 5 non erano sarcopenici (20,8%), n. = 4 erano sarcopenici moderati (16,7%) e n. = 15 sarcopenici
gravi (62,5%); per un totale di n. = 19 nuovi ingressi sarcopenici (79,2%) (Figura 2). Abbiamo voluto valutare il
valore d’incidenza sul gruppo presente in RSA alla data
04.01.2017 (già stadiato nel 2016). Tra questi 95 ospiti,
n. = 14 risultavano non sarcopenici, ma, a distanza di
un anno, n. = 5 di questi sono diventati sarcopenici determinando un’incidenza pari al 35,7%.
Si evidenzia, quindi, un alto valore di incidenza di sarcopenia nei grandi anziani, ma se consideriamo che
questa è una condizione reversibile, applicando interventi motori e di integrazione nutrizionale, può essere
ridotto o migliorato il numero di soggetti affetti (5). Inoltre, l’alta incidenza di nuovi ospiti sarcopenici, probabilmente, è dovuta al fatto che questi soggetti entrano in
RSA 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 depauperamento delle masse
muscolari. È certamente necessario, vista l’alta incidenza e prevalenza nei grandi anziani, continuare con
lo studio e la valutazione della sarcopenia con ulteriori
ricerche.
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EFFETTI DELL’INTEGRAZIONE ORALE CON AMINOACIDI
ESSENZIALI E GLUTAMMINA SULLA ARCHITETTURA
MUSCOLARE IN PAZIENTI ANZIANI OSPEDALIZZATI
Lo Buglio A., Di Stasio E., Romano A.D., Bellanti F., Barbera L.,
Serviddio G., Vendemiale G.
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Cattedra di Medicina
Interna e Geriatria, Università di Foggia ~ Foggia
Nell’invecchiamento si assiste ad una progressiva riduzione della massa muscolare, cui si associa una serie
di cambiamenti a livello qualitativo e strutturale, come
la riduzione della forza, della lunghezza delle fibre e
dell’angolo di pennazione. In particolare, quest’ultimo
rappresenta il più importante parametro architetturale
del muscolo per lo sviluppo della forza. Queste modificazioni sono notevolmente accelerate dall’ipomobilità,
condizione che si verifica particolarmente durante la
degenza in ospedale. Gli anziani sono una popolazione a rischio di carenze nutrizionali ad impatto negativo sul bilancio degli aminoacidi. La supplementazione
orale con aminoacidi essenziali è in grado di indurre
un aumento della sintesi proteica muscolare. Tuttavia,
l’integrazione di aminoacidi essenziali nella popolazione anziana è ancora controverso. La glutammina è un
aminoacido non essenziale indispensabile per il mantenimento della massa muscolare. Durante l’invecchiamento, la glutammina viene considerata un aminoacido
“condizionatamente” essenziale, in quanto l’organismo
non è in grado di sintetizzarlo adeguatamente alle sue
necessità.
Valutare gli effetti dell’integrazione orale con aminoacidi
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essenziali e glutammina sull’architettura muscolare in
pazienti anziani ospedalizzati.
Sono stati reclutati 16 pazienti anziani presso il reparto di
Medicina Interna Universitaria che non presentassero deficit della deglutizione, sepsi, stati infettivi, neoplasia attiva
e sindrome da allettamento. All’ingresso, i pazienti sono
stati randomizzati in due gruppi: A) 8 pazienti sottoposti a
integrazione orale di aminoacidi essenziali e glutammina;
B) 8 pazienti sottoposti a integrazione con placebo. Sia in
ingresso che in dimissione sono stati rilevati i parametri
antropometrici (circonferenza braccio, vita, coscia e polpaccio), e quelli architetturali muscolari (spessore muscolare e angolo di pennazione) mediante ultrasonografia.
L’età media dell’intero campione era di 78,6 (± 4,7)
anni; il gruppo era costituito da 7 donne (43,75%). In
ingresso, i due gruppi non differivano nei parametri antropometrici ed ultrasonografici. La durata media della
degenza è risultata simile in entrambi i gruppi (17 ± 1,6
giorni nel gruppo A vs 16,25 ± 1,7 giorni nel gruppo
B, p = 0,635). Alla rivalutazione in dimissione, il gruppo A ha presentato una riduzione dell’angolo di pennazione del 2,8% (p = 0,043) rispetto ad una riduzione
del 20.1% (p = 0,007) nel gruppo B. L’ANOVA a due
vie mostrava l’effetto significativo del trattamento (F =
7,37, p = 0,001) ma non del fattore tempo. Per quanto
riguarda lo spessore muscolare, si riscontrava un effetto dovuto sia al tempo (F = 6,113, p = 0,0198) che al
trattamento (F = 11, p = 0,0025), nonché all’interazione
tempo-trattamento (F = 6,724, p = 0,015); l’analisi posthoc mostrava che lo spessore muscolare era ridotto
nei pazienti del gruppo B al momento della dimissione,
mentre quelli del gruppo A non mostravano variazioni
tra l’ingresso e la dimissione. Considerando la circonferenza del polpaccio, si evidenziavano differenze per
il fattore tempo (F = 4,452, p = 0,0439) e per l’interazione tempo-trattamento (F = 5,815, p = 0,0227); l’analisi
post-hoc mostrava che la circonferenza del polpaccio
era ridotta nei pazienti del gruppo B al momento della
dimissione, ma non in quelli del gruppo A.
Il nostro studio evidenzia come l’integrazione orale di
aminoacidi essenziali e glutammina possa contribuire
a prevenire le alterazioni dell’architettura muscolare dovute all’ipomobilità durante la degenza in ospedale.
Bibliografia
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RELAZIONE TRA DISTURBI DI MASTICAZIONE E FORZA
MUSCOLARE IN UNA POPOLAZIONE ANZIANA: RISULTATI
DALLO STUDIO INCHIANTI
Ludovisi M.[2], Laudisio A.[2], Di Gioia C.[2], Bandinelli S.[3], Gemma
A.[4], Ferrucci L.[5], Antonelli Incalzi R.[2]
Area Specialistica di Gerontologia, Università Campus Bio-Medico ~
Roma - [3]Unità di Riabilitazione Geriatrica, Azienda Sanitaria di Firenze
~ Firenze - [4]U.O.S. Accesso e Presa in Carico Assistenziale, Azienda
Sanitaria Locale Roma E ~ Roma - [5]National Institute on Aging ~
Baltimora/USA

[2]

Il deficit di masticazione si associa a diversi outcome
negativi quali fragilità, depressione, disabilità e mortalità; in uno studio trasversale questo deficit è stato
inoltre associato a sarcopenia. Il deficit di masticazione
potrebbe infatti promuovere, attraverso diversi meccanismi fisiopatologici tra cui la malnutrizione e lo stato
proinfiammatorio, un progressivo deficit di forza muscolare. D’altro canto la sarcopenia potrebbe rappresentare una delle vie fisiopatologiche che legano il deficit di
masticazione con tali outcome avversi; in particolare di
per se stesso un deficit di forza globale potrebbe coinvolgere anche la muscolatura masticatoria, fino a provocarne un deficit.
Lo scopo del presente studio è stato quello di valutare
se il deficit di masticazione è associato ad una maggiore incidenza di deficit di forza e, se di converso, la
presenza di un deficit di forza muscolare sia associato
ad una maggiore incidenza di deficit di masticazione
durante un follow-up di sei anni.
Sono stati selezionati 434 pazienti di età ≥ 70 anni, reclutati nello studio Invecchiare in CHIANTI (InCHIANTI). Il deficit di masticazione è stato valutato mediante
due domande: “Ha difficoltà a masticare?”, “La quantità
di cibo che solitamente mangia si è ridotta nell’ultimo
anno a causa di difficoltà nella masticazione?”. Il deficit
di masticazione veniva diagnosticato in caso di risposta affermativa ad almeno una di queste due domande.
La performance muscolare è stata valutata mediante la
forza dell’handgrip, misurato con un dinamometro portatile. Ciascun soggetto ha effettuato la prova due volte
per ciascuna mano, ed è stato considerato il miglior risultato. Il deficit di forza muscolare è stato definito in accordo con la definizione dell’European Working Group
on Sarcopenia in Older People.
L’associazione tra deficit di masticazione al baseline e
incidenza di deficit di forza muscolare al follow-up (modello 1) e tra deficit di forza al baseline e incidenza di
deficit di masticazione al follow-up (modello 2) è stata
valutata mediante modelli di regressione logistica. Tali
modelli sono stati corretti per età, sesso, nonché per le

caratteristiche demografiche e stili di vita, comorbidità,
terapia farmacologica, parametri bioumorali, parametri
di performance fisica e cognitiva, autonomia funzionale
significativamente associati al deficit di forza muscolare
(modello 1) o a quello di masticazione (modello 2) in un
modello univariato.
L’età del campione era di 76 ± 5 anni e 264 (61%) erano
donne. Al baseline è stato riscontrato un deficit di masticazione in 144 (33%) soggetti, mentre era presente
un deficit di forza muscolare in 118 (27%) partecipanti.
Dopo sei anni di follow up è stata riscontrata un’incidenza di deficit di masticazione in 66 (23%) soggetti ed
un’incidenza di deficit di forza muscolare in 83 (26%)
partecipanti. Nel modello di regressione logistica multivariata il deficit di masticazione non è risultato associato ad una maggiore probabilità di incidenza di deficit di forza a sei anni (OR = 0,65; IC 95% = 0,38-1,12;
P = 0,121); al contrario, la presenza di un deficit di forza
al baseline è risultato significativamente associato allo
sviluppo di un deficit di masticazione (OR = 2,53; IC
95% = 1,32-4,84; p = 0,005).
I risultati del nostro studio indicano che il deficit di forza muscolare è associato ad una maggiore incidenza
di deficit della masticazione a sei anni; al contrario il
deficit di masticazione non è associato allo sviluppo di
deficit di forza muscolare.
PREVALENZA DELLA SARCOPENIA NEL PAZIENTE ANZIANO
CON FRATTURA DI FEMORE: DATI PRELIMINARI DI UNO STUDIO
IN UN SETTING DI RIABILITAZIONE GERIATRICA
Mazzone A.[1], Mazzucchelli M.[2], Paz Eraso C.[1], Guzzardi F.[2], Riva
E.[1], Zaccarini C.[1], Grisendi M.[1], Rosaspina S.[1], Suardi T.[1]
[1]
Istituto Geriatrico “P. Redaelli” ~ Milano - [2]Università Milano-Bicocca
~ Milano
La sarcopenia è una sindrome geriatrica che si correla
con diversi out come negativi quali disabilità, istituzionalizzazione e mortalità. In letteratura i dati di prevalenza sono molto variabili a seconda del setting e dei
metodi utilizzati. Inoltre sono pochi i dati disponibili sul
grande anziano ricoverato in riabilitazione per frattura
di femore.
Scopo di questo studio è valutare la prevalenza di
sarcopenia in questa popolazione e il suo impatto sul
recupero funzionale. Lo studio riguarda una coorte di
pazienti di età > 65 anni ricoverati consecutivamente in
una riabilitazione intensiva geriatrica in seguito a frattura di femore prossimale. La sarcopenia è stata diagnosticata secondo i criteri stabiliti dal EWGSOP, utilizzando la valutazione bioimpedenziometrica e l’hand grip.
All’ingresso sono stati valutati anche il Body Mass In-
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dex, l’albumina sierica e il Mini-Nutritional Assessment
Short Form. Le misure di outcome alla dimissione sono
il Barthel Index, il 6 Minute Walking Test, il test Timed
Up and Go e la Short Physical Performance Battery. Lo
studio prevede l’arruolamento di 100 pazienti.
Sino ad oggi sono stati valutati 38 pazienti (età
86,9 ± 6,4 anni). In 22 pazienti (5 maschi e 17 femmine)
è stata riscontrata una sarcopenia (prevalenza 57,9%).
L’età e l’albumina sierica non sono risultate significativamente diverse nei due gruppi, mentre, il BMI medio
(24 ± 4,2 Kg/m2 vs 28,3 ± 5 Kg/m2) e la circonferenza
del polpaccio media (29,2 ± 4 cm vs 33,1 ± 2,5 cm)
sono risultati significativamente inferiori rispetto ai pazienti non sarcopenici (rispettivamente p = 0,007 e
p = 0,002).
La sarcopenia risulta essere una condizione ad elevata
prevalenza nel paziente geriatrico fratturato di femore
ricoverato in un setting riabilitativo. La prosecuzione
dello studio permetterà di valutare l’impatto della sarcopenia su diversi outcome funzionali al fine di stabilirne
l’effettivo impatto sul recupero dei pazienti.
Bibliografia
Cruz-Jentoft AJ et al. Sarcopenia: European consensus on
definition and diagnosis - Report of the European Working
Group on Sarcopenia in Older People. Age Ageing. 2010 Jul;
39(4): 412–423.
Landi F et al. The association between sarcopenia and functional outcomes among older patients with hip fracture undergoing in-hospital rehabilitation. Osteoporos Int. 2017
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VARIANTI GENETICHE ASSOCIATE A PERFORMANCE FISICA E
PARAMETRI ANTROPOMETRICI IN ETÀ AVANZATA: UNO STUDIO
DI ASSOCIAZIONE “GENOME-WIDE” IN UN SOTTOGRUPPO
DELLA POPOLAZIONE DELLO STUDIO ILSIRENTE
Ortolani E., Falco R., Salini S., Pais C., Ronconi D., Zazzara B.,
Marzetti E., Bernabei R., Landi F.
Dipartimento di Geriatria, Neuroscienze ed Ortopedia - Università
Cattolica del Sacro Cuore ~ Roma
Esplorare la complessità del processo di invecchiamento è cruciale per comprenderne l’eziopatogenesi e
capire come esso rappresenti il fattore di rischio di numerose patologie croniche. In epidemiologia genetica,
dagli studi di associazione “genome-wide” (GWAS) è
emerso l’interesse per la catalogazione di geni legati al
fenomeno dell’invecchiamento e alle patologie croniche
a esso correlate.
Nel nostro studio abbiamo utilizzato i GWASs per esa-

306

minare l’associazione tra polimorfismi di singoli nucleotidi (SNPs) e parametri di performance funzionale e misure antropometriche in una coorte di anziani residenti
in comunità arruolati nello studio ilSIRENTE.
Le analisi sono state condotte in soggetti di età superiore agli 80 anni arruolati nello studio ilSIRENTE (n. = 286)
e nello studio inCHIANTI (n. = 1055). La genotipizzazione è stata eseguita con la versione 1 dell’Infinium
Human610-QUAD.
Nella popolazione dello studio ilSIRENTE le varianti genetiche associate ai geni ZNF295 e C2CD2 (rs928874
ers1788355) sul cromosoma 21q22.3 sono risultate associate alla velocità del cammino sui 4 metri (rs928874,
p = 5,61 x 10-8; rs1788355; p = 5,73 x 10-8). Tale associazione non è stata replicata nella popolazione dello
studio inCHIANTI.
I nostri risultati suggeriscono come specifici polimorfismi di singoli nucleotidi possano associarsi a misure
chiave della performance fisica nella popolazione anziana. Tuttavia, per confermare i nostri risultati e ampliare la comprensione del fenomeno di invecchiamento
sarà necessaria l’applicazione dei GWASs a più ampi
campioni di popolazione.
L’ASSENZA DELLA PRDX6 ATTIVA IL PROCESSO DI ATROFIA
MUSCOLARE INDUCENDO UNO STATO DI SARCOPENIA
Pacifici F.[1], Capuani B.[1], Piermarini F.[1], Pastore D.[1], Coppola A.[1],
Arriga R.[1], Rea S.[1], Gargiulo G.[3], Donadel G.[1], Cacciatore F.[2],
Bellia A.[1], Abete P.[2], Lauro D.[1], Della-Morte D.[1]
[1]
Università di Roma “Tor Vergata” ~ Roma - [2]Università di Napoli
“Federico II” ~ Napoli - [3]A.O.U. “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona
“ ~ Salerno
Il termine sarcopenia si riferisce ad un declino della
massa e della forza muscolare correlato all’avanzare
dell’età. Ogni anno, infatti, il muscolo scheletrico perde
tra lo 0,1 e lo 0,5% della sua massa, a partire dai 30
anni, con un incremento significativo attorno ai 65 anni.
La sarcopenia, di conseguenza, compromette drasticamente l’indipendenza del soggetto anziano rendendolo
un individuo fragile. I meccanismi alla base della perdita della massa muscolare con l’aumentare dell’età,
tuttavia, non sono stati ancora del tutto chiariti. La comorbilità è stata dimostrata essere un fattore di rischio
assoluto per la sarcopenia, in particolare pazienti anziani con diabete mellito di tipo 2 sono significativamente
più suscettibili a sviluppare la sarcopenia. Inoltre, sia
nei soggetti diabetici, che in quelli sarcopenici, si osserva una elevata produzione di radicali liberi a livello
muscolare e una riduzione dei livelli sierici di antiossidanti, sottolineando il ruolo rilevante che lo stress ossi-
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dativo svolge nella progressione della sarcopenia, oltre
che nell’invecchiamento. Recentemente, in uno studio
condotto in modelli murini, abbiamo dimostrato come
l’assenza di un enzima antiossidante, la perossiredossina 6 (Prdx6), sia in grado di indurre uno stato precoce
di diabete mellito di tipo 2. La Prdx6 è un membro della
famiglia delle Perossiredossine (Prdxs1-6), particolarmente interessante per la sua doppia attività perossidasica e fosfolipasica. Negli animali knockout per la Prdx6
abbiamo osservato uno stato di iperglicemia postprandiale associato ad una riduzione della secrezione
insulinica glucosio-dipendente a livello delle cellule β
del pancreas, e ad un elevato stato pro-infiammatorio.
Inoltre, altri studi condotti nel nostro laboratorio hanno
dimostrato come gli stessi animali siano in grado di sviluppare uno stato di senescenza precoce, in quanto la
Prdx6 regola sia la lunghezza dei telomeri che la funzionalità mitocondriale. Tuttavia, ad oggi, non sono presenti dati che dimostrino una diretta associazione tra la
Prdx6 e i meccanismi alla base della progressione della
sarcopenia.
Il nostro studio, pertanto, si è proposto di verificare se
la Prdx6, proprio grazie al suo ruolo antiossidante e di
azione sul metabolismo glucidico, potesse modulare
i processi che regolano la progressione della sarcopenia.
Per questo studio sono stati utilizzati modelli murini
wild type (wt) e knockout per la Prdx6 (Prdx6-/-) stimolati con insulina nella vena porta, al fine di ricreare
le condizioni sperimentali nelle quali è stato possibile
osservare sia le alterazioni metaboliche che l’instaurarsi di un processo di senescenza precoce. In particolare, gli animali sono stati divisi in 2 gruppi di età:
giovani (3-6 mesi) e anziani (18-24 mesi). In primo luogo, siamo andati a valutare l’espressione genica dei
principali fattori coinvolti nel differenziamento delle
cellule miogeniche muscolari quali MyoD e Miogenina.
In condizioni fisiologiche, in seguito ad un insulto l’espressione di MyoD e Miogenina aumenta, favorendo
la proliferazione e il differenziamento delle cellule satelliti al fine di riparare la fibra muscolare. Nel muscolo
sarcopenico, invece, i livelli di questi fattori diminuisce
contribuendo al rallentamento del potenziale rigenerativo del muscolo stesso. Nei nostri modelli murini è
stata osservata una riduzione significativa dell’espressione di MyoD e Myogenina nel gruppo dei topi giovani vs il corrispettivo controllo (p < 0,05). Tuttavia, i
livelli dei fattori in esame risultano significativamente
aumentati nel gruppo dei topi anziani se paragonati
al loro controllo (p < 0,05). Questo incremento può
essere giustificato come un meccanismo compensatorio atto a mantenere l’integrità del fenotipo musco-

lare durante il processo di ipotrofia senile. Il processo
di atrofia muscolare caratteristico della Sarcopenia,
viene finemente regolato, tra le altre cose, dall’attività
delle E3 ubiquitin ligasi che mediano la degradazione
proteica a livello muscolare. Tra questi enzimi, MuRF1
e Atrogin-1 giocano un ruolo chiave nella progressione
della sarcopenia. Infatti, è noto in letteratura come vi
sia un incremento della loro espressione nei muscoli
sarcopenici. Al fine di confermare la presenza di un
fenotipo sarcopenico nei nostri modelli Prdx6-/-, sono
stati valutati i livelli di mRNA di questi fattori a livello
muscolare. In entrambi i gruppi di topi sia giovani che
anziani, si osservava un significativo incremento dei
loro livelli (p < 0,05) confermando la presenza di uno
stato di atrofia muscolare.
Il nostro studio, per la prima volta, evidenzia un ruolo
fondamentale della Prdx6 nella conservazione della
massa muscolare con l’avanzare dell’età, suggerendo
come Prdx6 possa essere considerato un potenziale
target terapeutico per la sarcopenia. Tuttavia, ulteriori
studi sono necessari al fine di comprendere il meccanismo molecolare alla base di tale fenomeno.
IL MECCANISMO DI SEGNALAZIONE DELLA DINAMICA
MITOCONDRIALE È SPOSTATO VERSO LA FUSIONE DEI
MITOCONDRI NEI MUSCOLI DI PAZIENTI “GRANDI ANZIANI”
AFFETTI DA FRATTURA DI FEMORE: RISULTATI DELLO STUDIO
ESPLORATIVO “SARCOPENIA IN HIPFRACTURE” (SHIFT)
Pafundi T., Ronconi D., Zazzara M.B., Guiducci E., Ortolani E., Salini
S., Pais C., Marzetti E., Bernabei R.,
Università Cattolica del Sacro Cuore – Fondazione Policlinico
Universitario “A. Gemelli” ~ Roma
Il meccanismo di controllo della qualità mitocondriale
(MCQ) è cruciale per il mantenimento di una adeguata
funzionalità del mitocondrio. Il nostro centro ha studiato
tale meccanismo nei mitocondri estratti da muscoli di
pazienti anziani con frattura di femore.
Valutare il meccanismo di controllo della qualità mitocondriale (MCQ) nei mitocondri estratti da muscoli di
pazienti anziani con frattura di femore.
Ventiquattro pazienti, arruolati nello studio “Sarcopenia in HIpFracTure (SHIFT)”, sono stati suddivisi in due
gruppi: “anziani” (OL; n. = 8) e “grandi anziani” (VOL;
n. = 15) utilizzando come cut-off un età anagrafica pari
ad 85 anni. In tali pazienti, su campioni bioptici prelevati
dal muscolo vasto laterale della coscia, è stata analizzata l’espressione di un insieme di proteine coinvolte
nella via di segnalazione “MCQ”.
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Entrambi i gruppi esaminati mostravano un contenuto
invariato delle seguenti proteine: proteina 2 associata
alla membrana lisosomiale, catena leggera 3B della
proteina 1 associata al microtubulo, proteina 1 di atrofia
ottica, proteina 1 della fissione (Fis1), coattivatore 1α
del recettore γ attivato dai proliferatori dei perossisomi
e forkhead box O3 (FOX03). Al contrario, l’espressione
della mitofusina 2 (Mfn2) così come l’indice di fusione
(Mfn2 / Fis1) risultavano aumentati nei pazienti assegnati al gruppo dei “grandi anziani”.
Il processo di dinamica mitocondriale nel muscolo dei
pazienti “grandi anziani” sembra essere spostato verso
la fusione. Ulteriori studi appaiono necessari per comprendere se questo fenomeno rappresenta un meccanismo di adattamento volto a contrastare la disfunzione
mitocondriale età-dipendente.
VARIAZIONI ETÀ-RELATE DI MASSA MUSCOLARE, FORZA E
PERFOMANCE FISICA: RISULTATI DELLO STUDIO LONGEVITY
CHECK UP
Pais C., Zazzara M.B., Ronconi D., Ortolani E., Guiducci E., Falco R.,
Bellieni A., Marzetti E., Bernabei R., Landi F.
Università Cattolica del Sacro Cuore ~ Roma
La riduzione di massa e funzione muscolare è un segno
distintivo del processo di invecchiamento. Il mantenimento del trofismo muscolare si può considerare un fattore
protettivo verso numerosi outcome negativi per la salute.
Le curve di massa muscolare, forza e funzione, specifiche
per sesso e per età, devono essere definite con maggiore precisione con l’ausilio di dati provenienti da un vasto
campione di soggetti appartenenti alla popolazione.
Il campione è composto da 3206 soggetti, sottoposti a
due indagini, il Longevity Check Up e il Very Important
Protein, con età media pari a 51,9 anni (DS 15,6, età che
varia da 18 a 98 anni), dei quali 1694 (52,8%) sono donne. Lo studio cross-sectional del campione suggerisce
che sia la circonferenza del braccio che quella del polpaccio diminuiscono in modo non lineare con l’età e il
tasso di riduzione varia in base al sesso. Queste misure
sono stabili fino a 50 anni e poi iniziano a ridursi gradualmente con l’età, con effetto più evidente negli individui di
sesso maschile rispetto a quelli di sesso femminile.
Le variabili principalmente influenzate dall’età sono la
forza muscolare e i parametri di valutazione della performance fisica. La forza muscolare diminuisce significativamente dopo 45 anni, sia negli uomini che nelle
donne (p < 0,001). Anche la qualità muscolare degli arti
superiori, definita come il rapporto tra la forza muscolare
e la circonferenza del braccio, si riduce significativamente con l’invecchiamento (p < 0,001). Il tempo impiegato
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per portare a termine il chair stand test risulta simile nei
soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 40-44 anni, si
osserva poi, una riduzione lineare della performance fisica nelle varie fasce di età, con un incremento di tempo
maggiore di tre secondi in entrambi i sessi (p < 0,001).
Le curve di massa e forza muscolare possono essere
usate per ricavare i valori di riferimento da utilizzare
successivamente nella ricerca scientifica o in ambito
clinico. In particolare, l’analisi delle traiettorie dei parametri muscolari potrebbe contribuire a identificare i
valori soglia per la stima del rischio di eventi avversi.
CORRELAZIONE TRA CONSUMO DI PROTEINE DI ORIGINE
ANIMALE E MASSA E PERFORMANCE MUSCOLARE NELLA
POPOLAZIONE GENERALE: RISULTATI DELL’INDAGINE DI
POPOLAZIONE SVOLTA AD EXPO MILANO 2015
Salini S., Guiducci E., Ortolani E., Ronconi D., Zazzara M.B., Pafundi
T., Falco R., Marzetti E., Bernabei R., Landi F.
Università Cattolica del Sacro Cuore ~ Roma
Lo stile di vita, incluso il consumo di proteine di origine
animale, influenza la massa e la performance del muscolo scheletrico.
Lo scopo di questo studio è stato indagare la relazione
tra il consumo di proteine di origine animale e massa e
performance muscolare in un ampio campione di popolazione generale non selezionato.
Lo studio VIP (Very Important Protein), condotto durante
EXPO 2015 a Milano, è stato un’indagine di popolazione mirata a valutare i principali indicatori di salute in
una popolazione al di fuori dell’ambiente di ricerca, con
particolare attenzione alla correlazione tra consumo di
proteine di origine animale e massa e performance muscolare. Un breve questionario indagava le abitudini e
lo stile di vita, le preferenze nella dieta e il consumo di
alcuni alimenti selezionati. La massa muscolare è stata
stimata tramite misurazione della circonferenza di metà
braccio (MAMC) e della circonferenza del polpaccio
(CC) dal lato dominante. La forza degli arti superiori è
stata misurata tramite Hand Grip Test e quella degli arti
inferiori tramite Chair Sit-to-stand Test (Test della sedia).
L’età media dei 1853 partecipanti è stata 50,3 anni (deviazione standard: 15,7; range: 18-98 anni), dei quali
959 (51,7%) erano di sesso femminile. I partecipanti
che appartenevano al terzile con il più alto consumo di
proteine hanno ottenuto migliori risultati nell’Hand Grip
Test (p < 0,001) e nel Test della Sedia (p < 0,01) rispetto
a quelli nel terzile con il consumo più basso. Gli stessi
risultati sono stati riscontrati per la misura della circonferenza del polpaccio (p < 0,001) e della circonferenza
di metà braccio (p < 0,001). Inoltre, i partecipanti con
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un alto consumo di proteine che svolgessero anche una
regolare attività fisica hanno ottenuto il miglior risultato
in ogni prova svolta.
Il risultato emerso dall’indagine svolta durante lo studio
VIP suggerisce una correlazione tra consumo di proteine di origine animale e massa e performance muscolare ad ogni età. I risultati mostrano inoltre un effetto
sinergico tra consumo proteico ed attività fisica nei test
muscolo-relati.
IMPATTO A 11 ANNI DELLA MULTIMORBILITÀ
CARDIOVASCOLARE E NEUROPSICHIATRICA SUL RISCHIO DI
OSPEDALIZZAZIONE E SULLA MORTALITÀ NEGLI ANZIANI:
RISULTATI DA UNO STUDIO DI POPOLAZIONE
Vetrano D.L.[1], Rizzuto D.[1], Onder G.[2], Calderón-Larrañaga A.[1],
Bernabei R.[2], Marengoni A.[3], Fratiglioni L.[1]
[1]
Aging Research Center - Karolinska Institutet ~ Stockholm - [2]
Università Cattolica del Sacro Cuore ~ Roma - [3]Dipartimento di
Scienze Cliniche e Sperimentali ~ Brescia
Le malattie cardiovascolari e neuropsichiatriche sono
tra le più comuni nella popolazione anziana e sono caratterizzate da prognosi negativa.
In questo studio analizziamo l’impatto della multimorbilità cardiovascolare e neuropsichiatrica sulla sopravvivenza e sul rischio di ospedalizzazione negli anziani,
esplorando il ruolo giocato dalla velocità del cammino.

Studio di popolazione che coinvolge 3113 svedesi di
età ≥ 60 anni seguite per 11 anni. La multimorbilità è
stata definita come la presenza di 2+ malattie cardiovascolari o 2+ malattie neuropsichiatriche. Gli outcome
sono stati i seguenti: a) mortalità per tutte le cause; b)
ospedalizazzione; c) ospedalizzazione non programmata; d) re-ospedalizzazione non programmata a 30
giorni. Una velocità del cammino inferiore a 1 m/s è stata considerata come ridotta. L’impatto della multimorbilità cardiovascolare e neuropsichiatrica sugli outcome
è stato valutato mediante Cox regression e competing
risk regression.
Nell’ambito del campione (età media 74 anni; 64% donne), la multimorbilità cardiovascolare è stata associata
al più elevato rischio di mortalità (HR 1,73; 95% CI 1,422,0). In seguito a stratificazione per velocità del cammino tale associazione persisteva esclusivamente nei
partecipanti con ridotta velocità del cammino (HR 1,76;
95% CI 1,1-2,20). Similmente, i soggetti con multimorbilità cardiovascolare presentavano il più elevato rischio
di ospedalizzazione (HR da 1,15 a 1,40; p < 0,001).
In seguito a stratificazione per velocità del cammino,
l’associazione persisteva solamente per i partecipanti
con una velocità del cammino conservata (HR da 1,68
a 1,91; p < 0,001).
La velocità del cammino rappresenta un promettente
marker prognistico nei soggetti anziani affetti da multimorbilità cardiovascolare.
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VACCINAZIONI IN ETÀ GERIATRICA
I lavori sono suddivisi per topic e pubblicati per ordine alfabetico del primo nome.
HERPES ZOSTER E IL SUO IMPATTO SULLA QUALITÀ DI VITA
NELL’ANZIANO: VACCINARE, NON ISTITUZIONALIZZARE
Villani E.R., Colloca G., Valente S., Allocca E., Bernabei R.
Università Cattolica del Sacro Cuore - Polo Invecchiamento,
Neuroscienze, Testa-Collo ed Ortopedia ~ Roma
Herpes Zoster: non certo una malattia per vecchi. L’Herpes zoster (HZ), causato dal manifestarsi di un’infezione
latente del Varicella-Zoster virus (VZV), è una malattia
comune nelle persone oltre i 50 anni di età, che costituiscono fino al 70% del milione di nuovi casi annuali, con
incidenza di 10 casi ogni 1000 abitanti negli over 60.
Ciò vuol dire che, all’età di 85 anni, una persona su due
avrà avuto almeno un episodio di HZ, potenzialmente
grave e debilitante nelle persone anziane e nei soggetti
immunocompromessi.
In assenza di adeguata terapia antivirale, fino al 45% dei
pazienti sopra i 60 anni di età soffrono di nevralgia posterpetica, che può essere causa di dolore intenso (tipicamente 7-10/10 secondo scala NRS) e di lunga durata (in
genere per 6-12 mesi), comportando gravi ripercussioni
in termini di qualità di vita. Nel 1994, Lydick et al. evidenziarono l’impatto sulla qualità di vita causato dallo HZ a
due settimane dalla diagnosi clinica confrontandolo con
malattie croniche quali ipertensione, scompenso cardiaco cronico, diabete, infarto del miocardio e depressione,
basandosi sullo Shortform-36 quality-of-life questionnaire. Lo HZ è risultato essere la malattia a maggior impatto
in ben 7 sugli 8 domini di cui è composto il questionario.
Nel 2010 Schmader et al. hanno valutato l’impatto del
dolore acuto da HZ in pazienti con oltre 60 anni di età
attraverso strumenti specifici quali la Zoster Brief Pain Inventory e lo Zoster Impact Questionnaire, trovando una
forte correlazione tra l’intensità del dolore acuto e la perdita di autonomia nelle ADL.
L’Herpes Zoster and functional decline consortium di
Grenoble si è posto l’obiettivo di realizzare un modello
integrato includente comorbidità, strategie di coping,
terapia farmacologica che correlasse con il declino
funzionale causato dallo HZ nel paziente anziano. Gli
autori hanno mostrato che l’età è il principale fattore
correlato alla severità della sua manifestazione, probabilmente a causa dell’immunosenescenza. Inoltre,
la sintomatologia prodromica è spesso sfumata e più
frequenti sono le manifestazioni neuropatiche in as-
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senza di manifestazioni cutanee (Zoster sine herpete)
che possono condurre a una diagnosi errata o ritardata. Ma anche in caso di diagnosi tempestiva, le attuali
strategie farmacologiche disponibili presentano effetti
collaterali che spesso le rendono poco tollerabili e ne
impediscono un’adeguata titolazione, o alle interazioni
farmacologiche con le terapie croniche assunte dai pazienti. I disturbi cognitivi, i disturbi del sonno e del tono
dell’umore che scaturiscono dall’esperienza soggettiva
del dolore legate alle capacità residue di coping del
paziente, possono causare riacutizzazioni di sottostanti
condizioni croniche o infettive. Il declino funzionale può
quindi portare il paziente alla necessità di accedere in
long-term care. Non essendo possibile agire sulle strategie di coping nel paziente anziano, necessari sono le
misure di prevenzione.
La vaccinazione, una possibile strategia preventiva: Attualmente, in Europa, la vaccinazione della popolazione
adulta contro il VZV è consigliata a partire dai 50 anni
di età. Ci sono varie evidenze a favore della vaccinazione, tra cui uno studio pubblicato da Schmader et al nel
2012, quale prosecuzione dello Short-term Persistence
study (Oxman, et al. 2005). In tale studio è stata valuta
l’efficacia del vaccino a distanza di 7 anni dalla prima
somministrazione. Il Number needed to treat for an additional beneficial outcome (NNTB) pari a 50 è lo stesso
dello studio pubblicato nel 2005. I dati attualmente disponibili suggeriscono che una singola dose di vaccino
sia efficace per almeno 7 anni.
Scenario italiano: In Italia, il costo annuo relativo allo HZ
e alla nevralgia post-erpetica corrisponde a 41,2 milioni
di euro, dei quali 28,2 relativi ai costi diretti (21,5 milioni
necessari solo per gestire l’episodio acuto) e 13 milioni
associati ai costi indiretti, come ad esempio alla morbilità. Un’analisi farmaco-economica condotta da Gabutti et
al. nel 2015 Italia ha confermato che i programmi di vaccinazione contro lo HZ rivolti agli individui tra i 60 e i 79
anni di età sono sia per la società sia per le assicurazioni
sanitarie. Basandosi su queste valutazioni, alcune regioni
italiane, quali Puglia e Liguria, hanno stabilito di introdurre
gratuitamente, per questi gruppi di età, il vaccino anti-VZV.
Herpes Zoster, punti chiave:
• l’Herpes Zoster è una malattia seria e debilitante negli anziani e nei soggetti immunocompromessi;
• fino al 45% dei pazienti con più di 60 anni presenta
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neuropatia post-erpetica per 6-12 mesi;
• all’età di 85 anni, una persona su due avrà avuto almeno un episodio di HZ;
• un singolo episodio di HZ può causare l’accesso
dell’individuo in Long-term care;
• una singola dose di vaccine è efficace nel prevenire
HZ e/o nel ridurre l’incidenza e la durata di neuropatia post-erpetica nei soggetti con più di 60 anni con
una protezione che può durare fino a 7 anni;
• vi è un buon rapporto costo-efficacia dell’attuale
programma di vaccinazione anti-VZV per i soggetti
tra i 60 e i 79 anni.
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