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DISTURBI DEL SONNO E DETERIORAMENTO 
COGNITIVO

F. Caserta, N. Silvestri
ASL Napoli 1 Centro - U.O.C. Assistenza Anziani e Cure Domiciliari

I disturbi del sonno sono tantissimi, più di 82 tipologie 
diverse. Pertanto, la Classificazione Internazionale 
dei Disturbi del Sonno, International Classification of 
Sleep Disorders (ICSD) rappresenta una delle princi-
pali fonti diagnostiche, epidemiologiche e di codifica 
per i clinici ed i ricercatori nel campo dell’insonnia e 
dei disturbi del sonno. Prodotta dall’American Aca-
demy of Sleep Medicine in associazione con l’Euro-
pean Sleep Research Society, la Japanase Society 
of Sleep Research e la Latin American Sleep Society, 
pubblicata per la prima volta nel 1990, è giunta alla 
sua terza edizione (ICSD-3) nel 2014. Essa divide 
i disturbi del sonno in 7 categorie: Insonnia vera e 
propria, disturbi respiratori legati al sonno che com-
prendono il grosso capitolo delle OSA e delle apnee 
centrali, i disturbi centrali della ipersonnolenza, l’al-
terato ritmo circadiano sonno-veglia, le parasonnie, 
i disturbi del movimento legati al sonno ed altri di-
sturbi non classificati. L’insonnia comunemente det-
ta è, quindi, solo uno dei diversi disturbi del sonno, 
certamente il più frequente  1. Essa rappresenta un 
problema sociale ed individuale che va risolto per tutti 
i disagi che può causare e per le patologie che può 
generare. Così come già evidenziato negli studi con-
dotti in via sperimentale con la privazione del sonno, 
l’insonnia conduce, nel tempo, ad un deterioramen-
to cognitivo in quanto il sonno sembra supportare il 
consolidamento della memoria a lungo termine nelle 
sue diverse forme: la memoria dichiarativa (o esplici-
ta) e la memoria procedurale (o implicita) 2. Durante 
il sonno, in più regioni del cervello, vengono riattivati 

neuroni precedentemente coinvolti nelle esperienze 
di veglia per poterne fissare il ricordo e si formano e 
si consolidano nuove sinapsi che codificano ciò che 
si è imparato da svegli  3. In particolare, dal punto di 
vista del consolidamento della memoria entrano in 
gioco due fasi del sonno: la fase ad onde lente che 
serve per la memoria semantica e la fase REM che, 
invece, risulta indispensabile per quella procedurale. 
Ma, mentre nei bambini e nei giovani adulti la durata 
del sonno ad onde lente è maggiore rispetto a quella 
degli adulti, negli anziani essa si riduce enormemen-
te e l’architettura del sonno si altera per un aumento 
della durata degli stadi 1 e 2 a discapito dello sta-
dio 3 e della fase REM. Ciò porta, inevitabilmente, 
ad un deterioramento delle capacità mnesiche, come 
confermato da diversi studi effettuati in letteratura che 
hanno evidenziato come i disturbi del sonno, per la 
scarsa qualità, la sua frammentazione e l’alterazio-
ne del ritmo sonno-veglia determinano un accumulo 
di sostanza beta Amiloide nei neuroni cerebrali, che 
rappresenta, certamente, uno dei fattori importanti 
per l’insorgenza dell’Alzheimer 4-8. Diventa, pertanto, 
quanto mai importante andare a ricercare l’eventuale 
presenza di tali disturbi e trattarli nella maniera più 
idonea onde evitare l’insorgenza di deterioramento 
cognitivo e/o di demenza. Recentemente è stata pub-
blicata una review che ha valutato 27 studi osserva-
zionali per un totale di 69216 soggetti esaminati che 
presentavano disturbi del sonno di diversa tipologia: 
breve o lunga durata del sonno, scarsa qualità del 
sonno, anomalie del ritmo circadiano, insonnia vera 
e propria, OSA. Essa rappresenta una meta-analisi 
complessiva basata sulla stima del rischio, per l’ef-
fetto dei disturbi del sonno, di declino cognitivo e/o 
di Malattia di Alzheimer (AD), dalla quale si eviden-
zia come gli individui con problemi di sonno avevano 
rispettivamente un RR di 1,55 (95% CI: 1,25-1,93), 
1,65 (95% CI: 1,45-1,86), e 3,78 (95% CI: 2,27-6,30) 
volte più elevato di ammalarsi di AD, deficit cognitivo 
ed AD preclinico rispetto agli individui senza problemi 
di sonno. Il rischio complessivo per tutti gli studi e, 
quindi, per tutti i disturbi del sonno, è risultato essere 
di un RR di 1,68 (95% CI: 1,51-1,87) volte maggio-
re. Gli autori concludevano che questa Meta-analisi 
ha confermato l’associazione fra sonno e deficit co-
gnitivo o AD e, per la prima volta, ha consolidato l’e-
videnza fornendo una grandezza media dell’effetto 
(RR = 1,55, 95%; CI: 1,25 -1,93) 9. La rilevanza per 
la salute pubblica di questo risultato è sostenuta dal 
PAR% che suggerisce che circa il 15% dei disturbi 
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UNA VARIABILE SOTTACIUTA NELLA RETE DEI 
SERVIZI DI LONG-TERM CARE: GLI ASSISTENTI 
FAMILIARI

F. Caretta, L. Catalano, R. Bernabei 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Medicina e Chirurgia 
“A. Gemelli”, Roma

Se ad oggi, in Italia gli over 65 rappresentano un quarto 
della popolazione, stando alle proiezioni Istat nel 2050 
diventeranno più di un terzo, vale a dire 20 milioni di 
persone, di cui oltre 4 milioni avranno più di 85 anni. Per 
quanto riguarda la Long-Term Care, l’Italia è il fanalino 
di coda in Europa: viene destinato poco più del 10% 
della spesa sanitaria, mentre le percentuali nei Paesi 
del Nord Europa superano il 25%. Inoltre, solo l’1,3% 
della spesa sanitaria totale è destinata all’erogazione di 
cure domiciliari, con un contributo a carico delle famiglie 
di circa 76 milioni di euro. Ne deriva che non è più pro-
crastinabile il potenziamento dell’assistenza domiciliare 
e della residenzialità fondata sulla rete territoriale di pre-
sidi sociosanitari e socioassistenziali, ad oggi ancora 
un privilegio per pochi, con forti disomogeneità a livello 
regionale. Inoltre, si prevede che la disabilità nel 2030 
riguarderà 5 milioni di anziani, rappresentando la vera 
emergenza del futuro e il principale problema di soste-
nibilità economica nel nostro Paese. Attualmente, si può 
sostenere che il sistema italiano è caratterizzato dalla 
decisiva azione delle famiglie, in gran parte autonoma 
e sostenuta dalle diverse forme di lavoro privato di cura, 
fra cui le badanti.
Si calcola che vi siano circa 1 milione e 655mila ba-
danti nelle case degli italiani e che nel 2030 ne ser-
viranno 500mila in più 1. Persone che vanno a costi-
tuire un mercato senza controllo di persone spesso 

1 Irccs-Inrca per il network nazionale per l’invecchiamento. 
Quinto rapporto sugli anziani non autosufficienti. Un futuro da 
ricostruire, Maggioli Editore 2015.

cognitivi o dell’AD potrebbe essere prevenuto se si 
potessero attuare interventi efficaci per ridurre i di-
sturbi del sonno. 

Conclusioni
Il sonno rappresenta una forma evoluta di riposo che 
ha le caratteristiche essenziali di un istinto. Non sap-
piamo ancora a quali reali esigenze biologiche esso 
risponda, ma sappiamo bene che la sua privazione, 
per un motivo qualsiasi, provoca immediati riflessi 
negativi sul benessere e sulla salute sia fisica che 
mentale, inducendo alterazioni nella sfera cognitiva 
dell’interessato. 
Una corretta indagine per eventuali disturbi del sonno, 
seguita da interventi terapeutici mirati, risulta dovero-
sa, soprattutto nei pazienti anziani con pluripatologia, 
dove alterazioni del ritmo sonno-veglia possono rom-
pere un equilibrio già di per se precario.
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dell’Invecchiamento uno servizio di domanda offerta 
rivolta alle famiglie che richiedono un’assistenza a do-
micilio. 
Lo Sportello “Accanto all’Anziano” offre in tal modo la 
possibilità di supportare le famiglie, fornendo nomi-
nativi di persone che hanno conseguito l’attestato di 
assistente familiare e permettendo in tal modo una 
risposta personalizzata. Finora sono stati eseguiti 
circa 6.300 interventi: le motivazioni più frequenti di 
richiesta sono per anziani con demenza, seguite da 
disabilità motoria, Parkinson e patologie oncologiche. 
In conclusione, tra i prossimi obiettivi si ritiene priori-
tario definire un profilo formativo a livello nazionale e 
creare dei Registri degli assistenti familiari accreditati.
Come secondo step, constatando che – di fronte alle 
criticità attuali nell’ambito dell’assistenza domicilia-
re  – una problematica non risolta rimane quella di 
assicurare la continuità assistenziale al paziente e la 
necessaria integrazione socio-sanitaria, si propone di 
introdurre gli assistenti familiari adeguatamente for-
mati nella rete dei servizi.

PROFESSIONALIZZAZIONE DEL LAVORO DOMESTICO 
IN EUROPA: IL PROGETTO PRODOME

A. Zini 
Assindatcolf, Modena

Il progetto PRODOME, svoltosi tra novembre 2016 e 
ottobre 2019, ha raggiunto i suoi obiettivi tecnici. Come 
previsto, i partner del progetto: organizzazioni sinda-
cali e datoriali del settore dell’impiego domestico e 
gli attori della formazione professionale hanno fatto il 
punto della situazione sul lavoro domestico in Europa, 
e più precisamente nei tre paesi partner del progetto 
(Francia, Italia e Spagna), hanno identificato le sfide 
di questo settore di attività e definito un profilo mirato 
per il quale hanno elaborato un quadro di riferimento 
e sperimentato una formazione ad hoc, rispettando 
i criteri del Quadro Europeo di Certificazione (EQF) 
e del Sistema europeo di credito per l’istruzione e la 
formazione professionale(ECVET).
A livello europeo, il lavoro domestico rappresenta, se-
condo le statistiche europee disponibili, circa 8 milioni 
di posti di lavoro dichiarati. È noto che numerosi la-
voratori domestici non sono dichiarati e che alcuni di 
essi si trovano in situazioni di sfruttamento. Se questi 
rapporti di lavoro fossero dichiarati, rientrando quindi 
nel settore domestico, si potrebbe stimare che l’oc-

improvvisate e senza professionalità: ma le famiglie 
senza alternative non possono farne a meno. 
In realtà esistono attualmente molte iniziative di for-
mazione, anche se eterogenee tra loro, sia per quanto 
riguarda durata e contenuti dei Corsi, sia per le tipolo-
gie degli enti formativi.
Il Cepsag – Centro di Ricerca per la Promozione e 
lo Sviluppo dell’Assistenza Geriatrica – dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Roma), già dal 1999 ha 
iniziato un percorso formativo specifico per la qualifi-
cazione di queste persone.
Si proponeva in tal modo un duplice obiettivo: da una 
parte offrire alle famiglie persone preparate e selezio-
nate in grado di assistere i parenti anziani non auto-
sufficienti, dall’altra proporre a quanti volevano prepa-
rarsi per un lavoro di cura una qualificata opportunità 
di formazione.
Si è andato affinando negli anni un percorso di forma-
zione teorico-pratico per acquisire competenze di base 
per le aree sanitaria, assistenziale, sociale, relazionale, 
etica. Di cruciale importanza sono le ore dedicate al ti-
rocinio, svolto nei diversi servizi geriatrici del Centro di 
Medicina dell’Invecchiamento della Fondazione Policli-
nico Universitario Agostino Gemelli IRCSS di Roma.
Nel corso di questa esperienza ventennale il CEP-
SAG si è reso disponibile a far conoscere a diversi 
Enti pubblici o privati di varie Regioni italiane i percor-
si formativi testati finora.
Già nel 2007 il CEPSAG ha partecipato al Tavolo di 
lavoro istituito dalla Regione Lazio per definire un pro-
filo formativo dell’assistente familiare, che prevedeva 
un corso base teorico-pratico di 120 ore.
Fino ad oggi sono stati svolti quasi 100 corsi di forma-
zione per un numero totale di circa 2.700 corsisti di 43 
nazionalità, di cui il 21% italiani, che hanno consegui-
to l’attestato rilasciato dall’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore - Sede di Roma. Si sottolinea che gli ultimi 
anni hanno visto un numero crescente di italiani nella 
partecipazione ai Corsi di Formazione, passando da 
un 4% del 2008 ad un 21% attuale.
Ad oggi risulta che in molte altre Regioni italiane sono 
stati deliberati profili formativi per assistenti familiari 
con notevoli differenze anche nella durata, che com-
portano una certa disomogeneità nei livelli di forma-
zione. Disomogeneità da attribuire anche alla estrema 
varietà di tipologia degli enti accreditati. Per tali motivi 
si ritiene urgente definire un percorso formativo comu-
ne a livello nazionale.
Dal 2007 è stato aperto presso il Centro di Medicina 
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mento delle competenze e delle qualifiche professio-
nali. Far riconoscere questo settore a livello europeo 
e negli Stati membri, costituisce quindi una prima tap-
pa per raggiungere la professionalizzazione. Questa 
visione costituisce una rivoluzione sociale poiché si 
tratta di un cambiamento di mentalità a riguardo. La 
costruzione di una formazione professionale segna 
un’altra tappa del percorso, ma il riconoscimento del 
settore e la professionalizzazione attraverso la forma-
zione sono due concetti interdipendenti da affrontare 
nel loro complesso.
Dopo 3 anni di lavoro, i partner di PRODOME forni-
scono oggi il kit di formazione chiavi in mano che han-
no costruito e sperimentato. Il kit fornisce risposte ai 
bisogni identificati, ma evidenzia anche criticità. L’u-
tilità e la pertinenza della formazione sono state as-
sodate e l’esperienza ha evidenziato almeno 3 punti 
esplorabili in futuri progetti europei:
• la necessità di porre in essere una pre-formazione 

linguistica di base per i lavoratori stranieri che non 
padroneggiano sufficientemente la lingua del pae-
se ospitante con il fine di poter seguire la formazio-
ne adeguatamente;

• il necessario rafforzamento della flessibilità della 
formazione, in particolare la possibilità di seguire 
una maggior parte della formazione a distanza e di 
beneficiare di una maggiore libertà di organizzazio-
ne, poiché molti tirocinanti lavorano.  PRODOME 
ha inoltre dimostrato che il fatto di poter accede-
re a una formazione basata su moduli corrispon-
de maggiormente alle aspettative e alle esigenze 
dei lavoratori e dei datori di lavoro, in una logica di 
adattamento e di formazione continua lungo tutto 
l’arco della vita;

• le difficoltà per realizzare la formazione pratica in 
situazione reale, cioè a casa delle famiglie, e la ne-
cessità di sviluppare altre soluzioni per acquisire le 
competenze pratiche: possibilmente in un quadro 
retribuito, preferibilmente presso le famiglie o, del 
tutto in subordine, in altri luoghi, poiché è difficile 
convincere le famiglie ad accogliere dei tirocinanti, 
sempre sotto la responsabilità di un tutore, infine, 
preferibilmente presso famiglie in ricerca di perso-
nale e quindi interessate ad assumere una perso-
na formata. Cosa molto importante: il progetto ha 
però dimostrato la fattibilità della formazione pres-
so la famiglia, pur con le difficoltà indicate questo è 
un elemento importantissimo.

In ogni caso, il senso del kit di formazione è la sua 

cupazione del settore possa rappresentare 16 milioni 
di posti di lavoro. Inoltre, tenuto conto dell’invecchia-
mento della popolazione, si può prevedere che tale 
numero aumenti ulteriormente nei prossimi decenni.
La specificità di questo settore è il paradosso tra l’al-
ta utilità sociale dei suoi posti di lavoro e l’invisibilità 
dei lavoratori del settore, in gran parte donne, spesso 
prive di accesso ai diritti e alle protezioni sociali. Gli 
aspetti relativi alla professionalizzazione del settore 
sono molteplici. Si tratta infatti:
• dotarsi dei mezzi, nei territori e nelle società euro-

pee, per creare i posti di lavoro che consentiranno 
di accompagnare l’invecchiamento demografico 
e di sostenere la conciliazione della vita familiare 
con la vita professionale;

• far riconoscere milioni di lavoratori che prestano 
servizio alla società, difendere la loro dignità e in-
tegrità, assicurando loro un lavoro dignitoso e una 
base minima di diritti sociali, partecipando attiva-
mente all’inserimento e all’integrazione di popola-
zioni provenienti da paesi terzi;

• sviluppare le loro competenze affinché siano in 
grado di offrire alle famiglie un servizio di quali-
tà, creando conseguentemente nelle famiglie una 
maggiore consapevolezza del carattere professio-
nale del lavoro domestico;

• far riconoscere, su scala europea, veri e propri 
mestieri e qualifiche che rispondano alle esigenze 
delle famiglie.

In questo contesto, la professionalizzazione del set-
tore deve intendersi in senso lato. Si tratta eviden-
temente di sviluppare le competenze dei lavoratori, 
ma anche di far emergere questo settore in modo 
professionale, perché possa essere riconosciuto 
come un vero e proprio settore di attività professio-
nale, basato su competenze acquisite e qualifiche, 
e non sulla semplice mercificazione di competenze 
di base.
In questo settore, i lavoratori esercitano diverse pro-
fessioni. I partner di PRODOME hanno scelto di con-
centrarsi sulla professione del lavoratore domestico, 
i cui compiti principali non riguardano né la cura, né 
l’assistenza professionale ai bambini piccoli, né la 
cura della dipendenza, bensì l’assistenza quotidiana 
alla famiglia nel suo complesso: cura della casa, pu-
lizia, preparazione dei pasti ... è per questo profilo di 
lavoratori domestici che affiancano milioni di famiglie, 
e di persone autosufficienti ma fragili per la loro età 
avanzata che si apre la difficile sfida del riconosci-
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propria politica settoriale su scala europea, che dia i 
giusti impulsi alle politiche pubbliche degli Stati mem-
bri e alle politiche pubbliche delle regioni europee.
Per questo motivo, EFFE deve incontrare tutti i re-
sponsabili pubblici nei territori che rilevano l’interes-
se a sostenere e a professionalizzare questo settore. 
Parallelamente, tutti i partner del progetto PRODOME 
devono proseguire il loro impegno per far conoscere 
e condividere, a tutti i livelli e a tutti i tipi di attori, la 
formazione PRODOME, continuando la riflessione e il 
lavoro di miglioramento del suo contenuto e della sua 
attuazione.
PRODOME project - Deliverable 7_Roadmap : Pro-
fessionalising domestic work in Europe

Giovedì 28 noveMbre 2019

LETTURA
Presiede: D. Cucinotta (Bologna)

STRESS OSSIDATIVO, MALATTIE  
CRONICO-DEGENERATIVE E GENDER

N. Ferrara1, K. Komici2, G. Gerundo1, P. Campana1, 
G. Corbi2 
1Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Università degli Studi 
di Napoli “Federico II”- Napoli; 2Dipartimento di Medicina e Scienze 
della Salute “Vincenzo Tiberio”, Università degli Studi del Molise - 
Campobasso

Le malattie cronico-degenerative rappresentano or-
mai la più frequente causa di morbilità e mortalità nel 
mondo, ancor più nella popolazione anziana. Pertan-
to, la comprensione dei meccanismi alla base di tali 
condizioni ha portato sempre più all’attenzione come 
lo stress ossidativo giochi un ruolo determinante nella 
genesi e progressione della maggior parte di tali ma-
lattie, e come, l’eventuale utilizzo di sostanze in grado 
di controbilanciare il suo accumulo, possa rappresen-
tare un utile strumento nella prevenzione ed una pos-
sibile alternativa terapeutica. 
Ad esempio, si è visto che lo scompenso cardiaco è 
caratterizzato da uno stato di deterioramento croni-
co dei meccanismi ossidativi dovuto all’aumento del-
lo stress ossidativo ed alle conseguenti alterazioni 
subcellulari  1. Lo stress ossidativo è il risultato della 

condivisione negli Stati membri e la sua diffusione 
presso coloro che si occupano di formazione per trar-
ne ispirazione. La sfida di una formazione armoniz-
zata a livello europeo, conforme ai criteri del Quadro 
Europeo delle Qualifiche e del Sistema Europeo di 
Credito di Apprendimento per l’Istruzione e la Forma-
zione Professionale (ECVET) è di dotare i lavoratori di 
competenze trasferibili da uno Stato membro all’altro 
e di stabilire il principio secondo il quale, ovunque in 
Europa, le competenze siano ugualmente riconosciu-
te e spendibili. Si tratta di creare le condizioni per la 
mobilità delle competenze, necessarie alla mobilità 
dei lavoratori.
È del tutto evidente che la professionalizzazione del 
lavoro domestico è una grande sfida per l’Europa 
di oggi e di domani, che dovrà basarsi su nuovi 
dispositivi tecnici e attenzione politica. Per affrontare 
le sfide sociali annunciate, questo settore di attività 
e i milioni di lavoratori che lo compongono devono 
uscire dall’invisibilità, il che richiede un profondo 
cambiamento di mentalità, e una presa di coscienza 
degli attori della politica, negli Stati membri e in tutta 
Europa.  Anche se le linee politiche europee non 
sono sempre vincolanti, esse permettono di puntare 
il riflettore su certe realtà, avviando così una presa di 
coscienza e le prime misure.
PRODOME ha permesso di mostrare realtà molto di-
verse da un paese partner all’altro, e messo in eviden-
za, come nel caso della Francia, l’evidente collega-
mento tra l’esistenza di un quadro fiscale e legislativo 
che consente alle famiglie di diventare datori di lavoro 
che svolgono pienamente il loro ruolo, e la possibilità 
di offrire ai lavoratori un vero e proprio sistema di for-
mazione professionale.
Domani, gli Stati membri che sono riusciti a ridurre 
la quota del lavoro sommerso nel settore del lavoro 
domestico, attraverso politiche pubbliche di sostegno, 
come il Belgio o la Francia, e più in generale tutti gli 
attori che hanno individuato le sfide e le possibili so-
luzioni, sono invitati a unirsi alla Federazione europea 
dei datori di lavoro domestico (EFFE).
Si tratta quindi di costituire una vera e propria task for-
ce per incontrare e convincere i rappresentanti eletti, 
le agenzie e le istituzioni europee. La task force potrà 
basarsi sulle conclusioni del Libro bianco “Occupazio-
ne, famiglia e lavoro domestico nell’Unione europea” 
pubblicato da EFFE nel marzo 2019, per mostrare ai 
parlamentari questo settore, condividere le sfide e le 
possibili azioni, con l’obiettivo di costruire una vera e 
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no che estrogeni e fitoestrogeni aumentano l’espres-
sione di enzimi antiossidanti attraverso il recettore de-
gli estrogeni e l’attivazione di MAPK, che a loro volta 
attivano la via di segnalazione NFkB, determinando 
l’up-regolazione dell’espressione di geni correlati alla 
longevità 7.
La conoscenza approfondita dei meccanismi coinvolti 
e delle differenze nella risposta allo stress ossidativo 
può rappresentare un utile elemento nella gestione e 
prevenzione delle malattie cronico-degenerative, per 
le quali sempre più frequentemente sembra avere un 
ruolo l’utilizzo di molecole antiossidanti naturali.
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L’EMOFILIA ACQUISITA NEL PAZIENTE ANZIANO

M. Marietta, V. Coluccio
UOS “Malattie della Coagulazione”, Azienda Ospedaliero-Universitaria 
di Modena 

L’Emofilia A Acquisita (EAA) è una patologia rara, con 
una incidenza annua stimata nella popolazione di cir-
ca 1,5 casi per milione, prevalentemente a carico di 
soggetti anziani: più dell’80% dei casi si riscontrano 
65 anni, e l’incidenza sale a circa 14 casi per milione 
dopo gli 80 anni 1.

produzione in eccesso di specie reattive dell’ossigeno 
(ROS) rispetto ai livelli di antiossidanti, che crea uno 
squilibrio tra i fattori pro e antiossidanti a favore dei 
pro-ossidanti, potenziando così il danno ossidativo 2. 
Nel corso di diversi decenni, studi clinici e sperimen-
tali hanno fornito prove sostanziali che un aumento 
dello stress ossidativo possa portare a scompenso 
cardiaco 3.
Se da un lato, quindi, grande enfasi si sta dando allo 
studio dei meccanismi coinvolti nella regolazione del-
lo stress ossidativo nelle patologie cronico-degenera-
tive, dall’altra l’evidenza di una differenza di genere 
nella risposta a tale stress ha posto nuovi quesiti sulla 
capacità individuale di risposta. Infatti, sebbene più 
longeve, le donne risultano maggiormente malate, più 
fragili, con più comorbilità. Tali evidenze, unite anche 
ad un aumentato rischio iatrogeno nelle donne, hanno 
portato alla nascita della cosiddetta medicina di ge-
nere. Tale disciplina è appunto volta ad evidenziare 
le differenze non solo dal punto di vista biologico, ma 
anche sociale, comportamentale e culturale tra i due 
sessi, differenze che determinano anche una diversa 
risposta ed un diverso approccio al trattamento tera-
peutico. D’altra parte, ci possono essere differenze si-
gnificative tra i sessi per quanto riguarda la presenta-
zione clinica, la sicurezza e l’efficacia del trattamento, 
nonché la prognosi  4. Inoltre, poiché le donne sono 
sottorappresentate nelle fasi iniziali dello sviluppo del 
farmaco, sono anche ampiamente ignorate nella defi-
nizione del dosaggio del farmaco stesso 5. Le donne 
hanno un rischio maggiore di sperimentare reazioni 
avverse al farmaco, che generalmente risultano an-
che più gravi rispetto a quelle degli uomini 6. In effetti, 
differenze di genere sono anche evidenti, ancor più 
nello specifico, nella diversa risposta cellulare ad un 
insulto ossidativo. Lo stress ossidativo mitocondriale 
è maggiore nei ratti maschi rispetto alle femmine, ed 
è stato suggerito che i livelli più alti di estrogeni nelle 
femmine li proteggano dall’invecchiamento, regolando 
in alto l’espressione dei geni antiossidanti, legati alla 
longevità 7. Vina et al. 7 hanno dimostrano che le con-
centrazioni fisiologiche di estrogeni attivano i recettori 
degli estrogeni e la via MAPK e NFKB. L’attivazione di 
NFkB da parte degli estrogeni attiva successivamen-
te l’espressione di Mn-SOD e GPx. Inoltre, la geni-
steina riproduce l’effetto antiossidante dell’estradiolo 
a concentrazioni nutrizionali rilevanti con lo stesso 
meccanismo, sia nell’invecchiamento sano che nella 
malattia di Alzheimer. Pertanto gli autori concludeva-
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staurato tempestivamente in caso di emorragie mag-
giori, non controllabili con misure locali, e che posso-
no comportare un rischio per la vita o per la perdita di 
un organo o funzione.
In questi casi il trattamento si basa sull’utilizzo degli 
agenti bypassanti come il fattore VII attivato ricombi-
nante [rFVIIa] o concentrati del complesso protrombi-
nico attivati [aPCC]. 
Nel registro EACH-2 il rFVIIa era il trattamento emo-
statico di prima linea più comunemente utilizzato (174 
pazienti), e l’unico impiegato nei 5 casi registrati di 
emorragia intracranica, permettendo di ottenere un 
controllo del sanguinamento in oltre il 90% dei casi: 
La dose media inziale utilizzata era di 90 μg/kg (range 
85-103 μg/kg) per un totale in media di 12 dosi, pari 
a 36 ore di trattamento 4. Dati di un registro giappo-
nese indicano come l’efficacia dipenda strettamente 
dall’utilizzo tempestivo di dosi non inferiori a 90 μg/
kg, meno da intervalli di somministrazione più refratti 
nel tempo 5.
Nello stesso registro gli aPCC, usati come trattamento 
emostatico di prima linea in 63 pazienti, hanno con-
sentito un controllo del sanguinamento in oltre il 90% 
dei casi; in questi pazienti è stata utilizzata in media 
una dose iniziale di 67 U/kg (range 53-82 U/kg) per un 
totale in media di 8 dosi, pari a 48 ore 4. 
L’effetto collaterale più temuto dei fattori bypassanti 
sono le complicanze trombotiche, venose ed arterio-
se. Nel registro EACH-2 sono stati segnalati 11 eventi 
trombotici (7 arteriosi e 4 venosi) nei pazienti che ave-
vano ricevuto trattamenti emostatici, con una inciden-
za del 2,9% in quelli trattati con rFVIIa e del 4,8%. 
Le dosi suggerite degli agenti bypassanti sono per-
tanto:
• rFVIIa 90-120 μg/kg ogni 2-3 ore; 
• aPCC 50-100 U/kg ogni 8-12 ore
Il trattamento va proseguito fino a risoluzione clinica 
del sanguinamento, valutato secondo criteri oggetti-
vi recentemente indicati dall’International Society of 
Thrombosis and Hemostasis 6.
La strategia più comunemente utilizzata per l’eradi-
cazione dell’inibitore nei casi di EAA prevede l’uso di 
steroidi (ad es, prednisone 1-2 mg/kg/die per 4-6 set-
timane) da soli o in associazione con ciclofosfamide 
(1-2 mg/kg/die per un massimo di 5 settimane), effi-
cace nel 70-80% dei casi 7. L’uso combinato dei due 
farmaci fin dall’inizio consente un’eradicazione degli 
inibitori più rapida e più duratura, ma non modifica la 
mortalità per la maggiore incidenza di complicanze 

Inibitori acquisiti contro il FVIII (e più in generale con-
tro tutti i fattori della coagulazione) possono compari-
re in associazione ad altre patologie, come malattie 
autoimmuni (connettivopatie come artrite reumatoide 
o Lupus Eritematoso sistemico), neoplasie solide o 
ematologiche, malattie dermatologiche, oppure all’u-
tilizzo di alcuni farmaci, come antibiotici o interferone. 
In alcuni casi l’evento scatenante la comparsa di que-
sti inibitori può essere la gravidanza, ed in particolar 
modo il puerperio.
Nella metà circa dei casi, tuttavia, l’EAA non è asso-
ciata né ad altre patologie, né a fattori scatenanti evi-
denti. 
Occorre sospettare la presenza di un inibitore acqui-
sito contro il FVIII in presenza di un sanguinamento 
inatteso, spesso grave, spontaneo o a seguito di trau-
mi minori, manovre invasive o interventi chirurgici, in 
soggetti con anamnesi personale e familiare negative 
per diatesi emorragiche.
Caratteristica dell’EAA è la sede del sanguinamento, 
per lo più a carico di cute e le mucose, con vaste ec-
chimosi ed ematomi sottocutanei, mentre gli emartri 
(sede tipica del sanguinamento nell’emofilia congeni-
ta) sono rari 1.
Il reperto fondamentale di laboratorio da cui partire 
per fare diagnosi di EAA è un tempo di tromboplasti-
na parziale attivato (APTT) prolungato, non corretto 
dall’aggiunta di plasma normale (mixing test), con un 
tempo di protrombina (PT) normale.
Il mixing test è di semplice esecuzione e può esse-
re eseguito anche da qualunque laboratorio d’urgen-
za, in quanto richiede solo di miscelare il plasma del 
paziente con plasma standard in diverse proporzioni 
(rapporto volume/volume 1:4, 1:1 e 4:1), ed eseguire 
quindi l’APTT sui campioni così ottenuti prima e dopo 
incubazione a 37°C per almeno due ore, in quanto 
l’inattivazione del FVIII da parte degli autoanticorpi è 
tempo e temperatura dipendente. L’APTT si normaliz-
za subito dopo l’aggiunta di plasma normale, ma non 
dopo l’incubazione, anche se in rari casi questa meto-
dica può non rilevare inibitori con cinetiche complesse 
e lente, ovvero inibitori a titoli molto bassi, al di sotto 
del limite di sensibilità della metodica 2 3.
La diagnosi di inibitore del FVIII dev’essere confer-
mata con il dosaggio del Fattore VIII, che dev’essere 
ridotto, e con un test specifico che permetta anche 
di stabilirne la concentrazione (test di Bethesda o di 
Nijmegen), di pertinenza di laboratori specialistici. 
Il trattamento emostatico nei pazienti con EAA va in-
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La fibrillazione atriale (FA) rappresenta la più comune 
aritmia cardiaca. La terapia anticoagulante orale rap-
presenta il gold standard di trattamento nei pazienti 
con elevato rischio trombo-embolico (CHA2DS2VASc 
2-3) 1-4. Tuttavia, nonostante il rischio tromboembolico 
aumenti con l’età molto più del rischio emorragico, i 
pazienti anziani sono ancora oggi ampiamente sotto-
trattati 5-8, spesso in ragione del carico di comorbidità 
e politerapia, e delle principali sindromi geriatriche 9 10. 
Dal gennaio 2013 al luglio 2017, su 5211 pazienti con-
secutivamente ricoverati nella UO di Geriatria dell’A-
OUP, abbiamo osservato una prevalenza di FA circa il 
doppio rispetto alla letteratura (34,8% vs 17,8% negli 
over-85)  11, con maggiore età (85,8 ± 6,5 vs 83,0 ± 
7,8 anni, p< 0,01) e carico di comorbidità (CIRS-C 5,7 
± 1,7 vs 4,9 ± 1,8, p< 0,01) nei pazienti affetti da FA 
rispetto a quelli con ritmo sinusale. I pazienti trattati 
con terapia anticoagulante presentavano rispetto ai 
non trattati una minore prevalenza di ictus ischemico 
(25,0% vs 29,7%, p < 0,05) ed una prevalenza simile 
di eventi emorragici (22,5% vs 25,1%, p  =  ns). Nei 
soggetti di sesso maschile la probabilità di assumere 
terapia anticoagulante già all’ammissione in repar-
to era circa il doppio [OR 1,46 (95%CI 1,05-2,03)], 
mentre l’età [OR 0.96 (95%CI 0,94-0,99)], il carico di 
comorbidità [CIRS-C: OR 0.89 (95%CI 0,81-0,98)] ed 
il grado di decadimento cognitivo [SPMSQ: OR 0,92 
(95%CI 0,88-0,96)] emergevano come fattori di rischio 
indipendenti per non ricevere terapia anticoagulante. 
Alla dimissione la probabilità di intraprendere la tera-
pia anticoagulante aumentava di oltre 75% in caso di 
CHA2DS2VASc > 4 [OR 1,77 (95%CI 1,31-2,40)] e si 
riduceva invece in caso di anamnesi positiva per san-
guinamenti maggiori  12. Nell’intera coorte il tasso di 
sopravvivenza è stato 15.5 mesi (IQR:1,7-73), signifi-
cativamente più basso nei pazienti con FA rispetto a 
quelli in ritmo sinusale [mediana 11.4 (IQR:1,4-52) Vs 
19,4 (IQR 1,8-73) mesi, rispettivamente; p< 0,0001]. 

infettiva in quelli che ricevevano la terapia combinata. 
È quindi raccomandabile particolare cautela nell’uso 
della ciclofosfamide in associazione con gli steroidi, 
soprattutto nei pazienti più anziani e fragili.
Il trattamento degli inibitori acquisiti dei fattori della 
coagulazione richiede un approccio altamente quali-
ficato, che integra conoscenze cliniche e di laborato-
rio, basato su due aspetti complementari ugualmente 
importanti: la terapia emostatica per il controllo degli 
episodi emorragici e la terapia immunosoppressiva fi-
nalizzata all’eradicazione degli inibitori.
È anche opportuna il riferimento di questi casi a centri 
specializzati nel trattamento delle malattie emorragi-
che congenite ed acquisite e la stretta collaborazione 
fra i diversi Specialisti coinvolti,, in modo da garantire 
il trattamento più appropriato, in considerazione della 
rarità e dell’elevata morbilità e mortalità di queste con-
dizioni, ma anche dell’elevato costo dei farmaci emo-
statici utilizzati per gestire le urgenze emorragiche. 
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da una completa VMDG volta ad indentificare i pa-
zienti più fragili, con peggior stato funzionale e cogni-
tivo superando il limite ideologico dell’età anagrafica.
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Tale differenza si manteneva anche quando corretta 
per sesso, età autonomie funzionali residue (ADL e 
IADL), decadimento cognitivo (SPMSQ), stato nutri-
zionale (MNA), carico di comorbidità (CIRS-C) e filtra-
to glomerulare stimato (CKD-EPI). Comunque, i pa-
zienti con FA che assumevano terapia anticoagulante 
presentavano una sopravvivenza significativamente 
maggiore rispetto ai non trattati: mediana 19,4 mesi 
(95%CI 13,2-25,5) nei pazienti anticoagulati rispetto 
a 7,6 mesi (95%CI 2,8-12,3) nei non trattati (p< 0,01). 
Tale trend si manteneva quando corretto per sesso, 
età, rischio emorragico (HAS BLED), autonomie fun-
zionali residue (ADL e IADL) e decadimento cognitivo 
(SPMSQ) [HR 1,36 (95%CI 1,17-1,56), p< 0,0001]. I 
pazienti con FA diagnosticata nel corso del ricovero 
presentavano un tasso di mortalità minore rispetto 
a quelli con FA anamnestica (p < 0,05), pur presen-
tando un maggiore carico di comorbidità [CIRS-C 
5(4-6) vs 5(4-5), p< 0,05] e rischio trombo-embolico 
(CHA

2DS2VASc 5,8 ± 1,6 vs 5,4 ± 1,8, p < 0,05). Du-
rante il follow-up, più della metà dei pazienti con FA 
ha avuto almeno un accesso in PS, ma le emorra-
gie maggiori rappresentavano il 12,1% di tali accessi: 
51% a livello gastro-intestinale, 10,6% intracranica, 
38,4% altra sede. Nei primi due casi più della metà 
dei pazienti è stato ospedalizzato, risultando quindi 
clinicamente rilevante. Deve essere sottolineato che 
la prevalenza di accessi al PS per emorragie maggiori 
era simile tra i pazienti con FA trattati con anticoagu-
lanti orali e quelli non trattati o con terapia antiaggre-
gante piastrinica (rispettivamente 11,8% e 13,0%).
In conclusione, la prevalenza di FA nei pazienti an-
ziani ricoverati per patologia acuta è circa il doppio 
di quella della popolazione generale di pari età. No-
nostante l’elevato rischio tromboembolico ed il relati-
vamente basso rischio emorragico, solo il 53,6% dei 
soggetti assumeva terapia anticoagulante, seppur 
con un trend in miglioramento negli anni. I pazienti 
con FA mostrano una maggiore mortalità a breve, me-
dio e lungo termine che, una volta impostata adegua-
ta terapia anticoagulante, si riduce progressivamente, 
indipendentemente dai maggiori fattori di rischio, in-
cluso il rischio emorragico. L’emorragia maggiore rap-
presenta circa il 12% delle cause di accesso al PS; i 
pazienti in terapia con antiaggreganti piastrinici o non 
trattati presentavano un rischio emorragico significa-
tivamente maggiore di quelli in terapia anticoagulante 
orale. Infine, nel paziente geriatrico la decisione di im-
postare terapia anticoagulante non può prescindere 
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vece la misura quantitativa dell’attività anticoagulante 
con i test cromogenici o coagulativi (dTT per il dabi-
gratan ed attività anti Xa per apixaban, rivaroxaban ed 
edoxaban) che permettono di avere una misura preci-
sa dei livelli di attività anticoagulante ai dosaggi tera-
peutici e possono indicare l’eventuale uso di antidoti 
per determinati valori di attività anti Xa (ISTH: > 50 ng/
ml).
Al momento abbiamo dati significativi sui gli antidoti 
idarucizumab e andexanet alfa in base ai quali esisto-
no raccomandazioni su quando e come usarli 5. Negli 
studi clinici di riferimento RE-VERSE AD (idarucizu-
mab)  6 e ANNEXA-4 (andexanet-alfa)  7 i dati dicono 
che entrambi agiscono efficacemente e rapidamente 
sia in termini farmacologici che clinici in pazienti con 
sanguinamenti maggiori (life-threatening, prevalente-
mente intracranici o gastrointestinali). Entrambi com-
portano una netta riduzione nelle prime ore dell’attività 
anticoagulante (riduzione del dTT per dabigratan; ri-
duzione dell’attività anti-Xa per rivaroxaban ed apixa-
ban) e comportano una elevata efficienza emostati-
ca (circa 80%) con interruzione del sanguinamento. 
Negli out-come di sicurezza persiste comunque una 
significativa incidenza di manifestazioni trombotiche e 
di mortalità dopo il controllo del sanguinamento con 
l’antidoto (manifestazioni trombotiche: 4,8%-10%; 
mortalità 13,5%-14% a 30 giorni).
In alternativa agli antidoti, esistono attualmente pochi 
studi che hanno utilizzato i concentrati protrombinici 
a 4 fattori per il controllo dei sanguinamenti maggiori 
in pazienti in trattamento con NAO 8 9. Gli effetti emo-
statici anche con i concentrati protrombinici sembrano 
validi con una efficienza emostatica di circa il 70% e 
con complicanze trombo-emboliche nel follow-up me-
diamente del 5%.
La ripresa della terapia anticoagulante dopo un san-
guinamento acuto con NAO è un challenge importan-
te e attualmente non risolto. La maggior parte degli 
eventi trombo-embolici (IMA, stroke, embolia pol-
monare ecc.) presenti nel follow-up degli studi RE-
VERSE AD e ANNEXA-4, sono presenti prima della 
ripresa della terapia anticoagulante. Ciò indica l’im-
portanza di riprendere un trattamento antitrombotico 
anche dopo un sanguinamento acuto nonostante il 
rischio di un nuovo sanguinamento. Per i pregressi 
sanguinamenti gastrointestinali il limite di almeno 7 
giorni sembra il più opportuno per la ripresa della te-
rapia ed alcuni NAO con minor rischio sarebbero da 
preferire (i.e. apixaban) 10. Nei pazienti con sanguina-
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Gli studi di fase III e le meta-analisi hanno dimostra-
to che la terapia con i NAO è efficace almeno come 
il warfarin nella prevenzione degli eventi trombo-em-
bolici ed è associata ad un numero simile o minore 
di sanguinamenti maggiori, ad una riduzione signifi-
cativa dei sanguinamenti intracranici e ad un nume-
ro simile o ad un incremento dei sanguinamenti ga-
strointestinali 1 2. Tuttavia, sino a non molto tempo fa, 
la mancanza di specifici “antidoti” per i NAO da usare 
in presenza di emorragie severe (life-threatening), ha 
determinato la “percezione” che il trattamento di even-
tuali sanguinamenti potesse essere più difficile da ge-
stire rispetto a quello dei pazienti in trattamento con 
warfarin. Gli studi più recenti hanno aggiunto signifi-
cativi apporti diagnostico-terapeutici alla gestione del 
sanguinamento acuto (severo) nel paziente in cura 
con NAO.
In presenza di un sanguinamento severo (maggiore) 3 
in un paziente in trattamento con NAO la valutazione 
del laboratorio della coagulazione può fornire impor-
tanti indicazioni sia sulla importanza della attività an-
ticoagulante del NAO come causa del sanguinamen-
to, sia rispetto alla indicazione ad un trattamento con 
uno specifico antidoto 4. In particolare, il laboratorio 
standard della coagulazione (aPTT, PT, TT) può offri-
re alcune informazioni sull’attività anticoagulante del 
NAO con differenze di responsività dei test a seconda 
del NAO (TT per il dabigratan, aPTT per rivaroxaban 
ed edoxaban) non offrendo tuttavia una misura pre-
cisa della intensità dell’attività anticoagulante stessa 
potendo, inoltre, presentare zone di non responsività 
anche in caso di un utilizzo del NAO. Più precisa è in-
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In una popolazione italiana sempre più anziana, in cui 
si stimano che gli anziani con una qualsiasi forma di 
disabilità siano due milioni di cui settecentomila con 
un grave carico assistenziale appare importante av-
viare percorsi di valutazione della fragilità per preve-
nire o limitare il verificarsi di problematiche sanitarie o 
assistenziali correlate.
Sarebbe inoltre interessante riformulare il concetto di 
anziano, gli anziani che curiamo oggi sono i settan-
ta cinquenni e non più i sessantacinquenni del dopo 
guerra, l’età media si è allungata fino a doppiare quel-
la degli anni cinquanta, questo ha spostato anche 
l’asse dell’età media delle persone che assistono che 
hanno si più servizi a disposizione e più tecnologia, 
ma che nel loro invecchiamento devono comunque 
assistere i loro anziani ancora viventi, sono oramai 
frequenti grandi anziani che curano genitori centenari.
L’aumento delle patologie cronico degenerative, asso-
ciate ai problemi socio economici dovuti alla contra-
zione delle risorse disponibili aumentano la fragilità 
nelle attività della vita quotidiana. Il target di persone 
anziane si porta dietro problemi di poli patologia, poli 
farmacologia e multi morbilità.
Un altro punto critico che ci accompagna in questo 
periodo storico è la scarsità di continuità nell’assisten-
za, paghiamo ancora il vuoto della prevenzione pre e 
post acuzie, la mancanza di integrazione tra i MMG e 
gli infermieri di famiglia.
Verrà illustrata l’importanza della valutazione multi-
dimensionale attraverso l’applicazione di 5 strumenti 
attualmente utilizzati nello screening precoce e nell’as-
sessment della fragilità: BRASS, Barthel, Braden, 
Oslo3, valutazione del rischio caduta e valutazione del 
dolore. Inoltre verrà illustrata la circolarità della rete dei 
servizi come importante strumento di screening.

mento intracranico 4-8 settimane potrebbe essere il 
tempo più opportuno per la ripresa della terapia con 
NAO. In ogni caso una attenta valutazione del rischio 
emorragico va personalizzata ad ogni paziente ed in 
particolar modo in pazienti anziani complessi  10. In 
conclusione, mentre per i sanguinamenti minori, la 
sospensione della terapia con NAO e le eventuali mi-
sure di supporto possono essere sufficienti, il sangui-
namento acuto severo (life-threatening) in pazienti in 
trattamento con NAO, può essere gestito in maniera 
rapida ed efficace con antidoti o alternative come i 
concentrati protrombinici. Una valutazione quantita-
tiva dell’attività anticoagulante può essere utile nel 
valutare l’importanza dello specifico NAO e decidere 
l’uso di antidoti ed infine ogni paziente va considera-
to per la ripresa della terapia anticoagulante anche 
dopo un sanguinamento e possibilmente con NAO a 
minor rischio emorragico.
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prevenzione è possibile, soprattutto nelle sue fasi ini-
ziali ed una precoce identificazione è fondamentale 
per massimizzare opportunità di intervento. La fragilità 
fisica aumenta il rischio di eventi avversi nei pazienti 
sottoposti a trattamento medico o chirurgico. La verifi-
ca dello status di fragilità dovrebbe essere parte inte-
grante nella valutazione dei pazienti a supporto del 
processo decisionale. La fragilità potrebbe anche am-
plificare l’effetto dei tradizionali fattori di rischio sulle 
misure di esito. Per esempio, alcune evidenze hanno 
dimostrato che i pazienti fragili con malattia di Alzhei-
mer hanno accumuli di beta amiloide più bassi rispet-
to ai pazienti non fragili, suggerendo che la fragilità 
potrebbe ridurre la soglia necessaria dovuta alla pa-
tologia della malattia di Alzheimer nel causare sintomi 
clinici. Negli ultimi due decenni sono stati fatti passi da 
gigante rispetto alla nostra capacità di comprensione 
della fragilità fisica. Tuttavia, come spesso si verifica 
per nuove discipline di interesse per la ricerca, riman-
gono molte lacune nella conoscenza di questa condi-
zione: non esiste un consenso universale sulla defini-
zione di fragilità o sul suo assessment. Pertanto prove 
più solide e di più elevata qualità sono necessarie per 
stabilire strategie per prevenire e gestire la fragilità 
fisica. Ciò che sembra evidente oggi, tuttavia, è che 
la fragilità non rappresenti più una pertinenza dei soli 
geriatri ma invece risulti più opportuno che piani di 
cura per la gestione delle persone con fragilità debba-
no coinvolgere gli specialisti di una sempre più ampia 
gamma di specialità mediche.
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DAL DECLINO COGNITIVO A QUELLO MOTORIO  
E DALLA SARCOPENIA AL DECLINO COGNITIVO:  
UN CONTINUUM BIDIREZIONALE

G. Basile, A. Sardella
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università degli Studi 
di Messina

Il progressivo declino delle funzioni cognitive e la 
progressiva riduzione delle performance motorie rap-
presentano outcomes comunemente associati ai pro-
cessi di invecchiamento, in grado di caratterizzarne le 
diverse traiettorie, seppure in maniera differente.

TAVOLA ROTONDA

I FENOTIPI DELLA FRAGILITÀ

Moderatori: P. Forti (Bologna), D. Maugeri (Catania)

FRAGILITÀ FISICA

V. Solfrizzi1, C. Custodero1, A. Pilotto1,2, C. Sabbà1

1 Università degli Studi di Bari, “A. Moro” Dipartimento Interdisciplinare 
di Medicina UOC di Medicina Interna e Geriatria Piazza G. Cesare, Bari; 
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Sebbene il concetto di fragilità sia stato riconosciuto 
da molti anni, solo a partire dal 2001 si è cercato di 
rendere operativa una definizione di fragilità fisica e 
di fornire una descrizione delle sue principali mani-
festazioni cliniche. In particolare il fenotipo di fragilità 
sviluppato da L. Fried 1 e colleghi considera la fragilità 
come una sindrome biologica, e classifica un indivi-
duo come fragile quando tre o più dei seguenti cin-
que componenti fisici sono presenti: perdita di peso, 
(perdita di peso involontaria di 4-5 kg o più nell’ulti-
mo anno), ridotta forza fisica (ridotta forza alla presa), 
sensazione di spossatezza (autoriportato risponden-
do ad uno specifico questionario di valutazione del-
la depressione), ridotta velocità del cammino (ridotta 
velocità di deambulazione nel compiere 4,5 metri) e 
ridotta attività fisica (misurato attraverso un questio-
nario di performance fisica). Secondo questi criteri si 
definisce pre-fragile che presenta compromessa solo 
una o due di questi componenti fisici; robusto è invece 
un individuo che non presenta componenti di fragi-
lità  1. Caratterizzata da una riduzione del funziona-
mento di molteplici sistemi fisiologici, che aumentano 
la vulnerabilità di un individuo agli stress, la fragilità 
mostra una dimensione epidemiologica in aumentato 
negli ultimi anni in gran parte a causa dell’invecchia-
mento della popolazione. La fragilità fisica rappresen-
ta un onere gravoso non solo per l’individuo affetto, 
le famiglie e i loro caregiver, ma anche per i sistemi 
socio-sanitari. La fragilità fisica non è una conseguen-
za inevitabile dell’invecchiamento. Al contrario, essa 
non si limita alle persone anziane: la fragilità e la pre-
carietà possono esistere negli individui di età inferiore 
ai 65 anni, in particolare tra quelli con multimorbilità. 
La fragilità è una condizione dinamica e gli individui 
possono transitare attraverso stati di pre/fragilità. La 
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motoria, denominato Motoric Cognitive Risk (MCR) 
syndrome 6, caratterizzato da riduzione della velocità 
del cammino in presenza di cognitive complaints e di 
una preservata autonomia funzionale.
La velocità del cammino viene comunemente ritenuta 
uno dei marcatori di salute fisica, risultando tra l’altro 
spesso associata al grado di autonomia funzionale 
dei pazienti nello svolgimento di attività quotidiane, 
nonché predittore nella popolazione anziana di outco-
me avversi, tra i quali cadute e mortalità 7.
Tuttavia, un ruolo altrettanto rilevante nella riduzione 
delle performance cognitive, appare svolto dalla per-
dita di massa muscolare, suggerendo pertanto che 
anche la sarcopenia possa essere considerata un 
predittore di impairment cognitivo. Le funzioni cogni-
tive e la forza, considerata come marcatore di sarco-
penia, sono strettamente correlate, tra loro e con l’e-
tà 8, e recentemente sono state descritte evidenze che 
propongono la riduzione della forza di presa come 
predittore di declino cognitivo. In una popolazione an-
ziana coreana, seguita per 8 anni, è stata riscontrata 
sia una associazione cross-sectional significativa tra 
forza di presa e punteggio al Mini Mental State Exa-
mination (MMSE) al baseline, analogamente ad una 
influenza longitudinale significativa ed indipendente 
della forza di presa sull’insorgenza di deficit cognitivo 
nei soggetti con MMSE normale al baseline.
Un altro recentissimo studio longitudinale  9 condotto 
su una popolazione americana seguita per 20 anni, 
ha evidenziato una significativa valenza predittiva del-
la forza di presa al baseline sull’insorgenza di declino 
cognitivo, calcolando odds ratio proporzionalmente più 
bassi di sviluppare declino cognitivo ogni 5 kg di in-
cremento della forza di presa misurati al dinamometro. 
Gli autori, inoltre, hanno evidenziato anche una as-
sociazione bidirezionale significativa per cui, similar-
mente, l’assenza di deficit cognitivo o differenti se-
verità di deficit cognitivo al baseline si associavano 
ad odds ratio progressivamente più alti di sviluppare 
deficit di forza. 
In conclusione la riduzione delle funzioni cognitive e 
di quelle motorie sono eventi potenzialmente indipen-
denti ma spesso associati nell’anziano e reciproca-
mente in grado di accelerare uno l’evoluzione dell’al-
tro, pertanto è fondamentale procedere sempre alla 
valutazione di entrambe le funzioni per una completa 
gestione del paziente e la individuazione prognostica 
della traiettoria di invecchiamento del singolo indivi-
duo.

Sebbene percorrano parallelamente lo stesso conti-
nuum temporale età e patologie-correlato, evolvono a 
velocità diverse con differente impatto sulle dinamiche 
proprie dell’invecchiamento.
Pertanto, soggetti che mostrano contemporaneamen-
te un deterioramento cognitivo ed una riduzione delle 
performance motorie, possono tra loro differenziarsi 
in termini di precocità del sintomo cognitivo rispetto a 
quello motorio o viceversa. La necessità di catturare 
sintomi prodromici (sia cognitivi che motori), nell’ottica 
di un precoce inquadramento diagnostico e prognosti-
co del paziente, risulta un comune denominatore delle 
ricerche condotte negli ultimi anni. 
Nell’ottica della controversa direzionalità del link co-
gnitivo-motorio, una prima ipotesi suggerisce che il 
declino cognitivo pre-clinico come il Mild Cognitive 
Impairment (MCI) possa avere un impatto negativo 
non solo in termini cognitivi, ma che comporti un ana-
logo impairment motorio. Una recente meta-analisi  1 

ha dimostrato che pazienti con MCI mostrano, rispetto 
a controlli sani, una ridotta velocità del cammino du-
rante l’esecuzione di uno o due task cognitivi, il cui ca-
rico attentivo può avere un impatto significativo sulle 
performance motorie. Inoltre i pazienti con MCI esibi-
scono maggiori deficit di equilibrio, rispetto a controlli 
sani; la possibile spiegazione di tale associazione vie-
ne ricondotta al deficit nell’elaborazione visiva dell’in-
formazione che interferisce con il controllo posturale, 
provocando oscillazioni posturali. 
Nello stesso contesto del declino cognitivo lieve, pa-
zienti con MCI amnesico mostrerebbero peggiori 
performance in termini di velocità e lunghezza del 
cammino rispetto a pazienti MCI non-amnesico, sug-
gerendo una potenziale caratterizzazione motoria, dif-
ferenziale per i diversi tipi di MCI 2.
Una ipotesi speculare investigata nel corso degli anni, 
suggerisce invece la presenza di precoce fenotipo 
motorio potenzialmente predittivo di impairment co-
gnitivo. In linea con questa ipotesi, è noto in letteratura 
che una riduzione della velocità del cammino possa 
precedere l’insorgenza di deficit cognitivo 3 4. I risultati 
di uno studio longitudinale su un campione di soggetti 
sani seguiti per 20 anni, hanno confermato tale asso-
ciazione, evidenziando altresì che una riduzione della 
velocità del cammino precede di quasi una decade 
l’impairment cognitivo 5. 
Recentemente, la compartecipazione di impairment 
motorio e cognitivo è stata ulteriormente inquadrata e 
riconosciuta come fenotipo a prevalente componente 
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su adulti in buona salute. Nell’anziano le preesisten-
ze patologiche impongono uno sforzo valutativo non 
indifferente, poiché possono condizionare l’esito e la 
progressione delle stesse lesioni, e, addirittura, ag-
gravare le menomazioni con discostamenti significa-
tivi rispetto alle condizioni di base ovvero coesistere 
con queste in misura del tutto irrilevante. Si impone, 
quindi, una criteriologia valutativa differenziata dello 
stato anteriore laddove questa possa aver concorso 
a causare la lesione o aggravare la menomazione 
ovvero nel caso la stessa sia ininfluente nella produ-
zione di lesioni o postumi. Infatti, il danno biologico 
nell’anziano è generalmente risarcito in misura in-
feriore rispetto a soggetti di età inferiore, laddove le 
preesistenze siano considerate ininfluenti sugli esiti di 
una lesione in ragione di logiche assicurative basa-
te sull’aspettativa di vita. Lo stesso danno biologico, 
però, può essere nettamente superiore in termini ri-
sarcitori se si da la giusta considerazione allo stato 
anteriore o alla condizione di fragilità che influenzano 
in misura rilevante la qualità di vita. Di conseguenza, 
con riguardo alle peculiarità biologiche dell’anziano, 
deve considerarsi assolutamente scorretto limitare 
la valutazione medico-legale alla sola menomazione 
distrettuale, senza tener conto degli effetti che essa 
stessa determina sull’intera omeostasi del soggetto 
anziano, soprattutto nel qual caso si sia in presenza di 
uno stato di fragilità 1. 
Nel tentativo di cercare di chiarire gli aspetti più cri-
tici a livello medico-legale, è stata organizzata, con 
il patrocinio della Società Italiana di Gerontologia e 
Geriatria (SIGG), una Consensus Conference di 
confronto su punti critici nella definizione della valu-
tazione del danno biologico dell’anziano. Partendo 
dalla definizione di fragilità, ancor oggi oggetto di di-
scussione fra gli stessi geriatri, si è cercato di chiarire 
quali possano essere gli strumenti più adeguati alla 
sua determinazione. Allo stesso modo non esistono 
evidenze univoche in letteratura che suggeriscano cri-
teri validi per definire l’intervallo di tempo minimo che 
deve trascorrere prima di sottoporre il danneggiato a 
visita medico-legale, anche in virtù dell’estrema ete-
rogeneità che caratterizza la popolazione anziana, sia 
in termini di comorbilità sia di risposta ai trattamenti 
(politerapia). Esistono singoli studi che suggeriscono 
come l’utilizzo di scale di valutazione multidimensio-
nale possa aiutare nella definizione di criteri di sta-
bilizzazione, ma tali strumenti non risultano essere 
sufficientemente esaustivi. Altri aspetti che sono stati 
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VALUTAZIONE MEDICO-LEGALE DEL DANNO 
BIOLOGICO NELL’ANZIANO FRAGILE
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1Dip. Medicina e Scienze della Salute, Università degli Studi del 
Molise  - Campobasso; 2Dip. Medicina Sperimentale, Università degli 
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Il progressivo invecchiamento della popolazione ge-
riatrica rappresenta tutt’oggi e continuerà a rappre-
sentare una emergenza assistenziale e sociale per i 
risvolti umani ed economici che essa comporta. Sotto 
il profilo medico-legale, le tabelle di riferimento per 
la valutazione del danno biologico assegnano valo-
ri percentuali alle singole menomazioni parametrati 
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• patologia acuta;
• peggioramento dello stato funzionale; 
• presenza di dolore non adeguatamente trattato;
• elevato indice di comorbilità.
I dati nazionali documentano che i pazienti geriatrici 
rappresentano circa il 25% dei pazienti che afferiscono 
in PS/DEA: di questi circa il 45% viene ricoverato vs il 
10-12% dei pazienti di età inferiore ai 75 anni. Questo 
numero evidenzia che il 45% di 25 è circa 12 mentre 
il 12% di 75 è circa 8 pazienti al dì. Così abbiamo che 
il 25% dei pazienti occupa circa il 60% dei posti letto 
utilizzato quotidianamente da PS. Tale dato diviene ri-
levante in considerazione degli eventi avversi che pos-
sono insorgere durante la degenza ospedaliera: 
• delirium incidente in aggiunta a delirium prevalen-

te non diagnosticato (25-60%) con peggioramento 
degli outcomes a breve e lungo termine; 

• declino funzionale (34-50%) con peggioramento 
degli outcomes a breve e lungo termine;

• reazioni avverse alla farmacoterapia (54%) con 
peggioramento degli outcomes a breve e lungo 
termine; 

• infezioni nosocomiali (17%) con peggioramento 
degli outcomes a breve e lungo termine;

• cadute (15%) con peggioramento degli outcomes 
a breve e lungo termine; 

• comparsa lesioni da pressione (< 15%) con peg-
gioramento degli outcomes a breve e lungo termi-
ne. 

È dunque evidente come la degenza ospedaliera pos-
sa essere foriera di rilevanti effetti negativi sull’anzia-
no ed il potenziale peggioramento degli outcomes a 
breve e lungo termine implica valutazioni sia sul piano 
etico che clinico che socio-economico (maggior cari-
co assistenziale nel post-ricovero) inerenti la facilità 
con la quale tali pazienti accedono alle strutture per 
Acuti (II).
A questo punto diviene fondamentale l’appropriatezza 
della presa in carico e delle cure e tale aspetto si deve 
basare sui seguenti punti:
• sintomatologia che ha determinato il ricovero da 

parte di PS/DEA;
• valutazione della severità dell’acuzie (stabilità/in-

stabilità);
• comorbilità, burden di comorbilità e complessità 

del paziente;
• stato funzionale premorboso (14 gg. prima dell’e-

vento acuto);
• stato cognitivo;

trattati hanno riguardato il tempo necessario per visi-
tare un soggetto anziano, ma anche la qualità della 
visita stessa e l’opportunità o meno, con l’eventuale 
evidenza di apporto positivo, della presenza del care-
giver durante la visita. 
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LA SFIDA DELLA GERIATRIA  
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L’ASSISTENZA CONTINUATIVA AL PAZIENTE FRAGILE 

M. Calabrò, K. Baccaglini, B. Barbato, A. Langellotto
S.C. Geriatria, Ospedale di Treviso AULSS n. 2 Marca Trevigiana, Re-
gione Veneto

In ambito internistico, da sempre, si è prestata par-
ticolare attenzione alla complessità della dimissione 
del paziente anziano fragile, ma non comparabile at-
tenzione si è posta al momento del ricovero e alle sue 
cause. La popolazione geriatrica che accede in PS/
DEA è una popolazione eterogenea. In PS, frequente-
mente, avviene la scelta e lo starting delle cure. Anche 
se molti pazienti sono funzionalmente indipendenti 
e in buona salute, è stato dimostrato che una visita 
al Pronto Soccorso, anche per un problema relativa-
mente minore, può essere un evento ”sentinella” che 
annuncia il declino funzionale e un prossimo incre-
mento di utilizzo delle risorse sanitarie. Altri pazienti in 
questa popolazione sono fragili e in generale, hanno 
permanenze in PS/DEA e degenze ospedaliere più 
prolungate. Uno studio multicentrico, retrospettivo, 
longitudinale, di coorte riguardante gli accessi in PS/
DEA da parte di pazienti geriatrici ha rilevato che il 
5,7% degli stessi (n = 71,449) sono stati identificati 
come utenti caratterizzati dalla maggiore frequenza 
di accessi in PS/DEA. Questi hanno rappresentato il 
21,2% (n = 592.407) di tutte le visite. Le associazioni 
di frequente uso di PS erano ascrivibili a pazienti con 
una visita correlata alla:
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di creare il giusto percorso per i pazienti complessi. 
Agire clinicamente senza una preliminare stratifica-
zione della criticità, gravità, complessità, dipendenza 
assistenziale, valutazione del rischio di rapido de-
terioramento clinico può comportare la scelta di un 
trattamento non ottimale. La necessità di un nuovo 
modello di assistenza basato sulla valutazione della 
complessità clinica e dell’intensità assistenziale può 
evitare l’erogazione a tutti i pazienti un livello di cure 
“medio”, abbassando di fatto il livello assistenziale dei 
pazienti più gravi e robusti ed elevando inutilmente 
quello dei pazienti più stabili e con prognosi più po-
vera. 
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Premessa
Il diabete e la sarcopenia interessano in misura sem-
pre più crescente la popolazione anziana e concorro-
no alla comparsa di fragilità e disabilità.
La presente relazione vuole porre l’attenzione su quali 
siano le interrelazioni tra queste due condizioni e su 
quali interventi possano essere attuati per limitare le 
conseguenze negative in termini di efficienza fisica ed 
autonomia funzionale. 

• presenza/comparsa di delirium;
• complessità della dimissione.
Tutto ciò si basa sulla Valutazione MultiDimensionale 
(VMD) eseguita più precocemente possibile per ave-
re una stratificazione prognostica finalizzata alla ca-
tegorizzazione del paziente e del pattern di cura più 
appropriato e quindi determinare la creazione di un 
percorso diagnostico-terapeutico adeguato nella scel-
ta delle indagini, dei trattamenti, sintonico alla “traiet-
toria” clinica del paziente nel rispetto di tempistiche 
rapide e contestuale pianificazione della dimissione 
con affidamento al setting assistenziale più indicato. 
A tal proposito (III) si segnala che molte famiglie, che 
prendono in considerazione le opzioni di assistenza 
post-ospedaliera, sono scarsamente informate e han-
no bisogno di essere orientate nella soluzione ottima-
le per il paziente. Possono non conoscere la gamma 
di opzioni disponibili, i relativi benefici di ciascuna op-
zione, o hanno scarsa conoscenza degli obiettivi tera-
peutici. I medici dovranno essere informatori e facilita-
tori di questo atto cruciale per i loro pazienti. Attivare il 
migliore setting di assistenza a lungo termine richiede 
informazioni, ma tali decisioni vengono spesso prese 
sotto una forte pressione temporale in merito alla di-
missione ospedaliera. I medici hanno bisogno di:
• conoscere la gamma di opzioni;
• assicurare la dimissione senza soluzione di conti-

nuità delle cure primarie;
• sostenere e facilitare, per quanto possibile, un mi-

gliore processo decisionale. 
La necessità di Dimissione Protetta, con affidamen-
to del paziente a Servizi/Strutture extraospedaliere si 
aggira sul 30% dei pazienti ricoverati e dimessi dall’O-
spedale per Acuti. La massima attenzione deve esse-
re volta al mantenimento/recupero dello stato funzio-
nale che, molto frequentemente, nei pazienti compro-
messi, risulta il più rilevante outcomes perseguibile. 
È imprescindibile un sempre più appropriato uso del 
ricovero ospedaliero ed un corretto inserimento del 
paziente nella Rete dei Servizi. L’appropriatezza della 
presa in carico territoriale, che miri al mantenimento 
della salute e delle funzioni residue con, se necessa-
rio, la stesura di un programma di follow-up post-di-
missione che si basi sulla traiettoria clinica attesa del 
paziente. Questo scenario diventa tuttavia realistico 
solo attraverso la creazione un sistema sanitario nel 
quale le unità geriatriche per acuti (UGA), DEA/PS, 
setting extra-ospedalieri lavorino sui pazienti median-
te strumenti operativi ed obiettivi condivisi, cercando 
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ta, sembra favorire la morte per autofagia delle cellule 
muscolari, mentre, la terapia insulinica che stimola 
la sintesi delle proteine muscolarinei giovani sembra 
non garantire nell’anziano una adeguata protezione 
dal declino muscolare età-correlato 3.
La perdita volontaria di peso che favorisce nel pazien-
te in sovrappeso il controllo glicemico, può determina-
re nell’anziano una perdita di massa muscolare con 
conseguenze funzionali negative ed accentuazione 
della sarcopenia. Per questo motivo, alla restrizione 
dietetica dovrebbe associarsi l’attività fisica che nel 
calo ponderale risparmia la massa muscolare. L’atti-
vità fisica di resistenza associata a programmi di trai-
ning aerobico rappresenta la strategia più efficace per 
il miglioramento sia della massa muscolare sia della 
salute metabolica degli anziani diabetici. 
Tra le raccomandazioni dietetiche, numerose eviden-
ze suggeriscono che un adeguato introito proteico è 
fondamentale nello sviluppo e nel mantenimento del 
muscolo scheletrico. Oltre alla quantità di proteine as-
sunte (1,2-1,6 g/kg/die) bisogna consigliare una fonte 
mista di proteine animali e vegetali che permettono 
un giusto equilibrio tra necessità di incrementare la 
sintesi proteica muscolare e garantire un miglior com-
penso metabolico. 
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PREVENZIONE E TRATTAMENTO  
DELLA SARCOPENIA: L’ALIMENTAZIONE

L. Bianchi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara

Il processo di invecchiamento è caratterizzato da una 
progressiva perdita di massa e forza muscolare, con-
dizione chiamata sarcopenia. La prevalenza di sar-
copenia aumenta all’avanzare dell’età e si associa 
a molteplici outcomes clinici negativi come disabili-
tà fisica, cadute, fratture, ospedalizzazione e morte. 
La sarcopenia ha una patogenesi multifattoriale che 

Ruolo della sarcopenia nello sviluppo del diabete
I cambiamenti della muscolatura scheletrica tipici del 
processo di invecchiamento contribuiscono allo svi-
luppo di insulino-resistenza tipico del DMT2 dal mo-
mento che il muscolo scheletrico rappresenta il più 
importante distretto corporeo insulino-sensibile, inter-
venendo per circa l’80% all’uptake del glucosio. 
In primo luogo è probabile che, nell’anziano sarcope-
nico, la riduzione della massa muscolare scheletrica, 
determini una ridotta capacità di smaltimento del glu-
cosio. Tuttavia, anche il declino nella qualità musco-
lare può incrementare il rischio di insulino-resistenza. 
Infatti, il muscolo nel soggetto anziano presenta una 
ridotta capacità ossidativa, con conseguente aumento 
della produzione di radicali liberi, che contribuiscono 
alla disfunzione mitocondriale e alla comparsa di pro-
cessi pro-infiammatori che favoriscono l’insulino-resi-
stenza. Infine, durante l’invecchiamento, si assiste ad 
un aumento dell’infiltrazione adiposa del muscolo con 
aumento dei lipidi intra-miocellulari e degli adipociti 
intermuscolari e tra fascicoli muscolari. Tale infiltra-
zione adiposa è implicata nello sviluppo di insulino-
resistenza sia per la riduzione del flusso sanguigno 
al muscolo sia per il rilascio di adipochine proinfiam-
matorie 1.

Ruolo del diabete nello sviluppo della sarcopenia
Il diabete compromette la salute muscolare dal mo-
mento che il deficit di sensibilità periferica all’insulina 
che sta alla base dell’insulino-resistenza comporta la 
riduzione della sintesi proteica e lo sviluppo di sarco-
penia. Inoltre, l’aumento delle citochine infiammatorie 
tra cui l’interleuchina-6, il fattore di necrosi tumorale 
alfa e la proteina C reattiva influenzano la qualità del 
muscolo riducendo soprattutto la forza muscolare.
Anche l’aumento dello stress ossidativo in corso di 
DMT2 interviene nella progressione della sarcopenia: 
da un lato contrasta la differenziazione delle cellule 
satellite, e dall’altro determina disfunzione mitocon-
driale.
Ulteriori meccanismi implicati sono la neuropatia dia-
betica e le alterazioni ormonali come la riduzione di 
GH, IGF1 e corticosteroidei 2. 

Strategie terapeutiche concomitanti per diabete  
e sarcopenia
Sono poche le evidenze che le comuni terapie farma-
cologiche del DM siano efficaci anche nella preven-
zione o nel recupero della sarcopenia nell’anziano. La 
Metformina, agonista della proteinchinasi AMP-attiva-
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della massa muscolare nei soggetti anziani rispetto a 
proteine a lenta digestione come la caseina. Problemi 
clinici, sociali o economici impediscono spesso il rag-
giungimento con la comune dieta del fabbisogno pro-
teico raccomandato per cui diventa fondamentale, per 
prevenire l’insorgenza di sarcopenia, l’integrazione 
con prodotti ad alto contenuto proteico e in particolare 
di amminoacidi essenziali. 
Numerosi studi hanno dimostrato l’efficacia della sup-
plementazione di proteine del siero del latte, di leucina 
e di idrossimetilbutirrato (HMB) nell’aumentare la sin-
tesi proteica e nel mantenimento di massa e forza mu-
scolare in soggetti anziani. L’HMB, un metabolita della 
leucina, è alla base di numerosi “nutraceutici” in com-
mercio e diversi studi clinici hanno dimostrato come 
la supplementazione con questo composto possa de-
terminare un aumento di massa e forza muscolare, 
specie se associata ad esercizio fisico, e una minore 
perdita muscolare in condizioni di allettamento 3. 
Una dieta ricca di acidi grassi omega 3 si è dimostrata 
potenzialmente protettiva nei confronti dello sviluppo 
di sarcopenia alla luce delle loro proprietà antiinfiam-
matorie e del loro effetto anabolico sul metabolismo 
del muscolo scheletrico. Studi clinici hanno dimostra-
to come una loro supplementazione, soprattutto se 
associata ad esercizio fisico, determini un aumento di 
massa, forza e performance muscolari 4. 
Anche la supplementazione di vitamina D, nei soli 
soggetti anziani carenti, si è dimostrata efficacie nel-
la prevenzione della sarcopenia. Lo studio PROVIDE, 
nel quale era prevista una supplementazione di vita-
mina D associata a proteine del siero arricchite con 
leucina, ha dimostrato un incremento di massa e for-
za muscolare tra gli anziani sarcopenici arruolati nello 
studio. 
Altri micronutrienti (come vitamina C, vitamina E e 
folati), carotenoidi e polifenoli, date le loro proprietà 
antiinfiammatorie e protettive sulla funzione mitocon-
driale, possono mitigare la perdita di massa musco-
lare legata all’età e favorire l’anabolismo muscolare e 
sono per questo attualmente oggetto di studio in tema 
di prevenzione e trattamento della sarcopenia.
La dieta mediterranea, che prevede un elevato consu-
mo di frutta e verdura, di proteine di alta qualità come 
quelle del pesce e della carne magra, e di olio extra-
vergine di oliva, è risultata associata a miglior perfor-
mance muscolare in studi osservazionali e potrebbe 
pertanto essere considerata come una strategia pre-
ventiva nei confronti dello sviluppo di sarcopenia 5.

comprende sia alterazioni intrinseche età-correlate 
del muscolo, che fattori estrinseci come la presenza di 
patologie croniche, infiammazione cronica (“low grade 
inflammation”) e soprattutto l’insufficiente attività fisica 
e la malnutrizione, quest’ultima intesa sia come ridot-
to apporto calorico totale sia di proteine, amminoacidi 
essenziali e micronutrienti 1. 
La malnutrizione nel soggetto anziano rappresenta 
un evento estremamente frequente coinvolgendo cir-
ca il 50% dei soggetti anziani ospedalizzanti o istitu-
zionalizzati, ed esistono molteplici strumenti validati 
per la sua identificazione. La malnutrizione è favorita 
dalla presenza di disturbi della masticazione, dalla 
polifarmacoterapia, dalla riduzione dell’appetito tipico 
dell’età avanzata (anorexia of aging) e dai cambia-
menti delle abitudini alimentari, come la tendenza a 
consumare alimenti a basso contenuto energetico e 
di proteine. A questi fattori si associa la cosiddetta “re-
sistenza anabolica” dell’anziano, condizione caratte-
rizzata da una progressiva riduzione della capacità di 
sintesi proteica in risposta all’assunzione di cibo. Tutto 
ciò ha portato ad innalzare l’intake proteico giornalie-
ro raccomandato per il soggetto anziano dai 0,8 g/kg/
die dell’età adulta, a valori di almeno 1,0-1,2 g/kg/die 
e sino a 2 g/kg/die in caso di concomitanti patologie 
acute e severa malnutrizione 2. 
Ad oggi non esistono farmaci approvati per il tratta-
mento preventivo e/o terapeutico della sarcopenia. Gli 
unici interventi che si sono dimostrati efficaci nel pre-
servare e aumentare massa e forza muscolare sono 
l’esercizio fisico, in particolare esercizi isometrici e 
contro resistenza, e interventi nutrizionali specie la 
supplementazione di proteine e di aminoacidi essen-
ziali. In particolare, la combinazione di esercizio fisico 
e supplementazione proteica si è dimostrata signifi-
cativamente più efficace rispetto ai singoli interventi.
Abbiamo già visto quali sono le raccomandazioni 
sull’intake giornaliero proteico ottimale del soggetto 
anziano; tale apporto dovrebbe essere equamente 
distribuito nei tre pasti principali al fine di stimolare in 
maniera massimale la sintesi proteica: per esempio 
un individuo di 70 kg dovrebbe introdurre circa 25-30 
g di proteine a pasto. Oltre ad una adeguata assunzio-
ne quantitativa di proteine, è raccomandato predilige-
re proteine di alta qualità, ricche di amminoacidi es-
senziali quali la leucina (raccomandati almeno 2,5-2,8 
g di leucina a pasto), e caratterizzate da un rapido as-
sorbimento come quelle del siero del latte, che si sono 
dimostrate maggiormente efficaci nel mantenimento 
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l’obesità viscerale (e non l’elevato BMI) ad essere as-
sociata ad un aumento della mortalità 2. Questo sup-
porta l’ipotesi che l’obesity paradox sia associato alla 
mancata determinazione dell’obesità viscerale, piut-
tosto che all’elevato BMI. Inoltre, tale ipotesi è sup-
portata dall’alterazione della composizione corporea 
dell’anziano nel quale, a parità di BMI, si osserva un 
aumento del contenuto corporeo di tessuto adiposo a 
scapito di una riduzione del tessuto muscolare. In par-
ticolare, nell’anziano si descrive un aumento del gras-
so viscerale 3. Con l’invecchiamento, non si descrivono 
soltanto cambiamenti relativi all’aumento della massa 
grassa viscerale, ma si registra anche un’alterazione 
della funzione endocrina (riduzione della secrezione 
di adiponectina) ed un aumento dell’infiltrazione ma-
crofagica (sorgente significativa di TNF ed IL-6) 4.
Numerosi studi epidemiologici hanno dimostrato in 
ampie coorti che gli anziani mostrano livelli circolanti 
“modestamente” elevate di TNF ed IL-6. Nel 2000 è 
stata introdotta la teoria dell’inflammaging, secondo 
cui con l’invecchiamento si sviluppa un’infiammazione 
cronica sterile di basso grado, le cui cause non sono 
completamente caratterizzate 5. L’inflammaging si in-
staura attraverso i seguenti meccanismi:
• fine regolazione tra fattori pro- ed antinfiammatori;
• continua stimolazione dei macrofagi attraverso 

residui molecolari che aumentano con il passare 
dell’età;

• riarrangiamento del microbiota intestinale in senso 
pro-infiammatorio;

• propagazione dei segnali pro-infiammatori attra-
verso mediatori circolanti mediante secrezione 
attiva di vescicole extracellulari (Comunicomi/Se-
cretomi) 6.

L’obesità viscerale contribuisce ai meccanismi dell’in-
flammaging in quanto il tessuto adiposo ipertrofico, 
oltre alla produzione di citochine pro-infiammatorie ed 
all’alterata secrezione di leptina (pro-infiammatoria)/
adiponectina (antinfiammatoria), rilascia acidi grassi 
saturi non esterificati in grado di attivare direttamente 
i macrofagi (meta-infiammazione) 7.
Trial clinici hanno dimostrato che lo stato pro-infiam-
matorio degli anziani può essere controbilanciato da 
dieta mediterranea supplementata con monoterpe-
ni  8, supplementazione orale con acido eicosapen-
taenoico e docosaesaenoico  9, somministrazione di 
probiotici 10. I programmi di attività fisica e la restrizio-
ne calorica nell’anziano hanno avuto effetti benefici 
sulla composizione corporea, determinando perdita di 

Concludendo, la nutrizione ha senza dubbio un ruolo 
importante sia nella prevenzione che nel trattamento 
della sarcopenia. Nonostante questa consapevolez-
za, la prevalenza di malnutrizione è elevata tra i sog-
getti anziani, anche nei paesi ad alto reddito, e l’utiliz-
zo di supplementi nutrizionali è ancora poco diffuso. 
Risulta quindi fondamentale implementare le metodi-
che di screening della malnutrizione, che andrebbero 
inserite nella valutazione routinaria di ogni paziente 
anziano soprattutto se sarcopenico o a rischio di di-
ventarlo, e che dovrebbero portare alla promozione 
di diete adeguate, che garantiscano una assunzione 
sufficiente di proteine, acidi grassi omega 3, vitamina 
D e antiossidanti.
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OBESITÀ VISCERALE E INFLAMMAGING

G. Vendemiale, F. Bellanti
Medicina Interna e dell’Invecchiamento, Dipartimento di Scienze Medi-
che e Chirurgiche, Università di Foggia

Quando si parla di grasso corporeo, solitamente si fa 
riferimento a due parametri fondamentali: Body Mass 
Index (BMI) e circonferenza vita: valori che oltrepas-
sano determinate soglie caratterizzano l’obesità e si 
associano ad aumentato rischio di mortalità. L’obesi-
ty paradox si riferisce all’osservazione che contrasta 
con l’aumento di mortalità associato all’aumento del 
BMI nei soggetti anziani 1. Negli anziani in salute è 
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LE ATTITUDINI DEGLI ANZIANI VERSO L’ADERENZA 
ALLA TERAPIA

V. Simonetti1, D. Comparcini2, G. Cicolini3
1Università Politecnica delle Marche, Ascoli Piceno; 2Ospedali Riuniti di 
Ancona, Ancona; 3Università G. D’Annunzio di Chieti

Introduzione
L’aderenza al trattamento farmacologico è un fattore 
importante in grado di predire gli esiti ed il decorso 
della malattia, oltre ad essere un parametro utile a va-
lutare la qualità delle cure 1. 
Nonostante l’efficacia del trattamento farmacologico 
sia correlata ad una corretta assunzione del farma-
co, la scarsa aderenza di pazienti in terapia cronica è 
alta 2, soprattutto tra i pazienti anziani 3 con ripercus-
sioni negative sull’evolversi della malattia, aumento 
dei costi e dei tassi di ospedalizzazione 4. Le barriere 
all’aderenza farmacologica riguardano: la polifarma-
coterapia; la scarsa qualità nel rapporto tra paziente-
sanitario 5 e paziente-caregiver 6 e l’eccessiva com-
plessità del regime terapeutico 7; pertanto, identificare 
sia i fattori predittivi che le barriere di aderenza al trat-
tamento polifarmacologico è determinante per teoriz-
zare e implementare interventi specifici rivolti ai pa-
zienti anziani al fine di prevenire gli outcomes negativi 
correlati alla mancata aderenza alla terapia 8. Fra i 
vari fattori, le credenze (belief) dei pazienti ai farmaci 
sembra essere un elemento predittivo di aderenza.
Ad oggi tra i vari metodi per misurare l’aderenza 
farmacologica, non esiste un gold standard poiché 
ognuno di essi ha dei limiti: l’uso di scale auto-riporta-
te dal paziente, rappresentano l’approccio più pratico 
da applicare alla pratica clinica 7 e garantiscono una 
ragionevole ed accurata stima dell’aderenza 8. Tra i 
vari strumenti, la Morisky Medication Adherence Sca-
le (MMAS-8) è il più generico e di semplice uso 9, il 
Belief about Medicines Questionnaire (BMQ), indaga 
le credenze dei pazienti che ostacolano l’aderenza 10. 
Alcuni autori 11 12 hanno evidenziato come vi sia una 
stretta relazione tra le preoccupazioni dei pazienti ri-

peso negli obesi e riduzione della massa grassa 11 12. 
Poiché l’inflammaging è esacerbata dall’alterazione 
dell’adiposità viscerale, è auspicabile che la preser-
vazione della corretta funzionalità del tessuto adipo-
so senile possa controllare le malattie infiammatorie 
dell’anziano.
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Nessuno raggiunge il punteggio massimo sulla sca-

la MMAS. La maggioranza ottiene elevati livelli nelle 

sottoscale N e C, essendo perciò considerati “Ambi-

valent” (Tab. I). Messi a confronto con i pazienti meno 

guardo i trattamenti farmacologici e l’aderenza stessa. 
Opinioni negative sul regime terapeutico, rispetto agli 
effetti collaterali, alla dipendenza e la tossicità di un 
trattamento a lungo termine, sembrano essere asso-
ciate ad una scarsa adesione alla terapia 13.

Obiettivo
Verifcare l’associazione fra l’aderenza al trattamento 
e le attitudini alla terapia dei pazienti anziani che as-
sumono polifarmaci.

Materiali e metodi
È stato condotto uno studio cross-sectional, multicen-
trico in 4 regioni Italiane, nel periodo compreso tra il 
2012 e il 2013, coinvolgendo pazienti anziani ( > 65 
anni), in polifarmacoterapia (  >  4 farmaci per  >  2 
mesi), affetti da  >  1 patologia cronica (cardiovasco-
lare, neurologica, respiratoria, muscoloscheletrica, 
oncologica, diabetica). La partecipazione allo studio 
è stata richiesta a tutti i soggetti che hanno incontrato 
i criteri di reclutamento. È stato individuato un infer-
miere dedicato per ogni sede durante il periodo di re-
clutamento. L’infermiere responsabile dello studio ha 
somministrato e ritirato lo strumento per la raccolta 
dati: un questionario costituito da tre parti: la parte 1 
mira a raccogliere le informazioni socio-demografi-
che, cliniche e farmacologiche; la parte 2 include la 
versione Italiana del questionario validato MMAS-8, 
costituito da 7 item a risposta si/no ed una su scala 
Likert a 5-punti. Il punteggio da 6 a 7 indica media 
aderenza; < 6 bassa. La parte 3 comprende il BMQ, 
un questionario a 11-item che misura le credenze 
soggettive e l’atteggiamento nei confronti dei farmaci 
prescritti per la patologia cronica del paziente. Lo stru-
mento si compone di due sottoscale: la scala Neces-
sity (N) che raggruppa 5 item riguardanti le credenze 
rispetto alla necessità di prescrizioni farmacologiche, 
e la scala Concerns (C), che include 6 item riferiti alle 
credenze rispetto alla pericolosità di un trattamento a 
lungo termine, alla tossicità e agli effetti distruttivi dei 
farmaci. Le modalità di risposta vengono espresse su 
una scala Likert a 5 posizioni. I punteggi per entrambe 
le scale vanno da un minimo di 5 a un massimo di 25 
per la N e da 5 a 30 per la C.

Risultati
In totale hanno partecipato 567 pazienti, di genere 
femminile (55%), età media 76 anni (SD 6,9), con 
patologie cardiovascolari (76,2%) che assumono una 
media di 5,1 dei farmaci prescritti.

Tabella I. Caratteristiche del campione.

Variabili %

MMAS-8 Adherence score

- Punteggi medi aderenza (SD) 5,7 (1,5)

- Scarsa aderenza (punteggi 1,0-5,75), % 46,4

- Media aderenza (punteggi 6,0-7,75), % 53,6

- Alta aderenza (punteggi 8), % 0 (0,0)

Attitudini verso le medicazioni 

- BMQ-Necessity, media (SD) 4,1 (0,7)

- BMQ-Concerns, media (SD) 3,2 (1,0)

BMQ gruppi, % 

- Skeptical 1,2

- Ambivalent 70,4

- Indifferent 1,1

- Accepting 27,3

Tabella II. Potenziali predittori del livello di aderenza al 
trattamento.

Livello di aderenza, 
%

Variabili Basso
(n = 263; 
46,4%)

Medio 
(n = 304; 
53,6%)

p*

Media n. di farmaci 
prescritti (SD) 

5,0 (1,7) 5,2 (1,8) 0,5

Attitudini alla terapia

BMQ-Necessity, media (SD) 3,9 (0,7) 4,2 (0,6) < 0,001

BMQ-Concerns, media (SD) 2,8 (0,9) 3,5 (0,9) < 0,001

BMQ gruppi 

- Skeptical (basso N.; alto C.) 1,9 0,7 0,3

- Ambivalent (basso N.; alto 
C.)

54,8 83,9 0,020

- Indifferent (basso N.; basso 
C.)

2,3 0,0 0,005

- Accepting (alto N.; basso 
C.)

41,1 15,5 0,4
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mente illogici, può essere che alcuni pazienti che han-
no dichiarato elevati livelli di “preoccupazione” hanno 
riportato in modo inesatto elevati livelli di aderenza nel 
questionario self-reported per mostrarsi positivamen-
te agli occhi del personale sanitario. 
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SIMPOSIO

LA GESTIONE DELLA TERAPIA 
NELLE LONG-TERM CARE
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IL RUOLO DELL’INFERMIERE NELLA TERAPIA 
FARMACOLOGICA IN RSA

A. Malara
Associazione Nazionale Strutture Terza Età (ANASTE), Lamezia Terme 
(CZ)

La frammentazione e l’eterogeneità regionale sono 
caratteristiche distintive del settore sociosanitario per 
la Long-Term Care (LTC) in Italia. La storica assenza 
di un modello definito e condiviso a livello nazionale 
e un quadro normativo di riferimento variegato hanno 
reso difformi i criteri di accesso, gli standard di per-
sonale e assistenziali delle Residenze Sanitarie Assi-
stenziali (RSA). Le differenze nelle dotazioni di perso-
nale assistenziale sono eclatanti, ma tutte le regioni 
riconoscono il ruolo fondamentale del lavoro di équipe 
all’interno del quale l’infermiere professionale riveste 
un ruolo fondamentale. L’infermiere è un professioni-
sta poliedrico, una figura evoluta e determinante nel 
sistema assistenziale delle RSA, che ha acquistato 

aderenti, i punteggi medi delle N e C risultano più alti 
fra i soggetti con un livello medio di aderenza (entram-
be p < 0,001) (Tab. II). I pazienti con punteggi più alti di 
N o C mostrano una maggiore probabilità di riportare 
un elevato livello di aderenza.
I partecipanti con elevati livelli di N e ridotti C (Ac-
cepting) hanno meno probabilità (odds ratio 0,24; p 
< 0,001) di riportare un accettabile livello medio di ade-
renza rispetto agli “Ambivalent” (elevati N e C) (Tab. III).

Discussione
I risultati evidenziano che comprendere le differenze 
all’interno di differenti sottogruppi di credenze (Skep-
tical, Ambivalent, Indifferent, Accepting) rispetto agli 
ostacoli all’assunzione di farmaci, fornisce l’opportu-
nità per un accertamento più completo dell’aderenza 
alla terapia dei pazienti anziani. Le informazioni che 
scaturiscono da un uso routinario di uno strumento 
autosomministrato e validato nella pratica clinica, po-
trebbe essere utile sia per i medici che per gli infer-
mieri che hanno la responsabilità di valutare l’aderen-
za alla terapia fra gli utenti anziani. 

Conclusioni
In generale i livelli di aderenza alla terapia nei pazien-
ti italiani anziani con più di una condizione cronica è 
medio-bassa. Si riscontrano nei punteggi più bassi 
della scala N i soggetti meno aderenti alla terapia, in 
accordo con la letteratura di riferimento; mentre le per-
sone più preoccupate aderiscono maggiormente alla 
terapia 
La potenziale spiegazione per tali risultati, apparente-

Tabella III. Risultati dell’analisi di regressione logistica 
multipla in grado di predire l’aderenza.

Odds Ratio (95% CI) p

BMQ scale

- Necessity, 5-point 
aumento

1,61 (1,21-2,14) 0,001

- Concerns, 5-point 
aumento

2,02 (1,64-2,49) < 0,001

BMQ gruppi 

- Ambivalent (ref. cat.) 1 -- --

- Accepting 0,24 (0,16-0.,37) < 0,001
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cura farmaceutica, sulla comunicazione e collabora-
zione interprofessionale nei diversi setting assistenziali 
tra cui anche quello residenziale. In tutti i paesi euro-
pei partecipanti, il monitoraggio degli effetti collaterali 
e terapeutici dei farmaci, il monitoraggio dell’aderenza 
terapeutica e l’educazione terapeutica erano ricono-
sciuti come ruoli fondamentali degli infermieri (Fig. 1); 
in Olanda, Inghilterra, Polonia, Svezia e Galles anche 
la prescrizione di farmaci, per alcuni infermieri specia-
lizzati e solo per alcuni medicinali, rientrava nei com-
piti/responsabilità dell’infermiere in quanto legalmente 
consentita in quei paesi 3. Nelle residenze, dove il nu-
mero degli utenti complessi e in politerapia è sempre 
più cospicuo e lo standard di personale infermieristico 
previsto dalle diverse normative regionali sempre più ri-
dotto, il rischio di interazioni farmacologiche e di eventi 
avversi è inevitabilmente molto elevato. Oltre al manca-
to effetto terapeutico e agli eventi avversi derivanti da 
errori di prescrizione, l’uso off label, il sotto o sovrado-
saggio dei farmaci, il rischio aumenta ulteriormente in 
tutte quelle situazioni in cui pazienti disfagici, fragili, in 
nutrizione enterale o con ridotta compliance rendono 
necessaria la manipolazione e/o la frantumazione del-
le forme farmaceutiche orali solide, causando instabi-
lità del medicinale e compromettendo la sicurezza dei 
pazienti e degli operatori sanitari 4. Tutto ciò richiede 
una attenta vigilanza infermieristica e validi strumenti di 
monitoraggio attivo dei pazienti per eventi avversi noti 
e non dei medicinali prescritti e/o manipolati. Il profilo 
di monitoraggio guidato per l’infermiere professionale 
(Nurse-led Medicines’ Monitoring) si è rivelato un vali-
do strumento di valutazione potenzialmente in grado di 
rivelare alcuni dei problemi relativi alle interazioni far-
macologiche e agli eventi avversi e di guidare l’èquipe 
alla revisione e deprescrizione dei farmaci in RSA, so-
prattutto nei pazienti affetti da demenza in trattamento 
cronico con psicofarmaci 4. Una gestione così avanzata 
della terapia farmacologica, richiede uno sforzo multi-
disciplinare e di collaborazione tra medici, farmacisti e 
infermieri: il feedback fornito dagli infermieri diventa de-
terminante non solo perché l’infermiere è il professio-
nista più vicino al paziente, ma anche perché è il solo 
capace di favorire e coordinare la comunicazione tra 
medico e farmacista, non sempre presenti nelle nostre 
RSA. All’infermiere residenziale è richiesto non solo un 
atteggiamento pro-attivo e di advocacy, ma anche un 
avanzamento culturale e una più consapevole e cali-
brata autonomia decisionale per realizzare un’assisten-
za attiva e moderna, coniugare la complessità clinica 

nel tempo contorni e significati diversi sviluppando 
competenze e responsabilità sempre più raffinate e 
orientate al benessere psicofisico degli utenti. Nell’ul-
timo decennio, l’evoluzione dell’assistenza residen-
ziale ha portato ad individuare nuovi outcome di cura 
proporzionati allo stato funzionale, ai profili di rischio 
dei pazienti e alle opzioni di trattamento in un pro-
cesso decisionale multidisciplinare e dinamico che 
deve anche tener conto delle preferenze dei pazienti 
e possibilmente rispettare la sostenibilità, equità, ap-
propriatezza, efficacia ed efficienza degli interventi 
erogati. L’attuale utenza delle RSA è caratterizzata 
da pazienti sempre più anziani e complessi, partico-
larmente fragili e prevalentemente dementi, affetti da 
comorbilità e da deficit funzionali multidominio, mag-
giormente esposti a politerapia quale fattore di rischio 
aggiuntivo per un uso inappropriato di farmaci, reazio-
ni avverse, ricoveri ospedalieri e mortalità. Un’analisi 
trasversale su 4.023 residenti ammessi in 57 case di 
cura in 8 paesi europei ha evidenziato che il 49,7% 
dei residenti assumeva tra 5 e 9 farmaci e il 24,3% 
più di 10 1. In RSA, come in altri setting assistenziali, il 
management della cura farmacologica è un processo 
complesso che non si esaurisce nell’approvvigiona-
mento, preparazione e somministrazione del farma-
co, richiede piuttosto un approccio multidisciplinare 
che coinvolge medici, infermieri e farmacisti. La co-
operazione interprofessionale e la comunicazione 
aperta sono essenziali nella gestione dei farmaci e 
contribuiscono proporzionalmente alla qualità della 
cura. All’infermiere professionale si attribuiscono re-
sponsabilità significative nella gestione della terapia 
farmacologica, purtuttavia le pratiche degli infermieri 
nell’ambito della cura farmacologica interprofessiona-
le non sono ancora ben definite e differiscono tra i 
diversi paesi europei, sia legalmente che nella pratica 
assistenziale. Il progetto Development of a Model for 
Interprofessional Pharmaceutic Care (DeMoPhac), 
promosso nel 2017 dall’Università di Anversa ha l’o-
biettivo di sviluppare e validare un modello descrittivo 
di terapia farmacologica interprofessionale, definen-
do compiti specifici, responsabilità e competenze de-
gli infermieri condivisi nei 16 paesi europei aderenti 
tra cui anche l’Italia, rappresentata dall’Associazione 
Nazionale Strutture Terza Età (ANASTE). Una prima 
parte dello studio, Eupron Survey, ha coinvolto 6719 
intervistati di cui 4888 infermieri, 974 medici e 857 far-
macisti in un sondaggio trasversale (dicembre 2017 
- giugno 2018) sul ruolo specifico dell’infermiere nella 
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Figura 1. 
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i reni, l’endotelio e il sistema immunitario. Il tessuto adi-
poso influenza, così, l’attività dell’intero organismo inter-
venendo sia in processi fisiologici, quali regolazione del 
fabbisogno energetico, mantenimento dell’omeostasi 
metabolica, risposta immunitaria, che patologici, quali 
malattie cardio-vascolari, infiammazione cronica e can-
cro 1-3. Invecchiamento, malattie metaboliche (obesità, 
diabete di tipo 2), infiammazione cronica e accumulo di 
inquinanti ambientali modificano la struttura e le funzioni 
del tessuto adiposo. Il tessuto adiposo disfunzionante ri-
lascia in circolo lipidi e numerosi fattori pro-infiammatori, 
pro-mitogenici e pro-angiogenici, come citochine, che-
mochine e fattori di crescita 4-7. Tutti questi fattori pos-
sono contribuire alla progressione tumorale, soprattutto 
quando il tumore si sviluppa in sedi ricche di grasso. Ad 
esempio, nel carcinoma mammario, le cellule epiteliali 
tumorali sono circondate da cellule adipose, quali adi-
pociti, cellule staminali mesenchimali (MSC), fibroblasti, 
cellule endoteliali ed immunitarie 7. Recentemente, ab-
biamo dimostrato che in un ambiente ricco di grassi e 
glucosio, gli adipociti mammari umani rilasciano il fattore 
di crescita Insulin like Growth Factor 1 (IGF1), l’interleu-
china 8 (IL-8) e la chemochina CCL5/RANTES, promuo-
vendo, così, proliferazione, motilità e resistenza a terapia 
endocrina di cellule di carcinoma mammario 8-10. Inoltre, 
dati preliminari indicano che, in condizioni dismetabo-
liche, le MSC favoriscono l’acquisizione di un fenotipo 
staminale da parte delle cellule di carcinoma mammario, 
indice di maggiore aggressività e resistenza ai farmaci. 
Le cellule tumorali, a loro volta, modificano il fenotipo 
delle MSC. In particolare, a contatto con le cellule tu-
morali, le MSC diventano senescenti e acquisiscono le 
caratteristiche di fibroblasti associati al cancro. Dunque, 
tra le cellule tumorali e le cellule del tessuto adiposo si 
stabilisce un vero e proprio crosstalk che favorisce la 
progressione tumorale. Pertanto, il tessuto adiposo, con 
tutte le cellule che lo compongono, può essere conside-
rato un elemento di fragilità neoplastica.
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e terapeutica alle necessità gestionali ed organizzative 
delle RSA, promuovere la cooperazione interprofessio-
nale e la qualità di vita e di cura dei residenti.
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Il tessuto adiposo è un organo endocrino funzional-
mente attivo, le cui cellule sono coinvolte in una com-
plessa rete di segnali endocrini, paracrini e autocrini 
che influenzano la risposta di molti tessuti, inclusi l’i-
potalamo, il pancreas, il fegato, il muscolo scheletrico, 
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tettivo nelle infezioni batteriche e virali. Le cellule TFH2 
stimolano la sintesi di IgG ed IgE a bassa affinità e 
svolgono un ruolo nelle infestazioni da elminti. Infine, 
le cellule TFH-13 producono diverse citochine (IL-4, IL-
5, IL-13) e svolgono un ruolo nelle malattie allergiche 
IgE-mediate. Sono stati anche identificati linfociti T 
soppressori delle cellule TFH denominate TFR. I linfo-
citi TFH nel sangue periferico sono ridotti nei soggetti 
anziani rispetto ai controlli adulti sani 3. Inoltre, queste 
cellule hanno una ridotta capacità di attivare i B lin-
fociti. Questi dati giustificano la ridotta capacita degli 
anziani a sviluppare un’adeguata risposta anticorpale 
dopo vaccinazione antinfluenzale. 
Alterazioni di cellule TFH sono state recentemente do-
cumentate nell’aterosclerosi 4, nell’infarto miocardico 5 
e nei tumori 6, condizioni cliniche associate all’invec-
chiamento. 
In conclusione, alterazioni quantitative e qualitative di 
sottopopolazioni di linfociti TFH si riscontrano in diver-
se patologie tipiche dell’età geriatrica, suggerendo un 
ruolo patogenetico di queste cellule. Il ruolo di sotto-
popolazioni di cellule TFH e TFR nell’immunosenescen-
za richiede ulteriori studi clinici e sperimentali.
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L’invecchiamento si associa a numerose alterazioni, 
qualitative e quantitative, di componenti dell’immu-
nità innata (macrofagi, mastociti, neutrofili ecc.) e 
adattativa (linfociti B, linfociti T CD4+ e T CD8+, lin-
fociti T helper follicolari ecc.). Una delle caratteristi-
che fondamentali dell’invecchiamento è la maggiore 
suscettibilità alle infezioni ed una maggiore incidenza 
di tumori, malattie cardiovascolari ed autoimmuni. 
Le cellule T helper follicolari (TFH), identificate nel 2000 
nei linfonodi, sono un subset di linfociti T CD4+ carat-
terizzati dall’espressione di elevati livelli del recettore 
per le chemochine CXCR5. Queste cellule svolgono 
un ruolo “helper” nei confronti dei B linfociti e stimola-
no la sintesi anticorpale 1.
Recentemente, diverse popolazioni di cellule TFH sono 
state identificate nel sangue periferico e sono state 
definite cTFH. Inoltre, sono state caratterizzate nell’uo-
mo e nell’animale da esperimento tre sottopopolazioni 
di linfociti TFH. Le cellule TFH1 stimolano la produzione 
di anticorpi della classe IgG e svolgono un ruolo pro-
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po. A tale proposito, verranno presentati alcuni esem-
pi dalla sindrome metabolica 14-16 alle differenze di ge-
nere 2 17 ed ai determinanti genetici 18.
In conclusione, lo specifico (il carsima?) della geria-
tria deve ampliarsi: dalla cura degli anziani alla ge-
stione dell’invecchiamento. Affinchè cio’avvenga, oc-
corre una accurata caratterizzazione del fenotipo ed 
una selezione dei parametri (markers?) da proporre 
operativamente.
L’invecchiamento arterioso, misurato come PWV, 
sembra molto promettente per le sue implicazioni fi-
siopatologiche, cliniche e terapeutiche.
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È noto che con l’aumentare dell’etànon solo aumenta 
la prevalenza di ipertensione arteriosa, ma nell’an-
ziano l’ipertensione sistolica (isolata si aggiungeva 
una volta) risulta la forma piu’frequente. Si ritiene che 
l’invecchiamento delle grandi arterie (aorta e sue di-
ramazioni principali) sia la causa dell’aumento della 
sistolica (e del decremento della diastolica) con l’a-
vanzare dell’età. Con l’invecchaimento le grandi arte-
rie si dilatano 1, si ispessiscono 2, si rimodellano cam-
biando geometria 3. E, sopratttutto, si irrigidiscono.
Da 20 anni in qua è possibile valutare la rigiditàarte-
riosa in clinica mediante valutazione della velocitàdel-
l’onda di polso (Pulse Wave Velocity, PWV) 4.
L’aumento della rigiditàarteriosa non si è rivelato un 
fenomeno innocente: piu’rigide sono le arterie mag-
giore è il rischio di eventi cardio- e cerebro- vascola-
ri, anche dopo aggiustamento per i tradizionali fattori 
di rischio cardiovascolari (CV) 5. Tra i primi, abbiamo 
riportato che arterie piu’rigide si accompagnano ad 
un maggiore declino cognitivo 6 ed arterie piu’rigide 
espongono il cervello ai maggiori danni da ipotensio-
ne 7, fenomeno assai frequente nella terza età 8. Inol-
tre, arterie molto rigide sono un determinante maggio-
re ed indipendente di danno d’organo multiplo (cuore, 
carotidi, rene) 9 10.
La capacità della PWV di fornire un indicatore quanti-
tativo e continuo di invecchiamento vascolare ha spo-
stato la ttenzione ed ha innovato il paradigma: dall’an-
ziano all’invecchiamento.
L’invecccchiamento vascolare, infatti, è un fenomeno 
continuo, ad eterogeneitàcrescente con l’avanzare 
dll’età 11. Per ciascuna fascia di età, pertanto, è pos-
siible un invecchiamento arterioso accelerato ed uno 
“in salute” 12 13.
Altro aspetto cruciale è la caratterizzazione del fenoti-
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lata ma distinta dalla disabilità e dalla comorbilità  2. 
La fragilità tende ad aumentare con il passare del 
tempo, ma la sua evoluzione può essere suscettibile 
di interventi prima dell’inizio di esiti avversi  3, perciò 
è importante individuare i possibili fattori modificabili 
sottesi alla fragilità. Fra i fattori che sono stati associati 
alla fragilità nell’anziano gioca un ruolo chiave la nu-
trizione, sia per alcuni determinanti biometabolici ad 
essa legati 4 che per la dieta 5. Soprattutto la presenza 
nella alimentazione di frutta, verdura, grassi vegetali 
o omega3 componenti fondamentali della “dieta me-
diterranea” sono stata associati a una minor presenza 
di fragilità 6. Nella maggior parte dei casi la “fragilità” 
è stata misurata con il Phenotype Index (PI) di Fried, 
mentre non vi sono dati riguardanti la associazione 
della nutrizione con la fragilità misurata come accu-
mulo di deficit secondo il Frailty Index di Rockwood 7, 
un indice multidimensionale che risulta più predittivo 
del PI su outcomes importanti come la mortalità 8.
In questo studio si è voluto valutare se alcune abitu-
dini alimentari condizionino lo sviluppo di fragilità mi-
surata con FI in soggetti anziani partecipanti ad uno 
studio longitudinale svoltosi dal 2009 al 2014. 

Materiali e metodi
I dati sono stati selezionati retrospettivamente dai 
soggetti dallo studio ”InveCe.Ab” (ClinicalTrials.gov 
ID: NCT01345110), che nel 2010 ha valutato 1321 
persone nate fra il 1935 e il 1939. Di questi 1301 
sono stati inclusi al baseline di questo studio, 1010 
sono stati rivalutati nel 2014 di cui 943 includibili per 
gli obiettivi del presente lavoro, escludendo chi era 
“FRAIL” o non classificato al baseline. La fragilità è 
stata misurata con il “Frailty Index”(FI) 7 che si basa 
sulla presenza cumulativa di deficit in un numero suf-
ficiente di variabili (32 in questo caso) riconducibili a 
valore binario (presenza/ assenza) con l’eccezione 
del BMI (18,5-24,9 = 0 punti; 25,0-29,9 = 0,5 punti; 
<  18,5 o ≥  30,0  =  1 punto). L’indice viene calcolato 
come media delle variabili e si colloca quindi fra 0 e 1. 
Il campione è stato ricodificato in tre classi di fragilità: 
FI ≤ 0,08 = FIT; FI ≥ 0,25 = FRAIL, le persone con 
valore intermedio  =  PRE-FRAIL, applicando soglie 
presenti in letteratura 9. Per l’alimentazione sono state 
considerate tre variabili indicanti un alto consumo abi-
tuale di tre componenti della dieta: la frutta, la verdura 
e il pesce. Un “alto consumo abituale” è stato definito 
come presenza/assenza (1-0) di consumo attuale > 3 
volte a settimana (≥ 2 per il pesce) e riportato come 
già presente 10 anni prima, allo stesso livello o an-

12 Nilsson PN, Laurent S, Cunha PG, et al. Characteristics of 
healthy vascular ageing in pooled population-based cohort 
studies: the global Metabolic syndrome and Artery REsearch 
(MARE) Consortium. J Hypertens 2018;36:2340-9.

13 Cunha PG, Cotter J, Oliveira P, et al. Pulse wave velocity 
distribution in a cohort study: from arterial stiffness to early 
vascular aging. J Hyperten 2015;33:1438-45.

14 Scuteri A, Najjar SS, Orru’M, et al. The central arterial burden 
of the metabolic syndrome is similar in men and women: the 
SardiNIA Study. Eur Heart J 2010;31:602-13.

15 Scuteri A, Orru M, Morrell C, et al. Independent and addi-
tive effects of cytokine patterns and the metabolic syndrome 
on arterial aging in the SardiNIA Study. Atherosclerosis 
2011;215:459-64.

16 Scuteri A, Cunha PG, Agabiti Rosei E, et al., for the MARE 
Consortium. Arterial stiffness and influences of the meta-
bolic syndrome: a cross-countries study. Atherosclerosis 
2014;233:654-60.

17 Scuteri A, Orru’M, Morrell CH, et al. Associations of large 
artery structure and function with adiposity: Effects of age, 
gender, and hypertension. The SardiNIA Study. Atheroscle-
rosis 2012;221:189-97.

18 Tarasov KV, Sanna S, Scuteri A, et al. COL4A1 is associated 
with arterial stiffness by genome-wide association scan. Circ 
Cardiovasc Genet 2009;2:151-8.
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NUTRIZIONE E FRAGILITÀ: RISULTATI DALLO STUDIO 
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Background e scopo
La fragilità è una sindrome geriatrica caratterizzata 
dalla riduzione multisistemica delle riserve funziona-
li, che espone l’individuo ad un aumentato rischio di 
eventi avversi come disabilità, frequenti ospedalizza-
zioni e morte 1.
Anche se la fragilità condivide meccanismi fisiopato-
logici con l’invecchiamento, non è sovrapponibile ad 
esso e non tutti gli individui invecchiando diventeran-
no fragili. Inoltre, la fragilità è nota per essere corre-
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nea” come variabile categorica si vedeva come anche 
1 solo consumo abituale rispetto a nessuno, risultava 
protettivo. In effetti, introducendo i singoli consumi, il 
consumo abituale di frutta risultava più protettivo ri-
spetto alla insorgenza di fragilità (OR : 0,566; CI95%: 
0,334- 0,958).

Conclusioni
Aver consumato abitualmente buone quantità di frut-
ta, verdura e pesce si associa ad un minor presenza 
di fragilità in una popolazione di 70 - 75enni. Questo 
stile alimentare riduce il rischio di sviluppare fragilità a 
4 anni del 32,6%. Fra questi risulta più significativo il 
consumo abituale di frutta.
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che maggiore. Inoltre si è costruita una variabile “dieta 
mediterranea” come somma dei tre alti consumi abi-
tuali (range: 0-3).
Si è analizzata l’associazione al baseline tramite il 
test del “chi quadro” e successivamente il rischio/pro-
tezione di sviluppare fragilità a 4 anni tramite regres-
sione logistica.

Risultati 
La popolazione di riferimento al baseline (1311) aveva 
età media di 72,2 ± 1,3, scolarità anni 6,75 ± 3,35, 
donne 54%. I FIT erano il 36%, i PRE-FRAIL 57%, i 
Frail 7%.
L’associazione fra “dieta mediterranea” e fragilità al 
baseline mostra che i FRAIL hanno un altamente si-
gnificativo minor consumo dei tre alimenti componenti 
la “dieta mediterranea” (chi2: 31,635; p<  0,001), so-
prattutto rispetto ai “FIT” (Tab. I).
Ulteriori analisi per singolo consumo, considerando 
il FI come media di valori continui, hanno mostrato 
un indice significativamente più alto soprattutto per il 
mancato consumo di frutta. 
I soggetti che non erano FRAIL al baseline (944), 
sono stati rivalutati nel 2014 (4,4 anni medi), ove era 
presente questa distribuzione: 24% FIT, 67% PRE 
FRAIL, 11% FRAIL. Si è ricodificata la fragilità in due 
classi FRAIL e NOT FRAIL (FIT+PREFRAIL) appli-
cando regressione logistica con un modello che inclu-
deva oltre al consumo abituale di “dieta mediterranea” 
(frutta, verdura e pesce) al baseline, età, scolarità, 
sesso. È risultato che il consumo abituale di questo 
tipo di alimentazione comportava un significativo mi-
nor rischio di essere fragile dopo 4 anni: OR 0,674 (CI 
95% : 0,516- 0,882). Rivalutando con “dieta mediterra-

Tabella I. Distribuzione percentuale del consumo abituale 
di pesce, frutta e verdura rispetto al “Frailty Index”. I fragili 
(FRAIL) mostrano minor consumo (dati al baseline). (ᵪ2: 
31,635;p < 0,001).

Alimenti: pesce, 
frutta, verdura

473 FIT 
(%)

735 PRE 
FRAIL(%)

93 
FRAIL(%)

Nessun consumo 
abituale

7,0 7,5 21,5

Consumo abituale = 1 
alimento

25,5 29,9 32,2

Consumo abituale ≥ 2 
alimenti

67,5 62,6 46,3

100 100 100
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l’iperglicemia, il cui ruolo come fattore di rischio indi-
pendente resta incerto; ciò è dovuto sia alla contem-
poranea presenza di fattori confondenti (ipertensione, 
iperlipidemia, sovrappeso, obesità, sindrome metabo-
lica, fumo, stili di vita sedentari e neuropatia) spesso 
associati al diabete mellito e ritenuti fattori di rischio 
indipendenti di DE, che ai diversi approcci metodolo-
gici utilizzati. Inoltre, è opportuno ricordare come di-
versi farmaci che vengono spesso assunti dai pazienti 
diabetici, soprattutto antipertensivi (β-bloccanti, diure-
tici tiazidici, spironolattone), cosi come antipsicotici 
(antidepressivi) ed alcuni fibrati, possono amplificare 
nonché contribuire in modo significativo alla presenza 
di DE 4.
Recenti studi osservazionali hanno evidenziato come 
il TD possa associarsi frequentemente al verificarsi di 
malattie neurologiche e più sovente cardio-metaboli-
che 5, mentre sembra che non interessi significativa-
mente la popolazione di uomini affetti da DE. Il TD si 
associa anche ad aumentata mortalità generale e gli 
studi sono oramai concordi nel suggerire come uo-
mini con malattia cardiovascolare presentino livelli di 
T significativamente più bassi rispetto a soggetti con 
una normale funzione coronarica; risulta come l’inci-
denza di TD sia circa il doppio di quella osservata nel-
la popolazione generale indipendentemente da altri 
fattori di rischio, suggerendo un ruolo protettivo del T 
endogeno sull’endotelio. È stato oramai chiarito come 
gli effetti della deprivazione di androgeni nei modelli 
animali determinino numerose alterazioni a livello del 
tessuto cavernoso. Tra questi, i più importanti sono: 
1) degenerazione delle cellule muscolari lisce, apop-
tosi ed accumulo di adipociti con conseguente fibrosi; 
2) riduzione della espressione della nitrossido sinte-
tasi neuronale ed endoteliale; 3) riduzione dell’afflus-
so arterioso ed aumento del deflusso venoso; 4) au-
mento della risposta ai vasocostrittori; 5) riduzione 
della espressione della fosfodiesterasi tipo-5 (PDE5). 
Quest’ultimo aspetto, confermato anche da successi-
vi studi effettuati nell’uomo, costituisce la base fisiopa-
tologica della mancata risposta ai farmaci orali attivi 
per la DE, i quali agiscono attraverso un meccanismo 
di inibizione della PDE5; la somministrazione del te-
stosterone a questi soggetti è in grado di ripristinare la 
corretta azione pro-erettiva 6. Il trattamento con T de-
termina, oltre agli effetti benefici sulla reattività vasco-
lare, una riduzione delle citochine infiammatorie, delle 
molecole di adesione, e migliora l’insulino-resistenza, 
il profilo lipidico e i parametri coagulativi ed è in grado 
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La senescenza rappresenta uno dei fattori più impor-
tanti per l’insorgenza di disfunzioni sessuali maschili; 
con l’aumentare dell’età si verifica una fisiologica ri-
duzione dei livelli circolanti di testosterone (totale e 
libero), si riduce il desiderio sessuale, vi è una dimi-
nuita sensibilità cutanea a livello penieno e si allun-
ga il tempo necessario per ottenere una erezione 1. 
Quest’ultima dipende maggiormente dalla stimola-
zione manuale, e in misura minore, da stimoli esterni 
che agiscono sulla psiche; si verifica una riduzione 
della frequenza delle erezioni notturne e della rigidità 
peniena complessiva, l’intensità dell’orgasmo diminu-
isce come anche la forza ed il volume dell’eiaculato. 
Insieme a numerosi cambiamenti di ordine fisico (di-
sabilità psichiche e motorie), alcuni fattori psicologici 
possono esacerbare un deficit erettivo (depressione, 
deficit cognitivi) 2.
La deficit di testosterone (TD) è un fenomeno che col-
pisce il 20-30% degli uomini in età avanzata e si ma-
nifesta con importanti sintomi clinici (riduzione della 
massa muscolare ed aumento di quella grassa, possi-
bili fratture ossee, riduzione del desiderio sessuale e 
disfunzione erettile-DE) e laboratoristici (riduzione dei 
livelli sierici di testosterone totale, libero e biodispo-
nibile dopo determinazioni ripetute); colpisce spesso 
soggetti affetti da diabete mellito (è stato documen-
tato un rischio tre volte maggiore di DE nei diabetici 
rispetto ai non diabetici) 3. Mentre l’età avanzata e la 
durata del diabete sono stati associati sicuramente 
ad un aumentato rischio di DE, non è lo stesso per 
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inhibitors in the treatment of erectile dysfunction. Curr Pharm 
Des 2006;12:3467-84. 

7 Aversa A, Francomano D, Lenzi A. Does testosterone sup-
plementation increase PDE5-inhibitor responses in diffi-
cult-to-treat erectile dysfunction patients? Exp Opin Pharma-
cother 2015;16:625-8. 

8 Santi D, Giannetta E, Isidori AM, et al. Therapy of endocrine 
disease. Effects of chronic use of phosphodiesterase inhibi-
tors on endothelial markers in type 2 diabetes mellitus:a me-
ta-analysis. Eur J Endocrinol 2015;172:R103-14.

LA TERAPIA DELLA DISFUNZIONE TIROIDEA
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L’ipertiroidismo è caratterizzato da un eccesso di sin-
tesi e secrezione di ormoni tiroidei (OT). La forma 
conclamata è caratterizzata da aumento degli OT 
liberi circolanti con TSH soppresso; l’ipertiroidismo 
subclinico è invece definito dalla presenza di livelli di 
TSH inferiori ai limiti della norma ed OT liberi entro il 
“range” di riferimento. Le cause più frequenti di iper-
tiroidismo nell’anziano sono il gozzo multi nodulare 
(60%), specialmente nelle aree a carenza iodica, e 
l’adenoma (30%), più raro l’ipertiroidismo autoimmu-
ne. Nel paziente anziano è molto importante eseguire 
una corretta anamnesi ed un attento esame obiettivo, 
poichè i segni ed i sintomi di ipertiroidismo possono 
essere sfumati. La tireotossicosi iodio indotta è più fre-
quente nell’anziano rispetto al giovane, spesso deter-
minata dall’utilizzo di farmaci (amiodarone) o dall’ese-
cuzione di esami radiologici con mezzo di contrasto 
iodato. I soggetti anziani sono più vulnerabili agli effetti 
dell’ipertiroidismo soprattutto per ciò che attiene l’ap-
parato cardiovascolare, il metabolismo osseo, il me-
tabolismo intermedio ed il sistema nervoso centrale. 
È generalmente opportuno trattare anche l’ipertiroi-
dismo subclinico al fine di prevenire le complicanze 
cardiovascolari e metaboliche, soprattutto nel “grande 
anziano” e nei pazienti con preesistente patologia car-
diovascolare e/o metabolica. La strategia terapeutica 
da intraprendere deve essere sempre modulata sul 
singolo paziente considerando i potenziali rischi del 
trattamento oltre allo stato generale in termini di pro-
gnosi globale, complessità clinica e fragilità.
L’ipotiroidismo è frequente negli anziani ed è noto l’in-
cremento del TSH con l’invecchiamento. La necessi-

di aumentare il contenuto di massa magra, diminuen-
do la massa grassa 7. 
Infine ricordiamo un possibile ruolo dei PDE5i sul mi-
glioramento del compenso glico-metabolico. È ancora 
aperto il dibattito se somministrarli in modalità gior-
naliera o al bisogno; l’uso giornaliero appare limitato 
alla riabilitazione specie dopo prostatectomia radicale 
nerve-sparing e nel controllo dei disturbi delle basse 
vie urinarie (LUTS) quando coesista la DE. Ricordia-
mo infine che la sicurezza cardiovascolare per tutti i 
PDE5i è eccellente, ma negli anziani raccomandiamo 
l’utilizzo della minima dose efficace al fine di non li-
mitare l’eventuale utilizzo di vasodilatatori in caso di 
eventi cardiovascolari acuti (attenzione alla sindrome 
del QT lungo) 8. Tuttavia l’anziano può presentare una 
scarsa risposta ai PDE5i, ovvero può esistere una 
controindicazione assoluta alla assunzione (cardiopa-
tia con classe NHYA ≥ 3, uso concomitante di nitrati, 
presenza di anomalie ECG basali e sotto stress-test), 
pertanto utili alternative sono rappresentate dalla 
somministrazione intracavernosa o intrauretrale di 
prostaglandina E1, o in ultima analisi da una terapia 
di terzo livello quale l’impianto protesico.
Ricordiamo infine come è stato dimostrato che un 
cambio negli stili di vita ed alimentari (perdita di peso, 
riduzione introito di calorie e di grassi saturi attraverso 
la dieta mediterranea, e moderata attività fisica adat-
tata alla età ed al grado di disabilità) sia in grado di 
migliorare la funzione erettile e la sessualità anche in 
età avanzata. Pertanto suggeriamo di adottare tali stili 
di vita in maniera preventiva fin dal compimento dei 
65 anni di vita, momento in cui la strategia preventiva 
permetterebbe un invecchiamento di successo.

Bibliografia
1 Corona G, Isidori AM, Aversa A, et al. Endocrinologic con-

trol of men’s sexual desire and arousal/erection. J Sex Med 
2016;13:317-37.

2 Atlantis E, Sullivan T. Bidirectional association between de-
pression and sexual dysfunction: a systematic review and 
meta-analysis. J Sex Med 2012;9:1497-507.

3 Kouidrat Y, Pizzol D, Cosco T, et al. High prevalence of erec-
tile dysfunction in diabetes: a systematic review and me-
ta-analysis of 145 studies. Diabet Med 2017;34:1185-92.

4 Duca Y, Aversa A, Condorelli RA, et al. Substance abuse and 
male hypogonadism. J Clin Med 2019;8(5). pii: E732. 

5 Vlachopoulos CV, Terentes-Printzios DG, Ioakeimidis NK, 
et al. Prediction of cardiovascular events and all-cause 
mortality with erectile dysfunction: a systematic review and 
meta-analysis of cohort studies. Circ Cardiovasc Qual Out-
comes 2013;6:99-109.

6 Aversa A, Bruzziches R, Pili M, et al. Phosphodiesterase 5 



64° CONGRESSO NAZIONALE SIGG

32

la presenza di specifiche comorbidità (come scompen-
so cardiaco o decadimento cognitivo); in alternativa, il 
semplice monitoraggio clinico e del TSH circolante ri-
sulta la strategia più opportuna. Al contrario, nel caso 
di pazienti fragili (e TSH  >  10 mUI/L) una maggiore 
cautela è necessaria, indipendentemente dall’età, ed 
il semplice monitoraggio è raccomandato. Nei pazien-
ti “robusti” di età inferiore a 75 aa, con livelli di TSH 
circolante compresi tra 6 e 10 mUI/L ma presenza di 
fattori di rischio di progressione della patologia e signi-
ficativi segni e sintomi nonché comorbidità potenzial-
mente compromesse dall’ipotiroidismo (scompenso 
cardiaco), un periodo di terapia sostitutiva con L-T4 
dovrebbe essere considerato. Negli altri casi, un perio-
dico monitoraggio del TSH circolante è raccomandato 
a prescindere dall’età e dal grado di fragilità. In tutti i 
pazienti anziani con livelli sierici di TSH compresi tra 
4 e 6 mUI/L il semplice periodico monitoraggio clinico 
è generalmente raccomandato. La posologia di L-T4 
dovrebbe essere titolata partendo da 0,4-0,5 μg/Kg/die 
con incrementi, se necessario, del 10-15% dopo 6-8 
settimane; il target ottimale di TSH dovrebbe essere 
compreso tra 2.5-3.5 mUI/L. È altamente raccomanda-
to il monitoraggio periodico della funzione tiroidea (ogni 
6 mesi), specialmente nei soggetti più anziani, al fine 
di evitare sovradosaggi, ed i conseguenti effetti negativi 
sull’apparato cardiovascolare ed osteo-muscolare.
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tà di terapia sostitutiva con LT4 va valutata caso per 
caso, bilanciando attentamente i rischi ed i benefici 
del trattamento e ponendo al centro dell’iter diagnosti-
co/terapeutico non solo i livelli di TSH circolante, ma 
anche la presenza o meno di una effettiva patologia 
tiroidea così come le comorbidità e l’eventuale pre-
senza di “fragilità”. L’ipotiroidismo conclamato è carat-
terizzato dall’aumento dei livelli di TSH circolante con 
riduzione dei valori delle frazioni libere degli ormoni 
tiroidei circolanti: FT3 e FT4. Questa condizione si 
associa ad un incremento globale della mortalità ed 
un’aumentata incidenza di eventi cardiovascolari, per 
cui la terapia sostitutiva con L-T4 è consigliata anche 
nel paziente anziano, sebbene con attento monitorag-
gio periodico. L’ipotiroidismo subclinico (IpoS) è carat-
terizzato da TSH circolante elevato a fronte di valori 
di FT3 e FT4 nella norma. In questi casi è necessaria 
cautela nell’intraprendere la terapia con L-T4, in par-
ticolare nei pazienti più anziani (> 75 anni). La preva-
lenza di ipotiroidismo conclamato nella popolazione 
generale varia tra 0,2% e 5,3% in Europa e tra 0,3% 
e 3,7% negli USA, probabilmente in relazione al diffe-
rente apporto di iodio. Lo studio NHANES III dimostra 
come il livello di TSH circolante aumenti con l’invec-
chiamento così come l’autoimmunità tiroidea, con una 
prevalenza maggiore nel sesso femminile.
Nella gestione clinica degli anziani con IpoS, dovrem-
mo tener conto non solo del grado di incremento del 
TSH circolante ma anche della presenza di titoli ele-
vati di autoanticorpi così come delle eventuali comor-
bidità, soprattutto se potenzialmente compromesse 
dall’ipotiroidismo, come ad esempio lo scompenso 
cardiaco. Particolare attenzione dovrebbe inoltre es-
sere posta alla presenza di fragilità, un’entità clinica 
ben descritta che influenza la prognosi dei pazienti 
anziani e la loro qualità di vita. I pazienti fragili sono 
maggiormente suscettibili agli effetti collaterali dei far-
maci per diverse ragioni, quindi la possibile prescrizio-
ne di L-T4 dovrebbe essere accuratamente valutata, 
tenendo conto del rischio di eccessivo trattamento (ad 
esempio eccessiva assunzione di L-T4 per mancata 
compliance, non appropriata titolazione della posolo-
gia, ecc.). Nell’insieme, a nostro parere, la terapia con 
L-T4 è suggerita nei pazienti anziani con età inferiore 
a 75 aa, in buono stato di salute (“robusti”), con livelli 
sierici di TSH > 10 mUI/L. In quelli di età superiore a 
75 anni (e TSH > 10 mUI/L), la terapia dovrebbe esse-
re considerata in caso di patologia tiroidea in atto con 
chiari segni e sintomi di ipotiroidismo, considerando 
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SIMPOSIO

MCI: DA REALTÀ PERCEPITA  
A POSSIBILITÀ DI CURA
Moderatori: G. Annoni (Monza), G. Toigo (Trieste)

AGING, DEFICIT COGNITIVO ED A-GFE:  
EVIDENZE PRECLINICHE ED EFFICACIA 

C. Martini, S. Daniele
Dipartimento di Farmacia, Sezione di Biochimica e Biologia Molecolare, 
Università di Pisa

Il processo di invecchiamento cerebrale è caratteriz-
zato da significativi cambiamenti funzionali e struttu-
rali, che includono la degenerazione delle cellule del 
sistema nervoso centrale, quali astrociti e neuroni, 
legata anche ad alterazioni nella composizione della 
membrana plasmatica e a neuroinfiammazione. Re-
centi studi ipotizzano inoltre una alterazione delle cel-
lule staminali neurali (neural stem cells - NSC), una 
sottopopolazione di cellule, localizzate nel giro den-
tato dell’ippocampo e nella zona sottoventricolare del 
cervello, capaci di auto-rinnovamento e differenzia-
mento (neurogenesi) 1 2. La neurogenesi, nonostante 
continui anche in età adulta, diminuisce con l’età per 
la degenerazione delle cellule delle nicchie staminali. 
La ridotta neurogenesi a livello dell’ippocampo è stata 
correlata ad alterazioni della memoria in modelli ani-
mali e nell’uomo, suggerendo un collegamento tra il 
mancato differenziamento delle NSC e deficit cogni-
tivo 1 4.
L’alterazione delle vie di sintesi dei lipidi e degli acidi 
grassi è una fra cause alla base dell’alterata capaci-
tà di neurogenesi e di auto-rigenerazione delle NSC: 
ad esempio, è stato associato al deficit cognitivo di 
soggetti anziani un ridotto livello di fosfatidilcolina e/o 
di acidi grassi polinsaturi nelle aree neurogeniche. In 
linea con questi dati, il supplemento di fosfatidilcoli-
na (FC) è stato dimostrato determinare un aumento 
della neurogenesi a livello dell’ippocampo in seguito 
al ripristino della composizione delle membrane cel-
lulari delle NSC e contrastare l’infiammazione siste-

mica, attraverso un aumento della colina, precursore 
dell’acetilcolina (Ach) e costituente delle membrane 
cellulari 1 5-7.
Pertanto, le molecole in grado di ripristinare il conte-
nuto della fosfatidilcolina e l’attività colinergica posso-
no rappresentare uno strumento terapeutico utile a 
contrastare l’invecchiamento delle NSC.
Alcuni studi dimostrano che l’α-glicerilfosforiletano-
lamina (α-GFE) sia il precursore dei principali compo-
nenti della membrana cellulare, quali FC e fosfatidile-
tanolamina (FE). Inoltre, la α-GFE aumenta la sintesi 
dell’Ach, agendo sulla sua via metabolica 1 8.
La α-GFE si comporta come un composto nootropo, 
data la capacità di migliorare le strutture nervose coin-
volte nei processi di memorizzazione; è stato inoltre 
dimostrato che tale composto protegge gli astrociti 
dalla gliosi reattiva indotta dalla b-amiloide 8.
In questo studio, la α-GFE è stata testata su colture 
di cellule staminali umane, in condizioni fisiologiche 
e in condizioni di invecchiamento cellulare. Il modello 
cellulare umano è stato ottimizzato ed accuratamen-
te messo a punto, e su di esso sono stati studiati gli 
effetti protettivi e riparativi potenziali della α-GFE. In 
particolare, sono state utilizzate cellule staminali neu-
rali umane trattate al fine di riprodurre un modello di 
invecchiamento cellulare in vitro 1 9.
Nelle NSC invecchiate la α-GFE ha dimostrato di re-
cuperare il potenziale proliferativo cellulare e l’altera-
zione del metabolismo mitocondriale causati dal pro-
cesso di invecchiamento, diminuendo la produzione di 
ROS (specie reattive dell’ossigeno) e contrastando il 
processo infiammatorio.
I dati indicano che le suddette proprietà protettive pos-
sono essere associate, almeno in parte, alla capacità 
della α-GFE di migliorare la produzione di fosfatidil-
colina e acetilcolina nelle NSC. I risultati sono stati 
in linea con quelli che dimostrano il ruolo importan-
te dei fosfolipidi e dei precursori dell’acetilcolina nel 
preservare la fluidità e la funzionalità della membrana 
plasmatica, così come con altre vie del “benessere” 
cellulare. La α-GFE è risultata quindi efficace nel pre-
servare il pool delle NSC, la cui integrità è essenzia-
le nel mantenere l’omeostasi cerebrale. Questi dati 
rappresentano un interessante punto di partenza per 
dimostrare gli effetti protettivi della α-GFE, già eviden-
ziati in vitro, su modelli in vivo di NSC invecchiate e 
nell’invecchiamento cerebrale umano 1 10.
Studi in corso nel nostro laboratorio suggeriscono che 
α-GFE è in grado di esercitare un’azione protettiva an-
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che nei confronti di neuroni ippocampali adulti, che 
rappresentano il sottotipo neuronale principalmente 
coinvolto nei processi di memoria e apprendimento.
Questi ultimi dati avvalorano il potenziale terapeutico 
di α-GFE nel contrastare l’invecchiamento cerebrale e 
i disturbi di memoria ad esso associati.
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L’ASSESSMENT NEUROPSICOLOGICO

V. Canonico1, G. Conchiglia2

1 Unità di Valutazione Alzheimer, Cattedra di Geriatria, Università degli 
Studi di Napoli Federico II, Napoli; 2 Camaldoli Hospital, Reparto di Neu-
rologia Comportamentale, Napoli

La pratica clinica della valutazione neuropsicologica 
qualche anno fa era particolarmente diffusa nell’am-
bito della sola ricerca di base, come strumento di 
raccolta di informazioni circa le funzioni cognitivo-
comportamentali e le loro alterazioni, dovute a danni 
anatomo-patologici di varia natura. 
Negli ultimi anni l’utilizzo della valutazione neuropsi-
cologica progressivamente ha assunto un ruolo sem-
pre più crescente nelle diverse aree applicative, non 
solo nell’ambito clinico-diagnostico e riabilitativo, ma 
anche in quello medico-legale e forense. 
L’approccio neuropsicologico alla diagnosi rappresen-
ta un processo clinico articolato che richiede una for-
mazione interdisciplinare e l’acquisizione di una me-
todologia di lavoro rigorosa 1. 
Tale processo clinico avviene attraverso: l’anamnesi 
cognitivo-comportamentale, l’origine della domanda, 
la storia della malattia, la diagnostica neuropsicolo-
gica. Quest’ultima si avvale della scelta da parte del 
neuropsicologo clinico di strumenti più opportuni a 
seconda del caso clinico, oggetto di studio e delle sue 
specifiche caratteristiche. 
Il test risulta essere lo strumento cardine della valu-
tazione neuropsicologica, che necessariamente non 
deve essere inteso solo come lo stimolo presentato al 
paziente, ma deve essere inquadrato in un più ampio 
e complesso processo diagnostico, che rimanda alla 
scelta del materiale, alle procedure di somministrazio-
ne, alla registrazione delle risposte, all’attribuzione di 
punteggi e all’interpretazione degli stessi 2.
I risultati ottenuti dalla somministrazione dei singo-
li test devono poter permettere l’identificazione della 
prestazione del soggetto in riferimento ai dati norma-
tivi della popolazione generale.
Affinché il test neuropsicologico possa dare un con-
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dell’esaminatore, supportata dall’adeguata conoscen-
za del funzionamento neuro-anatomico e neuro-fun-
zionale del sistema cerebrale.
L’oggetto di osservazione riguarda le modalità com-
portamentali del paziente e delle risposte fornite dallo 
stesso, sia in contesti più strutturati, come può essere 
il setting clinico di valutazione, che in contesti socio-
familiari di appartenenza. 
Durante la valutazione neuropsicologica il paziente 
può fornire risposte a compiti proposti, che hanno una 
significativa valenza qualitativa, ma non necessa-
riamente quantitativa, possono essere d’esempio le 
perseverazioni (stuck-in-set, continua, ricorrente), la 
perdita della consegna, le confabulazioni, i falsi rico-
noscimenti, le intrusioni ecc. 
Molti test neuropsicologici non prevedono la registra-
zione di tali manifestazioni cliniche che possono rap-
presentare indicatori, in alcune condizioni, di diagnosi 
differenziale.
Il test è lo strumento, la valutazione quantitativa è la 
misura del danno, la valutazione qualitativa è l’espres-
sione clinico/comportamentale del danno stesso 3.
La scelta del test, dunque, non può prescindere dall’a-
nalisi critica del dato rilevato; inoltre la conoscenza dei 
punti di forza e di debolezza del test stesso, rappre-
senta per il neuropsicologo l’inevitabile premessa per 
la selezione di strumenti rispondenti alla valutazione 
del quadro clinico in esame.
Per ipotizzare un protocollo testistico che possa for-
nirci un quadro generale dell’assetto cognitivo del pa-
ziente possiamo includere diversi test: il Mini Mental 
State Examination per la valutazione del funziona-
mento cognitivo globale e i test derivati dalla batteria 
di Spinnler e Tognoni 1987 4 per la valutazione neu-
ropsicologica (Span Spaziale di Corsi, verbale di Cifre 
e di Parole per la valutazione della memoria a breve 
termine, test della Fluenza Verbale per categorie per 
l’esplorazione della memoria semantica, test di Me-
moria di Prosa per l’apprezzamento della memoria a 
lungo termine; il test delle Matrici Attenzionali Numeri-
che per la valutazione delle capacità attentive); le Ma-
trici Progressive Colorate di Raven 1947 per indagare 
le capacità logico-astrattive e infine il test dell’Aprassia 
Costruttiva di Milano per evidenziare eventuali deficit 
prassico-costruttivi.
Da una accurata valutazione neuropsicologica è pos-
sibile, dunque, evincere le aree cognitive prevalente-
mente compromesse e sulla base di tale valutazione 
è possibile procede alla pianificazione, a seconda del 

tributo alla fase di screening, alla fase di diagnosi e 
diagnosi differenziale, è necessario che risponda a 
specifici requisiti.
Lo strumento neuropsicologico deve essere sorretto 
da un metodo controllato, standardizzato, compara-
tivo e possedere determinate caratteristiche quali la 
standardizzazione, l’attendibilità, la validità, la sensi-
bilità, la specificità.
La diagnostica neuropsicologica, inoltre, deve poter 
essere esplicata all’interno di un setting opportuno, 
che il clinico deve necessariamente essere in grado 
di stabilire e gestire in maniera funzionale 2.
La Società Italiana di Neurologia (SIN) nel 2004 ha 
elaborato delle linee guida sulla diagnosi di demenza 
e di malattia di Alzheimer, che raccomandano l’uso di 
strumenti neuropsicologici nelle diverse fasi di valu-
tazione. 
In fase di screening lo strumento raccomandato è il 
Mini Mental State Examination (MMSE); in fase di 
conferma della diagnosi e diagnosi differenziale lo 
strumento raccomandato è la batteria di test neuropsi-
cologici validata sulla popolazione italiana, in partico-
lare la Mental Deterioration Battery (MDB), integrata 
eventualmente con test singoli. 
Ciascun test, tuttavia, può presentare aspetti critici; 
lo stesso Mini Mental, uno dei test di screening più 
utilizzato, presenta molti punti di debolezza, quali: la 
bassa specificità, è altamente verbale, non tiene con-
to della multicomponenzialità delle funzioni cognitive, 
non esamina aspetti emotivi e comportamentali. Tale 
prova non indaga deficit specifici della demenza sot-
tocorticale e soprattutto della demenza fronto-tempo-
rale. Il MMSE, infatti, è una prova che non contempla 
la valutazione di sintomi tipicamente frontali (deficit 
esecutivi), pertanto la prestazione di pazienti portatori 
di tali demenze può rientrare nel range della norma se 
non è significativamente compromessa nei rimanenti 
domini cognitivi. 
È importante sottolineare, tuttavia, che il test neurop-
sicologico non può essere l’unica misura di una data 
funzione cognitiva esplorata, l’aspetto quantitativo 
emerso deve necessariamente affiancarsi ad un’at-
tenta analisi qualitativa del disturbo stesso preso in 
esame. 
I dati emersi dalla valutazione qualitativa rappresen-
tano la manifestazione sintomatologica cognitiva e 
comportamentale, non misurabile quantitativamente. 
La valutazione qualitativa prevede, come “strumento” 
di analisi e studio del paziente, l’osservazione clinica 
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rivolge al geriatra, soprattutto per problemi cognitivi 
e nell’ottica del network è nato nel 2016 il nuovo pro-
getto ReGAl 2.0, con una cartella più maneggevole, 
più vicina ai modelli informatici attuali, accessibile 
tramite web ed in costante aggiornamento. La nuova 
cartella coinvolge più figure professionali dedicate 
alla cura del soggetto con demenza e sta permet-
tendo la creazione di un unico “profilo informatizzato” 
del paziente, di un grande database e quindi la con-
divisione delle conoscenze e delle metodiche di ri-
cerca. Dall’acquisizione dei nuovi dati diversi sono gli 
studi attualmente in fase di pubblicazione sul cam-
biamento epidemiologico, sull’identificazioni di nuovi 
marcatori ed “easy to get” di malattia, nonché sulla 
comorbilità e polifarmacoterapia nel paziente anzia-
no e grande anziano con disturbo cognitivo.
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NUTRIZIONE E FRATTURE DA FRAGILITÀ 
NELL’ANZIANO

L.J. Dominguez, M. Barbagallo
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La prevalenza della malnutrizione, specialmente della 
iponutrizione, aumenta con l’invecchiamento e i pa-

deficit rilevato, anche di interventi riabilitativi differen-
ziati. 
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L’invecchiamento rappresenta indubbiamente il fat-
tore di rischio più importante per disturbi neuroco-
gnitivi maggiori nella popolazione a livello mondiale. 
È trascorso oltre un secolo da quando per la prima 
volta veniva descritta la malattia di Alzheimer- la prin-
cipale causa di demenza nell’anziano- e numerosi 
sono stati gli sforzi volti allo studio fisiopatologico di 
tale malattia. Molte ipotesi sono state avanzate e nu-
merosi pathways identificati, eppure al momento non 
abbiamo alcuna terapia in grado di curare efficace-
mente la malattia. Questo forse perché la demenza 
nel grande anziano non è stata considerata biologi-
camente come una sindrome geriatrica, dove l’etero-
geneità di fattori predisponenti e determinanti gioca-
no un ruolo fondamentale e la presenza di biomar-
catori non è sempre correlata alla patologia. In tale 
contesto l’epidemiologia sta cambiando ed ancora 
pochi sono i dati di qualità che abbiamo a disposizio-
ne. Anche i fattori di rischio si stanno modificando, in 
termini di prevalenza, con l’invecchiamento della po-
polazione e del loro stile di vita negli ultimi cinquanta 
anni stanno cambiando, e questo impone differenti 
strategie preventive. Allo scopo di meglio conoscere 
le caratteristiche della popolazione anziana che si 
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zione che è anche associata a un maggior numero di 
fratture da fragilità.

SIMPOSIO GIOG  
GRUPPO ITALIANO DI ORTOGERIATRIA

IL MANAGEMENT DEL PAZIENTE 
ANZIANO CON FRATTURA  
DI FEMORE: UN’OPPORTUNITÀ  
PER LA GERIATRIA
Moderatori: M.L. Lunardelli (Bologna), A. Zurlo (Ferrara)

LE COMPLICANZE CARDIOVASCOLARI NEL PAZIENTE 
ANZIANO CON FRATTURA DI FEMORE

C. Trevisan1,2, S. Maggi3, E. Manzato1,3, G. Sergi1 
1Clinica Geriatrica, Dipartimento di Medicina (DIMED), Università di 
Padova; 2Aging Research Center, Karolinska Institutet, Stockholm Uni-
versity, Stoccolma (Svezia); 3 Istituto di Neuroscienze - Sezione Invec-
chiamento, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Padova

Il rapporto tra patologie cardiovascolari e frattura di fe-
more è un aspetto di grande interesse nel campo ge-
riatrico e si caratterizza per una natura bidirezionale. 
Come emerso negli ultimi anni, patologie cardiova-
scolari quali scompenso cardiaco, cardiopatia ische-
mica, arteriopatia periferica e ictus, sembrerebbero 
associate ad un aumentato rischio di frattura di femo-
re in età adulta ed avanzata 1 2. Questo effetto sarebbe 
supportato da meccanismi eziopatogenetici comuni, 
predisposizione genetica 1, fattori ambientali precoci o 
accumulati nel corso della vita 2, nonché dagli esiti di 
condizioni cardiovascolari determinanti un aumentato 
rischio di caduta e limitazioni della mobilità 3. In ag-
giunta al fatto che l’elevata frequenza di patologie car-
diovascolari in età avanzata può dunque esacerbare 
il rischio fratturativo di una popolazione già con alta 
prevalenza di osteoporosi, tale associazione fa sì che 
al momento della frattura di femore almeno un quarto 
dei pazienti presenti anche una comorbilità cardiova-
scolare 4-6. Tale dato è rilevante in quanto un’anamne-
si positiva per patologie cardiovascolari sembra peg-
giorare la prognosi della frattura di femore in termini 
di morbilità e mortalità a breve e a lungo termine7,8. 
L’altra faccia della medaglia rispetto all’associazione 
tra frattura di femore e patologie cardiovascolari è 

zienti con fratture da fragilità sono spesso malnutriti. 
La carenza di macro e micronutrienti sembra esse-
re un notevole determinante nella patogenesi e nelle 
conseguenze della fragilità ossea nelle persone an-
ziane. Tali carenze possono, infatti, accelerare la per-
dita ossea età-dipendente, aumentare la propensione 
alle cadute tramite la sarcopenia e la compromissio-
ne della coordinazione dei movimenti e influenzare i 
meccanismi protettivi che riducono l’impatto delle ca-
dute. Vi è una crescente consapevolezza della stret-
ta interrelazione tra alterazioni muscolari e ossee, in 
merito soprattutto alla interazione meccanica tra i due 
tessuti che determinano il loro mantenimento funzio-
nale. La sarcopenia è la perdita età-dipendente della 
massa e della forza muscolare che porta a un aumen-
to del rischio di esiti avversi, tra i quali le cadute con 
le conseguenti fratture da fragilità, la disabilità fisica 
e la riduzione della qualità di vita. Un’adeguata ali-
mentazione gioca un ruolo fondamentale nella salute 
e nel mantenimento della funzionalità sia scheletrica 
che muscolare e rappresenta, in combinazione con 
l’esercizio fisico, una rilevante misura preventiva con-
tro la osteo-sarcopenia. Per molti anni l’attenzione si 
è concentrata quasi esclusivamente sull’introito di cal-
cio e vitamina D dalla dieta e sull’uso di integratori 
in caso di loro carenza. Questo è spiegabile dal fatto 
che il calcio e il fosforo sono i principali componenti 
minerali dell’osso. Tuttavia, la qualità dell’osso, la sua 
struttura e di conseguenza la sua resistenza dipen-
dono anche da altri elementi nutrizionali particolar-
mente importanti nell’anziano. Adeguate quantità di 
proteine, calorie, magnesio, fosfato, ferro, vitamine A, 
C, K, acido folico, vitamine del complesso B e oligoe-
lementi sono necessarie per il normale metabolismo 
e mantenimento della struttura ossea. Altri composti 
ingeriti di solito non classificati come nutrienti (e.g., 
caffeina, alcool) possono influire sulla salute ossea. 
La malnutrizione proteico-calorica è frequentemente 
riscontrata nelle popolazioni anziane e porta, insieme 
ad altri fattori predisponenti, alla sarcopenia. La com-
plessità delle interazioni tra i diversi nutrienti è proba-
bilmente il motivo per cui ci sono risultati controversi 
o incoerenti riguardo al contributo di un singolo o di 
un gruppo di nutrienti sulla salute ossea. La fragilità è 
una sindrome clinica che indica uno stato di estrema 
vulnerabilità ai fattori stressanti endogeni ed esogeni 
che espongono la persona a un elevato rischio di esiti 
negativi per la salute. Gli anziani malnutriti e sarcope-
nici sono più predisposti a sviluppare questa condi-



64° CONGRESSO NAZIONALE SIGG

38

chirurgica della frattura di femore che, per tipologia di 
intervento e di pazienti interessati, si caratterizzano 
per un elevato rischio di complicanze cardiovascolari. 
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rappresentata dall’influenza della frattura (e del relativo 
intervento chirurgico) sull’insorgenza di eventi cardiova-
scolari, che ne costituiscono le complicanze mediche 
più frequenti. Questi comprendono, in particolare, even-
ti cardiaci e cerebrovascolari ischemici, scompenso 
cardiaco, aritmie, trombosi venosa profonda ed embolia 
polmonare. L’attuale letteratura, tuttavia, offre dati con-
trastanti rispetto all’incidenza di tali complicanze. Le vi-
genti linee guida per la valutazione del rischio cardiova-
scolare per procedure chirurgiche non cardiache, infatti, 
classificano la chirurgia ortopedica come a rischio car-
diaco intermedio, ovvero associata ad un rischio di infar-
to miocardico o di mortalità cardiovascolare a 30 giorni 
tra l’1 e il 5% 9 10. Al contrario, l’incidenza di complicanze 
cardiovascolari riportata dalla maggior parte degli studi 
longitudinali condotti supera tale soglia e risulta essere 
almeno del 10% 4-6 11. L’insorgenza di complicanze car-
diovascolari può essere influenzata da diversi fattori, 
agenti in fasi temporalmente distinte del percorso del 
paziente anziano con frattura di femore. Nella fase pre-
operatoria, per esempio, diversi studi hanno osservato 
un aumentato rischio di complicanze cardiovascolari in 
soggetti con patologie cardiovascolari anamnestiche 4 

6, o sottoposti ad intervento chirurgico dopo più di 48 
ore dall’arrivo in ospedale 12. Nella fase intra-operatoria, 
il rischio di complicanze cardiovascolari sembrerebbe 
essere influenzato dal tipo di anestesia somministrata 
13, dalla tecnica chirurgica utilizzata e dalle modalità di 
gestione delle variazioni emodinamiche del paziente in 
sede di intervento14. Nella fase post-operatoria, fattori 
come l’insorgenza di complicanze non-cardiovascolari 
(es. delirium, stati infettivi) possono altresì aumentare il 
rischio di eventi cardiovascolari nonché ostacolarne la 
diagnosi, determinando una più frequente presentazio-
ne atipica degli stessi 15 16. 
Le complicanze cardiovascolari hanno un impatto 
considerevole sulla durata del ricovero e sull’uso di 
risorse sanitarie, nonché sulla prognosi clinica e fun-
zionale della frattura di femore nel paziente anziano. 
Di conseguenza, la prevenzione, il riconoscimento 
precoce e il trattamento di tali eventi dovrebbero esse-
re priorità nella gestione clinica di questi pazienti. Allo 
stato attuale, tuttavia, questo aspetto è poco conside-
rato e spesso le complicanze cardiovascolari vengono 
rilevate solo in fase avanzata in presenza di un corre-
do sintomatologico eclatante, determinando dunque 
una gestione più ardua ed una prognosi peggiore. Si 
rafforza dunque la necessità di rivalutare la classifi-
cazione del rischio di procedure come la riparazione 
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RUOLO E SUPPLEMENTAZIONE DI CALCIO NELL’IRC: 
PRO E CONTRO

A. Zurlo, B. Govoni
U.O. Geriatria Azienda Ospedaliera-Universitaria di Ferrara

La supplementazione di calcio in corso di insufficien-
za renale cronica (CKD Chronic Kidney Disease) ha 
da sempre rappresentato un argomento complesso e 
ampiamente discusso in campo nefrologico. Il Calcio 
è un catione che svolge innumerevoli funzioni nell’or-
ganismoa: trasmissione sinaptica, contrazione mu-
scolare, coagulazione del sangue, mineralizzazione 
dell’osso, secrezioni ormonali, secondo messaggero 
per ormoni e fattori di crescita, regolazione della tra-
scrizione genica e di attività metaboliche. L’apporto 
calcico dipende dalla introduzione con la dieta di nu-
trienti contenenti calcio (formaggi stagionati, latticini, 
pesce fresco e conservato, vegetali a foglia verde) in 
quantità tale da soddisfare le necessità in osservan-
za di parametri ben codificati da linee di indirizzo. In 
particolare l’Institute of Medicine statunitense 1 racco-
manda un intake dietetico per il paziente adulto/anzia-
no che va dai 1000 mg/die (maschi dai 51 ai 70 aa.) 
ai 1200 mg/die (femmine 51-70 aa e ambo i sessi dai 
71 aa. in avanti). Dati dell’International Osteoporosis 
Foundation 2 situano la realtà italiana di apporto me-
dio per l’adulto a circa 800 mg/die, quindi al di sotto 
delle quantità raccomandate. L’indicazione o meno 
alla supplementazione di calcio nella popolazione 
anziana e anche in quella nefropatica risiede fonda-
mentalmente nella percezione clinica che una scarsa 
introduzione con la dieta possa di fatto rappresentare 
un fattore di rischio per osteopenia e fratture da fragi-
lità. Va tuttavia considerato come anche le più recenti 
metanalisi sul possibile effetto protettivo della supple-
mentazione calcica nella popolazione anziana 3 non 
dia evidenza di una significativa riduzione di inciden-
za di fratture. Se consideriamo poi la popolazione di 
soggetti anziani affetti da CKD il discorso si complica 
ulteriormente in riferimento a vari elementi di caratte-
re fisiopatologico e bioumorale che sono specifici per 
i soggetti nefropatici. La forma di patologia ossea e 
minerale tipica dell’insufficienza renale cronica viene 
definita CKD-MBD (Chornic Kidney Disease - Mineral 
Bone Disorders) ed è legata in senso patogenetico 
alla riduzione del volume di filtrato glomerulare che 
determina almeno 3 alterazioni ad azione specifica 
ipocalcemizzante quali; 1) la riduzione della forma 
attivata di Vit. D (1,25(OH)2D); 2) l’incremento della 
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QUALE TERAPIA PER IL PAZIENTE ANZIANO CON IRC 
E FRATTURE DA FRAGILITÀ

L. Tafaro
Facoltà di Medicina e Psicologia. Sapienza Università di Roma

Le fratture da fragilità (FF) sono comuni nei pazienti 
con malattia renale cronica (MRC), si verificano più pre-
cocemente e con una maggior frequenza rispetto alla 
popolazione generale, comportando elevata morbilità, 
mortalità e costi. Le fratture vertebrali hanno una preva-
lenza di circa il 50% dei soggetti in emodialisi periodica. 
L’incidenza di fratture di femore è circa 3 volte superiore 
rispetto alla popolazione generale con una mortalità a 
12 mesi che è almeno doppia rispetto alla popolazione 
generale. Nella MRC c’è un deterioramento dell’elastici-
tà ossea che associato all’interessamento corticale ren-
derebbe ragione della maggior prevalenza delle fratture 
di femore.
La prevenzione delle fratture da fragilità, in particolare 
per quanto concerne le fratture vertebrali, è efficace-
mente conseguita, con lo stesso grado di efficacia e 
sicurezza che caratterizza la popolazione con normale 
funzione renale, nei soggetti portatori di CKD stadio 1-3 
mediante l’impiego di alendronato, risedronato, denosu-
mab e teriparatide. Più complkesso è il trattamento del 
paziente con CKD stadio 4-5/5D in cui si può prendere 
il considerazione l’uso dei bisfosfonati e denosumab, 
sebbene le evidenze non siano di grado elevato. Sebbe-
ne alendronato, risedronato e denosumab abbiano di-
mostrato di essere efficaci nel ridurre l’incidenza di frat-
ture, sicuri e ben tollerati in pazienti con CKD stadio 4, 
il loro uso sistematico necessita ulteriori evidenze. Men-
tre, l’approccio farmacologico nello stadio 5/5D è stato 
esplorato unicamente in studi su piccole casistiche, che 
hanno prodotto evidenze limitate o scarse. In tutti i casi 
(stadio 4-5/5D), è necessario essere a conoscenza del 
rischio di potenziali eventi avversi quali l’ipocalcemia e 
la malattia adinamica dell’osso. In conclusione prima di 
poter definire dei percorsi terapeutici nei pazienti con 
osteoporosi severa e CKD stadio 4-5/5D sono necessa-
ri ulteriori studi disegnati ad hoc e Linee Guida.
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lo sviluppo di calcificazioni vascolari e relative conse-
guenze negative sull’apparato cardio circolatorio (MI, 
aritmie, disfunzione miocardica) 6. Sulla base di que-
ste considerazioni le raccomandazioni esistenti sia a 
livello di linee guida KDIGO e KDOQI 7 8 ma anche 
i riscontri di studi osservazionali 9 indicano come un 
bilancio calcico neutro o lievemente negativo possa 
rappresentare una sintesi equilibrata tra le necessità 
di garantire il controllo di CKD-MBD e quella di evi-
tare il rischio cardiovascolare nel paziente nefropati-
co. In questo senso un apporto quotidiano dietetico 
di 800-1000 mg/die si pensa possa determinare una 
condizione metabolica favorevole, pur con necessità 
di continuo monitoraggio seriato dei parametri bio-
umorali attinenti il metabolismo calcico e soprattutto 
il livello dei fosfati. Una avvertenza particolare deve 
essere considerata per quanto riguarda l’uso di che-
lanti del fosforo in corso di CKD. Come noto i chelanti 
a base calcica (calcio carbonato, calcio acetato) influ-
iscono spiccatamente sul bilancio calcico in senso po-
sitivo incrementando quindi il rischio cardiovascolare, 
per cui la letteratura più recente individua nei chelanti 
non a base calcica (sevelamer, carbonato di lantanio) 
gli agenti ipofosforemizzanti più adeguati rispetto al 
rischio di CKD-MBD 10. A conclusione di questa breve 
disamina del problema si evidenzia come non esista 
una letteratura che contempli le suddette considera-
zioni nella specificità del paziente anziano e di come 
in relazione a ciò non sia possibile esprimere indi-
cazioni dettagliate di universale validità nel paziente 
geriatrico, se non, come spesso accade in Geriatria, 
estendendo a questa fascia di popolazione i riscontri 
effettuati nella popolazione nefropatica generale ed 
effettuando una valutazione tipicamente multidimen-
sionale individualizzata del singolo paziente.
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fosforemia; 3) la produzione di fattore di crescita fibro-
blastica 23 (FGF-23) ad azione inibente l’1-alfa idros-
silasi renale con ulteriore riduzione di forma attivata 
di Vit. D. L’ipocalcemia così determinata induce come 
noto una condizione di iperparatiroidismo secondario 
(SHPT) che è causa di almeno 3 alterazioni patolo-
giche come: l’iperplasia paratiroidea, un aumentato 
rischio per calcificazioni extrascheletriche e in parti-
colari vascolari e infine una depauperazione del con-
tenuto calcico scheletrico con le ovvie conseguenze a 
livello di dolori ossei e facilità di fratture. Ciò premesso 
il dilemma sull’eventuale indicazione a supplementa-
zione calcica in CKD nasce da una duplice eviden-
za su possibili utilità e rischi connessi alla particolare 
complessità dell’assetto metabolico calcico in corso 
di CKD. Da un lato difatti appare evidente che la con-
dizione di CKD-MBD costituisca un fattore di rischio 
consistente per outcome negativi nella popolazione 
anziana nefropatica, sia di cadute che di fratture 4 
e anche mortalità e disabilità connesse a fratture di 
femore  5, ma con altrettanta attenzione deve essere 
considerata la tendenza a calcificazione dei tessuti 
vascolari che una supplementazione calcica può de-
terminare. Deve essere altresì considerato come non 
esista una prova provata che uno stato di ridotto in-
troito calcico nel nefropatico anziano così come una 
condizione di CKD-MBD siano i determinante unici 
e fondamentali del rischio fratturativo del nefropatico 
anziano, vista la molteplicità di alterazioni bio-umorali 
alla base della nefropatia e della concomitanza di si-
tuazioni pro-fratturative nel paziente anziano fragile 
e sarcopenico, e questo ovviamente complica una 
visione chiara delle possibili opzioni terapeutiche in 
questo campo.
La letteratura più recente difatti enfatizza il rischio 
vascolare che un bilancio calcico positivo tra entra-
te ed uscite possa determinare, tramite almeno tre 
condizioni: 1) una trans-differenziazione fenotipica dei 
miociti di parete vascolare verso una tipologia simil 
osteoblastica; 2) uno stato di infiammazione vascola-
re con attivazione e disfunzione endoteliale e 3) una 
riduzione dei fattori di inibizione della calcificazione 
a vari livelli cellulari nella parete vasale. Negli ultimi 
anni si sono accumulati numerosi studi di popolazio-
ne sia in pazienti anziani che in nefropatici cronici 
che dimostrano come il contenuto calcico nella dieta 
non abbia significative ripercussioni sulle strutture di 
parete vascolari mentre invece la supplementazione 
possa presentare un significativo fattore di rischio per 
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percentuale di pazienti non usa regolarmente i sistemi 
portatili 5. Il quadro attuale potrebbe tuttavia cambiare. 
Da un lato, sono disponibili concentratori portatili di O2 
a flusso pulsato, che sono u2n’alternativa sicura e adat-
ta anche a spostamenti lunghi, con miglioramento della 
mobilità dei pazienti non garantita dall’O2 liquido. Dall’al-
tro lato, in casi selezionati, si può erogare O2 nell’am-
bito dei sistemi domiciliari con cannule ad alto flusso, 
che possono esercitare effetti positivi nei pazienti con 
BPCO, per esempio favorendo l’eliminazione dell’ec-
cesso di secrezioni bronchiali e migliorando il comfort 
attraverso una maggiore umidificazione dell’aria.
La tendenza attuale alla limitazione dell’uso dell’O2 a 
lungo termine è giustificata dai suoi potenziali effet-
ti negativi. L’O2 è un farmaco, che richiede dosaggio 
accurato, sia per limitare i costi, sia per evitare con-
seguenze potenzialmente nocive per il paziente. Tra 
queste, la somministrazione di O2 riduce il drive re-
spiratorio nei pazienti ipercapnici, e può peggiorare 
l’ipoventilazione della BPCO 6. Nei pazienti ipercapni-
ci, è pertanto essenziale utilizzare l’O2 a basso flusso 
(< 1 L/min). Anche in pazienti con infarto del miocardio 
in Terapia Intensiva, l’uso “liberale” dell’O2 è risultato 
nocivo quando era mantenuta una SaO2 > 94-96% 7. 
Inoltre, la somministrazione di O2aumenta i markers di 
stress ossidativo nel condensato dell’espirato 8, sug-
gerendo il possibile contributo dell’O2-terapia allo sta-
to infiammatorio già presente nel paziente con BPCO. 
Infine, l’O2 domiciliare non dovrebbe essere prescritto 
ai pazienti fumatori, in quanto associato a rischio di 
gravi ustioni, incendio, ed elevata mortalità 9. 
In conclusione, mentre le indicazioni all’O2-terapia 
dovrebbero essere meglio ponderate nella pratica cli-
nica, i miglioramenti nella tecnologia di somministra-
zione favoriscono la riduzione dei costi e un maggiore 
comfort per il paziente. 
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IL MANAGEMENT DELLA BPCO NELL’ANZIANO: 
OSSIGENOTERAPIA

M.R. Bonsignore
Dipartimento PROMISE, Università di Palermo, UOC di Pneumologia, 
AOUP Paolo Giaccone, Palermo

L’indicazione all’ossigenoterapia nel paziente anziano 
con broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), è 
invariata da decenni ed è costituita dalla presenza di 
ipossiemia grave (PaO2< 55 mmHg), o di ipossiemia 
moderata (tra 56 e 59 mmHg) con evidenza di dan-
no d’organo ipossico, come insufficienza ventricolare 
destra, ipertensione polmonare o policitemia 1. Non ci 
sono ad oggi evidenze che l’ossigenoterapia migliori 
la sopravvivenza, la qualità della vita o la frequenza 
delle riacutizzazioni in pazienti con BPCO e ipossie-
mia moderata (PaO2 > 60 mmHg) 2. Anche i risultati 
degli studi che hanno utilizzato l’O2 per la correzione 
dell’ipossiemia durante il sonno sono stati negativi 3. 
Tuttavia, l’O2 ha indubbi effetti positivi nel prevenire o 
ridurre la dispnea da sforzo 4, anche se una buona 
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zazione con la presa in carico, creando integrazione 
e condivisione tra professionisti del DEA, ospedalieri, 
territoriali, medici di medicina generale, favorendo ap-
propriatezza e continuità delle cure. In data 14-1-19 il 
servizio è stato attivato presso la SOC Geriatria. È ri-
volto a cittadini con problemi clinici complessi, ma che 
non necessitano di ricovero ospedaliero, per i quali 
è utile impostare gli accertamenti diagnostici correlati 
alla patologia presentata e/o il relativo trattamento te-
rapeutico. Obiettivi fondamentali sono intercettare la 
fragilità, prendere in carico e gestire al meglio la di-
sabilità rafforzando l’hand-over ospedale territorio; la 
tensione riabilitativa è alla base della soddisfazione di 
entrambi. 

Contenuti
I pazienti sono accolti al servizio dall’infermiere di ri-
ferimento (Case Manager), viene aperta una cartella 
informatizzata per accertamento, pianificazione e pro-
grammazione del percorso. Il Geriatra effettua la vi-
sita con la metodologia del Comprehensive Geriatric 
Assessment (Valutazione Multidimensionale dell’An-
ziano) finalizzata alla diagnosi di malattia,valutazione 
della funzione attraverso misure di performance, dati 
clinici, psicologici,spirituali e sociali (NIH Consensus 
Statement 1987). Indicatori di Processo sono: Indice 
di rotazione (IR), che indica il numero di pazienti che 
possono occupare nella giornata la stessa poltrona 
(ricoveri/posti poltrona)accessi totali nell’anno,tasso 
di utilizzazione. Indicatori di esito: numero e tipologia 
dei reclami inerenti le prestazioni di Day Service, ri-
duzione dei tempi di attesa di presa in carico negli 
ambulatori Geriatrici, e in assistenza domiciliare 
Geriatrica,riduzione degenza media Degenza Geria-
trica. Il Day-Se prevede l’apertura di PACC (Pacchetti 
Ambulatoriali Complessi e Coordinati): I PACC indi-
viduati, sono quelli inerenti alle sindromi geriatriche 
e a patologie spesso responsabili di ricoveri impro-
pri, di dimissioni difficili e deospedalizzazioni precoci, 
con conseguente rapido ritorno al DEA. I PACC de-
scrivono l’iter diagnostico e terapeutico della patolo-
gia individuata, in maniera strutturata ma non rigida: 
la flessibilità è necessaria per poter dare una reale 
e completa risposta alla complessità presentata. Dal 
14-01.19 al 31-10-19, per 206 giorni totali di attività, 
sono stati presi in carico 435 pazienti per un totale 
di 849 accessi. La maggior parte proviene dal Centro 
Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) 48%, dal PS 
sono stati presi in carico il 22% dei pazienti, dai repar-
ti il 16%. Il 7% dei pazienti è stato inviato dai MMG. Le 

5 Neri M, Melani AS, Miorelli AM, et al. Long-term oxygen 
therapy in chronic respiratory failure: a Multicenter Italian 
Study on Oxygen Therapy Adherence (MISOTA). Respir Med 
2006;100:795-806.

6 Samolski D, Tárrega J, Antón A, et al. Sleep hypoventila-
tion due to increased nocturnal oxygen flow in hypercapnic 
COPD patients. Respirology 2010;15:283-8.

7 Chu DK, Kim LH, Young PJ, et al. Mortality and morbidity in 
acutely ill adults treated with liberal versus conservative ox-
ygen therapy (IOTA): a systematic review and meta-analysis. 
Lancet 2018;391:1693-705.

8 Carpagnano GE, Kharitonov SA, Foschino-Barbaro MP, et 
al. Supplementary oxygen in healthy subjects and those with 
COPD increases oxidative stress and airway inflammation. 
Thorax 2004;59:1016-9.

9 Al Kassis S, Savetamal A, Assi R, et al. Characteristics of 
patients with injury secondary to smoking on home oxygen 
therapy transferred intubated to a burn center. J Am Coll Surg 
2014;218:1182-6.

SIMPOSIO

IL PRONTO SOCCORSO GERIATRICO
Moderatori: C.A. Biagini (Pistoia), M. Di Bari (Firenze)

IL PRONTO SOCCORSO GERIATRICO: L’ESPERIENZA 
DI PRATO

D. Calvani1, D. Becheri2, L.R. Gambardella3,  
L. Magherini2, N. Malin3, A.V. Mitidieri Costanza2,  
G. Mottino2, A. Nesti2, P. Cini4, S. Lentini5,  
S. Marchetti5, E. Pellegrino6, C. Minieri7, G. Manco8 
1Direttore SOC Geriatria P.O. S. Stefano, Prato, Azienda Usl Toscana 
Centro; 2Dirigente Medico SOC Geriatria, P.O. S. Stefano, Prato, Azien-
da Usl Toscana Centro; 3Specialista Ambulatoriale SOC Geriatria P.O. 
S. Stefano, Azienda Usl Toscana Centro; 4Infermiere Coordinatore SOC 
Geriatria P.O. S. Stefano, Prato, Azienda Usl Toscana Centro; 5Infermiere 
SOC Geriatria P.O. S. Stefano, Prato, Azienda Usl Toscana Centro; 6Di-
rigente Medico Direzione Sanitaria P.O. S. Stefano, Prato, Azienda Usl 
Toscana Centro; 7Coordinatore Tecnico di Neurofisiopatologia P.O. S. 
Stefano, Prato, Azienda Usl Toscana Centro; 8Dirigente Medico SOC 
Medicina D’Urgenza P.O. S.Stefano, Prato, Azienda Usl Toscana Centro

Introduzione
Il Day-service (D-se) Geriatrico è da considerarsi una 
risorsa aziendale volta a ottimizzare la cura delle per-
sone anziane nella qualità e nei tempi. È un servizio 
che consente di stratificare l’intensità della risposta in 
base al bisogno di cura, supportando la deospedaliz-
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di tale servizio che si prefigge di sviluppare percor-
si diagnostici e terapeutici rapidi per “anziani fragili” 
(l’Ospedale come evento incidentale ma anche come 
opportunità), ottenere risultati apprezzabili per il pa-
ziente e il famigliare/caregiver,favorire una dimissione 
ponderata e sicura,ridurre il numero dei ricoveri dei 
pazienti anziani che rientrano nei criteri individuati, si-
gnificherebbe produrre Ben-essere, inteso non come 
assenza di malattia, ma come miglior livello funziona-
le possibile in assenza di stress e dolore.

TAVOLA ROTONDA

GESTIONE CLINICA DELL’ANZIANO  
IN DEA
Moderatori: G. Ricevuti (Pavia), A. Scuteri (Sassari)

ULTRASONOGRAFIA NELL’APPROCCIO ALL’ANZIANO 
IN ACUTO

C. Caroselli
U.O.C. Geriatria, Accettazione Geriatrica e Centro di Ricerca per l’in-
vecchiamento, INRCA-IRCCS Ancona

L’ecografia o ultrasonografia si basa sull’utilizzo di 
suoni (o meglio onde meccaniche sonore) che pos-
siedono frequenze acustiche superiori a quelle udibili 
dall’orecchio umano: gli ultrasuoni (US). Il range di 
frequenze utilizzate in diagnostica ecografica variano 
tra 2 e 20 Mhz.
L’ecografia si basa sul concetto di analisi e somma-
toria dei 4 fenomeni che si generano quando gli US 
incontrano una regione anatomica:
• riflessione;
• diffusione;
• rifrazione;
• assorbimento.
Dall’analisi di questi 4 fenomeni si genera la rappre-
sentazione dell’immagine visibile sul monitor dell’eco-
grafo.
L’utilizzo degli US al point-of-care geriatrico ovvero a “let-
to del malato” è una pratica sempre più diffusa e conso-
lidata e che riveste una indubbia importanza ed utilità.
L’approccio integrato dell’ecografia alla pratica clinica 
nel paziente geriatrico è una “best practice” della me-
dicina moderna che mira a migliorare i percorsi dia-

patologie prevalentemente trattate sono la demenza 
57%, per lo più nella sua manifestazioni comporta-
mentali, lo scompenso cardiaco 10% la fragilità 13%. 
Il Fragile è persona caratterizzata da un cambiamento 
che necessita di inquadramento diagnostico per indi-
viduarne la causa. 

Conclusioni
Le patologie cronico-degenerative devono trovare uno 
spazio organizzativo pensato e centrato sulla diade 
paziente-caregiver, per passare agevolmente da un 
livello di assistenza a un altro, favorendo il Discharge 
Planning, in una visione di longitudinalità e non di epi-
sodicità delle cure, proprio quest’ultima è tra le prin-
cipali cause di accessi ripetuti. L’obiettivo di ridurre la 
permanenza in DEA non deve tradursi in negazione di 
bisogno di cura, ma in presa in carico in luogo ritenu-
to appropriato a garantire un inquadramento clinico, 
la riconciliazione farmacologica ed un orientamento 
all’assistenza post-ospedaliera. L’implementazione 
del Fast Track Geriatrico risponde al soddisfacimento 
di questo bisogno, prevede quattro STEP:a)Invio di-
retto dal DEA di pazienti secondo criteri condivisi; b) 
Occupazione in autonomia da parte del medico DEA 
di due posti dedicati (letto/poltrona) attraverso FIRST 
AID;c)Accoglienza nello spazio dedicato dall’infermie-
re e medico di riferimento: presa in carico e pianifi-
cazione trattamento, diagnostico; d) Chiusura FAST 
TRACK attraverso FIRSTAID a cura del Medico Ge-
riatra. La chiusura può esitare in: 1) Ricovero presso 
Geriatria Degenza o altra SOC (collegamento con 
Bed Manager-Visual Hospital); 2) Presa in carico in 
Day Service Geriatrico; 3) Presa in carico in altri ser-
vizi ambulatoriali/ territorio. Indicatori di risultato sono 
considerati: N°accessi in Fast Track Geriatrico esitati 
in ricovero/N° di accessi totali; N° di persone con pa-
tologie croniche non conosciute ai servizi geriatrici, 
prese in carico attraverso Fast Track Geriatrica; N° di 
persone con bisogni socio-sanitari non conosciute ai 
servizi e N° di quelle segnalate e prese in carico at-
traverso FastTracK. Il coinvolgimento di tutti i servizi 
(Radiodiagnostica, Medicina Nucleare, Laboratorio di 
Analisi Trasfusionale, Cardiologia…), il lavoro d’equi-
pe di medici e infermieri sono il “motore” che ha reso 
possibile l’implementazione del D-Se come luogo di 
cura e nodo di un sistema a rete che creando pros-
simità, facilita e favorisce la risposta ai bisogni della 
persona. Fast Track Geriatrica, rafforza l’integrazione 
con il DEA e stimola la crescita professionale dell’e-
quipe di entrambe le SOC. La piena realizzazione 
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consente una visione globale della cinetica cardiaca, 
la presenza di un eventuale versamento pericardico 
(Fig. 7), la valutazione della dimensioni delle camere 
cardiache o di una stenosi/insufficienza valvolare che 
giustifichi la dispnea. Ulteriori utili informazioni potreb-
bero derivare dalla valutazione del profilo della vena 
cava inferiore (IVC) (Fig. 8) e della sua collassabilità 
che sarà notevolmente ridotta in situazioni di embolia 
polmonare massiva (Fig. 8) ad esempio o in una si-
tuazione di cuore polmonare; non ultima la valutazio-
ne del circolo venoso profondo che potrà evidenziare 
una eventuale trombosi venosa profonda (Fig. 9). 

gnostici e terapeutici e non ultimo ad indirizzare il per-
corso decisionale nel paziente anziano in maniera più 
mirata ed efficace in condizioni di acuzie, quando a 
volte il tempo per la scelta decisionale è assai limitato.
È importante premettere che tale approccio non na-
sce dalla volontà del clinico di sostituirsi allo speciali-
sta di immagine che è e resta il riferimento indiscusso 
nell’ambito della diagnostica ecografica che è quella 
che definiamo Ecografia organ based.
Il concetto di ultrasonografia clinica è quindi assai di-
verso poiché utilizza gli ultrasuoni in integrazione alla 
valutazione clinica del paziente mirando ad una visione 
più olistica ed integrata con il segno ed il sintomo defi-
nita come Ecografia problem based, ove gli ultrasuoni 
sono utilizzati contestualmente al problema clinico e 
non sono utilizzati come “diagnostica d’organo o d’ap-
parato” finalizzato unicamente allo studio degli stessi. 
Nel paziente anziano acuto poter avere un mezzo dia-
gnostico efficace che permette di “vedere” ciò che sia-
mo abituati ad intuire con l’ausilio della valutazione clini-
ca direttamente al letto del malato non è cosa da poco. 
L’obiettivo della Ecografia problem based è quella 
di un approccio clinico-ecografico integrato, quindi 
è un concetto trasversale che mira ad effettuare una 
diagnosi differenziale con la guida dell’ecografia. Mol-
ti dei quadri patologici dell’anziano in condizioni di 
criticità sono spesso inquadrabili in sintomi relativa-
mente aspecifici quali: la dispnea, il dolore toracico, 
il dolore addominale, la sincope, l’ipotensione, ecc. 
In queste situazioni poter avere un’unica figura pro-
fessionale che ha la possibilità di esplorare i diver-
si apparati e sistemi, guidando gli US in relazione ai 
segni e sintomi, non più in maniera cieca ma come 
una sorta di fonendoscopio “visivo”, garantisce un no-
tevole valore aggiunto. Considerando ad esempio la 
dispnea nel contesto di una insufficienza respiratoria 
acuta, accanto alla clinica, agli esami ematochimici e 
all’EGA, l’US clinica consente una razionale diagno-
si differenziale. In tale quadro patologico l’ecografia 
polmonare ci permetterà innanzitutto di differenziare 
un polmone umido (Fig.  1) da un polmone asciutto 
(Fig. 2), di evidenziare l’eventuale presenza di un ad-
densamento polmonare (Fig. 3) o di un versamento 
pleurico (Fig. 4) che giustifichi tale quadro, oppure ad 
esempio l’insorgenza di un PNX (Fig. 5) in un pazien-
te sottoposto a NIMV che improvvisamente presenta 
un peggioramento del quadro respiratorio. In integra-
zione a questo sarà possibile, in ecoscopia, avere 
una finestra ecocardiografica sottocostale (Fig. 6) che 

Figura 1. Polmone-umido. Frecce-gialle-linee-b.

Figura 2. Polmone-asciutto. Frecce-gialle-linee-a.
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plicabilità degli ultrasuoni quale mezzo ausiliario alle 
manovre invasive ecoguidate. L’ecografia nel paziente 
geriatrico acuto ha molteplici risvolti a cominciare dal 
prezioso contributo nel posizionamento di un accesso 
venoso ecoguidato periferico o centrale che riduce i 
rischi di tentativi infruttuosi, la riduzione dei tempi di 
posizionamento dell’accesso venoso stesso, il miglio-
ramento nella sicurezza della manovra e soprattutto 
la riduzione della sofferenza del paziente anziano le-
gata, a volte, ai molteplici tentativi falliti. Gli accessi 
venosi sono solo una delle manovre invasive ecogui-

Nel paziente geriatrico tale approccio è prezioso per-
ché spesso tale paziente in fase di raccolta dell’anam-
nesi è un paziente “difficile” da interpretare poichè 
spesso fragile, vuoi per la perdita di uno o più domini 
funzionali (fisico, psichico, sociale) 1, vuoi per una sor-
ta di pudore e timore nel riferire e nel raccontare che è 
spesso frequente nel paziente geriatrico. 
L’ecografia in tale contesto, nelle mani uniche del clini-
co, è un mezzo diagnostico immediato ed importante 
e non ultimo non invasivo. 
Tra i risvolti pratici di questo tipo di approccio c’è l’ap-

Figura 3. Addensamento-polmonare. Freccia-gialla-ver-
samento-pleurico; freccia-verde-addensamento polmo-
nare.

Figura 5. PNX. Assenza-di-sliding-in-M-mode-strato-
sphere-sign.

Figura 4. Versamento-pleurico. Freccia-gialla-versamen-
to-pleurico; freccia-verde-polmone; freccia rossa-fegato.

Figura 6. Finestra-sottocostale-4-camere-freccia-gialla-
ventricolo-sn; freccia-rossa-ventricolo dx; freccia verde-
atrio dx; freccia blu-atrio sn.
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di diagnostica per immagini attivo, quali le Residen-
ze Sanitarie Assistenziali (RSA), le Residenze Socio-
Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSSA) e le Case 
di Riposo. 
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SIMPOSIO

I SERVIZI DI CONTINUITÀ 
ASSISTENZIALE: MODELLI 
REGIONALI
Moderatore: S. Mantovani (Magenta)

LA CONTINUITÀ DELLE CURE RIABILITATIVE 
NELL’ANZIANO CON PATOLOGIE CRONICHE

M. Lazzarino

Terapista della Riabilitazione, SCRRF Polo Ponente, Ambulatorio di Fiu-
mara, ASL 3 “Genovese”, Genova

Il tema della continuità delle cure per il paziente anzia-

date, basti pensare alla toracentesi ecoguidata, alla 
paracentesi ecoguidata, al posizionamento ecoguida-
to del sondino nasogastrico (SNG), al cateterismo ve-
scicale ecoguidato, solo per citarne alcuni. L’obiettivo 
comune di questo approccio è quello di ridurre i rischi 
di tali manovre e la sofferenza di una fascia di età che 
ormai notoriamente conta tra le sue problematiche 
principali la frailty ben definita dal concetto di diminui-
ta resistenza agli stressors 2.
Gli ultrasuoni poi, con questo approccio, assumono 
un’importanza ancora maggiore sul territorio in quelle 
strutture in cui a volte non è disponibile un servizio 

Figura 9. Freccia blu-arteria; freccia gialla-vena; freccia 
verde-trombo.

Figura 7. Versamento-pericardico-freccia-gialla-versamen-
to-pericardico; freccia-blu-ventricolo dx; freccia verde-atrio 
dx; freccia rossa-ventricolo sn; freccia viola-atrio sn.

Figura 8. IVC piena, non collabisce.
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Ho condotto una piccola indagine per capire in che 
modo i pazienti cronici anziani nella ASL 3 “Genove-
se” usufruiscano di un servizio di terapia riabilitativa.
È stato pertanto inviato alle strutture ambulatoriali ri-
abilitative di Asl 3 un questionario volto a evidenziare 
gli interventi che vengono messi in atto, il numero dei 
pazienti anziani coinvolti, la modalità di somministra-
zione degli interventi (in gruppo o individuale), il per-
sonale dedicato, la strumentazione disponibile. 
Non esistono servizi riabilitativi specificamente indi-
rizzati agli anziani che però sono di gran lunga i mag-
giori fruitori dei servizi riabilitativi (oltre il 90%)!
La fisioterapia “estensiva” è fornita in alcuni casi dalle 
unità operative specifiche per patologia (Cardiologia, 
Pneumologia, Reumatologia); in altri dalla Struttura 
Complessa di Recupero e Rieducazione Funzionale, 
che in alcuni ambulatori fornisce ad esempio un ser-
vizio dedicato ai pazienti con Parkinson e fornisce “ci-
cli riabilitativi”, previa consulenza fisiatrica, per le altre 
patologie (esiti di stroke, osteoartrosi grave, ecc.). 
La partecipazione dell’utenza è variabile ed è in rela-
zione all’offerta di servizi riabilitativi ad oggi distribuiti 
in maniera disomogenea sul territorio.
Scorrendo la letteratura si rimane impressionati dalla 
potenzialità di uno strumento relativamente poco co-
stoso, privo di effetti collaterali e di efficacia in molti 
casi superiore ai farmaci5; è pertanto auspicabile che 
in futuro la cultura riabilitativa si ampli e diffonda a tutti 
i livelli.
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no è attuale e molto ampio, sia per l’aumento della du-
rata media della vita, sia per il miglioramento dei trat-
tamenti sanitari che permettono una maggior soprav-
vivenza a fronte di eventi acuti. Ragioni di carattere 
economico impongono inoltre una precoce dimissio-
ne dall’ospedale anche di persone che necessitano 
ancora di assistenza sanitaria e tutelare. L’argomento 
è evidentemente complesso, perché deve mettere in 
relazione setting completamente differenti allo scopo 
di mantenere un efficace livello di continuità di cure. 
Su questi temi, sebbene non esista un’unica soluzio-
ne condivisa, la letteratura è molto abbondante.
Molto più raramente viene invece affrontato l’aspetto 
della continuità delle cure riabilitative.
Come noto, il ricovero ospedaliero di per sé spes-
so comporta come effetto collaterale una riduzione 
dell’autonomia nelle attività quotidiane di base, anche 
in assenza di una patologia motoria specifica, come 
conseguenza dell’immobilità prolungata e delle limi-
tazioni imposte dalla routine ospedaliera 1; alla dimis-
sione si pone il problema di riabilitare la persona per 
portarla al livello di funzionalità premorboso e, possi-
bilmente, mantenere al domicilio il paziente anziano.
L’attività fisica è ormai considerata unanimemente 
una componente fondamentale per il mantenimento 
della salute a tutte le età, e in particolare nell’invec-
chiamento, come evidenziato anche nelle direttive 
emanate dal Ministero della Salute 2.
La rieducazione motoria e funzionale è considera-
ta una componente fondamentale nel trattamento di 
praticamente tutte le patologie croniche. Evidenze in 
merito sono ormai consolidate nell’ambito delle pa-
tologie cardiorespiratorie come la BPCO e lo scom-
penso cardiaco, nelle patologie metaboliche come il 
diabete, nelle patologie osteoarticolari come l’artrosi, 
l’osteoporosi e le lombalgie 3. Ampiamente dimostrata 
è poi l’efficacia dell’esercizio terapeutico nelle pato-
logie neurologiche (sia cerebrovascolari acute come 
lo stroke che neurodegenerative come la malattia di 
Parkinson), anche in fase cosiddetta “stabilizzata”; l’e-
sercizio infatti è efficace sia per acquisire nuove abilità 
che per contrastare le conseguenze negative del de-
condizionamento.
Evidenze sempre più forti stanno inoltre emergendo 
in merito all’efficacia dell’esercizio fisico nel prevenire, 
limitare e recuperare il declino cognitivo, oltre alla sua 
efficacia nella gestione dei disturbi comportamenta-
li e delle comorbilità dei pazienti con disturbi neuro-
cognitivi 4.
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processo di cura (pazienti, medici, infermieri, fisio-
terapisti, psicologi, assistenti sociali, caregiver);

• longitudinalità: gli esiti devono essere misurati at-
traverso misurazioni ripetute e protratte nel tempo.

La Brass fu sviluppata come parte del sistema di pia-
nificazione della dimissione complessa, soprattutto 
per pazienti di età superiore ai 65 anni 8-10. 

Materiali e metodi 
Indagine retrospettiva (studio pilota) in due realtà 
ospedaliere del territorio nazionale in cui è stata com-
pilata la scala di Brass entro 48/72 ore dal ricovero 11. 
Sono stati reclutati 122 pazienti in modalità random 
ricoverati nei mesi di luglio, agosto, settembre 2014 in 
reparti di medicina. I dati sono stati raccolti in un foglio 
di lavoro Microsoft Excel ®2010 e rielaborati tramite il 
foglio di calcolo statistico Epi Info TM 7. Lo strumento 
somministrato è composto da 9 item ed è stato com-
pilato dal personale infermieristico per ogni nuovo in-
gresso paziente.

Risultati
Lo studio pilota (11) ha evidenziato una correlazione 
(ρ = 0,05191) tra l’età e il numero di ingressi “a porta 
girevole” e una correlazione (ρ = 0,485131) tra età e 
fascia di rischio (secondo BRASS).

Conclusioni
La scala Brass compilata entro le 48 ore dal ricovero, 
può essere un valido supporto per guidare gli infer-
mieri a identificare i pazienti a rischio di prolungata 
ospedalizzazione, sebbene non dà indicazioni per 
la corretta identificazione di quelli che saranno i re-
ingressi sia come ricoveri che come accessi di pronto 
soccorso. È evidente che lo strumento non può esse-
re utilizzato singolarmente per poter raggiungere gli 
obiettivi prefissati, ma andrebbe coadiuvato anche da 
strumenti di valutazione che prendano in esame an-
che altri parametri per avere una visione più ampia 
del problema. Studi futuri dovrebbero valutare l’appli-
cabilità della scala Brass anche in altri contesti come 
dimostrano gli studi di Cunic et al. e di Dal Molin et 
al. 12 13 nel setting chirurgico.
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LE DIMISSIONI COMPLESSE: LA VALUTAZIONE 
PREDITTIVA CON LA SCALA BRASS

M. Di Muzio1, F. Forino2, M. Palombi2, D. Donati3,  
D. Tartaglini3, V. Cammilletti2

Dipartimento di Medicina clinica e molecolare, Sapienza Università 
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Introduzione
Il rapido invecchiamento della popolazione, che ha 
caratterizzato il nostro Paese nelle ultime decadi, ha 
portato inevitabilmente ad un aumento di tutte le ma-
lattie età-associate 1 2. Ad una diminuzione dei tassi 
di mortalità. L’ISTAT ha stimato che, nei prossimi 50 
anni, potremmo raggiungere una speranza di vita alla 
nascita di oltre 90 anni 3. La continuità assistenziale 
ospedale-territorio può contribuire a ridurre il rischio di 
prolungata ospedalizzazione, soprattutto dei pazienti 
“fragili” 2. La ricerca di uno strumento oggettivo ed affi-
dabile per indirizzare risultati individuali verso obiettivi 
organizzativi da estendere sull’intero territorio è fon-
damentale per passare da un approccio assistenziale 
re-attivo ad uno pro-attivo. 
Sono molteplici gli strumenti di risposta al “complex 
adaptative system”, per sostenere il paziente, sempre 
più fragile, pluripatologico, spesso solo, in molti casi 
critico e con elevato rischio di danno iatrogeno e com-
plicanze. Pertanto, si sono distinti: l’Indice di Flugel-
man 4-6, il Brief RiskIdentification for Geriatric Health 
Tool (BRIGHT) 7 e il Problem After Discharge Que-
stionnaire (PADQ), ma è la scala di BRASS (Blaylock 
Risk Assessment Screening Score) che trova la sua 
applicabilità in quanto rispondente a 3 principi fonda-
mentali: 
• multidimensionalità: gli esiti sono misurati rispetto 

a molteplici parametri, sia clinico-funzionali che 
psico-sociali;

• multiassialità: gli esiti vengono misurati conside-
rando diversi punti di vista dei soggetti coinvolti nel 
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per l’assistenza a coloro che si prendono cura dei pro-
pri familiari a casa, curare il paziente significa prendersi 
cura anche del gruppo “famiglia” che, dall’oggi al do-
mani, si trova a dover acquisire competenze tecniche, 
sanitarie e psicologiche. All’interno di questo scenario 
il caregiver ricopre un ruolo strategico nella dimissione 
dall’ospedale sia in regime protetto che non.
Secondo l’Istat sono più otto milioni e mezzo gli italia-
ni (Istat 2015) che si prendono cura di un proprio caro. 
E chi aiuta di più sono frequentemente donne, che 
nel 60% dei casi hanno dovuto abbandonare il proprio 
lavoro. Un’attività che in media richiede sette ore al 
giorno di assistenza diretta e 12 ore di sorveglianza.
Farsi carico, prendersi cura, assistere, fare assisten-
za, supportare, supplire sono tutte azioni che fanno 
parte del vocabolario di chi si occupa di assistenza 
sia esso personale sanitario e socio assistenziale che 
socio sanitario ma sono azioni molto complesse per 
chi a casa deve gestire persone fragili. La fragilità a 
domicilio non è solo legata alla presenza delle pato-
logie ma soprattutto a diversi fattori quali la casa, gli 
ausili, i presidi, gli stessi caregiver siano essi formali o 
informali, la presenza di servizi di supporto pubblici o 
privati, la presenza del MMG.
La criticità maggiore del caregiver è l’essere impre-
parati a come gestire e a come curare. L’accesso alla 
rete di servizi è quasi sempre difficoltosa per gli stes-
si operatori che se ne occupano, oltre a problemi di 
comunicazione tra servizi è grande la conoscenza di 
quanto si possa fare.
Il ruolo del caregiver diventa centrale e trainante se 
supportato e coadiuvato in un percorso di dimissio-
ne protetta da varie figure. Verrà illustrata una nuova 
modalità di accompagnamento e supporto del care-
giver attraverso un servizio dì accoglienza con il pre-
ciso compito di orientare e accompagnare le persone 
anziane fragili e le loro famiglie per favorire l’accesso 
ai servizi della rete e al tempo stesso orientarli nella 
scelta del percorso più appropriato. Una delle grandi 
criticità rilevate è la non conoscenza dei servizi da 
parte del cittadino e la frammentazione che gli stes-
si servizi hanno sul territorio. Garantire la continui-
tà assistenziale spesso è difficile e richiede di poter 
schierare risorse formate che possano sostenere e 
accompagnare i caregiver nel percorso di rientro a 
domicilio. 
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TAVOLA ROTONDA

IL RUOLO DEL CAREGIVER  
PER LA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
Moderatore: S. Fiorillo (Vibo Valentia)

IL RUOLO DEL CAREGIVER NELLA TRANSIZIONE  
DI PERSONE FRAGILI DALL’OSPEDALE AL DOMICILIO

S. Mantovani
ASCSP Magenta

L’empowerment del paziente passa anche e soprattutto 
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sociologhe, ecc., (70 professionisti) che gratuitamen-
te hanno messo a disposizione la proprie competen-
ze tecniche, professionali, relazionali, umane al fine di 
garantire una buona qualità della vita alla popolazione 
anziana che invecchia ed al suo caregiver. Il percorso 
articolato in sessioni teoriche e pratiche (lezioni fron-
tali ed esercitazioni pratiche) per una durata di 12 ore 
frontali (suddivise in 3 giorni) e 30 ore in teledidattica. 
Le sessioni in teledidattica integravano la parte teori-
ca e finalizzate all’acquisizione /delle abilità tecniche 
necessarie a svolgere interventi semplici di cura e 
supporto alla persona anziana autosufficiente e non. 

Risultati
Il numero di partecipanti è stato di 403 persone il 91% 
femmine e il 9% maschi. L’età media del discente è di 
39,34 (range 18-64). Nei percorsi formativi realizzati 
l’85% dei partecipanti era in possesso della Cittadi-
nanza Italiana e il 15% Straniera (paese di provenien-
za: Romania, Marocco, Bielorussia, Colombia, Russia 
e India). Nel 33,65% dei partecipanti era badante/ca-
regiver, il 47,35% era un familiare di una persona an-
ziana. Non hanno specificato il ruolo l’8,15%. Il 6,47% 
facevano altro, l’1,75% OSS e il 2,63% volontario 
ospedaliero. Gli anziani assistiti a domicilio era per il 
68% rappresentato da signore anziane e il 32% ma-
schi. L’età media dell’anziano assistito a domicilio era 
di 81,68 anni. Il 47,35% dei familiari discenti del corso 
gestivano a domicilio nel 19,8% i nonni, nel 28,8% i 
genitori, nel 9,6 i suoceri, nel 7% lo zio, l’8% il fratello, 
il 6% il coniuge/compagno, il 2% il nipote e il 13% non 
ha specificato chi veniva assistito a domicilio. Il corso 
ha previsto altresì, la somministrazione di un questio-
nario al fine di rilevare la qualità percepita nelle pri-
me due edizioni. Dalla III sino all’ultima edizione oltre 
a rilevare la customer satisfaction sono stati altresì, 
somministrati all’inizio e alla fine del corso CBI e il 
questionario per la valutazione delle conoscenze. La 
customer satisfaction ha messo in evidenza un alto 
grado di soddisfazione. Nella somministrazione della 
CBI mette in evidenza un lieve/moderato carico assi-
stenziale del caregiver. 

Conclusioni
Il percorso formativo realizzato ha permesso: la diffu-
sione della cultura geriatrica nel territorio calabrese; 
la Valorizzazione della figura e del ruolo del caregiver; 
una migliore qualità della vita della persona anziana 
e del caregiver. Certamente vi è la consapevolezza 
che quanto realizzato è soltanto l’inizio di un lungo 

LA FORMAZIONE DEL CAREGIVER A GARANZIA DI 
UNA EFFICACE CONTINUITÀ ASSISTENZIALE  
A DOMICILIO 

S. Fiorillo, G. Battaglia, M. Berardelli, F. Corrado,  
R. La Cava, G. Sgrò, A. Malara
Consiglio Direttivo Società Italiana di Geriatria e Gerontologia (SIGG), 
Regione Calabria 

Introduzione
Il peso crescente della popolazione anziana, lo svi-
luppo di una sensibilità più attenta agli aspetti quali-
tativi dell’assistenza e la necessità di razionalizzare 
e contenere la spesa sanitaria hanno imposto negli 
ultimi anni un radicale mutamento delle strategie di 
sanità pubblica, con una attenzione particolare al ri-
lancio e sviluppo di progetti di cure a domicilio. Una 
delle maggiori difficoltà nella gestione delle persone 
fragili a domicilio è di realizzare un’assistenza capa-
ce di soddisfare tutte le loro esigenze socio sanita-
rie, specie negli stadi più avanzati, in cui le situazioni 
sono più complesse sia per la gravità della malattia, 
per presenza di comorbilità, che per la complessi-
tà della situazione sociale. Nello stesso tempo, si è 
aperto un nuovo scenario, costituito non più solo dalla 
persona in stato di bisogno e dalle sue relazioni con 
i professionisti: vi compare un terzo ordine di soggetti 
(il caregiver) cui, di fatto, sono affidate le cure e l’assi-
stenza quotidiana. In genere essi sono i familiari, tal-
volta i vicini, dei volontari o dei lontani parenti, spesso 
le assistenti familiari. Queste persone si fanno carico 
dei bisogni del proprio congiunto o del proprio vicino, 
attuando piccoli e numerosi interventi così importanti 
da rappresentare la “conditio sine qua non” per la per-
manenza a casa della persona anziana. 

Materiale e metodo
Nella regione Calabria negli anni 2016/17/18 è stato 
portato avanti il progetto formativo a valenza nazio-
nale promosso dalla Società Italiana di Geriatria e 
Gerontologia (SIGG) in collaborazione con l’Univer-
sità la Sapienza di Roma. Il consiglio direttivo della 
SIGG Calabrese ha previsto un percorso formativo 
itinerante che ha coinvolto le città di Vibo Valentia, 
Catanzaro, Crotone, Serra San Bruno, Cinquefrondi, 
Rossano, Mileto, Pizzo. Il corso si è realizzato grazie, 
anche alla disponibilità di un team di professionisti: 
medici geriatri, collaboratori professionali sanitari in-
fermieri, fisioterapisti, assistenti sociali, psicologhe, 
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analisi a tutela e riconoscimento dei loro bisogni (art. 
7).
Questa normativa è ora modello ispiratore per altre 
proposte di Leggi Regionali, ancora in fase di esame. 
Tale istituzione avvalora, ed è avvalorata, da numero-
si studi sulla valenza protettiva e preventiva 3 della as-
sistenza familiare (e/o relazionale affettiva) delle cure 
in ambito domiciliare per diverse patologie: cardiova-
scolari 4, ortopediche, psichiche 5, ecc.
Diventa così, di primaria importanza soffermarsi sulla 
relazione caregiver primario-assistito, in quanto rela-
zione affettiva precedente l’insorgere della malattia.
Ad oggi si registra una doppia attenzione: da una par-
te l’offerta di percorsi di prevenzione, sostegno e cura 
dell’assistito, dall’altra, finalmente, la stessa offerta 
anche per i caregiver primari.
Diverse sono le ipotesi di intervento che gli studi della 
comunità scientifica ha ormai validato: servizi di aiuto 
domestico, gruppi formativi specifici, sportelli di ascol-
to, gruppi di auto-aiuto, gruppi di supporto, incontri 
educativi, counseling individuale e/o familiare.
Questi interventi rispondono alle due domande: 
“Come curare chi cura?” e “Cosa curare?”.
Tuttavia, sta emergendo una nuova esigenza: oltre-
passare la polarità assistito-caregiver primario per 
porre l’attenzione, in una visione sistemica, alla ne-
cessità di prendere in carico la “Relazione Affettiva”.
È la relazione che va supportata, eventualmente cu-
rata, onde prevenire relazioni mal-trattanti 6, secondo 
percorsi di relazione di aiuto specifici che potenzino e 
proteggano tale ricchezza peculiare con i medesimi 
strumenti di intervento precedentemente descritti.
Concludendo, nell’ottica di un consolidamento dei det-
tami, che la Carta di Ottawa per la Promozione della 
Salute, 1986, promulga, diventa di primario interesse 
adottare interventi integrati, al fine di utilizzare specifi-
che strategie di intervento.
Tali strategie non solo prevengono, ma riattivano le 
risorse umane e tecniche del familiare, costretto ad 
affrontare un percorso di vita difficile e con sentimenti 
contrastanti.
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percorso, dove ancora molte sono le sfide che occorre 
affrontare, per offrire una migliore qualità della vita alla 
persona anziana e al suo caregiver.

STRATEGIE PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLE 
RELAZIONI AFFETTIVE CON IL CAREGIVER PRIMARIO

S. Eleuteri1, S. Vitello2

1Sapienza Università di Roma, Roma; 2Associazione di Psicologia So-
ciale e Giuridica, Roma

L’evidenza statistica dell’allungamento della vita me-
dia 1 e la struttura di popolazione regressiva in Italia 
inducono a porre l’attenzione non solo al beneficiario 
delle cure sanitarie, altresì alla particolare relazione 
che si instaura con il caregiver primario.
Grazie al modello bio-psico-sociale 2 la figura del ca-
regiver, professionale o familiare, sta assumendo un 
ruolo fondamentale nel percorso di cura e sostegno, 
in quanto pilastro sia per la famiglia sia per la persona 
assistita, in definitiva per la società stessa.
In perfetto accordo con questa visione pluridimensio-
nale della salute (auspicata anche da decenni dalla 
World Health Organization), anche il Servizio Sani-
tario Nazionale inizia ad offrire possibilità di ascolto, 
sostegno e di presa in carico della persona che, in pri-
mis, accompagna il paziente nel suo percorso di cura. 
Se da una parte abbiamo assistito ad una formazione 
sempre più specifica e professionalizzante della figu-
ra del caregiver formale, anche per gli stessi badanti, 
è solo da pochi anni che si inizia a porre l’attenzione 
alla qualità di vita del caregiver primario. 
Molte istituzioni stanno dando l’avvio a percorsi di 
supporto al caregiver primario, onde prevenire il ri-
schio di isolamento sociale, disturbi dell’umore, fino 
ad arrivare al fenomeno denominato Caregiver Bur-
den, o Burden of Illness  (BOI), che può essere de-
finito come l’incidenza e la prevalenza di morbilità, 
disabilità e mortalità associate a manifestazioni acute 
e croniche di malattie
L’incremento statistico di tale fenomeno ci pone la re-
sponsabilità di come occuparci della salute dei care-
giver primari.
L’importanza di tale figura viene ad esempio eviden-
ziata nella Legge Regionale dell’Emilia, n. 93/14, 
dove, all’interno delle “Norme per il riconoscimento ed 
il sostegno del caregiver familiare (persona che pre-
sta volontariamente cura ed assistenza)”, costituisce 
la Giornata del caregiver, momento di riflessione ed 
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sotto diversi altri nomi quali operativismo, empirismo, 
materialismo, marxismo, evoluzionismo di stretta os-
servanza, positivismo, e via dicendo, magari perfino 
inconsapevolmente, come accade nel caso di chi è 
affetto da analfabetismo filosofico.
L’ateismo scientifico nelle sue versioni più grette (trop-
po spesso universalmente diffuse o apprezzate in 
ambiente accademico internazionale) sta ormai assu-
mendo varie forme dogmatiche, ovviamente complete 
di rituali bigotti cosi come di censure, sacre inquisizio-
ni, iscrizioni all’indice, ossessioni e tic psicopatici e 
via dicendo. Una delle forme estreme ed intollerabili 
di questa bigotteria consiste nella negazione dell’e-
sistenza di ogni finalismo, bollato ad esempio come 
“pregiudizio della mente umana” da Richard Dawkins 
sulle pagine dello “Scientific American” ed ospitato 
con rilievo persino su “Science”, ma sostenuto energi-
camente anche da alcuni nostri colleghi italiani.
AI contrario, se esiste una sola importante proposi-
zione metafisica che riguarda tutti, senza eccezione, 
i fenomeni della biologia, mi pare che sia proprio l’e-
sistenza di un finalismo stupefacente per la comples-
sità e la perfezione. Negare questo fatto, cioè negare 
che all’occhio ed alle vie ottiche sia preposta la finalità 
della visione o che il rene abbia lo scopo di filtrare ca-
taboliti dal plasma per limitarsi ad affermare che tutto 
è soltanto conseguenza di mutazione e selezione e 
di null’altro, sarebbe come dire - ad esempio - che il 
duomo di Milano è un enorme catasta di mattoni, che 
la Divina Commedia è un’interminabile successione 
di caratteri alfabetici, o che un essere umano equivale 
ad un ammasso di letame, purché - prego - della stes-
sa identica massa e composizione atomica. Sarebbe 
come ignorare le leggi dei gas per il solo fatto che a 
livello microfisico valgono leggi fisiche assolutamente 
diverse o negare l’esistenza del nostro stesso pensie-
ro a causa della mera presenza di recettori colinergici 
ed adrenergici o di altro tipo nei nostri neuroni: quasi 
demenziale.
Dunque in biologia tutto ha un fine, la stessa evolu-
zione deve avere un fine anche se supremamente 
misterioso. L’intera storia umana e la stessa esisten-
za di ogni essere umano devono avere un fine ed un 
significato, come severamente ammoniscono il libro 
di Giobbe o per esempio il capitolo quinto dell’Apo-
calisse, e come ripete Tomaso da Celano (“... Liber 
scriptus proferetur/in quo totum continetur/unde mun-
dus judicetur…”). Esempi meno angosciosi di mistero: 
che razza di vantaggio evoluzionistico può mai aver 
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LETTURA
Presiede: D. Leosco (Napoli)

UTILITÀ DELLA METAFISICA PER LA BIOLOGIA  
E PER LA GERONTOLOGIA

C. Mistraletti della Lucia 
Piacenza

Per parlare di Bioetica dovremmo almeno intenderci 
sull’Etica. Per l’etica non si può prescindere dalla Me-
tafisica, benché sia arduo parlare di metafisica ancora 
nel nuovo millennio (con rinnovate e complicate scelte 
“pluralistiche” spesso deteriori) nel quale ci troviamo a 
vivere (pur dopo 74 anni di “pace” europea, almeno da 
guerre “mondiali” dichiarate, restano conflitti parcelliz-
zati, pur micidiali e infiltranti. Il mondo tuttavia muta e 
“progredisce”. La scienza, le arti e le tecniche anche). 
In ambito scientifico è prevalente l’opinione che sus-
sista un’assoluta inconciliabilità fra ogni scienza spe-
rimentale ed ogni sorta di metafisica. Tutti sono con-
vinti della sostanziale equivalenza della metafisica col 
pregiudizio (bias), e tutti vagheggiano il sogno ed il 
miraggio di una scienza impersonale, “oggettiva” ed 
assolutamente priva di pregiudizi. In realtà i pregiu-
dizi, e con essi la metafisica, non possono essere 
eliminati da nessun algoritmo conoscitivo, come si 
coglie anche dalla più tenue infarinatura di teoria del-
le probabilità, e sono anzi assolutamente necessari 
all’acquisizione di una qualsiasi forma di conoscenza. 
Il “pregiudizio” siamo noi stessi, col nostro linguaggio, 
la nostra storia ed educazione, le nostre limitazioni 
e debolezze, la nostra esistenza effimera, le nostre 
emozioni e passioni, le nostre smanie di potere e di 
ricchezza, le nostre suggestioni ed illusioni personali 
e collettive, le nostre fobie, le nostre colpe ed errori.
Chi più aborrisce i pregiudizi e nega la metafisica è 
di solito il primo a reintrodurla nella stessa scienza 
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TAVOLA ROTONDA

ALTERAZIONI METABOLICHE 
DEL SIGNALING ADRENERGICO 
NELL’INSUFFICIENZA CARDIACA
Moderatori: G.D. Femminella (Londra), G. Rengo (Napoli)

SIGNALING ADRENERGICO NELL’INSUFFICIENZA 
CARDIACA

A. Cannavo, N. Ferrara, G. Rengo
Dipartimento di scienze Mediche Traslazionali, Università degli Studi di 
Napoli Federico II

In seguito ad un evento ischemico il cuore subisce 
un rimodellamento cardiaco avverso che in cronico 
porta allo sviluppo di insufficienza cardiaca (IC). I pa-
zienti affetti da IC soffrono di bassa qualità della vita 
a causa dell’incapacità di esercizio e della faticabili-
tà a riposo che impediscono gran parte delle attività 
giornaliere. Queste inadeguatezze a lungo termine, 
nei pazienti con IC, alimentano depressione ed il peg-
gioramento dei sintomi ponendo così urgentemente 
un appello per nuove terapie volte ad evitare la pro-
gressione di tale patologia. Lo squilibrio tra le attività 
del sistema nervoso simpatico (SNS) e parasimpatico 
(PNS) è centrale per la patogenesi dell’IC, in parti-
colare di quella ischemica. Infatti, l’aumentata attività 
iniziale del SNS, con conseguente incremento di cate-
colammine rilasciate in circolo migliora le prestazioni 
miocardiche, con un conseguente aumento del cari-
co di lavoro. Tuttavia, in cronico l’iperattività del SNS 
induce diversi effetti deleteri come: 1) aumento della 
desensibilizzazione dei recettori β-adrenergici (AR) 
cardiaci, con perdita di riserva contrattile; 2) tossicità 
diretta della catecolammine e 3) denervazione simpa-
tica. Tale eventi contribuiscono significativamente alla 
progressione della malattia e al peggioramento dei 
sintomi cardiaci nei pazienti affetti da IC. L’attività del 
recettore accoppiato della proteina G (GPCR) china-
si, come GRK2 (l’isoforma più abbondante nel cuore), 
che è posta per regolare la funzione dei recettori β-AR 
tramite fosforilazione e successiva desensibilizzazio-
ne/internalizzazione, aumenta in corso di IC contri-
buendo alla perdita di tessuto miocardico vitale e alla 
ridotta funzionalità del ventricolo sinistro. Tuttavia, vale 
la pena ricordare, che la denervazione delle fibre au-
tonomiche implica anche una sintesi ridotta e/o il rila-

conferito alla specie umana la capacità di esprimer-
si artisticamente, nonché di percepire bellezza nella 
natura o nell’opera d’arte? Perché mai in uno scherzo 
per pianoforte e orchestra di Mendelsohn viene per-
cepita dalla nostra mente una bellezza ed eleganza 
suprema, mentre un qualunque brano di Rock risulta 
volgare, monotono e ributtante fin dalla prima nota? 
Come mai Puskin (ovviamente nel testo russo) è per-
vaso di realistico umorismo e di romantica, struggente 
malinconia, mentre un romanzetto della collana “Har-
mony” fa pensare a vicende da marciapiede? Perché 
sono opere mirabili quelle di Omero, Prassitele, Virgi-
lio, Dante, Michelangelo, Shakespeare, mentre quelle 
dei loro epigoni ed imitatori suscitano fastidio e noia? 
Che cosa è dunque il genio? E poi, esistono davve-
ro bontà e cattiveria, giustizia ed ingiustizia? E quale 
conoscenza si può effettivamente ricavare dall’osser-
vazione e dall’esperimento? E perché nella vita uma-
na esistono dolore, malattia, invecchiamento, decadi-
mento e morte? 
A fronte di simili interrogativi un atteggiamento ragio-
nevole è quello di un ritorno alla metafisica aristoteli-
co tomistica (integrata se vogliamo con il pensiero at-
tualizzante di Pascal, di Kierkegaard, fino a Giovanni 
Reale, Battista Mondin, Dario Antiseri ed altri fisici, il 
rinomato Antonino Zichichi, o filosofi) l’unica che pos-
sa dare un senso accettabile all’esistenza umana ed 
un fondamento credibile alla stessa scienza moderna 
(nel passaggio storico dal linguaggio polisemico, alla 
logica rigorosa, all’epistemologia e alla Scienza). Giu-
stificando e conferendo merito alla nostra pretesa e al 
nostro sforzo di scoprire ogni possibile segreto dell’U-
niverso, per il solo vanto di essere “figli di Dio creati a 
sua immagine…”, pur con credenze diverse. 
Il problema della “dimostrazione” e il superamento dei 
dilemmi fra scienza e fede potrebbero forse essere 
superati dal pieno utilizzo delle “due ali dello spirito 
umano”, immersi nell’essere, ricercatori dell’infinito, a 
servizio della vita.
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DISREGOLAZIONE AUTONOMICA  
ED INVECCHIAMENTO

M. Rafanelli, 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 am-
bientali e viscerali, risultano ridotte 1. L’attività simpati-
ca riflessa aumenta con l’età, così come la concentra-
zione plasmatica di noradrenalina e l’attività simpatica 
diretta ai vasi muscolari 2. Possibili cause sono la ri-
sposta chemocettiva all’ipossia 3 e la correlazione con 
l’aumento di massa grassa 4. Sembra che la leptina 
rilasciata dagli adipociti abbia un’azione simpatico-
eccitatoria 5. La sensibilità dei recettori alfa- e beta-
adrenergici a livello cardiaco e vascolare si riduce 6, 
per cambiamenti nei recettori e nella trasduzione del 
segnale intracellulare 7. Il declino della sensibilità dei 
recettori adrenergici potrebbe essere il risultato della 
desensibilizzazione da incremento dell’attività simpa-
tica 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’e-
tà si osservano modificazioni della struttura dei vasi 
stessi e declino delle funzioni regolatorie, con aumen-
to del rischio di eventi cerebrovascolari e declino co-
gnitivo 8. È stata documentata una ridotta perfusione 
regionale a carico di sistema limbico e corteccia asso-
ciativa alla PET cerebrale in soggetti sani di età tra 30 
ed 85 anni 9. L’attivazione del sistema colinergico, che 
si proietta a corteccia ed ippocampo, produce vasodi-
latazione del microcircolo, aumentando la perfusione 
regionale 10. Il declino età-correlato della funzione dei 
recettori nicotinici e dei neuroni colinergici, coinvolti in 
questa risposta vasodilatatoria, porta a riduzione del 
flusso corticale 11. 
Una manifestazione di perdita del controllo pressorio 
età-correlato, è rappresentata dall’ipotensione orto-
statica (IO), la cui prevalenza aumenta con l’età, fino 
al 24% nell’ottava decade ed al 31% nella nona 12, ed 
ha una prevalenza del 24% in pazienti ultra-sessanta-
cinquenni afferiti consecutivamente al Pronto Soccor-
so per perdita di coscienza transitoria 13. 
L’ipotensione ortostatica si distingue in iniziale, classi-
ca e tardiva. Nella forma iniziale si ha un calo di pres-
sione arteriosa (PA) sistolica maggiore di 40 mmHg 
e/o di diastolica maggiore di 20 mmHg nei primi 15 
secondi di ortostatismo, con un recupero rapido e 

scio di fattori neurotrofici, come il BDNF. Nel cervello, 
il BDNF è un segnale compensativo “on demand” in-
nescato dall’attività neuronale nella cellula bersaglio. 
Tale fattore, si lega al recettore TrkB attivando percorsi 
di pro-sopravvivenza autocrina / paracrina, come la 
produzione di BDNF stesso. BDNF promuove la cre-
scita neuronale, migliora il metabolismo, mantiene la 
connettività e previene la morte delle cellule neuronali 
durante lo stress. Nel cuore, la mancanza del segnale 
BDNF/TrkB porta a uno sviluppo cardiaco inadeguato 
e alla mortalità precoce, angiogenesi cardiaca altera-
ta o ridotta innervazione simpatica. Più di recente, noi 
e altri abbiamo riportato che il BDNF, tramite stimola-
zione del TrkB è essenziale per mantenere la contra-
zione e il rilassamento miocardico basale, spiegando 
così perché i bassi livelli sierici di BDNF correlano 
con il peggioramento clinico e una minore capacità 
di esercizio nei pazienti con IC. Inoltre, è importante 
sottolineare che il contenuto di BDNF cardiaco cam-
bia acutamente dopo infarto del miocardio. Tuttavia, 
le fonti di BDNF e i fattori che limitano o migliorano 
la sua espressione nel cuore ischemico rimangono 
da ancora poco studiate. In questo contesto, mentre i 
recettori β-AR neuronali agiscono come principale in-
nesco della sintesi/rilascio di BDNF tale meccanismo 
non è ancora noto a livello cardiomiocitario. Per que-
sto motivo, c’è un vivo interesse per l’identificazione di 
questo “nuovo” meccanismo molecolare miocardico. A 
tal riguardo, l’interesse del nostro gruppo di ricerca è 
focalizzato al ruolo del signaling β-AR cardiaco nell’in-
duzione dell’innervazione cardiaca tramite rilascio di 
BDNF. In particolare, i nostri dati preliminari dimostra-
no un ruolo prominente della chinasi GRK2 nella ridu-
zione dei livelli di BDNF cardiaco e sierico. In maniera 
importante, tale effetto determina una netta denerva-
zione simpatica e correla con la disfunzione ventrico-
lare sinistra. In conclusione, lo studio di tali meccani-
smi permetterà di sviluppare terapie farmacologiche 
sempre più specifiche, capaci di bloccare o attivare 
specifici pathway molecolare capaci di migliorare la 
performance del ventricolo sinistro in corso di IC.
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spontaneo, che risulta rilevabile solo grazie al monito-
raggio della pressione arteriosa battito-battito 14. L’IO 
iniziale ha implicazioni nel paziente anziano, soprat-
tutto in terapia con farmaci vasoattivi 15; circa il 15% 
degli anziani in lungodegenza cade all’immediata 
assunzione della stazione eretta, la presenza di IO 
iniziale può quindi esser responsabile di un incremen-
tato rischio di caduta 16. 
La forma classica di ipotensione ortostatica è rilevata 
all’ortostatismo attivo o passivo su Tilt Test (TT) con 
inclinazione di 60°, nell’arco di 3 minuti di ortostati-
smo.
Si definisce tardiva, quell’ipotensione ortostatica che 
si manifesta oltre i 3 minuti di ortostatismo e si carat-
terizza per un lento e graduale calo di PA sistolica. 
L’ipotensione si può verificare fino anche a 30 minuti 
dall’assunzione dell’ortostatismo, pertanto è neces-
sario sottoporre il paziente a TT, per fare diagnosi. 
L’IO tardiva è comune nei pazienti anziani e dipende 
da un deficit di riflessi compensatori e da alterazio-
ni del rilasciamento diastolico, che rendono il cuore 
dell’anziano più suscettibile a riduzioni del precarico. 
Può inoltre rappresentare una forma più lieve di IO 
classica, soprattutto quando associata a diabete o 
parkinsonismo 17. 
I farmaci e la disidratazione rappresentano le prime 
cause di IO nel paziente anziano. L’assunzione di alfa-
litici, nitrati, benzodiazepine, si associa ad IO in que-
sta popolazione 12. 
L’IO neurogena è invece la manifestazione di un de-
ficit di vasocostrizione simpato-mediata a carico del 
muscolo scheletrico e dei vasi mesenterici in rispo-
sta all’attivazione barocettiva data dallo stress orto-
statico. L’IO neurogena si può osservare in patologie 
neurodegenerative quali Parkinson ed Atrofia Multi-
sistemica o può essere secondaria a neuropatia au-
tonomica, nel contesto di diabete mellito, amiloidosi 
ecc. 
Talora l’IO può essere la prima manifestazione di 
una neoplasia sottostante o di anemia, che pertanto 
deve essere attentamente esclusa, in particolar modo 
nell’anziano 18. 
I disturbi del controllo pressorio si associano ad alte-
rata perfusione cerebrale, sviluppo di leucoaraiosi e 
riduzione delle performance cognitive negli anziani 19. 
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produzione di specie reattive dell’ossigeno, associato 
a perdita di cellule contrattili. Infine, è stata dimostra-
ta un’elevata quantità di CD36 che causa incremen-
to della captazione degli acidi grassi, tuttavia l’ossi-
dazione di questi ultimi sembra ridotta a scapito di 
un’aumentata produzione di energia tramite utilizzo di 
glucosio 7. In particolare, la senescenza danneggia la 
fosforilazione ossidativa a carico dei mitocondri inter-
fibrillari, riducendo l’efficienza della respirazione mito-
condriale di circa il 50% per una diminuzione dell’at-
tività dei complessi III e IV 8. Inoltre, l’invecchiamento 
cardiaco è associato a dissipazione del potenziale di 
membrana generato dai mitocondri, fenomeno de-
finito come “proton leak”, sostenuto dall’aumentata 
espressione delle “Uncoupling proteins” 9 10. 
Le alterazioni nel metabolismo del cuore senile pos-
sono costituire nuovi obiettivi terapeutici, volti ad ot-
timizzare l’ossidazione dei substrati, a modulare la 
bioenergetica mitocondriale, a prevenire la perdita 
di massa mitocondriale interfibrillare, a manipolare il 
proteoma mitocondriale. Il trattamento dei deficit me-
tabolici associati all’invecchiamento del miocardio po-
trebbe attenuare lo sviluppo delle malattie cardiache 
dell’età geriatrica.
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IL METABOLISMO ENERGETICO NEL CUORE SENILE

F. Bellanti, G. Vendemiale
Medicina Interna e dell’Invecchiamento, Dipartimento di Scienze Medi-
che e Chirurgiche, Università di Foggia

Le cellule muscolari cardiache mostrano un’elevata 
capacità di idrolisi dell’ATP, il quale è fornito per il 95% 
dalla fosforilazione ossidativa, mentre il 5% proviene 
dalle reazioni di fosforilazione a livello del substrato 1. 
Il miocardio utilizza il 60-70% dell’energia prodotta 
dall’idrolisi dell’ATP per mantenere il continuo alternar-
si di contrazione e rilasciamento, mentre il restante 30-
40% dell’energia è impiegato dalle pompe Ca2

+ATPasi 
del reticolo endoplasmatico liscio e del mitocondrio, 
e dalla Na+/K+ATPasi di membrana 2. Il cuore utilizza 
diversi substrati per l’approvvigionamento di energia, 
ed in particolare acidi grassi (70%), glucosio (20%) e 
lattato (10%). Durante l’esercizio fisico, la lipolisi nel 
tessuto adiposo e la glicolisi nel muscolo scheletrico 
aumentano i livelli circolanti rispettivamente di acidi 
grassi e lattato, utilizzati dal cuore per le aumentate 
richieste energetiche. Altri substrati che vengono im-
piegati in minor quantità od in particolari condizioni 
comprendono i corpi chetonici, il piruvato, l’acetato e 
gli aminoacidi a catena ramificata 3 4.
La senilità si associa a caratteristiche modifiche strut-
turali e funzionali dell’apparato cardiovascolare, le 
quali riducono la riserva cardiaca aumentando la su-
scettibilità all’insufficienza d’organo. L’aumento della 
stiffness vascolare, nonché l’incremento dello spes-
sore e della fibrosi della parete del ventricolo sinistro, 
portano alla disfunzione diastolica ed all’aumento del 
post-carico, con insufficienza cardiaca a frazione di 
eiezione conservata 5 6. A queste modifiche, si asso-
ciano variazioni funzionali (ridotta frequenza cardiaca 
massimale, contrazione sistolica prolungata, aumen-
tato rilasciamento diastolico) che riducono le capacità 
di adattamento cardiaco. Le alterazioni cardiache do-
vute all’invecchiamento sono associate ad una ridu-
zione nel numero e ad un aumento nelle dimensioni 
dei miociti, nei quali si descrive anche incremento dei 
depositi di lipidi. Si verifica inoltre un aumento nella 
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bilmente lo strumento ottimale nel futuro della ricer-
ca e della pratica clinica dell’Alzheimer.
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ONCOLOGIA GERIATRICA
Moderatori: F. Monzani (Pisa), A. Nencioni (Genova)

PROFILO GERIATRICO NELLA PAZIENTE ANZIANA 
CON TUMORE DELLA MAMMELLA 

D. Fusco 
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS -Roma; Dipar-
timento di Scienze dell’Invecchiamento, Neurologiche, Ortopediche e 
della Testa Collo

In Italia sono stati stimati circa 369000 nuovi casi di 
tumori ogni anno. Circa il 60% di queste nuove dia-
gnosi coinvolge i pazienti di età > 65 anni e circa il 
40% di pazienti di età > 70 anni. Nella popolazione 
anziana, i tumori rappresentano una delle principa-
li cause di morte. Il carcinoma della mammella è il 
tumore più frequentemente diagnosticato nel sesso 
femminile ed è la prima causa di morte per cancro 
nelle donne. Tuttavia le donne anziane sono sistema-
ticamente sottorappresentate negli studi clinici ed il 
trattamento è complicato dalla eterogeneità di questa 
popolazione quanto a comorbidità, stato funzionale, 
polifarmacoterapia.
Presentiamo i dati della collaborazione con tra Dipar-
timento di Geriatria e Centro Integrato di Senologia 
della Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS - Roma, 
dove esiste una stabile collaborazione tra geriatri e 
senologi, oncologi medici e radioterapisti coinvolti nel-
la cura delle pazienti anziane con tumore della mam-

10 Bellanti F, Romano AD, Giudetti AM, et al. Many faces of mi-
tochondrial uncoupling during age: damage or defense? J 
Gerontol A Biol Sci Med Sci 2013;68:892-902.
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IMAGING AND MOLECULAR MECHANISMS OF 
ALZHEIMER’S DISEASE

G.D. Femminella1,2, T. Thayanandan2, V. Calsolaro2, 
K. Komici3, D. Leosco1, G. Rengo1,4, G. Corbi3,  
N. Ferrara1,4

1Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Università Federico II 
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partimento di Medicina e Scienze della Salute, Università del Molise, 
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La malattia di Alzheimer è la patologia neurodege-
nerativa responsabile del 60-80% di tutti i casi di de-
menza, la cui prevalenza è stimata aumentare del 
29% entro il 2015, costituendo un onere significativo 
per i pazienti, i caregiver e i sistemi sanitari1. Nelle 
ultime decadi, sono stati compiuti grandi progressi 
nella comprensione della sua fisiopatologia, al punto 
che si è passati da una diagnosi puramente clinica a 
una diagnosi biologica basata sull’uso di biomarca-
tori2. Tra questi, i biomarcatori di imaging hanno un 
valore estremamente importante nell’Alzheimer, in 
quanto forniscono una “finestra” in vivo sui processi 
patologici che si verificano nel cervello di pazienti 
con Alzheimer, permettendo di identificare l’ezio-
logia del processo neurodegenrativo senza dover 
attendere il riscontro post-mortem3. Mentre alcune 
tecniche di imaging sono ancora in fase di valutazio-
ne nell’ambito della ricerca, alcune hanno raggiunto 
un uso clinico diffuso. In generale, i biomarcatori di 
imaging possono essere classificati come biomar-
catori delle proteinopatie (deposizione di amiloide e 
tau) e biomarcatori di neurodegenerazione (atrofia 
ed ipometabolismo cerebrale). Le tecniche più lar-
gamente impiegate per valutarne la presenza sono 
l’imaging strutturale a risonanza magnetica (MRI) e 
quello molecolare con la tomografia ad emissione di 
positroni (PET). L’identificazione di tali processi pa-
tologici e la formulazione di una diagnosi richiedere 
un approccio di imaging multimodale, che è proba-
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normale, un buon grado di autosufficienza nelle ADL 
e IADL, e un basso tasso di deterioramento cognitivo. 
Il 52,7% del campione presentava una ridotta massa 
muscolare secondoi criteri EWGSOP2. il punteggio 
medio ottenuto tramite SPPB è stato di 7,37 (0÷12; 
SD 3,241). In base alla valutazione multidimensio-
nale geriatrica, sono state definite fragili 38 pazienti 
(36,2% del campione), non fragili 67 (63,8%). Abbia-
mo evidenziato una buona correlazione tra indici di 
performance fisica e fragilità alla valutazione multidi-
mensionale. L’SPPB è risultato essere il test con la 
più alta sensibilità e specificità nel rilevare la presenza 
di fragilità, con una area sotto la curva ROC di 0,940 
(alta sensibilità e specificità) rispetto alle altre misu-
re di performance fisica esaminate (Handgrip, TUG e 
Gait speed).

mella. Da una valutazione su un campione di 120 delle 
oltre 300 pazienti totali valutate (età media 77,5 anni), 
si rileva come queste presentino un alto grado di co-
morbidità (Charlson Comorbidity Index medio di 5,51 
(2÷11; SD 2,249)). Il 73,21% delle pazienti presentava 
un carcinoma duttale invasivo; l’12,5% un carcinoma 
lobulare; il 14,29% altro istotipo. Il 54,3% dei tumo-
ri al momento della valutazione è stato identificato di 
stadio I; stadio II 30,5%; stadio III 14,3%. L’86,7% del 
campione è stata sottoposta ad intervento chirurgico, 
di cuil’82% a trattamento conservativo, con basso 
tasso di linfadenectomia totale (14,2%). Il 90,7% del-
la paziente aveva un performance status secondo 
ECOG compreso tra 0 e 1. In base ai criteri di Fried, il 
33,3% delle pazienti risultava “fragile” con punteggio ≥ 
3, il 41,66% “pre-fragile” con punteggio 1-2. Le pazien-
ti presentavano generalmente uno stato nutrizionale 
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L’ATTIVITÀ MOTORIA PROGRAMMATA CON LA STIMOLAZIONE 
COGNITIVA È ASSOCIATA ALLA STABILITÀ COGNITIVA NELLA 
MALATTIA DI ALZHEIMER

A.M. Abbatecola 1, C. Dimeo 2, M. Gemmiti 1, M. Russo 1

1 Centro Diurno Alzheimer, ASL Frosinone, Frosinone - 2 Ospedale 
Santa Scolastica, ASL Frosinone, Cassino (FR)

SCOPO DEL LAVORO: La Malattia di Alzheimer (AD) è 
la più comune forma di demenza. Attualmente, non esi-
ste una terapia specifica che possa bloccare l’avanza-
mento della malattia. Le uniche terapie utilizzate vanno 
ad agire sull’attenuazione dei sintomi che si presentano, 
pertanto sono in corso studi che si concentrano sulle 
terapie non farmacologiche che vanno ad agire sul pro-
cesso cognitivo tale da permettere al paziente una qua-
lità di vita migliore. Considerando il limitato uso di tera-
pia farmacologica nei soggetti con Malattia di Alzheimer 
in fase moderata, alcuni studi clinici hanno dimostrato 
che la terapia non farmacologica, quali trattamenti di 
stimolazione cognitiva (Cognitive Stimulation Therapy 
(CST) (terapia mirata per stimolare le funzioni cognitive 
globali e sociali di gruppo) e la riabilitazione cognitiva 
(terapia mirata a raggiungere un livello ottimale delle 
funzioni fisiche, psicologiche, e sociali con un compito 
preciso) sono sovrapponibili con la terapia farmacologi-
ca (1-2). I nostri dati precedenti suggeriscono un ruolo 
protettivo sulla performance cognitiva attraverso terapia 
combinata di attività fisica e CST nei anziani con AD in 
fase moderata dopo sei mesi (3). Perciò il nostro obietti-
vo è stato quello di studiare l’associazione tra la terapia 
combinata ed una maggiore stabilità cognitiva e fisica in 
pazienti affetti da AD in stato lieve o moderato a 24 mesi 
anni di follow-up. 
MATERIALI E METODI: Uno studio osservazionale 
longitudinale per confrontare la stimolazione cognitiva 
e motoria combinata in pazienti affetti da AD (lieve o 
moderata), in terapia farmacologica cronica (> 12 mesi) 
con gli inibitori dell’acetilcolinesterasi (AchEI) che fre-
quentano il Centro Alzheimer (CDA) (n  =  32) di Atina 
(ASL FR) (Gruppo A), con pazienti affetti dalla stes-
sa malattia ma non frequentanti il centro (Gruppo B) 
(n = 30). I pazienti nel gruppo A sono stati sottoposti a 
2 sedute settimanali dalla durata di 60 minuti di stimola-
zione cognitiva e motoria. I due gruppi di ricerca sono 

stati selezionati con medesime caratteristiche valutando 
la fase della malattia, l’età, anni di scolarità, terapia far-
macologica per un numero complessivo di 62 pazienti. 
Tutti i soggetti sono stati sottoposti a valutazione dello 
stato cognitivo (Mini Mental Status Examination - MMSE, 
Trail Making Test (TMT), psico-affettivo (Cornell Depres-
sion scale in Dementia - Cornell), funzionale (Activities 
of Daily Living -ADL, Instrumental Activity of Daily Living 
- IADL, Short Physical Performance Battery -SPPB, Ti-
netti scale, Forza del Handgrip), socio-ambientale (sta-
to civile, stato sociale ed attività lavorativa pregressa), 
condizioni economiche, scolarità, comorbidità, Stress 
del Caregiver (Caregiver Burden Index - CBI) a baseline 
(T0) ed ad intervalli follow-up di 6 mesi per 24 mesi. Lo 
studio è attualmente ancora in fase attiva. Le analisi di 
confronto sono state effettuate utilizzando test T di stu-
dent e l’ANOVA.
RISULTATI: Non sono state osservate differenze nelle 
caratteristiche cliniche tra i due gruppi a T0. I sogget-
ti, per lo più donne (73,5%), avevano un’età media di 
80 ± 5 anni. Il MMSE a baseline era 18,0 ± 4,0. Dopo 
24 mesi di follow up, i pazienti appartenenti al gruppo 
A hanno mostrato una stabilità nelle funzioni cognitive 
(p for trend NS) ed hanno mostrato anche un significa-
tivo miglioramento dei seguenti parametri da baseline 
al primo follow-up (6 mesi): Performance fisica (SPPB: 
8,4 ± 2,1 vs 9,3 ± 2,2; p < 0.001),Tinetti: 20,5 ± 5,6 vs 
21,5 ± 6,1;p = 0,002), tono dell’umore (Cornell: 5,8 ± 2,2 
vs 5,5 ± 2,0; p = 0,006), e qualità della vita (QoL: 30,6 ± 6 
vs 31,7 ± 6,3; p = 0,017), mentre a 24 mesi mostravano 
una stabilità nei tali parametri (p for trend NS). I pazienti 
del gruppo B hanno invece mostrato una significativa 
riduzione delle funzioni cognitive globali (MMSE) e nelle 
ADL, IADL, SPPB Tinetti del QoL a 24 mesi. 
CONCLUSIONI: I nostri risultati suggeriscono effetti po-
sitivi sulla stabilità delle funzioni cognitive e fisiche in 
pazienti anziani affetti dalla malattia di AD in fase mo-
derata. 
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• Test di Corsi; 
• Digit Span Forward; 
• Figura complessa di Rey;
• Geriatric Depressione Scale a 15 items.
• I criteri di inclusione presi in considerazione sono 

stati:
• MMSE compreso fra 14/30 e 27/30;
• Assenza di patologia cardio-respiratoria che preclu-

desse la possibilità di svolgere attività fisica aerobi-
ca di intensità moderata;

• Età superiore ad anni 65.
Dei 28 soggetti reclutati, 24 hanno terminato l’intero per-
corso.
RISULTATI: Al fine di poter determinare se il progetto 
ha dato risultati significativi è stata eseguita un’analisi 
statistica sui punteggi rilevati nei test di valutazione ap-
plicati all’inizio e alla fine dell’indagine attraverso l’uti-
lizzo del T-Test per dati appaiati. È stata riscontrata una 
differenza significativa solo per la prima rievocazione 
del raccontino di Anna Pesenti svolta dal gruppo Dual 
Task (P = 0.004*). Negli altri test non sono state rileva-
te differenze significative fra inizio e fine dell’indagine. 
Pertanto si è deciso di procedere con un’analisi più ap-
profondita in merito solo a questo test.
RIFERIMENTO GRAFICO A
Analizzando i punteggi complessivi ottenuti da ogni 
gruppo risulta evidente il miglioramento ottenuto dal 
gruppo Dual Tasks. In termini assoluti ha ottenuto un 
incremento di +23 punti in sole 9 settimane di lavoro a 
differenza del gruppo di Controllo che ha ottenuto un +5 
punti, del gruppo Single Mental Task con +2 punti e del 
gruppo Single Physical Task con +10 punti. Successi-
vamente è stata effettuata una più specifica analisi stati-
stica. In un primo momento sono stati determinati media 
e deviazione standard per ogni gruppo come riportato 
nel grafico seguente.
RIFERIMENTO GRAFICO B
Si evidenzia inoltre che tutti i soggetti del gruppo Dual-
Task hanno ottenuto un buon miglioramento su questo 
test, rispetto agli altri gruppi, nei quali si erano rilevati 
alcuni miglioramenti, ma non in modo ubiquitario nei 
singoli soggetti coinvolti. Questa affermazione viene 
dedotta dal fatto che si ha non solo un aumento della 
media dei risultati, ma soprattutto dal fatto che la de-
viazione standard è rimasta pressoché invariata per il 
gruppo Dual Tasks a differenza degli altri gruppi.
Dall’analisi statistica con T-Test per dati non appaiati si 
può sostenere che il gruppo Dual Tasks è risultato si-
gnificativamente diverso rispetto al gruppo di controllo 
(P = 0.013*) e al gruppo Single Mental Task (P = 0.025*), 
ma non significativamente differente rispetto al gruppo 
Single Physical Task (P  =  0.66). Quest’ultimo dato, in 

mentia. Cochrane Database Syst Rev.2013;(6):CD003260.
3. Coppola M et al. La stimolazione cognitiva con programmi di 

attività motoria nella malattia di Alzheimer in fase moderata. 
63° Congresso Nazionale SIGG Roma 2018.

INFLUENZA DELL’ALLENAMENTO “DUAL TASKS” SULLA 
FUNZIONE COGNITIVA: UN’INDAGINE SU UN GRUPPO DI 
ANZIANI CON DEMENZA

A. Amato, M. Gobbo, C. Cristini

Università di Brescia

SCOPO DEL LAVORO: La psicomotricità considera uni-
tariamente l’attività fisica e quella mentale, ma anche 
l’ambito esperienziale e relazionale nel quale si forma, 
si sviluppa e si esprime l’individuo attraverso la sua sen-
sorialità, i suoi atteggiamenti e apprendimenti motori, il 
suo modo di interagire con l’ambiente in cui è inserito 
(1,2). La presente indagine si è proposta di esaminare 
le eventuali variazioni sul piano cognitivo e affettivo di 
un gruppo di anziani in rapporto a differenziati compiti 
da eseguire, in particolare di stimolazione cognitiva e di 
esercizi motori.
MATERIALI E METODI: Il lavoro è stato realizzato su un 
gruppo di 28 anziani (21 F. e 7 M.) affetti da demenza di 
grado lieve e moderato, residenti in RSA, di età media 
pari a 85,4 anni. Gli anziani esaminati sono stati suddivi-
si in quattro sottogruppi - omogenei per livello cognitivo 
- in base alle attività da svolgere in diciotto sedute di 
allenamento:
• GRUPPO DI CONTROLLO = > non ha svolto alcun 

tipo di attività;
• GRUPPO SINGLE MENTAL TASK = > ha effettuato 2 

sedute settimanali di stimolazione cognitiva tramite 
l’utilizzo del software Brainer, della durata di 30 mi-
nuti ciascuna;

• GRUPPO SINGLE PHYSICAL TASK = > ha svolto 2 
sedute settimanali caratterizzate da attività fisica ae-
robica ad intensità moderata utilizzando dei pedala-
tori, della durata di 30 minuti ciascuna;

• GRUPPO DUAL TASKS  =  >  ha eseguito 2 sedute 
settimanali, della durata di 45 minuti ciascuna, di at-
tività sia cognitiva che fisica così distribuite: 15 mi-
nuti di sola attività fisica aerobica moderata; 15 mi-
nuti di attività sia fisica che cognitiva svolta in modo 
simultaneo; 15 minuti di sola attività cognitiva.

Come strumenti sono stati applicati all’inizio e al termine 
dell’indagine i seguenti test per la valutazione della per-
formance cognitiva e dello stato depressivo: 
• Raccontino di Anna Pesenti, nel quale viene analiz-

zata la MLT uditivo-verbale e specificamente la me-
moria di prosa; 
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Zofenopril 30 mg 1 cp/die. La paziente, tuttavia, riferiva 
scarso beneficio della terapia antidepressiva assunta 
nel corso degli anni, nonostante i numerosi consulti spe-
cialistici e i conseguenti aggiustamenti terapeutici.
Alla valutazione ambulatoriale, la paziente presentava 
eloquio spontaneo. Il tono dell’umore appariva fortemen-
te livellato verso le basse polarità, con frequenti episodi 
di pianto spontaneo motivato da preoccupazioni quali il 
proprio stato di salute e la sensazione di tragedie immi-
nenti. L’autonomia nelle ADL risultava conservata; men-
tre in parte deficitaria l’autonomia nelle IADL. L’obiettività 
neurologica deponeva per la presenza di segni di libera-
zione frontale e segni extrapiramidali (EON: non deficit 
focali e/o ergici a carico dei quattro arti. Lieve tremore 
spontaneo AS destro, rigidità diffusa con ruota dentata 
agli AASS. Anteropulsione al Romberg. Pull test positivo. 
Nervi cranici apparentemente indenni. Nistagmo orizzon-
tale nello sguardo di lateralità destro. Riflesso glabellare 
inesauribile a sn. Deambulazione a piccoli passi e base 
tendenzialmente allargata. Deficit nella deambulazione 
a tandem. ROT normoevocabili). Veniva somministrato, 
quindi, MMSE che appariva francamente patologico, con 
punteggio corretto per età e scolarità di 15.7/30. Inoltre, 
la paziente portava in visione una RMN encefalo esegui-
ta due mesi prima, che mostrava un quadro di marcata 
atrofia fronto-temporale bilateralmente.
RISULTATI: Alla luce dell’anamnesi neuro-psicologica 
e farmacologica della paziente ed in considerazione 
dei criteri diagnostici elencati nel DSM-V, è stata posta 
diagnosi di “Disturbo Neuro-Cognitivo Maggiore da De-
menza di Fronto-Temporale a prevalente espressività 
clinica di alterazioni del tono dell’umore di grado lieve, 
(CDR1)”. Sono stati pertanto sospesi gradualmente 
il Trazodone e Duloxetina ed avviato trattamento con 
Quetiapina 25 mg 1 cp/die. Ad una successiva rivalu-
tazione ambulatoriale, la paziente presentava beneficio 
con il trattamento farmacologico impostato.
CONCLUSIONI: La diagnosi di demenza fronto-tempo-
rale seppur semplice nella maggior parte dei casi, date 
le sue peculiari caratteristiche cliniche, può risultare 
estremamente difficile nei casi a prevalente espressività 
clinica comportamentale non disinibitoria. Questo com-
porta ritardo nella diagnosi e conseguentemente nella 
gestione terapeutica ottimale.
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particolare, potrebbe propendere per il solo utilizzo di 
una sistematica attività fisica aerobica al fine di ottene-
re un miglioramento cognitivo nell’anziano con demen-
za. Tuttavia è opportuno rimarcare il numero contenuto 
del campione e che, non secondariamente, i soggetti 
hanno ampiamente espresso un maggior gradimento 
riguardo alla forma di allenamento combinata.
CONCLUSIONI: L’indagine ha evidenziato l’importanza 
di adeguati coinvolgimenti e di una opportuna combi-
nazione di compiti ed esercizi al fine di ottenere un in-
cremento del livello cognitivo in persone affette da de-
menza. Il Dual Task (stimolazione cognitiva ed esercizi 
motori) sembra costituire la soluzione migliore, anche 
se, in questo lavoro l’attività fisica aerobica è apparsa 
specificamente quella più efficace. 
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LA DEMENZA FRONTO-TEMPORALE VARIANTE 
COMPORTAMENTALE E DEPRESSIONE: UN LABIRINTO 
DIAGNOSTICO
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SCOPO DEL LAVORO: La Demenza Fronto-Temporale 
identifica un eterogeneo gruppo di demenze neuro-de-
generative, la metà delle quali connesse ad anomalie 
della proteina tau (taupatie). Tra le caratteristiche prin-
cipali si sottolineano l’esordio precoce della malattia, 
la presenza di disturbi del comportamento, nonché il 
riscontro di atrofia fronto-temporale agli esami strumen-
tali. Obiettivo del presente lavoro è quello di mettere in 
risalto la complessità della diagnosi di Demenza Fronto-
Temporale, dal momento che i sintomi all’esordio sono 
spesso subdoli o comuni ad altre patologie, in partico-
lare quelle psichiatriche. 
MATERIALI E METODI: Paziente di 75 anni, pensionata 
con 5 anni di scolarità, afferiva al nostro ambulatorio, per 
riferiti deficit mnesici da circa 1 anno, ad esordio subdo-
lo ed andamento progressivo. Trattasi di paziente con 
storia decennale di disturbo distmico, ipertensione arte-
riosa, stipsi cronica. La terapia domiciliare assunta era 
la seguente: Duloxetina 60 mg 1 cp/die, Trazodone 60 
mg/ml 8 gtt 3 volte/die, Escitalopram 20 mg/ml 5 gtt/die, 
Lorazepam 2.5 mg 1 +1/2 cp/die, Rotigotina 6 mg/24 h, 
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SCOPO DEL LAVORO: Many older adults live alone. Al-
though both living alone and loneliness are associated 
with poor outcomes, they are different. In fact, loneli-
ness is a more complex self-perception that may not be 
fully captured by whether or not someone lives alone 
(1-4). Frailty is an age-related condition described as a 
status of extreme vulnerability to endogenous and exo-
genous stressors that expose the individual to a higher 
risk of negative outcomes (5,6). Frailty is high prevalent 

Neuropsychiatr Dis Treat.  2017 Apr 13;13:1099-1106. doi: 
10.2147/NDT.S127863. eCollection 2017. Psychosis in be-
havioral variant frontotemporal dementia. Gossink FT1,2, Vi-
jverberg EG2,3,  Krudop W2,  Scheltens P2,  Stek ML1,  Pi-
jnenburg YA1,2, Dols A1,2.

ASSOCIATION OF FRAILTY AND SOCIAL ISOLATION IN A 
COHORT OF OLDER PERSONS FROM THE INVECE.AB STUDY
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L’APPLICAZIONE DELLA REALTÀ VIRTUALE NEL CONTROLLO DI 
ALCUNI SINTOMI COMPORTAMENTALI E PSICOLOGICI DELLA 
DEMENZA (BPSD): PRESENTAZIONE DI UNO STUDIO PILOTA 
CONTROLLATO RANDOMIZZATO
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SCOPO DEL LAVORO: Le demenze conducono alla 
progressiva perdita dell’identità personale, con inca-
pacità a ricordare e narrare la propria storia e si ca-
ratterizzano per sintomi comportamentali e psicologici 
(BPSD), principale causa di stress dei caregiver, forti 
predittori di istituzionalizzazione e ricorso a forme di 

in older people, but its association with perceived lo-
neliness and living alone is still poorly understood. The 
aim of this study was to examine the association betwe-
en loneliness and living alone with frailty, and test their 
predictive value with frailty modifications over time in a 
cohort of older individuals.
MATERIALI E METODI: Data are from a cohort of 1,321 
persons aged 70-75 years old, living in Abbiategrasso 
(Milan, Italy). The sample has been longitudinally con-
stituted in 2009 with follow-up assessments in 2012 and 
2014: the InveCe.Ab study (Guaita et al 2013; clinical 
trials.gov NCT01345110) (7-9). Frailty was measured 
by computing a Frailty Index (FI) from health informa-
tion collected at the baseline (2009) as well as at each 
follow-up visit (2012, 2014) (10-12). Longitudinal cumu-
lative incidence of frailty in robust people at baseline 
was than performed. Loneliness was defined by the 
question “feeling lonely” included in the CES-D que-
stionnaire, while the living alone was retrieved from the 
demographic data of the population (13).
RISULTATI: At the baseline, the prevalence of frailty 
(FI > 0.25), pre-frailty (FI = 0.08-0.25), and robustness 
(FI < 0.08) 11, was 8.8%, 54.9%, and 36.3%, respecti-
vely. The presence of loneliness was 12.3%, whereas 
24.7% of the sample lived alone. Frailty was associa-
ted with loneliness at baseline (frailty 24.5%, pre-frailty 
14%, robustness 7.2%; p < 0.001). Frailty was not si-
gnificantly associated with the living alone variable (frail 
18.3%, prefrail 26.3%, non-frail 23.6%, p> 0.05). 
Logistic regression models for longitudinal cumulative 
incidence of frailty in 2012 and 2014 adjusted for age, 
education and gender failed to show a statistically signifi-
cant association between frailty and loneliness (odds ratio 
[OR] = 0.844; 95% confidence interval [CI]: 0.477-1.495) 
or living alone ([OR] = 0.891; 95% [CI]: 0.578-1.373). Si-
milarly, loneliness was not an independent risk factor for 
the increase of the FI value from baseline to 2014. 
CONCLUSIONI: Frailty is highly associated with loneli-
ness, independently from social isolation. Nevertheless, 
loneliness is not a risk factor for developing frailty. This 
result suggests that loneliness could be interpreted as 
a consequence and not a cause of frailty. Therefore, cli-
nicians could consider loneliness as a red flag for the 
detection of frailty in older persons.
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alla storia di vita e alle passioni/preferenze del malato. 
Le sedute (durata media 5’-7’, max 15’) hanno frequen-
za bisettimanale o settimanale (se 18 < MMSE < 23) per 
un periodo di 3 mesi, seguite, rispettivamente, da rin-
forzi settimanali o quindicinali per il restante periodo di 
studio (6 mesi). Individuato ed adeguatamente formato 
(8h), il caregiver, informale o formale, affianca obbliga-
toriamente il malato nell’esperienza virtuale durante le 
sedute, per tutta la durata della sperimentazione.
L’esperienza si sviluppa in tre fasi: 1) l’introduzione al 
viaggio audiovisivo, dove il caregiver indirizza l’atten-
zione del malato e predispone la visualizzazione del 
racconto nel visore indossato dall’anziano; 2) la visione 
condivisa, dove il malato è immerso nell’ambiente visivo 
e il caregiver, mediante tablet, osserva i punti di atten-
zione, condividendo l’esperienza; 3) la comunicazione 
dove, rimosso il visore, malato e caregiver commenta-
no/analizzano quanto vissuto. Le sedute sono videore-
gistrate e i contenuti soggetti a riesame con successiva 
compilazione di una check-list appositamente creata. 
Biosensori applicati al malato consentono di rilevare 
con continuità alcuni parametri fisiologici (TC, FC, FR, 
PA, tensione muscolare), indicatori delle sue risposte 
emozionali all’esperienza immersiva. Follow up vengo-
no effettuati a 3, 6 e 9 mesi dall’avvio dell’intervento, con 
ri-somministrazione ai soggetti coinvolti delle testistiche 
impiegate in fase iniziale.
RISULTATI: Dalla sperimentazione in corso si attendono 
risultati positivi con evidenze di efficacia clinica misurate 
attraverso outcome specificamente individuati per il mala-
to (controllo BPSD, riduzione posologia antipsicotici, ridu-
zione/abolizione sistemi contenitivi fisici, generarsi di emo-
zioni positive, miglior QoL, ritardata istituzionalizzazione) e 
il suo caregiver (benessere psicologico, miglior QoL).
CONCLUSIONI: Si auspica che questo studio, seppure 
su un campione di piccole dimensioni, contribuisca a 
fornire solide evidenze di efficacia clinica che promuo-
vano l’avvio di analoghi progetti di ricerca, per sviluppa-
re linee guida e protocolli operativi comuni.

Bibliografia 
Blake J. Harris, The History of the Future: Oculus, Face-

book, and the Revolution That Swept Virtual Reality. 
2019. Dey Street Books ed.

Garcia L, et al. A discussion of the use of virtual reality in 
dementia. in:Eichenberg C, ed. Virtual reality in psy-
chological, medical and pedagogical applications. In-
Tech; 2012.

Lanier J. Dawn of the New Everything: Encounters with 
Reality and Virtual Reality. 2017. Henry Holt ed.

Olazarán J et al. Nonpharmacological therapies in Alzhei-
mer’s disease: a systematic review of efficacy. Dement 
Geriatr Cogn Disord. 2010;30(2):161-78.

contenzione fisica, chimica e/o ambientale. L’efficacia 
limitata dei farmaci sul controllo dei BPSD e l’affermar-
si dei concetti di neuroplasticità, ridondanza e riserva 
cognitiva hanno portato a un crescente interesse verso 
gli interventi non farmacologici (TNF). Complementari 
ai farmaci, rappresentano un settore molto creativo, in 
continua espansione. Solo per alcuni ci sono evidenze 
di raccomandazioni; i più non sono ancora supportati 
da studi di efficacia rigorosi, basati su RCT. Da tempo 
la Realtà Virtuale (VR) viene impiegata come TNF cen-
trato sulla cognitività, destinato a persone con demenza 
lieve o con MCI; il suo impiego nel controllo dei BPSD è 
recente, minimale ed empirico. 
Scopo dello studio è verificare, attraverso un RCT rigo-
roso, l’efficacia clinica della VR nell’influenzare positi-
vamente lo stato emotivo, comportamentale e affettivo 
della persona con demenza e nel migliorare il benesse-
re psicologico e la qualità di vita di malato e caregiver, 
favorendo il mantenimento per tempi più lunghi di rela-
zioni interpersonali efficaci con la persona malata.
MATERIALI E METODI: Nata negli anni ‘60, la tecno-
logia VR fu applicata inizialmente in psicologia con la 
VPL Research ideata da Jaron Lanier (1989). Nel tem-
po, grazie agli sviluppi tecnologici e all’esperienza ma-
turata, la VR è diventata sempre più immersiva, quasi 
una sorta di nuovo medium. Ne è nato un nuovo metodo 
di racconto esperienziale, uno storytelling immersivo, 
dove il sogget-to, da mero osservatore, diventa prota-
gonista grazie all’immersività che porta a un senso di 
pre-senza nell’ambiente. 
Nello studio, si impiega la tecnologia VRmotus, costitu-
ita da un visore per la VR e un software per lo storytel-
ling. Tale strumento viene applicato, previo consenso 
informato, a un gruppo sperimentale di 12 anziani (6 
residenti nella struttura di 3° livello per non autosuffi-
cienti Casa Emmaus di Trieste e 6 in carico al Centro 
Diurno Alzheimer afferente alla medesima realtà) con 
specifici BPSD (ansia, apatia, depressione, agitazione 
psicomotoria) legati a demenze in diverso stadio di ma-
lattia (1 < CDR < 3), indipendentemente da tipologia e 
grado di compromissione cognitiva (MMSE < 24/30). Il 
gruppo di controllo non riceve alcun trattamento. 
La valutazione preliminare dei soggetti eleggibili vie-
ne fatta con strumenti validati: NPI, GDS, CSDD, CMAI 
per misurare i BPSD; NPI-D e CBI per valutare lo stress 
del caregiver. Aggressività, deliri, allucinazioni, severi 
deficit visivi e uditivi, epilessia anamnestica e comor-
bilità scompensate/terminali sono criteri di esclusione/
sospensione dalla partecipazione allo studio. 
L’intervento, individuale e personalizzato, prevede la 
somministrazione mediante visore di uno storytelling 
immersivo realizzato con caratteristiche sartoriali legate 
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noCI: 65.28  ±  24.63, p  =  0.036), “avanti-destra” (CI: 
40.50 ± 18.89, noCI: 55.57 ± 22.98, p = 0.044) e nel 
tA (CI: 80.32 ± 33.53, noCI: 97.21 ± 4.84, p = 0.02). Il 
MMSE correla significativamente con il punteggio to-
tale di SPPB (r = 0.515, p = 0.001), Tinetti (r = 0.406, 
p = 0.009), ISG (r = -0.564, p = 0.000), tA (r = 0.506, 
p = 0.001), CD “generale” (r = 0.506, p = 0.001) e nelle 
varie direzioni dello spazio. I domini del MMSE mag-
giormente associati con le performance motorie sono 
attenzione e calcolo, orientamento temporale, linguag-
gio e prassia. Anche il MOCA correla significativamen-
te con SPPB (r = 0.573, p = 0.000), Tinetti (r = 0.401, 
p = 0.011), ISG (r = -0.532, p = 0.001), tA (r = 0.482, 
p = 0.02), CD “destra” (r = 0.440, p = 0.10), “avanti-sini-
stra” (r = 0.515, p = 0.002), “indietro-destra” (r = 0.413, 
p = 0.17), “indietro-sinistra” (r = 0.391, p = 0.25); per il 
MOCA le maggiori correlazioni si riscontrano nei domini 
visuospaziale, denominazione e attenzione. 
CONCLUSIONI: Il nostro studio conferma che i soggetti 
con deterioramento cognitivo hanno una maggiore dif-
ficoltà nel controllo posturale rispetto ai soggetti cogni-
tivamente integri. Questo è dimostrato sia dalle scale 
tradizionali, che dai test con BBS. La correlazione di-
retta tra test cognitivi e controllo posturale in condizioni 
statiche e dinamiche (espresse rispettivamente con ISG 
e LOS) suggerisce che i soggetti con deficit cognitivo 
siano esposti ad un maggiore rischio di caduta, date le 
maggiori oscillazioni del baricentro e la maggiore dif-
ficoltà nell’orientarlo nelle varie direzioni dello spazio. 
La relazioni fra alcuni domini cognitivi, in particolare 
le funzioni esecutive, e i test alla BBS suggerisce che 
interventi di stimolazione cognitiva mirata potrebbero 
migliorare la performance motoria, riducendo il rischio 
di caduta, particolarmente nei soggetti più fragili con 
difficoltà a svolgere attività fisica. 
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FUNZIONI COGNITIVE E CONTROLLO POSTURALE: STUDIO CON 
PEDANA STABILOMETRICA IN SOGGETTI ANZIANI
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SCOPO DEL LAVORO: Il controllo posturale si definisce 
come la capacità di mantenere o recuperare l’equilibrio 
durante l’attività statica o dinamica [1]. Vi è evidenza 
che il declino delle funzioni cognitive e motorie aumenti 
con l’età e sia più accentuato nelle persone con de-
cadimento cognitivo [2]. Lo scopo del nostro studio è 
confermare la relazione tra stato cognitivo e controllo 
posturale, evidenziando i domini cognitivi ad esso mag-
giormente associati. 
MATERIALI E METODI: È stato reclutato un campione 
di 40 pazienti con età media di 79.75 ± 4.27 anni affe-
renti al Centro Disturbi Cognitivi e Demenza dell’Azien-
da Ospedaliera di Padova. Le funzioni cognitive sono 
state indagate con MOCA [3] e MMSE [4]. La perfor-
mance motoria è stata studiata con la scala di Tinetti e 
la Short Physical Performance Battery-SPPB e median-
te la piattaforma Biodex Balance System-(BBS). Con la 
BSS si misura inizialmente la stabilità posturale median-
te l’indice di stabilità (ISG), che rappresenta la media 
degli spostamenti del baricentro (una maggiore quan-
tità di oscillazioni corporee evidenzia minore stabilità) 
e la permanenza del baricentro al centro della pedana 
(percentuale di tempo in zona A-tA) che, se elevata, in-
dica un miglior controllo posturale [5]. In seguito, la BBS 
misura il controllo dinamico dell’equilibrio mediante test 
dei limiti di stabilità (LOS): in esso il soggetto muove il 
proprio baricentro verso otto target sullo schermo, sen-
za spostare i piedi dalla posizione sulla pedana, con la 
massima velocità e con la minima deviazione possibile. 
La variabile rilevata è il controllo direzionale (CD), sia 
generale che nelle varie direzioni dello spazio, espres-
so come percentuale di movimenti compiuti verso il tar-
get [6]. I pazienti sono stati suddivisi in due gruppi in 
base al punteggio MMSE: < 24 (gruppo cognitive im-
pairment, CI) o > = a 24 (gruppo non cognitive impai-
rment, noCI). I dati sono stati analizzati utilizzando il test 
t per campioni indipendenti nei due gruppi e il test di 
correlazione r di Pearson in tutti i soggetti. 
RISULTATI: Nei due gruppi (CI e noCI) emergono dif-
ferenze significative nei risultati di SPPB totale (CI: 
6.58 ± 2,55, noCI: 8.86 ± 3.25, p = 0.019) e cammino 
(CI: 2.12  ±  0.82, noCI: 2.79  ±  1.12, p  =  0.036). Con 
la BBS vi è una differenza significativa nei risultati al 
test dei LOS riguardo il CD “destra” (CI: 47.25 ± 22.59, 
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tativo, cioè il silenzio mentale. Gli stessi soggetti hanno 
ottenuto un miglioramento delle performance cognitive, 
in particolare nella Rievocazione Libera Immediata IFR 
(31 Vs 32 e 31 Vs 36 rispettivamente prima e dopo me-
ditazione S.Y.). Nei restanti soggetti, che hanno ottenuto 
soltanto un rilassamento legato all’atto fisico della medi-
tazione, si è evidenziato un lieve peggioramento o una 
conferma nei punteggi di Rievocazione Libera Imme-
diata IFR, pur in presenza di una stabilità nella fase di 
Rievocazione Libera Differita DFR. 
CONCLUSIONI: I benefici nelle performance cognitive 
risultano associati all’esperienza del silenzio mentale 
piuttosto che al rilassamento indotto dall’azione mecca-
nica del meditare. La nostra ricerca ha quindi dimostra-
to l’esistenza di una relazione significativa tra frequen-
za del silenzio mentale e miglioramento delle capacità 
mnesiche. Tuttavia si ritiene doveroso sottolineare che 
l’esiguità del campione non permette un’analisi statisti-
ca completa. È auspicabile l’ampliamento del suddetto 
campione al fine di rafforzare i risultati preliminare otte-
nuti nella nostra esperienza.
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IMPATTO DELLA DURATA DELLA FASE DI TRANSIZIONE 
MENOPAUSALE SULLE PERFORMANCE COGNITIVE
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SCOPO DEL LAVORO: La perimenopausa è quella fase 
della vita di una donna che precede la menopausa. Si 
tratta di una fase “di transizione” molto particolare, con 
una durata variabile, dopo la quale effettivamente si en-
tra in menopausa. Tale fase può durare alcuni mesi e, in 
alcuni casi, perfino alcuni anni. In alcune donne invece 
il ciclo mestruale scompare definitivamente all’improvvi-
so, determinando quindi la menopausa in maniera defi-
nitiva, senza passare attraverso il periodo di perimeno-
pausa. L’ipoestrogenismo menopausale che ne conse-

4. Folstein M. F., Folstein S. E., McHugh P. R. (1975). “Mini-men-
tal state”. A practical method for grading the cognitive state 
of patients for the clinician. J. Psychiatr. Res. 12, 189-198.

5. Hinman MR. Factors affecting reliability of the Biodex Bal-
ance System: a summary of four studies. J. Sport Rehabil. 
2000;9:240-252.

6. Clark S, Rose DJ, Fujimoto K. Generalizability of the limits of 
stability test in evaluation of dynamic balance among older 
adults. Arch Phys Med Rehabil 1997;78: 1078-84.

L’EFFETTO DELLA MEDITAZIONE CON METODO SAHAJA YOGA 
SULLE PERFORMANCE COGNITIVE IN SOGGETTI SANI: LA 
NOSTRA ESPERIENZA
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SCOPO DEL LAVORO: Lo scopo del presente lavoro 
è dimostrare la relazione tra meditazione e capacità 
cognitive. In particolare si vuole comprovare l’effetto 
positivo della meditazione sulla memoria sottoponen-
do i soggetti arruolati a valutazione testistica mediante 
FCSTR (Free and Cued Selective Reminding Test) pri-
ma e dopo meditazione Sahaja Yoga (S.Y.). 
MATERIALI E METODI: Sono stati reclutati 6 soggetti di 
età compresa tra 64 e 76 anni non affetti da patologia 
dementigena nota e liberi da comorbidità di rilievo che 
possano giustificare deficit cognitivi. I soggetti sono 
stati sottoposti al tempo 0 a FCSRT. Quest’ultimo è uno 
strumento di valutazione che permette di differenziare i 
soggetti che possiedono una buona capacità di recu-
pero con l’ausilio del facilitatore, da quelli che invece 
falliscono nella prestazione nonostante la presenza del 
cue (facilitatore semantico). Successivamente i soggetti 
hanno preso parte a 15 sedute consecutive a cadenza 
settimanale della durata di 45 minuti ciascuna di medi-
tazione collettiva con metodo Sahaja Yoga. Esso è ba-
sato sulla conoscenza del corpo energetico presente in 
ogni essere umano, costituito da un complesso di cana-
li e centri di energia; il metodo Sahaja Yoga si presenta 
come una pratica quotidiana che, attraverso l’esercizio 
della respirazione consapevole, la meditazione, l’uso 
degli elementi naturali ed il suono dei mantra è capa-
ce di riprodurre uno stato di equilibrio e di benessere 
interiore a livello fisico, emotivo e spirituale. Le medesi-
me misurazioni testistiche sono state ripetute al termine 
delle sedute di S.Y. I soggetti sono stati quindi invitati a 
compilare un semplice questionario di autovalutazione 
sulla qualità della meditazione ottenuta durante il corso.
RISULTATI: Dai test di autovalutazione si evince che 
solo due su sei soggetti hanno raggiunto lo stato medi-
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CALCIFICAZIONE DELL’ARTERIA CAROTIDE COMUNE E DECLINO 
COGNITIVO
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SCOPO DEL LAVORO: I fattori di rischio cardiovascola-
re (CV) sono associati alla demenza e al declino cogni-
tivo ma il loro meccanismo d’ azione, certamente com-
plesso, è stato solo parzialmente chiarito. Obiettivo del 
presente studio è di valutare l’effetto delle calcificazioni 
vascolari sul declino cognitivo, indipendentemente dai 
tradizionali fattori di rischio CV e dalla presenza di plac-
ca carotidea.
MATERIALI E METODI: Sono stati studiati 469 anziani 
(età = 78,6 ± 6,1 anni). Sono stati misurati i valori dei 
tradizionali fattori di rischio cardiovascolare, la funzione 
cognitiva globale (MMSE), neuroimaging (TC encefalo), 
ecoDoppler carotideo (valutazione della presenza di 
placca e/o di calcificazioni carotidee).
RISULTATI: Il punteggio al MMSE risultava inferiore nei 
pazienti con calcificazione dell’arteria carotide comu-
ne (23,7 ± 0,3 rispetto a 25,5 ± 0,8; p = 0,015). Tale 
differenza rimaneva significativa anche dopo aggiusta-
mento per età, sesso, istruzione, fattori di rischio cardio-
vascolare, funzione renale, terapia ipolipemizzante, al-
terazioni al neuroimaging e presenza di placca a livello 
della carotide comune. La presenza di calcificazioni in 

gue, in entrambi i casi, può influenzare negativamente 
le funzioni cerebrali. Infatti, è noto che l’estrogeno è un 
regolatore principale di una rete di recettori che garan-
tiscono l’attività e il metabolismo energetico cerebrale. 
Nel nostro studio abbiamo valutato le performance co-
gnitive, in donne in menopausa, in relazione alla assen-
za/presenza del periodo di perimenopausa. 
MATERIALI E METODI: Sono state arruolate 160 donne, 
in menopausa da almeno 3 anni, con età compresa tra 
48 e 58 anni, suddivise in due gruppi in base alla assen-
za/presenza di perimenopausa (Gruppo A e Gruppo B). 
Tutte le pazienti sono state sottoposte a valutazione dei 
parametri antropometrici, biochimici e a testatura psi-
cometrica con MMSE, MoCA test, Fluenza verbale per 
la valutazione dello stato cognitivo, con Barthel index 
per la valutazione del grado di autonomia, con Hamilton 
scale per la valutazione dello stato umorale. 
RISULTATI: L’intero gruppo era in sovrappeso, in discre-
to controllo metabolico e con indici infiammatori lieve-
mente aumentati; inoltre, non ha mostrato disabilità ma 
presentava solo un lieve grado di deflessione umorale. 
Lo stato cognitivo è risultato coincidente con presenza 
di Mild Cognitive Impairment (MoCa test = 25.3 ± 1.8). 
Quando l’analisi veniva fatta per gruppi in relazione as-
senza/presenza della perimenopausa, il Gruppo B mo-
strava più alti livelli di estradiolo (gruppo A 16.6 ± 6.1 vs 
gruppo B 22.5 ± 8.2; p < 0.001), e più alti punteggi al 
MoCA test (gruppo A 24.1 ± 1.6 vs gruppo B 26.3 ± 0.8; 
p < 0.001). Nel gruppo B si avevano punteggi più ele-
vati per le funzioni esecutive e attentive. Inoltre, i più alti 
livelli di estradiolo correlavano con i più alti punteggi del 
MoCA test (r = 0.194, p < 0.05). Nel secondo modello 
di regressione lineare multivariata, la presenza di peri-
menopausa è risultata essere il maggior determinante 
della variabilità dei punteggi rilevati con il MoCA test 
(β = 0.696; p < 0.001).
CONCLUSIONI: Il nostro studio conferma che lo stato 
di menopausa influenza le performance cognitive, ma 
focalizza soprattutto il positivo effetto che invece ha la 
presenza dello stato di transizione sui livelli di estradio-
lo e su alcuni domini cognitivi, suggerendo così che la 
transizione perimenopausale potrebbe anche rappre-
sentare una finestra di opportunità per prevenire le alte-
razioni cognitive/neurologiche legate all’età.
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una serie di attivatori, chiamati STACs (Sirtuin Activa-
ting Compounds). Tra questi, uno dei più potenti è la 
citicolina. 
RISULTATI: È stato ampiamente evidenziato che la citi-
colina ha diverse proprietà neuroprotettive ed è efficace 
nel malfunzionamento cognitivo di diversa eziologia. La 
citicolina è un componente endogeno fisiologicamen-
te prodotto dall’organismo umano, inibisce l’apoptosi 
associata all’ischemia cerebrale e la neurodegenera-
zione, è in grado di potenziare la neuroplasticità, è un 
precursore naturale della sintesi dei fosfolipidi, come la 
fosfatidilcolina, e serve come fonte di colina in diversi 
pathways per la biosintesi di acetilcolina. Diversi studi 
(VITA, IDEALE) hanno dimostrato il ruolo della citicolina 
nel deterioramento cognitivo vascolare. Sulla scia di altri 
studi che hanno enfatizzato il ruolo del potenziamento 
del sistema colinergico nel deterioramento cognitivo, lo 
studio CITIRIVAD ha dimostrato, in pazienti con demen-
za di Alzheimer o demenza mista, che l’associazione 
di citicolina 1g. per via orale con un inibitore delle coli-
nesterasi (AchEI), la rivastigmina transdermica al mas-
simo dosaggio tollerato, rallenta la progressione della 
malattia. Un altro studio, retrospettivo e multicentrico, lo 
studio CITICHOLINAGE, ha dimostrato che in pazienti 
anziani affetti da demenza di Alzheimer, l’associazione 
della citicolina 1g. per via orale agli AchEI determina 
un significativo incremento nel MMSE, o comunque un 
rallentamento della perdita cognitiva, incoraggiando 
pertanto l’uso di questa terapia combinata, anche per 
l’ottima tollerabilità. 
CONCLUSIONI: Studi futuri in associazione con la me-
mantina e gli AchEI e su campioni più significativi di 
pazienti potrebbero confermare i benefici della terapia. 
Sarebbe interessante anche andare ad evidenziare il 
possibile ruolo su alcuni outcomes quali il movimento, 
le ADL, il tono dell’umore, il sonno, i disturbi compor-
tamentali. Questo diventa molto importante alla luce 
degli scarsi risultati di vari farmaci in sperimentazione 
e nell’ottica di dover cercare di massimizzare le attuali 
terapie disponibili. 

ROLE OF NAFLD FIBROSIS SCORE AND FRAILTY ON THE RISK 
OF DEMENTIA: THE ITALIAN LONGITUDINAL STUDY ON AGING
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SCOPO DEL LAVORO: Liver fibrosis is the main de-

matter imaging correlates of early cognitive impairment de-
tected by the Montreal Cognitive Assessment after transient 
ischemic attack and minor stroke. Stroke. 2017;48:1539-47.
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medication interfere with the vicious cycle between hyper-
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2014;28:61-71.

NEUROINFLAMMAGING E NEUROPROTEZIONE: SPUNTI PER 
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SCOPO DEL LAVORO: I meccanismi patogenetici che 
conducono al danno del tessuto nervoso in disordini 
acuti come lo stroke, i traumi cranici, le lesioni midollari, 
ed in patologie croniche come le malattie neurodege-
nerative, sono simili. Nel processo fisiopatologico della 
morte neuronale sono coinvolti lo stress ossidativo, le 
alterazioni metaboliche, il danno del DNA, l’apopto-
si neuronale, le alterazioni dell’omeostasi del calcio e 
l’eccitotossicità. Il meccanismo comune che porta alla 
distruzione neuronale è la perdita di permeabilità del-
la membrana mitocondriale; inoltre, la disfunzione mi-
tocondriale è perfettamente in grado di promuovere la 
neurodegenerazione. Ma il primum movens ormai uni-
versalmente riconosciuto nella neurodegenerazione e 
quindi anche nel deterioramento cognitivo è la neuroin-
fiammazione. Essa si accompagna a stress ossidativo 
e a significative alterazioni del metabolismo energetico 
cellulare. 
MATERIALI E METODI: Un ruolo centrale nel metabo-
lismo neuronale spetta agli astrociti e alla cosiddetta 
unità morfofunzionale dinamica neurone centrale/cellu-
le non neuronali. La neuroinfiammazione è dovuta all’at-
tivazione e alla proliferazione di cellule non neuronali 
(microglia, astrocita, mastocita) e si associa al rilascio 
di mediatori proinfiammatori in grado di alterare la pla-
sticità sinaptica. In altre parole, l’attivazione della micro-
glia e degli astrociti porta alla liberazione di mediatori 
tossici (ROS, citochine infiammatorie), laddove il bersa-
glio finale è comunque rappresentato dal neurone coli-
nergico. Diverse sostanze sono capaci di promuovere 
la neuroprotezione; recenti evidenze hanno dimostrato 
che nell’ambito della neuroprotezione un ruolo crucia-
le viene svolto dalle sirtuine. Le sirtuine sono deaceti-
lasi con azione neuroprotettiva; in particolare, l’attiva-
zione della sirtuina 1 ha un ruolo sia nello stroke che 
nell’Alzheimer, la sirtuina 2 sembrerebbe essere impor-
tante nelle sindromi parkinsoniane. La SIRT1 è attivata 
dalla restrizione calorica, dalla biosintesi del NAD e da 
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EFFICACIA DELLA TERAPIA NON FARMACOLOGICA DELLA 
DEMENZA E VALUTAZIONE DELLO STRESS DEI CAREGIVER 
FAMILIARI NEL CENTRO DIURNO ALZHEIMER

R. D’Amico 1, G. D’Arrigo 2, F. D’Amico 3
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SCOPO DEL LAVORO: La prevalenza della Malattia di 
Alzheimer, la forma di Demenza più frequente (60% di 
tutte le Demenze), è stimata nel valore di 6% nei sogget-
ti anziani, con incidenza annua di 1-1.5%. Dopo avere 
definito lo stadio della malattia è appropriato informare il 
caregiver sulla vita futura del paziente e sulle possibilità 
di trattamenti per ritardare la progressione della malat-
tia. Gli impatti assistenziali, in assenza di un trattamento 
farmacologico decisivo, sono dedicati a rallentare la pro-
gressione della Demenza e a migliorare l’autosufficienza 
nelle attività della vita quotidiana e la qualità della vita. 
Poichè è noto che lo stress assistenziale dei caregiver 
costituisce uno dei principali fattori di rischio di istituzio-

terminant of hepatic disease progression and of poor 
prognosis in patients with chronic liver diseases [1]. Its 
prevalence increases progressively with aging, but still 
remains largely unrecognized [2] and, in part, possibly 
due to the biological changes associated with frailty 
[3]. Recent evidence show that middle-aged and older 
adults with higher degrees of liver fibrosis have poo-
rer cognitive performance [4]. This relationship in older 
adults might be mediated by typical geriatric conditions 
(i.e. physical frailty) rather than traditional vascular, 
excessive alcohol intake, and metabolic risk factors.
The aim of the present study was to determine whe-
ther non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) fibrosis 
severity is an independent risk factor for all-dementias, 
Alzheimer’s Disease (AD), and Vascular Disease (VaD) 
in older adults after adjustment for co-occurring disea-
ses and frailty.
MATERIALI E METODI: A total of 1061 participants from 
a sample of 5632 subjects (65-84 years old) from the 
Italian Longitudinal Study on Aging were prospectively 
evaluated for a 3.5-year follow-up. Liver fibrosis was de-
fined according to the Angulo’s NAFLD fibrosis score 
(NFS) [5]. The diagnosis of dementia disorders was ba-
sed on the DSM-III-R criteria for dementia syndrome [6], 
the NINCDS/ADRDA criteria for possible and probable 
AD [7], the ICD-10 criteria for VaD [8]. Frailty condition 
was assessed according to the Fried’s criteria [9].
RISULTATI: The older adults affected from the only high 
NFS (F3-F4) did not exhibit a significant increased risk 
of all-dementias (hazard ratio (HR): 1.07, 95% CI 0.49 to 
2.37), AD (HR: 1.17, 95% CI 0.14 to 9.53), and VaD (fully 
adjusted HR: 0.93, 95% CI 0.24 to 3.6). Frail older adults 
with F3-F4 NFS had an increased risk for VaD (HR: 6.31, 
95% CI 1.07 to 37.15), while any significant change in 
hazard ratio of all-dementias and AD was verified.
CONCLUSIONI: Elevated NFS (F3-F4) is a risk factor for 
VaD in older adults in analyses including the effect mo-
difier of frailty. These findings should encourage NAFLD 
liver fibrosis screening in older persons, but interpreta-
tion of screening results in older persons requires cli-
nical judgment, accounting also possible co-presence 
of frailty condition. Results from controlled clinical trials 
are needed to clarify this issue.
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rapia non farmacologica proposta. Sebbene la Demen-
za sia una malattia progressiva, i dati hanno indicato 
che dopo 6 mesi il livello di declino cognitivo non era 
progredito. In n. 6 pazienti il punteggio del MMSE era 
aumentato, in n. 10 pazienti era risultato sovrapponibi-
le, soltanto in n. 4 pazienti era diminuito. L’effetto retest 
può essere escluso per il grado di severità della De-
menza presentato dai pazienti. Nel gruppo caregiver è 
stato evidenziato che si è verificata una riduzione del 
punteggio della CBI: da CBI media 41.96 (DS ± 8.80) 
a CBI media (dopo 6 mesi) 33.94 (-8.02 DS ± 6.9), di-
mostrando che i profili di assistenza programmati nel 
Centro Diurno Alzheimer possono rappresentare un im-
portante contributo allo sviluppo di modelli organizzativi 
e gestionali per rispondere ai bisogni di assistenza dei 
caregiver di pazienti con Demenza.
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SISTEMA AUTONOMICO E PERFORMANCE COGNITIVE IN 
PAZIENTI ANZIANI: EVIDENZE DA LONG-TERM HEART RATE 
VARIABILITY IN UN CONTESTO DI VITA REALE

A.M. Dalise, C. Catalano, M.F. Muscio, I. Fava, R. Prestano, R. Fasano, 
M. Barbieri, M. R. Rizzo

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate, Università 
della Campania “Luigi Vanvitelli”, Napoli 

SCOPO DEL LAVORO: L’Heart Rate Variability (HRV) 
è uno strumento indiretto di valutazione non invasi-
va dell’attività del sistema nervoso autonomico (SNA) 
e dell’equilibrio simpato-vagale. L’analisi HRV a lungo 

nalizzazione di pazienti anziani con Demenza e che lo 
stress è causato dalla presenza nei pazienti dei sintomi 
comportamentali, l’istituzione dei Centri Diurni Alzheimer 
è efficace verso lo stress del caregiver. Nello studio clini-
co è stata verificata la efficacia della riattivazione cogni-
tiva e della terapia occupazionale in pazienti anziani as-
sistiti nel Centro Diurno Alzheimer. Nello studio clinico è 
stata valutata la efficacia della assistenza nel Centri Diur-
ni Alzheimer sul benessere psicologico dei caregiver. 
MATERIALI E METODI: Sono stati selezionati n. 20 pa-
zienti (n. 14 sesso femminile - n. 6 sesso maschile), di 
età media 79 + 2 anni, secondo i criteri: MMSE con pun-
teggio 10 - 24; Clinical Dementia Rating (CDR) I-III sta-
dio. I pazienti anziani hanno partecipato a un program-
ma di riattivazione cognitiva caratterizzato da ROT e da 
terapia occupazionale (attività grafiche-pittoriche, attivi-
tà visuali-spaziali, esercizi di stimolazione cognitiva) in 
sedute di gruppo per quattro giorni alla settimana per 
un periodo di 6 mesi. All’inizio del programma i pazienti 
sono stati valutati con MMSE - BADL - IADL. La valuta-
zione è stata effettuata al termine del periodo dello stu-
dio clinico con somministrazione di MMSE-BADL-IADL 
allo scopo di verificare se il livello cognitivo-funzionale 
al termine dello studio clinico fosse stato mantenuto o 
modificato. La somministrazione del Caregiver Burden 
Inventory (CBI) ai caregiver familiari è stata effettuato 
all’ammissione del paziente anziano nel Centro Diurno 
Alzheimer e dopo 6 mesi di assistenza. 
RISULTATI: All’inizio del trattamento (T0) i pazienti han-
no presentato un punteggio medio: MMSE 15.2; BADL 
3.5; IADL 3.2. Al termine del periodo dello studio clinico 
di 6 mesi (T1) sono stati valutati: MMSE 17.2; BADL 3.7; 
IADL 3.5. In n. 6 pazienti il punteggio del MMSE era 
aumentato, in n. 10 pazienti era risultato sovrapponibile, 
soltanto in n. 4 pazienti era diminuito. L’analisi dei dati 
derivati dalla somministrazione del Caregiver Burden 
Inventory (CBI) a 27 caregiver ha evidenziato: 1) CBI 
media T0 (ammissione) 41.96 (DS ± 8.80); 2) CBI media 
T1 (dopo 6 mesi) 33.94 (-8.02 DS ± 6,9). È stato eviden-
ziato che da T0 a T1 nel gruppo caregiver si è verificata 
una riduzione del punteggio della CBI: da CBI media 
T0 41.96 (DS ± 8.80) a CBI media T1 (dopo 60 giorni) 
33.94 (-8,02 DS ± 6.9).
Valutazione

CONCLUSIONI: I dati clinici-psicometrici hanno mo-
strato che i pazienti hanno presentato efficacia dalla te-

MMSE BADL IADL CBI

T0 15.2  +  2.3  3.5  +  1.2  3.2  +  1.4  41.90

T1 17.2  +  2.3 3.7  +  1.0 3.5  +  1.0 33.94
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NOOTROPIC EFFECTS OF ALPHA-GLYCERYL-PHOSPHORYL-
ETHANOLAMINE IN HUMAN HIPPOCAMPAL CELLS

S. Daniele 1, G. Mangano 2, L. Durando 2, C. Martini 1

1 Dipartimento di Farmacia, Università di Pisa - 2 Angelini RR&D 
(Research, Regulatory & Development), Angelini S.p.A, Roma 

SCOPO DEL LAVORO: Brain aging involves changes in 
the lipid membrane composition that lead to a decrease 
in membrane excitability and neurotransmitter release. 
These membrane modifications have been identified 
as contributing factors in age-related memory decli-
ne. In this sense, precursors of phospholipids (PLs) 
can restore the physiological composition of cellular 
membranes and produce valuable therapeutic effects 
in brain ageing. Among drugs showing nootropic pro-
perties, alpha-glyceryl-phosphoryl-ethanolamine (GPE) 
has demonstrated protective effects in amyloid-injured 

termine (24 ore) e l’analisi HRV a breve termine (5 min) 
sono i due metodi principali per l’analisi HRV: il primo è il 
metodo di valutazione del dominio del tempo e il secon-
do è il metodo di valutazione del dominio della frequen-
za, rispettivamente. In particolare, una registrazione più 
lunga (24 ore) rappresenta meglio l’attività quotidiana, 
i ritmi circadiani e la risposta agli stimoli ambientali. Vi-
ceversa, le indagini a breve termine (5 min) sono adatte 
per le cure ambulatoriali, fornendo immediatamente il 
risultato del test. Pertanto, entrambi i metodi non sono 
intercambiabili e dovrebbero essere utilizzati in modo 
complementare. In letteratura esistono già più studi 
che valutano la relazione tra le performance cognitive e 
HRV, ma la maggior parte riguarda popolazioni selezio-
nate che spesso non sono rappresentative dello spac-
cato di vita reale del paziente anziano.
Nel nostro studio abbiamo valutato, in pazienti anziani, 
la relazione tra l’attività del sistema nervoso autonomico, 
attraverso l’utilizzo dell’HRV, e la performance cognitiva. 
MATERIALI E METODI: Sono stati arruolati 117 pazienti 
anziani reclutati in ambito ambulatoriale. Tutti i pazien-
ti sono stati sottoposti a valutazione multidimensionale 
geriatrica (MMSE, MoCA test, ADL, IADL, GDS) e a mo-
nitoraggio cardiaco con HC delle 24 h, su cui è stata 
analizzata l’HRV con valutazione degli indici di analisi 
nel dominio del tempo (SDNN, SDANN and RMSSD) e 
del dominio della frequenza (HR, LF, HF, LF/HF). 
RISULTATI: I pazienti arruolati avevano una età media di 
73.5 ± 6.9 anni e uno score cognitivo rilevato con MMSE 
pari a 23.3 ± 5.1 e con MoCA pari a 18.9 ± 5.6. Il 58.9% 
e il 69.3% dei pazienti valutati rispettivamente con 
MMSE and MoCA test avevano normali score cognitivi, 
mentre il 41.1% e il 30.7% dei pazienti valutati rispetti-
vamente con MMSE and MoCA test erano affetti da de-
clino cognitivo. I punteggi dei test MMSE e MoCA sono 
risultati positivamente e significativamente correlati con 
i parametri del sistema nervoso simpatico (rapporto 
SDNN, SDANN, LF e LF/HF), ma non con i parametri 
di riferimento del sistema parasimpatico (HF). All’analisi 
multivariata solo l’attività simpatica (LF/HF, SDNN) è ri-
sultata essere il maggiore determinante della variabilità 
dei punteggi rilevati con MMSE (beta = 0,329 p < 0.049; 
beta = 0,338 p < 0.001), e MoCA test (beta = 0.517, 
p < 0.002; beta = 0,491 p < 0.001).
CONCLUSIONI: I nostri risultati mostrano che nei pa-
zienti anziani, reclutati in ambulatorio e quindi in di-
screta salute, l’aumento dell’attività simpatica, ma non 
la riduzione dell’attività vagale, è associata a migliori 
performance cognitive, suggerendo che queste ultime 
potrebbero essere influenzate positivamente dallo svol-
gimento delle attività quotidiane capaci di stimolare il 
sistema autonomico simpatico.
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ra, può derivare dalle diverse forme in cui il delirium si 
presenta. La variante più diffusa, infatti, è quella ipo-
cinetica o ipoattiva, caratterizzata principalmente da 
rallentamento ideomotorio e tendenza all’assopimento: 
questa forma molto spesso è riconosciuta come un de-
cadimento “fisiologico” nell’anziano, soprattutto affetto 
da qualche forma di demenza e così vittima di nessuna 
indagine e trattamento. 
La prospettiva del cambiamento invita a focalizzarsi sul-
la prevenzione non farmacologica, formalizzata dalle Li-
nee Guida NICE fin dal 2010 e riconvalidate nel 2019, e 
da numerosi articoli presenti sulle banche dati interna-
zionali. Il contenuto delle linee guida si dimostra essere 
molto affine al significato più profondo dell’assistenza 
infermieristica, che considera la persona assistita un in-
sieme dei suoi bisogni attraverso la sfera cognitiva, l’a-
limentazione, l’idratazione, l’eliminazione urinaria e via 
dicendo, ed è proprio la mancata rilevazione di questi 
che può far scatenare un episodio di delirium.
OBIETTIVO: Valutare e descrivere, nell’ambito delle re-
altà assistenziali, le migliori prospettive di gestione del-
la persona anziana al fine di diminuire l’insorgenza del 
delirium. 
MATERIALI E METODI: Sono stati individuati i maggiori 
studi in letteratura sulla gestione non farmacologica del 
delirium nell’anziano ospedalizzato. Inoltre sono stati 
costituiti due gruppi di lavoro all’interno del reparto di 
“Cure intermedie e dimissioni protette” e “Ospedalizza-
zione a domicilio” (accreditati ECM) presso l’Ospedale 
Molinette di Torino, per adattare i prodotti della letteratu-
ra alla realtà assistenziale dei singoli servizi e produrre 
poi un protocollo operativo, condiviso dall’intera equi-
pe, finalizzato alla cura dell’anziano ospedalizzato al 
fine di ridurre gli episodi di delirium.
RISULTATI: Gli strumenti validati trovati in letteratura 
sono stati utilizzati dal gruppo di lavoro all’interno dei 
reparti oggetto dello studio ed hanno permesso alle 
equipe sanitarie di aumentare la consapevolezza dei 
singoli membri rispetto a questa sindrome, di indagare 
le tematiche connesse e formulare gli strumenti più ido-
nei per affrontarle in modo tale da ridurre effettivamente 
gli episodi di delirium.
CONCLUSIONI: In conclusione è emersa la necessità 
di trovare dei momenti dedicati per conoscere meglio 
l’argomento e per esplicitare meglio, nell’ambito del 
gruppo di lavoro, l’analisi del delirium nei vari contesti 
culturali ed emotivi del paziente e della propria famiglia. 
Uniformare i comportamenti assistenziali determina, 
inoltre, un importante progresso anche nella ricerca in-
fermieristica che può contare su approcci simili e quindi 
confrontabili.

astrocytes and in an aging model of human neural stem 
cells. However, the compound properties on mature 
neuronal cells remain unexplored. 
MATERIALI E METODI: Herein, GPE was tested in hu-
man adult hippocampal neurons, which are involved in 
cognition, learning and memory and are characterised 
by a functional cholinergic transmission, thus represen-
ting a valuable cellular model to explore the neurotro-
phic properties of GPE.
Adult human hippocampal neurons were assayed in ba-
sal conditions for release of membrane precursors and 
neurotransmitters (phosphatidylcholine (PC), phospha-
tidylethanolamine (PE) and acetylcholine (Ach)), and for 
some markers of well-being of neuronal cell (lipid pe-
roxidation, membrane fluidity and autophagy) by fluo-
rometric methods and western blot analysis. Moreover, 
DNA damage and neuronal viability were assayed in a 
neuronal physiological aging model by cytofluorimetric 
and MTS viability assay respectively. GPE treatments 
were performed at 5, 50 and 500 µM.
RISULTATI: GPE was proved to induce dose-dependen-
tly the release of the neurotransmitter acetylcholine and, 
when tested at 500 µM it doubled levels of the main 
membrane phospholipids. Moreover, the compound re-
duced lipid peroxidation and enhanced membrane flu-
idity of human brain cells. GPE protected in vitro aged 
neurons against DNA damage and viability decrease in 
a dose-dependent manner. Among GPE treatment ef-
fects, the induction of autophagy was demonstrated.
CONCLUSIONI: Overall, these results confirm the be-
neficial effects of GPE treatment and suggest the com-
pound as an effective agent to preserve hippocampal 
neurons thus potentially contributing through this me-
chanism to the observed GPE efficacy in enhancement 
of cognitive performances. 

LA GESTIONE DEL DELIRIUM NELLA PERSONA ANZIANA: UNO 
SGUARDO INFERMIERISTICO

S. De Angelis, B. Grangetto

AOU Città della Salute e della Scienza, Torino - Università di Torino 

INTRODUZIONE: L’ultima definizione dell’OMS descri-
ve il delirium come stato di confusione mentale, a insor-
genza acuta, con decorso fluttuante, di breve durata 
(da ore a giorni a mesi), dovuto a cause organiche, ca-
ratterizzato dalla contemporanea presenza di disturbi 
dell’attenzione e della coscienza, del pensiero e della 
memoria, con alterazioni del comportamento psicomo-
torio, delle emozioni e del ritmo sonno veglia, mai di 
durata superiore a 6 mesi. La scarsa consapevolezza 
da parte del personale sanitario, descritta in letteratu-
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momento che variazioni associate al genere sono già 
state identificate in alcuni meccanismi molecolari re-
sponsabili dell’insorgenza dell’AD [2].
MATERIALI E METODI: Questo studio ha coinvolto 72 
pazienti affetti da AD e 87 soggetti cognitivamente inte-
gri (CT) afferenti all’U.O.S.D. di Geriatria dell’Ospedale 
Maggiore Policlinico IRCCS Ca’ Granda di Milano, pa-
ragonabili per sesso ed età. La diagnosi di AD è stata 
fatta sulla base dei criteri di Dubois [3]. 
A partire da un prelievo di sangue venoso, i PBMC sono 
stati isolati tramite centrifugazione su gradiente di den-
sità Ficoll (Lympholyte, Cederlane). Da queste cellule è 
stato estratto l’RNA con il metodo Chomczynski & Sac-
chi modificato e mediante retrotrascrizione si è ottenuto 
il cDNA necessario per valutare l’espressione genica 
di STX1a (SuperScript™ VILO™ cDNA Synthesis Kit, 
Thermo Fisher Scientific). L’espressione genica è stata 
analizzata mediante QuantStudio 12K Flex OpenArray 
Gene Expression (Thermo Fisher Scientific).
Le analisi statistiche sono state fatte con il programma 
IBM SPSS versione 25. Età ed espressione genica sono 
state espresse come media (deviazione standard (DS)) 
ed i confronti sono stati fatti mediante test t di Student. 
Il modello di regressione logistica aggiustato per età, 
sesso e presenza dell’allele ε4 dell’Apolipoproteina E 
(uno dei principali fattori di rischio per l’AD) è stato uti-
lizzato per valutare la relazione tra l’espressione genica 
di STX1a e la diagnosi di AD. È stato considerato stati-
sticamente significativo un valore p < 0.05. 
RISULTATI: I pazienti AD avevano un’età media di 78.85 
anni (DS 4.83) e i soggetti CT di 77.80 anni (DS 5.46). 
Il gruppo dei pazienti AD comprendeva 23 maschi e 49 
femmine, mentre quello dei soggetti CT era costituito da 
27 maschi e 60 femmine.
L’analisi di espressione genica per STX1a ha fornito va-
lori pari a 1.21 (DS 0.49) nei pazienti AD e 1.38 (DS 
0.69) nei soggetti CT (p = 0.075) evidenziando un trend 
vicino alla significatività. Il modello di regressione logi-
stica ha mostrato che l’espressione genica di STX1a 
rappresenta un fattore protettivo per l’AD (p  =  0.042, 
OR 0.516, 95%CI 0.273 - 0.976). 
I nostri risultati hanno mostrato livelli di espressione ge-
nica di STX1a significativamente più elevati nelle don-
ne rispetto agli uomini (1.39 (DS 0.56) e 1.11 (DS 0.67) 
rispettivamente, (p = 0.006)) indipendentemente dalla 
diagnosi. Inoltre, nella popolazione femminile, le donne 
AD possedevano un’espressione genica di STX1a più 
bassa rispetto alle donne CT (1.27 (DS 0.47) negli AD 
e 1.49 (DS 0.61) nei CT, p = 0.048), mentre in quella 
maschile non è emersa alcuna differenza significativa 
(1.07 (DS 0.53) negli AD e 1.14 (DS 0.79) nei CT).
CONCLUSIONI: I risultati di questo studio indicano che 
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SCOPO DEL LAVORO: La malattia di Alzheimer (AD) è 
caratterizzata da una perdita significativa e progressiva 
di neuroni, accompagnata da una consistente riduzione 
della funzione e dell’attività delle sinapsi. Un ruolo im-
portante nella plasticità neuronale e, quindi, nel declino 
cognitivo, sembra averlo il complesso proteico SNARE 
poiché coinvolto nei processi di fusione delle vesci-
cole con la membrana plasmatica pre-sinaptica e nel 
conseguente rilascio dei neurotrasmettitori. Tra le pro-
teine che compongono il complesso SNARE, sintaxina 
(STX1a) risulta essere una molecola chiave nel proces-
so di regolazione del canale ionico che rende possibile 
l’esocitosi dei neurotrasmettitori. Alcuni studi hanno evi-
denziato una diversa espressione di STX1a nel cervello 
di soggetti affetti da malattie neurodegenerative e/o con 
disturbi comportamentali come il morbo di Parkinson, la 
schizofrenia e l’autismo. Un recente lavoro ha identifica-
to un particolare profilo dei geni che codificano per le 
proteine che compongono il complesso SNARE e, nello 
specifico di STX1a, associato ad un aumentato rischio 
di sviluppare AD [1]. 
Il presente studio ha lo scopo di a) determinare se 
STX1a è espressa anche in cellule periferiche ed, in 
particolare, nelle cellule mononucleate periferiche del 
sangue (PBMC), b) valutare se l’espressione genica di 
STX1a a livello periferico è differente in pazienti affetti 
da AD rispetto a soggetti privi di deficit cognitivi, ed 
infine c) valutare se il sesso può avere un ruolo nel de-
terminare una diversa espressione genica di STX1a dal 



64° CONGRESSO NAZIONALE SIGG

78

MATERIALI E METODI: L’Azienda Toscana Centro ha 
introdotto dal 18/11/2017 un Percorso Diagnostico Te-
rapeutico Assistenziale (PDTA) per la promozione del-
lo stato di salute orale, rivolto agli ospiti delle Strutture 
residenziali, semi residenziali ed agli anziani fragili ac-
cuditi al proprio domicilio. Il personale che si occupa 
del percorso di Assistenza Domiciliare Odontoiatrica 
(ADO) valuta le richieste complete di zona territoriale di 
provenienza e tipologia di cure odontostomatologiche 
necessarie che pervengono alla mail di servizio regi-
strandole su file specifico. Al momento le richieste non 
prevedono informazioni utili all’inquadramento infermie-
ristico rispetto alla problematica che ha determinato la 
richiesta e spesso occorre un contatto telefonico per 
definire la priorità di intervento, la tipologia di presta-
zioni da eseguire, l’eventuale concomitanza di segni e 
sintomi che accompagnano la patologia odontoiatrica. 
Per questo sono in fase di studio due strumenti che in 
futuro potranno aiutare assistenti domiciliari o familiari 
ad intercettare il bisogno odontoiatrico dell’assistito per 
attivare l’infermiere di famiglia che attraverso un secon-
do strumento può fare un accertamento più accurato ed 
eventualmente attivare l’ADO.
RISULTATI: I pazienti presi in carico dall’ADO sono sta-
ti: 332 nel 2017, 743 nel 2018 e 500 nei primi sei mesi 
del 2019. La correzione della condizione di edentulia 
nella popolazione target ha determinato non solo un 
miglioramento dell’alimentazione e della nutrizione, ma 
soprattutto la possibilità di una maggiore integrazione 
sociale e familiare dell’individuo con miglioramento del 
tono dell’umore e della percezione del Se. Oltre al mi-
glioramento dello stato di salute orale attraverso cure 
odontoiatriche e riabilitative, il PDTA contempla azioni 
di prevenzione e controllo mediate dalla formazione del 
personale assistenziale, assistenti domiciliari, caregi-
vers e familiari. Le azioni formative già messe in atto in 
alcune strutture ha infatti progressivamente amplificato 
le richieste assistenziali, migliorandone l’appropriatez-
za. 
CONCLUSIONI: I dati raccolti confermano la necessi-
tà di elaborazione di uno strumento infermieristico che 
consenta, attraverso l’applicazione di un algoritmo de-
cisionale, un inquadramento multidimensionale in gra-
do di determinare il fabbisogno odontoiatrico. In questo 
tipo di popolazione, spesso, le necessità assistenziali, 
anche di carattere odontoiatrico, sono veicolate dai fa-
miliari, che non hanno capacità discriminativa a causa 
del coinvolgimento emotivo che solitamente accompa-
gna questo tipo di patologie. Un intervento infermieristi-
co appropriato potrebbe essere in grado di evitare sia 
il rischio di over-treatment sia di sottostima della neces-
sità di cure. Occorre pertanto investire nella formazio-

il gene di STX1a è espresso nei PBMC, ad ulteriore di-
mostrazione del fatto che tali cellule possano essere 
utilizzate come laboratorio periferico per lo studio della 
demenza. In particolare, la più bassa espressione di 
STX1a sembra essere coinvolta nello sviluppo dell’AD. 
Tale coinvolgimento sembra avere un ruolo chiave nelle 
donne, nelle quali l’espressione si riduce drasticamen-
te in presenza della patologia. In conclusione, i dati di 
questo studio confermano il coinvolgimento del com-
plesso SNARE ed, in particolare, di STX1a nella patoge-
nesi dell’AD e comprovano la necessità di identificare 
quei meccanismi che differiscono a seconda del sesso 
e del genere e che possono influenzare significativa-
mente le manifestazioni cliniche, gli esiti e le traiettorie 
dei pazienti con AD.
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DECADIMENTO COGNITIVO E SALUTE ORALE: UN BISOGNO 
SOTTOSTIMATO?

N. Franchi 1, D. Calamassi 2, E. Paoletti 3
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SCOPO DEL LAVORO: L’evoluzione della demenza in 
tutte le sue declinazioni, comporta una progressiva ri-
duzione delle capacità di cura personale, in particolare 
nelle attività che richiedono una elevata abilità manuale 
quale l’igiene del cavo orale e dei manufatti protesici. 
Gli effetti di questi problemi si riflettono sulla capacità di 
alimentarsi, di comunicare, sul comportamento esterio-
re e sull’interazione sociale. L’incapacità comunicativa 
che accompagna le fasi conclamate dei disturbi cogni-
tivi, rappresenta un ostacolo all’intercettazione ed alla 
diagnosi delle patologie odontostomatologiche, che 
arrivano spesso all’ osservazione specialistica in fase 
conclamata e/o con carattere d’urgenza. L’infermiere è 
il professionista maggiormente coinvolto nella rilevazio-
ne del bisogno assistenziale odontoiatrico prima che 
questo diventi manifesto. In letteratura al momento non 
sono disponibili dati scientifici su cui poter fondare una 
azione di triage infermieristico odontoiatrico. Attualmen-
te il bisogno viene rilevato in base alla intuizione del 
professionista che è in grado di colmare il gap esistente 
tra il vissuto e il riferito, in soggetti impossibilitati non 
solo alla verbalizzazione, ma anche alla concettualizza-
zione dell’esperienza dolorosa. 
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Mental State Examination (MMSE), con la scala Exton-
Smith e misurando l’autonomia nelle attività di base e 
strumentali della vita quotidiana (ADL e IADL) nel corso 
della valutazione multidimensionale routinaria. Sono 
stati esclusi i pazienti in condizioni generali severamen-
te compromesse di cui era atteso il decesso.
RISULTATI: Sono stati valutati complessivamente 375 
pazienti (66,9% donne, età media di 86,1 anni). 54 pa-
zienti (14.4%) sono risultati positivi al 4AT già all’ingres-
so; altri 14 pazienti (3.7%) hanno sviluppato il delirium 

durante la degenza. I pazienti con 4AT positivo aveva-
no una degenza media di due giorni più lunga (12,1 
vs 10,1 giorni, Log-rank test p = 0.05). L’NPI medio è 
risultato pari a 25,1 punti; l’NPI-distress medio era pari a 
13,0 punti. I pazienti con delirium presentavano uno sta-
to funzionale, cognitivo e nutrizionale significativamente 
più compromesso rispetto agli altri pazienti (vedi Tab. 
1). Erano inoltre più frequentemente istituzionalizzati 
prima del ricovero. 
Tra i 117 pazienti con deterioramento cognitivo modera-
to-severo (MMSE < 20), 35 (29,9%) risultavano positivi 
al 4AT già all’ingresso e 12 (10,3%) sono risultati positivi 
nel corso del ricovero. Tra i pazienti con deterioramento 
cognitivo moderato severo e 4AT positivo all’ingresso, 
14 risultavano positivi unicamente per la somma tra gli 
item riguardanti il disorientamento spazio-temporale e 
la riduzione dell’attenzione (non presenti alterazioni del-
la vigilanza e fluttuazioni cognitive). Questi ultimi sin-
tomi sono però comparsi nel corso del ricovero in 3 di 
questi pazienti.
CONCLUSIONI: Il delirium interessa quasi 1 paziente 
su 5 nel nostro reparto di Geriatria e quasi 1 paziente 
su 2 considerando coloro che sono affetti da deteriora-
mento cognitivo moderato-severo. Questi risultati sono 

ne infermieristica per l’acquisizione di competenze che 
consentano l’accertamento tempestivo delle problema-
tiche orali nei pazienti affetti da decadimento cognitivo, 
nell’ottica di un potenziamento di una diffusa cultura 
odonto-geriatrica. 
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IL TEST DI SCREENING 4AT COME STRUMENTO PER 
IDENTIFICARE I PAZIENTI CON DELIRIUM E DELIRIUM 
SOVRAPPOSTO A DEMENZA IN UN REPARTO DI GERIATRIA

F. Gheller, G. Romanelli, G. Bartoli, G. Ceschia, C. Omiciuolo

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste

SCOPO DEL LAVORO: Il delirium è una frequente com-
plicanza del ricovero ospedaliero specialmente tra i 
pazienti anziani con demenza. Il 4AT è uno strumento 
frequentemente utilizzato come test di screening per il 
delirium (1). Scopo di questo studio è descrivere l’inci-
denza e la prevalenza del delirium e della demenza in 
un reparto di Geriatria per acuti, descrivere le caratteri-
stiche dei pazienti con delirium e valutare le performan-
ce del 4AT nell’identificare il delirium tra pazienti con 
funzione cognitiva più severamente compromessa.
MATERIALI E METODI: Abbiamo valutato giornalmente 
con il test di screening 4AT i pazienti ricoverati presso il 
reparto di Geriatria da settembre 2018 a febbraio 2019. 
Il Neuropsychiatric Inventory (NPI) è stato utilizzato per 
valutare l’entità dei sintomi in caso di presenza di de-
lirium. I pazienti sono stati anche valutati con il Mini-
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Il deterioramento cognitivo si verifica nel 40-65% dei 
pazienti affetti da SM e generalmente interessa l’atten-
zione complessa, la velocità di elaborazione delle infor-
mazioni, la memoria (episodica) e le funzioni esecutive. 
Il deterioramento cognitivo influisce sulla vita perso-
nale e sullo stato professionale dei soggetti. Gli studi 
dimostrano che tra il 43% e il 72% dei casi è colpito 
da deficit cognitivi, incrementando significativamente 
la disabilità e con possibile manifestazione in qualsiasi 
fase del decorso della malattia. Rispetto ai pazienti che 
presentano unicamente una disabilità fisica, coloro con 
deterioramento cognitivo partecipano in minor misura 
ad attività sociali e ricreative, hanno maggiori limitazio-
ni nel funzionamento quotidiano e hanno un maggiore 
rischio di sviluppare un disturbo psichiatrico. Il decadi-
mento cognitivo inoltre ha come conseguenza anche 
un elevato tasso di disoccupazione tra i malati di SM. 
Le funzioni compromesse in maniera più precoce sono 
la velocità di elaborazione delle informazioni e l’atten-
zione. Un’altra abilità che può essere compromessa è 
la memoria episodica, mentre abitualmente rimangono 
intatte le abilità linguistiche, quelle prassiche e l’orienta-
mento spazio-temporale. 
L’obiettivo del presente lavoro è stato quello di mostrare 
ricadute positive sulla qualità della vita di quattro pa-
zienti con diagnosi di SM attraverso un trattamento di 
gruppo volto al potenziamento delle abilità cognitive 
(attenzione divisa e alternata, MLT, problem solving, 
ideazione verbale, memoria visuo-spaziale) e al ricono-
scimento gruppale delle emozioni.
MATERIALI E METODI: S., donna di 64 anni, 13 anni 
di scolarità, ora pensionata, SM paucisintomatica (dal 
2015). C., donna di 52 anni, 15 anni di scolarità, disoc-
cupata da 4 anni, SM (dal 2000). P., donna di 53 anni, 
10 anni di scolarità, impiegata come OSS, SM-RR (dal 
1992). L., donna di 62 anni, 8 anni di scolarità, SM-RR 
(dal 2011). Le pazienti vengono sottoposte a visita fi-
siatrica, risonanza magnetica, approfondita valutazione 
neuropsicologica, questionari volti ad indagare la qualità 
di vita. Vengono svolti esercizi di gruppo, carta e matita 
e computer-based (Neurotablet) su attenzione, memoria, 
funzioni esecutive, problem solving e logica. Vengono 
proposti venti incontri, due volte a settimana, di 60 minu-
ti. Nella parte iniziale e finale di ogni incontro veniva dato 
spazio alla narrazione del vissuto soggettivo. Veniva ri-
chiesto di tenere a casa un diario dove poter annotare in 
modo quotidiano quanto emergeva nei rapporti familiari. 
RISULTATI: Il lavoro sul riconoscimento gruppale delle 
emozioni e il training di potenziamento cognitivo hanno 
avuto un impatto significativo sulla qualità della vita dei 
partecipanti e dei loro familiari.
CONCLUSIONI: Non ci sono studi su gruppi con pa-

concordi con la letteratura (2). Il delirium si verifica in 
una sottopopolazione di pazienti con caratteristiche 
peculiari e generalmente molto più dipendenti e fragili 
rispetto agli altri. È possibile che lo strumento 4AT por-
ti a sovrastimare l’incidenza del delirium nei pazienti 
con deterioramento cognitivo moderato-severo; tutta-
via come strumento di screening risponde pienamente 
all’esigenza di individuare correttamente i pazienti con 
possibile delirium riducendo i falsi negativi. Il riscontro 
che nei pazienti che inizialmente presentavano solo de-
ficit nell’orientamento e nell’attenzione il punteggio 4AT 
possa peggiorare nel corso del ricovero, sottolinea l’im-
portanza di una valutazione basale e ripetuta del 4AT 
per consentire una migliore caratterizzazione del deli-
rium sovrapposto a demenza.
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UN PROGETTO PILOTA CON PAZIENTI CON SCLEROSI MULTIPLA

L. Liardo, N. Palumbo

Centro per la Memoria, Bolzano

SCOPO DEL LAVORO: La sclerosi multipla (SM) è una 
malattia infiammatoria, demielinizzante del sistema ner-
voso centrale (SNC). Il processo è molto persistente, va 
avanti per molte decadi. Può esordire a ogni età della 
vita ma è diagnosticata per lo più tra i 20 e i 40 anni. Per 
frequenza è la seconda malattia neurologica nel giova-
ne adulto e la prima di tipo infiammatorio cronico. La SM 
è complessa e imprevedibile, ma non riduce l’aspetta-
tiva di vita, infatti la vita media delle persone ammalate 
è paragonabile a quella della popolazione generale. La 
molteplicità, insieme alla variabilità della localizzazione 
delle lesioni, può far intuire come questa patologia sia 
in grado di causare, nello stesso individuo, le più va-
rie disfunzioni del SNC e di rendere praticamente non 
assimilabili i quadri clinici di due persone pur colpite 
dalla stessa malattia. Le sue manifestazioni cliniche 
sono estremamente eterogenee, traendo origine da un 
processo di demielinizzazione con sede in qualunque 
parte del SNC. In genere si osservano deficit motori, 
visivi, atassia, compromissione della sensibilità, disturbi 
urinari; possono essere presenti, inoltre, sintomi a cari-
co della sfera affettiva e delle funzioni cognitive.
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le cognitivamente sane, abbiano un maggior rischio di 
progredire a demenza, alcune possono rimanere stabili 
nel tempo, quindi non peggiorare ed altre ancora re-
gredire ad un profilo cognitivo normale. La potenziale 
reversibilità del MCI ha portato a focalizzare l’attenzione 
sui possibili fattori di progressione e di reversione su cui 
è possibile intervenire, tra cui appunto l’assunzione di 
molteplici farmaci. L’obiettivo di questo studio è stato 
quello di valutare l’associazione tra la polifarmacotera-
pia e la progressione e/o reversione del MCI e il possi-
bile ruolo di mediazione delle interazioni tra farmaci e 
dell’azione anticolinergica della terapia assunta. 
MATERIALI E METODI: Le analisi hanno incluso 342 sog-
getti di età > = 65 anni con diagnosi di MCI alla valutazio-
ne basale coinvolti in uno studio di coorte multicentrico 
condotto in quattro città italiane (Brescia, Schio-Vicenza, 
Bologna e Fermo-Ascoli Piceno). I partecipanti allo stu-
dio sono stati sottoposti a una valutazione basale neu-
ropsicologica e funzionale, ripetuta a un anno di distan-
za. Nel corso della valutazione iniziale sono state, inoltre, 
raccolte informazioni dettagliate sulle patologie in atto e 
la terapia in corso tramite i medici di Medicina Genera-
le. Relativamente ai farmaci assunti, mediante il portale 
INTERcheck(®) sono state estratte informazioni sia sulla 
presenza di interazioni tra farmaci e sia sui farmaci con 
azione anticolinergica (misurata mediante l’Anticholiner-
gic Cognitive Burden scale, ACB), che possono causare 
nell’anziano deficit cognitivo, confusione mentale, diso-
rientamento, agitazione, vertigini e conseguente rischio 
di cadute (4). Le associazioni tra polifarmacoterapia 
(definita come l’uso di > = 3 farmaci/die), interazioni tra 
farmaci e ACB, con la reversione da MCI a normale stato 
cognitivo, il cambiamento da MCI a cognitive impairment 
no dementia (CIND) o la progressione a demenza dopo 
un anno di follow-up, sono state valutate con analisi di 
regressione logistica multinomiale. Un’analisi di media-
zione ha, invece, valutato il possibile ruolo di mediatori 
nell’associazione tra polifarmacoterapia e progressione 
da MCI a demenza.
RISULTATI: Alla valutazione iniziale, circa il 50% dei 
soggetti con MCI prendeva > = 3 farmaci al giorno, nel 
45% si rilevava almeno un’interazione tra farmaci e nel 
35.7% era riportata l’assunzione di almeno un farmaco 
con azione anticolinergica. Dopo un anno di follow-up, 
il 4.1% dei soggetti con MCI progrediva a demenza. 
Dopo aggiustamento per potenziali confondenti, il ri-
schio di progredire da MCI a demenza risultava sei vol-
te superiore tra coloro che assumevano > = 3 rispetto 
a  <  3 farmaci/die (OR  =  6.04, 95%CI:1.19-30.74), ed 
oltre otto volte maggiore in presenza di almeno un’in-
terazione tra farmaci (OR  =  8.45, 95%CI:1.70-41.91). 
Al contrario, l’uso di farmaci con azione anticolinergica 

zienti con SM (Nocentini, 2012), essendo pazienti poco 
omogenei tra loro. L’unica ricerca che sembra avvici-
narsi al nostro intervento è un trattamento specifico ba-
sato su compensazione, sostituzione e training diretto 
e neuro-psicoterapia a un gruppo di pazienti con SM 
(Jønsson, 1993). Il nostro trattamento assume pertanto 
un carattere di novità nel campo della SM con l’obiettivo 
di aprire una discussione sull’importanza di un lavoro 
congiunto tra espressione delle emozioni e potenzia-
mento cognitivo.
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POLIFARMACOTERAPIA E PROGRESSIONE DA MILD COGNITIVE 
IMPAIRMENT A DEMENZA: IL RUOLO DELLE INTERAZIONI TRA 
FARMACO COME MEDIATORE
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SCOPO DEL LAVORO: La polifarmacoterapia nelle 
persone anziane può aumentare la probabilità sia di re-
azioni avverse dei farmaci assunti sia di interazioni tra 
questi. L’uso di molteplici farmaci, inoltre, sembrerebbe 
indipendentemente associato ad un più rapido deterio-
ramento fisico, cognitivo e ad un aumentato rischio di 
demenza [1, 2, 3]. Ad oggi però l’influenza della po-
lifarmacoterapia sulla progressione da Mild cognitive 
Impairment (MCI) a demenza non è stata ancora ana-
lizzata. Nonostante le persone con MCI, rispetto a quel-
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principali fattori di rischio modificabili così da poter insti-
tuire specifici programmi di prevenzione (1).
Obiettivo dello studio è identificare i principali fattori di ri-
schio associati alla riduzione delle performance cognitive 
in pazienti anziani ospedalizzati in un reparto per acuti.
MATERIALI E METODI: Sono stati reclutati consecu-
tivamente 178 pazienti ricoverati presso il reparto di 
Medicina Interna Universitaria degli OORR di Foggia 
con età = /> 65 anni. Sono stati esclusi i pazienti che 
non hanno fornito il consenso informato, che in ingres-
so avevano una diagnosi di demenza, depressione od 
altre patologie neurodegenerative e che durante l’o-
spedalizzazione manifestavano un episodio di delirium. 
All’ingresso è stata eseguita una routine ematochimica 
tramite prelievo su sangue venoso. È stata eseguita la 
Valutazione Multimediale (VMD) utilizzando il Mini Men-
tal State Examination per indagare lo stato cognitivo 
in ingresso ed in dimissione, la Geriatric Depression 
Scale, le Activity of Daily Living (ADL) e le Instrumental 
Activity of Daily Living (IADL) ed il Mini Nutritional As-
sessment (MNA). 
I pazienti sono stati suddivisi in due gruppi in base alla 
presenza o assenza di una riduzione uguale o maggio-
re di 2 punti del MMSE eseguito in dimissione rispetto 
al punteggio ottenuto all’ingresso: gruppo RIDUZIONE 
PERFORMANCE (riduzione MMSE score = /> 2, n. 66 
pazienti) e gruppo PERFORMANCE INVARIATA (ridu-
zione MMSE < 2, n. 112 pazienti). 
RISULTATI: L’età media della popolazione era 78.1 
(  ±  8.3) anni ed il 58.4 % presentava cognitive impai-
rment (MMSE < 24). Alla dimissione, il 37.1% dei pazienti 
presentava una riduzione del MMSE rispetto all’ingresso.
I due gruppi non differivano per sesso, BMI, WBC, nu-
mero di neutrofili e linfociti, piastrine, MPV, creatinina, 
eGFR, LDL, HDL, trigliceridi, GOT, GPT, fosfatasi alca-
lina, bilirubina totale e frazionata, fibrinogeno, didimeri, 
ferritina, punteggio alla GDS e tempo di degenza. 
I pazienti con RIDUZIONE PERFORMANCE erano più 
anziani rispetto ai pazienti con PERFORMANCE INVA-
RIATA e mostravano in ingresso una maggiore preva-
lenza di deficit cognitivo valutato al MMSE (71.2% vs 
50.9%, p 0.015). Presentavano inoltre valori più elevati 
di yGT (p 0.002), VES (p 0.048) e PCR (p 0.017) e valori 
inferiori di Hb (p 0.001), colesterolo totale (p 0.001), al-
bumina (p < 0.001), ADL p < 0.001), IADL (p < 0.001) e 
MNA (p < 0.001). Il gruppo RIDUZIONE PERFORMAN-
CE presentava una percentuale di ospedalizzazioni per 
infezione o sepsi superiore rispetto al gruppo controllo 
(65.1% vs 43.7%, p 0.001)
All’analisi di correlazione, correggendo per sesso ed 
età, la riduzione delle performance cognitive durante 
la degenza correlavano con: colesterolemia totale (r 

non risultava associato alla progressione da MCI a de-
menza, né si evidenziava alcuna significativa associa-
zione tra le variabili considerate e la reversione da MCI 
a normale stato cognitivo. L’analisi di mediazione evi-
denziava che l’83.1% dell’associazione tra polifarmaco-
terapia e progressione di MCI a demenza era mediato 
dalla presenza di interazioni tra farmaci (p = 0.07).
CONCLUSIONI: Il nostro studio suggerisce che anche 
condizioni di moderata polifarmacoterapia, ovvero l’uso 
di tre o più farmaci al giorno, potrebbero favorire la pro-
gressione da MCI a demenza. La maggior parte di tale 
effetto sembra essere mediato dalla presenza di intera-
zioni tra farmaci.
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FATTORI DI RISCHIO ASSOCIATI ALLA RIDUZIONE 
DELLE PERFORMANCE COGNITIVE IN PAZIENTI ANZIANI 
OSPEDALIZZATI

A. Lo Buglio, F. Bellanti, G. Serviddio, G. Vendemiale

Università di Foggia

SCOPO DEL LAVORO: La presenza di deficit cognitivi 
aumenta progressivamente con l’età e si associa a nume-
rosi outcome clinici sfavorevoli come riduzione dell’auto-
nomia funzionale, disabilità, ospedalizzazione e aumen-
tata mortalità. Questo richiede un importante impegno 
socio-assistenziale sia clinico che economico. Inoltre, 
nella maggioranza dei quadri clinici, la riduzione delle 
performance cognitive non è reversibile ma progressiva. 
Nei soggetti anziani, la degenza in ospedale è associata 
a declino cognitivo. Per tale ragione, in questa circostan-
za è di fondamentale importanza riuscire ad individuare i 
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portante sfida terapeutica nelle strutture residenziali. 
Circa il 90% dei pazienti con demenza sviluppa un tipo 
di BPSD che nell’85% dei casi è causa di significative 
implicazioni cliniche: in particolare i BPSD si associano 
ad un aumentato rischio di cadute e di ospedalizzazio-
ne, ad una ridotta qualità della vita e delle abilità funzio-
nali con un impatto negativo anche sul benessere degli 
altri residenti e del team di cura [1]. Gli interventi psico-
sociali centrati sulla persona sono considerati le migliori 
pratiche per affrontare i disturbi del comportamento e 
i bisogni complessi delle persone affette da demenza. 
Il Care Dementia Mapping (DCM) è uno strumento di 
osservazione e di processo, progettato per valutare la 
qualità della cura in diversi setting assistenziali [2]. Lo 
scopo di questo progetto pilota è quello di “mappare’ 
la vita di un campione di residenti in una RSA e valu-
tare l’efficacia di un’assistenza basata sull’approccio 
Person-Centered sull’intensità dei BPSD e sulla qualità 
di vita dei residenti affetti da demenza.
MATERIALI E METODI: Il DCM comprende cinque fasi: 
Briefing, Osservazione, Analisi, Feedback e Pianifica-
zione delle azioni. Il Briefing consiste nel fornire infor-
mazioni su DCM al personale, ai residenti e ai familiari. 
Durante l’Osservazione il “mappatore” registra l’espe-
rienza di cura di un massimo di otto persone, realizzan-
do brevi mappe (della durata di 5 min ciascuna) fino ad 
un massimo di sei ore consecutive. Le osservazioni si 
svolgono solo nelle aree di soggiorno comuni. L’Analisi 
prevede il coding secondo 23 Behaviour Category Co-
des (BCC) e Mood-Engagment Value (MEV). Il BCC rap-
presenta ciò che ogni persona prevalentemente fa nel 
periodo di osservazione, il MEV esprime il suo livello di 
umore e di coinvolgimento. La combinazione dei codici 
BCC e ME esprime il livello di benessere o di malessere 
della persona osservata. La tipologia delle interazioni 
tra personale di assistenza e paziente viene espressa 
come Personal Enhancer (PE) se l’interazione è volta a 
riconoscere i bisogni psicosociali del paziente, come 
Personal Detraction (PD) se invece tende a reprimerli. 
I risultati dell’analisi vengono presentati in un formato 
di report durante la sessione di Feedback al team di 
assistenza per sviluppare piani di azione individuali e di 
gruppo. Ogni ciclo di mappatura viene ripetuto ogni 4-6 
mesi per monitorare e revisionare i piani d’azione [3]. 
Nel mese di marzo u.s., 3 mappatori sono stati formati 
per realizzare il primo ciclo di mappatura su un gruppo 
di 4 pazienti affetti da demenza residenti presso la RSA 
“La Quiete” di Castiglione Cosentino. I pazienti sono 
stati sottoposti a valutazione multidimensionale geriatri-
ca (Tab.1). L’EuroQol-5 (EQ-5D) è stato usato per valu-
tare la qualità della vita, gli items agitazione, irritabilità, 
apatia e depressione della Neuropsychiatric Inventory 

0.220, p 0.014), albuminemia (r 0.228, p 0.11), ADL (r 
0.491, p < 0.001), IADL (r 0.516, p < 0.001) e MNA (r 
0.462, p < 0.001). Per lo studio di regressione, le va-
riabili significative alla correlazione sono state dicoto-
mizzate attribuendo il valore di 1 in presenza del fat-
tore di rischio (Colesterolo totale ridotto se < 140, nor-
male se =  /> 140; albumina ridotta se < 2.5, normale 
se = /> 2.5; MMSE in ingresso ridotto se < 24, normale 
se = /> 24; ADL ridotte se < 6, normali se = 6; IADL ri-
dotte se < 8, normali se = 8; malnutrizione se MNA < 17, 
non malnutrizione se = /> 17; causa infettiva 1, causa 
non infettiva 0). All’analisi di regressione logistica sem-
plice, correggendo per sesso ed età, risultavano signi-
ficativamente associati al calo del punteggio al MMSE: 
colesterolo (OR 1.8, IC95% 1.1 - 3.5), albumina (OR 
3.4, IC95% 1.2 - 9.6), deficit al MMSE in ingresso (OR 
9.4, IC95% 2.1 - 18.7), ADL (OR 6.2, IC95% 3.2 - 12.1), 
IADL (OR 5.4, IC95% 2.3 - 12.4), stato nutrizionale (OR 
7.6, IC95% 2.8 - 20.6) e ricovero per causa infettivo-
logica (OR 6.9, IC% 1.9 - 13.4). All’analisi multivariata 
risultavano significativi MMSE < 24 (OR 4.7, IC95% 1,4 
- 8.5), ADL < 6 (OR 3.2, IC95% 1.5 - 6.8), IADL < 8 (OR 
2.5, IC95% 1.1 - 6.3), lo stato di malnutrizione (OR 3.4, 
IC95% 1.1 - 9.4) e la natura infettivologia del ricovero 
(OR 3.9, IC95% 1.1 - 8.7). 
CONCLUSIONI: In pazienti anziani ospedalizzati, i 
principali fattori di rischio associati alla progressione 
del declino cognitivo durante la degenza sono rappre-
sentati dal deficit cognitivo preesistente, da un ridotto 
stato funzionale e nutrizionale e dalla ospedalizzazione 
per sepsi o infezione grave. Questo suggerisce come 
servano maggiori sforzi nel programmare interventi pre-
ventivi mirati a ridurre la perdita dell’autonomia funzio-
nale e la malnutrizione attenzionando i pazienti ospeda-
lizzati con deficit cognitivo e per causa infettiva, al fine 
di ridurre il rischio di perdita di performance cognitive 
durante la degenza. 
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IL CARE DEMENTIA MAPPING E L’APPROCCIO PERSON-
CENTERED NEL MANAGEMENT DEI BPSD: PROGETTO PILOTA
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SCOPO DEL LAVORO: I sintomi comportamentali e psi-
cologici della demenza (BPSD) rappresentano un’im-
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taria per l’ANASTE. Il DCM, strutturato nella routine as-
sistenziale, potrebbe fornire una strategia efficace per 
realizzare una diffusa implementazione di un approccio 
di cura centrato sulla persona affetta da demenza. 
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SINTOMATOLOGIA DEPRESSIVA IN UN CAMPIONE DI SOGGETTI 
ANZIANI AFFERENTI AD UN CDCD

L. Marabini, C. Pazzaglini, D. Deplano, T. Romagnoli, S. Bonazzi, M. 
Polastri, P. Guasti, G. Brombo, G. Zuliani

Dipartimento di Scienze Mediche, Università di Ferrara - Azienda 
Ospedaliero Universitaria S. Anna, Ferrara 

SCOPO DEL LAVORO: Depressione e disturbi neu-
rocognitivi spesso coesistono nei soggetti anziani. La 
relazione che intercorre tra queste due entità nosolo-
giche è ampiamente dibattuta e sono state avanzate 
molte ipotesi in merito. La depressione è molto spesso 
sotto-diagnosticata e non trattata nei pazienti anziani 
ed è stata associata a peggiori performance neuroco-
gnitive e qualità di vita, perdita di autonomia funzionale 

(NPI) e la Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI) 
per la valutazione dei BPSD. Sono state realizzate delle 
mappe brevi focalizzate ai periodi dei pasti e delle atti-
vità ludico-ricreative. Per l’analisi secondo i codici BCC, 
ME, PE e PD è stata utilizzata la percentuale di tempo 
(T%) in ciascuna categoria comportamentale. La verifi-
ca del piano d’azione è prevista nel mese di luglio p.v.
RISULTATI: L’analisi delle mappe ha evidenziato un T% 
maggiore per i codici A (Interagire con gli altri a parole o 
in altro modo), U (Tentativo di comunicare senza riceve-
re una risposta), N (Dormire, sonnecchiare), B (Essere 
coinvolti passivamente), C (Essere disimpegnati, ritira-
ti), E (Attività espressive) con un valore ME di -3 (Segni 
considerevoli di umore negativo) per ID1, -1 (Lievi se-
gni di umore negativo; il paziente è ritratto in se stesso 
e non comunica con l’ambiente circostante) per ID2 e 
+1 (Atteggiamento neutrale; il paziente è attento all’am-
biente circostante ma il coinvolgimento è discontinuo) 
per ID2 e 3. Il 61,1% delle interazioni con i 4 membri del 
team di cura, è risultato di tipo Enancher (PE3-Tempi 
rilassati nella dimensione Conforto e PE11-Facilitazione 
e PE12-Abilitazione nella dimensione Occupazione), il 
38,8% di tipo Detraction (PD4- Infantilizzazione nella 
dimensione Identità, PD2-Imposizione e PD3- Ritmi ac-
celerati nella dimensione Conforto). Non sono ancora 
disponibili risultati rispetto all’impatto dell’intervento sui 
BPSD e sulla qualità della vita. 
CONCLUSIONI: Lo studio è ongoing, pertanto non ci 
sono conclusioni. È possibile segnalare che la sessio-
ne di feedback ha motivato significativamente il team di 
cura a lavorare sulle modalità di interazione. Il migliora-
mento della qualità della cura, della formazione speci-
fica e delle abilità del personale è una strategia priori-
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grave sintomatologia depressiva (GDS >  o  =  9) risulti 
meno frequente in pazienti con LOAD. 
La tabella 2 mostra l’assenza di correlazioni significative 
tra Mini Mental State Examination (MMSE) e punteggio 
alla GDS. Al contrario, punteggi maggiori alla GDS si 
associano a migliori punteggi al richiamo dilazionato di 
Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT, p < 0.001) e 
Babcock test (p 0.042). Soggetti con maggior sintoma-
tologia depressiva presentano minor fluidità verbale (p 
0.035) e maggior dipendenza funzionale in ADL e IADL 
(p: 0.012 e p < 0.001, rispettivamente). Nello specifico, 
la perdita dell’autonomia in tutte le attività quotidiane di 
base, tranne l’alimentazione, così come in tutte quelle 
strumentali, tranne l’utilizzo del telefono, è correlata a 
maggiori punteggi alla GDS. Non sono state riscontrate 
differenze significative tra punteggio alla GDS e carat-
teristiche neuroradiologiche.
Nella tabella 3 vengono mostrati i dati significativi emer-
si precedentemente con modello di regressione lineare, 
non corretti (Modello 1) o corretti per età, sesso, scolari-
tà (Modello 2) e MMSE (Modello 2*). Tutte le correlazio-
ni sono state confermate, tranne quella con la fluenza 
verbale.
CONCLUSIONI: 1. I soggetti depressi sono più spesso 
donne (conferma di dati già noti in letteratura) e possie-
dono un minor livello di educazione; 2. Punteggi mag-
giori alla GDS correlano negativamente con il grado di 
autonomia funzionale nelle attività quotidiane di base e 
strumentali; 3. La sintomatologia depressiva si associa 
a minor livelli di emoglobina; 4. I soggetti depressi pre-
sentano migliori punteggi ai test di memoria con richia-

e maggior mortalità (1-4). Questo studio si prefigge di 
descrivere la frequenza di sintomatologia depressiva e 
di analizzare l’associazione dei sintomi depressivi con 
altre variabili correlate ai disturbi neurocognitivi in pa-
zienti anziani afferenti al Centro per i Disturbi Cognitivi e 
Demenze (CDCD) dell’Azienda Ospedaliero-Universita-
ria di Ferrara (UOC Medicina Interna e Geriatria).
MATERIALI E METODI: Il campione è composto da 
1146 soggetti di età > o = 65 anni arruolati consecu-
tivamente dal 2008 al 2017 e comprende: 116 pazien-
ti con funzioni cognitive integre, 66 soggetti con de-
menza vascolare (VD), 246 con malattia di Alzheimer 
ad esordio tardivo (LOAD), 189 pazienti con demenza 
mista (VD+LOAD), 457 con disturbo neurocognitivo lie-
ve (MCI) e 72 soggetti con altri tipi di demenza. Ogni 
paziente è stato sottoposto ad esami ematochimici, 
neuroimaging, batteria di test neuropsicologici di I e II 
livello comprendenti Geriatric Depression Scale (GDS) 
e valutazione dell’autonomia funzionale (BADL e IADL).
RISULTATI: Le principali caratteristiche della popolazio-
ne sono riportate nella tabella 1, divise in 3 categorie sulla 
base del punteggio alla GDS ( < 5, 48.3%; > o = 5, < 9, 
33% e > o = 9, 18.7%). Soggetti con maggiori punteggi 
di GDS sono più spesso donne (p < 0.001) e presentano 
minore scolarità (p < 0.001). La sintomatologia depressi-
va, inoltre, è inoltre correlata a minori livelli di emoglobina 
(p < 0.001). Sebbene non in modo significativo, pazienti 
con punteggi più elevati alla GDS presentano maggiori 
livelli di trigliceridi e di vitamina B12. Infine, non vi sono 
differenze statisticamente significative di punteggio alla 
GDS in base alla diagnosi neurocognitiva, sebbene una 
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MATERIALI E METODI: I dati provengono del Progetto 
Veneto Anziani (Pro.V.A.); uno studio di coorte osser-
vazionale in una popolazione italiana di età pari o su-
periore a 65 anni. Il campione finale, che include 2746 
partecipanti, è stato valutato in base alla presenza (SI) 
o assenza (NSI) di isolamento sociale (definito come 
uno score maggiore o uguale a 3 attribuendo 1 punto 
per ognuno dei seguenti aspetti: vivere solo, senza con-
viventi; avere meno di un contatto mensile con familiari, 
avere meno di un contatto mensile con amici, prestare 
meno di una volta al mese assistenza a bambini; non 
essere coinvolto in attività sociali o comunitarie) [2]; e 
di fragilità (definita dalla presenza di almeno 3 sui 5 cri-
teri proposti da Fried e colleghi). Lo stato cognitivo è 
stato valutato mediante Mini-Mental State Examination 
(MMSE) al baseline e dopo 4.4 e 7 anni. L’associazione 
tra fragilità e variazione di MMSE nel tempo, nel cam-
pione stratificato per isolamento sociale, è stata studia-
ta tramite modello lineare misto.
RISULTATI: Considerando il campione stratificato in 
base alla presenza di isolamento sociale, si nota come 
l’impatto della fragilità sul MMSE al basale e sulle sue 
variazioni nel tempo sia più attenuato tra coloro con più 
ricca rete sociale (MMSE basale: ß = -1.51 (SE = 0.50) 
p < 0.05; MMSE*tempo: ß = -0.25 (SE = 0.23) p = 0.31) 
rispetto ai socialmente isolati [MMSE basale: ß = -2.18 
(SE = 0.66) p < 0.05; MMSE*tempo: ß = -0.61 (SE = 0.15) 
p < 0.001).
CONCLUSIONI: Questo studio suggerisce che garan-
tire un’adeguata rete sociale potrebbe attenuare l’im-
patto della fragilità sul deterioramento cognitivo della 
popolazione in età geriatrica.
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mo dilazionato (RAVLT e Babcock test) e ciò potrebbe 
essere dovuto alla minor compromissione ippocampa-
le e quindi al minor coinvolgimento del dominio della 
memoria nei pazienti depressi, rispetto a pazienti con 
LOAD.
Questo studio presenta dei limiti: (a) si tratta di uno stu-
dio trasversale, per cui ogni interpretazione causale è 
solo ipotizzabile e non dimostrabile; (b) non possedia-
mo informazioni in merito al trattamento antidepressivo; 
(c) la definizione di “depressione” è basata su uno sco-
re e non su di una diagnosi validata secondo le attuali li-
nee guida. Indipendentemente dal fatto che la sintoma-
tologia depressiva sia fattore di rischio o prodromo di 
un disturbo neurocognitivo, questi risultati sottolineano 
l’importanza di trattare la sintomatologia depressiva al 
fine di salvaguardare l’autonomia funzionale del pazien-
te con disturbo neurocognitivo. 
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FRAGILITÀ E ISOLAMENTO SOCIALE: FATTORI PREDITTIVI 
NELLA PROGRESSIONE DEL DECADIMENTO COGNITIVO
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Sergi, E. Manzato, A. Coin
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SCOPO DEL LAVORO: Numerosi studi in letteratura 
hanno evidenziato la presenza di un’associazione fra 
isolamento sociale [1, 2], fragilità [3, 4] e decadimen-
to cognitivo; è ad oggi noto che l’isolamento sociale e 
la fragilità aumentano il rischio di demenza. Lo scopo 
del lavoro è stato valutare l’interazione tra isolamento 
sociale e fragilità nell’influenzare il deterioramento co-
gnitivo dei soggetti anziani. In particolare, si è cercato 
di evidenziare se l’impatto della fragilità nell’accelerare 
il declino cognitivo varia in soggetti socialmente isolati 
o invece non isolati.
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RELAZIONE TRA ALTERAZIONI PRECOCI DELLE FUNZIONI 
COGNITIVE, STATO PROINFIAMMATORIO E DISTURBO DEL 
SONNO IN SOGGETTI NON DEMENTI
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SCOPO DEL LAVORO: A causa dell’invecchiamento 
della popolazione si stima che la prevalenza dei deficit 
cognitivi si triplicherà nei prossimi 30 anni [1]. Le terapie 
disponibili per la demenza sono assai limitate pertanto, 
ad oggi, la migliore strategia è rappresentata dall’iden-
tificazione precoce dei fattori di rischio modificabili as-
sociati. Tuttavia, i processi fisiopatologici alla base dello 
sviluppo dei disturbi neurocognitivi sono ancora poco 
noti, essendo molto variabili in termini di epoca di in-
sorgenza, di andamento clinico e dei fattori di rischio 
ambientali e socio-culturali. Un ruolo determinante vie-
ne, senz’altro, riconosciuto all’azione pro-infiammatoria 
delle citochine e di altri mediatori della fase acuta [2]. 
Anche il sonno è risultato fondamentale nel manteni-
mento delle funzioni cognitive e ciò rende ragione della 
stretta associazione esistente tra disturbo del sonno e 
patologie neurocognitive delle quali, spesso, ne rappre-
senta una delle manifestazioni più precoci [3] [4]. Infine 
la variabilità delle performance neuropsicologiche è un 

4. Kulmala J, Nykänen I, Mänty M, Hartikainen S. Association 
between frailty and dementia: a population-based study. 
Gerontology. 2014;60(1):16-21. doi: 10.1159/000353859. 
Epub 2013 Aug 17. PubMed PMID: 23970189.

FRONTAL VARIANT OF ALZHEIMER’S DISEASE: A REPORT OF A 
NOVEL PSEN1 MUTATION

L. A. Martella 1, F. Monacelli 1,2, M. N. Parodi 2, P. Odetti 1,2, F. Fanelli 
3, M. Tabaton 4

1 Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche, Università 
di Genova - 2 Ospedale Policlinico San Martino IRCCS, Genova - 3 
Dipartimento di Scienze della Vita, Università di Modena - 4 Dipartimento 
di Neuroscienze Oftalmologia e Genetica, Università di Genova

SCOPO DEL LAVORO: Alzheimer’s disease may mimic 
frontotemporal dementia. We describe a case of preseni-
le dementia who presented with pseudo-psychotic sym-
ptoms carrying a PSEN1 mutation (P355S), which was not 
known to be pathogenic. PET-FDG showed bilateral fron-
totemporal hypometabolism, but at MRI, multiple micro-
bleeds were detected, suggestive of amyloid angiopathy.
MATERIALI E METODI: We have researched scientific 
evidence in literature of dementia-related mutations with 
the following keywords: behavioral variant, presenile 
dementia, presenilin 1 mutation.
RISULTATI: Our report presents a case of frontal variant 
of early onset Alzheimer’s disease associated with the 
P355S PSEN1 mutation.
CONCLUSIONI: Finally, we wish to make two observa-
tions: 1) P355S PSEN1 mutation must be included within 
the pathogenic mutations, because of the topology and 
typology of the amino acid substitution and the lack of 
other clear causes of the disease; 2) As previously sug-
gested, behavioral presentation and frontal hypometa-
bolism do not correspond to a mandatory diagnosis of 
frontotemporal dementia.
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assenza di deficit al CDT). I dati sono stati analizzati 
tramite IBM SPSS Statistics 22.0.
RISULTATI: L’età media del campione era di 71.79 
( ± 6.08) anni di cui 47.1% donne. Della popolazione 
reclutata, il 73.5% presentava un deficit al CDT, il 27.9% 
nel test della Figura di Rey-Osterrieth, il 4.4% nel tempo 
di esecuzione del MTFC ed il 17.6 un deficit nell’accu-
ratezza del MFTC. Nessun paziente mostrava deficit al 
test delle 15 Parole di Rey. La prevalenza dei disturbi del 
sonno nel campione totale era del 66.2%. I due gruppi, 
identificati in base al punteggio del CDT, non differiva-
no significativamente per sesso, età, MMSE, Hb, WBC, 
linfociti, piastrine, colesterolo totale e ferritina. I pazien-
ti del gruppo DEFICIT VISUO-PRASSICO mostravano 
una prevalenza significativamente maggiore di disturbi 
del sonno rispetto al gruppo controllo (78% vs 33.3%, 
p = 0.001). Inoltre, mostravano più alti valori di VES, di 
MPV, di piastrine e più bassi livelli di albumina. Risul-
tavano correlare significativamente con le performance 
al CDT: l’MPV, WBC, eGFR e l’albumina. All’analisi di 
regressione logistica semplice, corretta per sesso ed 
età, risultavano significative come variabili indipendenti 
l’MPV, VES, l’albumina, l’eGFR e la presenza di disturbi 
del sonno. Inserite in un modello di regressione logisti-
ca multivariata corretto per sesso ed età, mantenevano 
la significatività come variabili indipendenti di rischio 
per deficit visuo-prassici l’MPV e l’albumina.
CONCLUSIONI: L’aprassia visuo-spaziale è risultata 
l’alterazione prevalente tra le aree cognitive indagate. Il 
78% dei soggetti con deficit al CDT aveva un disturbo 
del sonno. All’analisi multivariata i fattori di rischio signi-
ficativamente associati al deficit visuo-prassico risulta-
vano essere l’MPV e l’albumina. Alla luce di questo, la 
precoce identificazione e gestione dei pazienti con sta-
to proinfiammatorio e scarso stato nutrizionale potrebbe 
contribuire alla riduzione dello sviluppo e/o progressio-
ne dei deficit neurocognitivi.

marker sensibile di deficit cognitivo in particolari popo-
lazioni neurologiche, quali demenza parkinsoniana e M. 
di Alzheimer [5]. Tuttavia, sono ancora pochi i dati circa 
i fattori associati alle alterazioni cognitive precoci. 
Scopo del presente studio è valutare la prevalenza di 
alterazioni neurocognitive precoci in pazienti anziani 
non dementi e identificarne i fattori di rischio associati. 
MATERIALI E METODI: Sono stati reclutati consecutiva-
mente 68 pazienti con età > 65 anni. Sono stati applicati 
i seguenti criteri di esclusione: diagnosi di demenza o 
Mini Mental State Examination (MMSE) < 26, depressio-
ne, utilizzo di benzodiazepine, stati infiammatori acuti 
o cronici, neoplasia attiva, eGFR < 30 ml/min, diabete 
mellito, scompenso cardiaco acuto e cirrosi. I sintomi 
depressivi sono stati valutati con la Geriatric Depres-
sion Scale (GDS), i disturbi del sonno con lo SCOPA- 
sleep disorders, le abilità visuo-spaziali con la Figura 
di Rey-Osterrieth, le abilità di rievocazione verbale im-
mediata e differita con il test delle 15 parole di Rey e le 
funzioni visuo-attentive con il Multiple Features Targets 
Cancellation Test (MFTC). La prassia costruttiva è sta-
ta valutata tramite il test dell’orologio (CDT) attribuendo 
il valore di 1 all’esecuzione perfetta ed il valore 6 alla 
completa disorganizzazione visuo-spaziale [6]. In base 
al punteggio ottenuto al CDT, i pazienti sono stati sud-
divisi in due gruppi: gruppo CONTROLLO (CDT = 1, n. 
18 pazienti) e gruppo con DEFICIT VISUO-PRASSICO 
(CDT > 1, n. 50 pazienti). All’ammissione in reparto è 
inoltre stato eseguito prelievo su sangue venoso per la 
valutazione di emoglobina (Hb), globuli bianchi (WBC), 
linfociti, piastrine, creatinina, azotemia, albumina, pro-
teine totali, ferritina, VES, PCR. Le differenze tra gruppi 
sono state valutate tramite il t-test per le variabili con-
tinue o il test del Chi Quadro per le variabili categori-
che ed espresse rispettivamente come media ( ± DS) 
o n (%). L’analisi di regressione logistica, semplice e 
multivariata, è stata eseguita utilizzando come variabi-
le dipendente le capacità visuo-prassiche (presenza o 
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coetanei; 3) il burden fisico, che delinea le sensazioni 
di fatica cronica; 4) il burden sociale, che descrive la 
percezione di un conflitto di ruolo; 5) il burden emotivo, 
che fa riferimento ai sentimenti verso il paziente. Si vuo-
le dimostrare l’esistenza di una correlazione tra il livello 
di gravità del declino cognitivo, l’apatia di pazienti con 
malattia di Alzheimer, il burden del caregiver e la qualità 
della vita dello stesso. 
MATERIALI E METODI: Si sono contattati 30 pazienti 
con diagnosi di demenza e 30 familiari. Vengono ricavati 
i punteggi ai test MMSE e MOCA, alla scala del Caregi-
ver Burden Inventory, alla scala dell’apatia di Marin ed 
alla Scala Cornell-Brown. Si sono divisi i pazienti in due 
gruppi: il primo composto dalle persone che avevano i 
punteggi più alti al MMSE ed il secondo formato da co-
loro che avevano le prestazioni più basse. Si sono calco-
lati i coefficienti di correlazione e l’analisi della varianza.
RISULTATI: Dall’analisi della varianza emerge che i due 
tipi di burden che variano in modo significativo nei 2 
gruppi sono quello sociale e quello emotivo. Dall’analisi 
dei dati emerge che la il carico fisico e l’apatia non dif-
ferivano significativamente nei due gruppi i quali, inve-
ce, differivano in modo significativo nella qualità di vita 
percepita.
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COME L’APATIA E LA GRAVITÀ DEL DEFICIT COGNITIVO 
INFLUENZINO IL CARICO ASSISTENZIALE E LA QUALITÀ DELLA 
VITA DEI CAREGIVER DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBO 
NEUROCOGNITIVO

V. Monaco Crea 1, S. Eleuteri 2

1 Azienda Sanitaria Provinciale, Catania - 2 “Sapienza” Università di Roma 

SCOPO DEL LAVORO: Il presente lavoro intende in-
dagare i complessi fattori che incidono sul carico as-
sistenziale del caregiver di pazienti con declino cogni-
tivo. Esistono cinque tipi di burden: 1) il burden dipen-
dente dal tempo richiesto dall’assistenza; 2) il burden 
evolutivo, inteso come la percezione del caregiver di 
sentirsi tagliato fuori rispetto alle opportunità dei propri 
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WORLD DELIRIUM DAY 2019: RISULTATI DI UNO STUDIO 
MULTICENTRICO SULLA CONOSCENZA DEL DELIRIUM IN 
SETTING RIABILITATIVI

A. Morandi 1, M. Boldini 2, P. Crippa 2, S. Demicheli 1, M. Muratori 2, 
S. Gentile 1

1 Fondazione Teresa Camplani, Ancelle della Carità, Cremona - 2 

Fondazione Teresa Camplani, Domus Salutis, Brescia

SCOPO DEL LAVORO: Il Delirium Day condotto in Italia 
per tre anni ha mostrato come il delirium sia una con-
dizione molto frequente in diversi setting clinici ed ha 
incrementato la sensibilità degli operatori sanitari verso 
questa sindrome geriatrica. Dal 2017 è stata creato il 
World Delirium Day (WDD), un’iniziativa internaziona-
le che ha lo scopo di sensibilizzare gli operatori sani-
tari ed i familiari alla conoscenza del delirium a livello 
mondiale. Il WDD è organizzato dalle tre principali so-
cietà scientifiche internazionali sul delirium (European 
Delirium Association; American Delirium Association; 
Australasian Delirium Society). In occasione del WDD 
2019 ogni centro aveva la possibilità di utilizzare diver-
se metodiche per la campagna di sensibilizzazione. In 
questo lavoro presentiamo i dati di un questionario sul 
delirium distribuito ai fisioterapisti ed infermieri operanti 
in tre ospedali riabilitativi.
MATERIALI E METODI: IL WDD è stato svolto il 13 Mar-
zo 2019. È stato creato un questionario con cinque do-
mande a risposta multipla: 1) Una donna anziana viene 
portata in pronto soccorso dal marito dopo una cadu-
ta. È clinicamente stabile ma ha febbre ed è assopita. 
Qual è la prima cosa che ritieni di dover fare? 2) Dal tuo 
punto di vista, qual è l’intervento più utile nella gestione 
di un paziente con delirium ipercinetico? 3) Un uomo 
vedovo di 85 anni con una nota diagnosi di demenza è 
ricoverato in ospedale per una polmonite, proveniente 
da una Residenza Sanitaria Assistenziale alle ore 1:00 
di notte. È disorientato, distraibile ed affaccendato con 
le cannule nasali. Dopo averlo stabilizzato, che cosa 
fai? 4) Che cosa trovi più soddisfacente quando ti pren-
di cura di una persona con delirium? 5) Un uomo di 
65 anni è stato tracheostomizzato in terapia intensiva 
dopo un grave incidente in moto. Dopo il trasferimento 

CONCLUSIONI: I risultati dello studio fanno riflettere 
sull’importanza di considerare la sofferenza dei familia-
ri di tutti i pazienti con disturbo neurocognitivo. In pri-
mo luogo, l’aspetto che causa più dolore nei caregiver 
sembra essere il cambiamento del ruolo nei confronti 
del malato e le emozioni negative provate verso il con-
giunto. Tale carico potrebbe essere dovuto al fatto che il 
caregiver non riesce a passare dalla fase della negazio-
ne alla fase dell’accettazione della malattia. Infatti, nel 
caso dei pazienti lievi il familiare conserva la speranza 
che il proprio caro non peggiori e, quindi, le difficoltà di 
accettazione della malattia non emergono; mentre nel 
caso dei soggetti più deteriorati, chi assiste è costretto 
a scontrarsi ogni giorno con la realtà della malattia. Tale 
riflessione sottolinea l’importanza di studiare il carico 
assistenziale dei familiari e di capire le cause di disa-
gio che incidono maggiormente nella vita dei familiari di 
pazienti con disturbo neurocognitivo. Infatti, compren-
dendo la tipologia di burden che più va ad intaccare la 
salute del caregiver, è possibile intervenire o attraverso 
colloqui psico-educazionali o mediante colloqui di so-
stegno finalizzati alla presa di coscienza del loro vissuto 
nel confronti del malato ed evitare così un aumento del 
carico assistenziale e del livello di stress.
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VALUTAZIONE DELLA FUNZIONE MOTORIA E DECLINO 
COGNITIVO-FUNZIONALE IN ANZIANI CON DECADIMENTO 
COGNITIVO INIZIALE

F. Nigro 1, V. Nucci 1, M. Betti 1, M. Paoli 1, E. Latini 1, E. Girardi 1, M. 
Di Bari 1,2, A. Ungar 1,2, E. Mossello 1,2
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SCOPO DEL LAVORO: Negli ultimi anni è stata dimo-
strata l’esistenza di un’alterazione della marcia nella 
Malattia di Alzheimer (AD) iniziale e nel Mild Cognitive 
Impairment (MCI), tanto che la riduzione della velocità 
della marcia è stata proposta come possibile marca-
tore clinico precoce di demenza in persone ad alto ri-
schio. Il significato prognostico della valutazione della 
performance motoria in corso di decadimento cognitivo 
iniziale, è tuttavia ancora oggetto di studio e non è an-
cora chiaro se la valutazione strumentale del cammino 
fornisca informazioni aggiuntive rispetto alla sola valu-
tazione clinica. L’obiettivo della componente trasversale 
dello studio è di confrontare il profilo motorio studiato 
mediante valutazione clinica standardizzata e analisi 
computerizzata, comprensiva di performance in dual 
task (DT), di anziani con e senza decadimento cogniti-
vo. L’obiettivo della componente longitudinale è di ana-
lizzare il ruolo della performance motoria, nel predire il 
declino cognitivo e funzionale a distanza nei casi affetti 
da AD lieve e MCI.
MATERIALI E METODI: Sono stati arruolati due grup-
pi di soggetti anziani (età maggiore/uguale a 65 anni), 
uno comprendente casi di AD lieve e MCI (D+), seguiti 
presso il Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze 
della Geriatria Universitaria di Firenze (A.O.U. Careggi), 
ed uno di anziani senza deficit cognitivi (D-). Entrambi 
i gruppi sono stati sottoposti a valutazione della perfor-
mance motoria mediante Short Physical Performance 
Battery (SPPB) e analisi computerizzata del cammino 
(sistema GAITRite®) in “single task” (ST) motorio e co-
gnitivo e in DT con un compito di fluenza verbale su 
stimolo fonemico. Il costo del DT è stato calcolato come 
variazione percentuale della performance motoria in DT 
rispetto al ST. Nella valutazione longitudinale dei casi 

in riabilitazione è ancora sedato con l’uso di benzodia-
zepine. Improvvisamente diventa agitato. La moglie che 
si trova al letto del paziente è molto preoccupata. Come 
ti comporti? Il questionario è stato distribuito ai fisiote-
rapisti ed agli infermieri di tre ospedali riabilitativi della 
Fondazione Teresa Camplani (Casa di Cura Ancelle di 
Cremona, Domus Salutis di Mantova, Casa di Cura San 
Clemente di Mantova).
RISULTATI: Sono stati inclusi un totale di 164 operatori, 
di cui il 42% rappresentati da fisioterapisti (N = 70) ed il 
68% rappresentati da infermieri (N = 94). Il 22% aveva 
un’età tra i 20 e 30 anni, il 13% tra i 31-40 anni, il 30% tra 
i 41-50 anni, il 7% tra i 51-60 anni ed l’1% oltre i 60 anni. 
Alla domanda 1 la maggior parte sia dei fisioterapisti 
(92%) sia degli infermieri (77%) ha ritenuto il coinvol-
gimento del marito come la risposta più adeguata. Alla 
domanda 2 i fisioterapisti (37%) ritenevano prioritario il 
coinvolgimento dei familiari, mentre gli infermieri (44%) 
consideravano la valutazione dei possibili fattori sca-
tenanti come elemento più significativo. Alla domanda 
3 sia i fisioterapisti (58%) sia gli infermieri (48%) opta-
vano per una valutazione multidimensionale completa. 
Alla domanda 4 sia i fisioterapisti (44%) sia gli infermieri 
consideravano prioritario (43%) un intervento non far-
macologico multiprofessionale. Infine alla domanda 5 
sia i fisioterapisti (96%) sia gli infermieri (83%) riteneva-
no fondamentale comunicare alla moglie le informazioni 
riguardanti il significato del delirium.
CONCLUSIONI: Lo studio ha, innanzitutto, dimostrato 
una buona partecipazione del personale sanitario ad 
una giornata di sensibilizzazione internazionale su una 
sindrome geriatrica spesso sottodiagnosticata seppure 
molto frequente. Inoltre, le risposte fornite hanno eviden-
ziato una buona conoscenza sul significato del delirium 
e sulle modalità gestionali. È interessante sottolineare 
come professionisti diversi, con una formazione diver-
sa siano uniformi nell’identificare gli elementi prioritari 
nella gestione del delirium. Infine, si evidenzia come il 
lavoro in un’equipe multidisciplinare strutturate possa 
incrementare la condivisione delle conoscenze di ogni 
singolo professionista nell’ottimizzazione della cura.
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PREVALENZA ED INFLUENZA DEL QT LUNGO SULLE 
CARATTERISTICHE CLINICHE IN PAZIENTI ANZIANI 
OSPEDALIZZATI AFFETTI DA DEMENZA

G. Orsitto, A. Bruni

UOC Medicina Interna, Ospedale “Di Venere”, ASL Bari

SCOPO DEL LAVORO: La sindrome del QT lungo 
(SQTL) è un disordine della ripolarizzazione miocardi-
ca caratterizzata da un allungamento dell’intervallo QT 
all’ECG ed associata ad un maggiore rischio di aritmie 
fatali come la fibrillazione ventricolare e le torsioni di 
punta. Nonostante siano stati identificati vari fattori di 
rischio per la SQTL acquisita nell’anziano come l’età 
avanzata, la demenza e la polifarmacoterapia, tuttavia 
ad oggi i dati sono ancora limitati riguardo alla preva-
lenza ed all’influenza della SQTL sulla prognosi e su 
diverse variabili cliniche in particolare in pazienti anzia-
ni ospedalizzati affetti da demenza. Scopo dello studio 
è stato quello di valutare la prevalenza della SQTL e 
la sua l’influenza sulla prognosi e su diverse variabili 
cliniche in pazienti anziani ospedalizzati affetti da de-
menza. 
MATERIALI E METODI: Nel presente studio sono stati 
arruolati tutti i pazienti di età >  65 anni affetti da de-
menza consecutivamente ricoverati da gennaio 2015 a 
dicembre 2018 presso la UOC di Medicina Interna del 
PO Bari Sud Di Venere di Bari - ASL Bari. Tutti i pazienti 
sono stati sottoposti durante il ricovero alla valutazio-
ne multidimensionale geriatrica mediante cui sono stati 
valutati lo stato funzionale (ADL, IADL), la comorbilità 
(CIRS), lo stato cognitivo (MMSE, CDR), il tono dell’u-
more (GDS-15), lo stato nutrizionale (MNA) ed il rischio 
di mortalità ad 1 anno (MPI). La diagnosi principale, la 
destinazione alla dimissione e la durata della degenza 
sono state ricavate dalla scheda di dimissione ospeda-
liera e da Edotto, il sistema informativo sanitario della re-
gione Puglia in esercizio dal 2012. La diagnosi di SQTL 
è stata formulata mediante l’ECG a 12 canali, conferma-
ta da specialista cardiologo e corretta per la frequenza 
cardiaca in accordo alla formula di Bazett, utilizzando il 
valore soglia di 450 ms. Le diagnosi di demenza sono 
state poste in accordo ai criteri NINCDS-ADRDA, NIN-
DS-AIREN Work Group ed a quelli del DSM - IV. L’analisi 
statistica univariata è stata eseguita utilizzando il test 
del chi-quadro e l’ANOVA, la multivariata mediante un 
modello di regressione logistica. La significatività stati-
stica è stata considerata per un valore di p < 0.05.
RISULTATI: Dei 472 pazienti arruolati (M = 214, F = 258, 
età media 81.2 ± 6.9, range = 66-107 anni), 132 sono 
risultati essere affetti da malattia di Alzheimer, 149 da 
demenza vascolare e 191 da demenza mista. Non si 

(D+) il livello cognitivo (MMSE) e il livello funzionale glo-
bale (ADL e IADL) sono stati rivalutati dopo un follow-up 
mediano di 4 anni (IQR:5,5-2,8 anni). 
RISULTATI: 32 D- e 35 D+ sono stati arruolati. I D+ pre-
sentavano una peggiore performance motoria sia alla 
SPPB (10 vs 11, p = 0,02), che in termini di velocità del 
cammino (1,10m/s vs 1,24 m/s, p = 0,02) al GAITRite. 
Il costo del DT è invece risultato simile tra i due grup-
pi. Nella valutazione longitudinale dei D+ la prestazione 
cognitiva al follow-up (T1) era significativamente asso-
ciata al punteggio basale di SPPB (Rho 0.42, p = 0.031) 
e alla lunghezza del passo durante la prova in DT (Rho 
0.501, p = 0.009); in un modello multivariato, aggiustato 
per età, MMSE a T0 e durata del follow-up, una maggior 
lunghezza del passo in DT è risultata indipendentemen-
te associata ad un maggior punteggio al MMSE a T1. 
Inoltre il punteggio di SPPB a T0 è risultato associato 
alla prestazione funzionale globale a T1, valutata sia 
mediante il punteggio ADL (Rho 0.50, p = 0.002) che 
IADL (Rho 0.47, p = 0.004). 
CONCLUSIONI: In questo campione di anziani con de-
cadimento cognitivo iniziale, una peggiore performan-
ce motoria, valutata mediante una scala clinica standar-
dizzata (SPPB) e un test computerizzato del cammino 
in condizione di DT, è risultata predittiva di un maggior 
declino cognitivo e funzionale. Complessivamente i dati 
del presente studio supportano l’utilizzo routinario, a 
scopo prognostico, di test clinici standardizzati della 
performance degli arti inferiori negli anziani con deca-
dimento cognitivo iniziale. Inoltre, l’analisi del cammino 
in “dual task” merita di essere oggetto di ulteriori studi 
come potenziale predittore di progressione del deficit 
cognitivo. 
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di quelli che allungano il QT, in linea con i dati prece-
denti. Inoltre i pazienti affetti da SQTL hanno presentato 
aumentate disabilità nelle IADL e durata della degen-
za, più basso livello nutrizionale e maggiori percentuali 
di diagnosi del sistema cardio-circolatorio e digestivo, 
di rischio alto di mortalità ad 1 anno e di istituzionaliz-
zazione alla dimissione. Tali evidenze potranno fornire 
rilevanti implicazioni cliniche e gestionali se saranno 
confermate su più ampia scala di pazienti.

sono evidenziate differenze significative tra i pazienti 
con diversi tipi di demenza. Il 28% dei pazienti ha pre-
sentato la diagnosi di SQTL. I risultati relativi alle diverse 
variabili cliniche presentate dalla popolazione stratifica-
ta in base alla presenza o alla assenza di SQTL sono 
riportati nella Tabella 1. 
CONCLUSIONI: Nel presente studio la SQTL è stata as-
sociata alla maggiore età, alla severità delle patologie 
ed al maggior numero di farmaci assunti in particolare 
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nipolazione delle rappresentazioni mentali (Ito, 1984). 
Negli studi di Leggio et al. (2008), i pazienti cerebella-
ri non hanno mostrato deficit evidenti nella valutazione 
neuropsicologica. Al compito di riordinamento di storie 
figurate, subtest della Scala di Performance della WAIS-
R, questi pazienti riorganizzano solo piccoli frammenti, 
mostrando difficoltà di sequenziamento di uno script. 
R.D. è simile ai pazienti dello studio condotto da Leggio 
et al (2008) e si inserisce nella letteratura, che dimostra 
un coinvolgimento dinamico cerebellare in molti compiti 
che valutano le funzioni cognitive. Il deficit del nostro 
paziente non concerne una difficoltà a carico della me-
moria di fatti-eventi, ma di sequenziamento cognitivo, 
mostrando difficoltà di coordinazione cognitiva spazio-
temporale di immagini. 
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DISTURBO NEUROCOGNITIVO NEL GRANDE ANZIANO
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SCOPO DEL LAVORO: I grandi anziani che si presen-
tano presso l’ambulatorio della memoria (CDCD) sono 
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UNO STUDIO SUL SEQUENZIAMENTO COGNITIVO CEREBELLARE

N. Palumbo, L. Liardo

Centro per la Memoria, Bolzano

SCOPO DEL LAVORO: Ito (2008) ha esteso il concet-
to di apprendimento cerebellare presentando un’ipo-
tesi sul ruolo del cervelletto nel controllo dei processi 
mentali, che spiega anche i risultati di Andreasen et 
al. (1999), relativi al ruolo del cervelletto nel richiamo 
di un ricordo. Tali studi confermano un ruolo cognitivo 
del cervelletto, che partecipa ad un network cortico-
cerebellare interattivo che inizia e monitora il richiamo 
cosciente delle memorie episodiche. L’ipotesi del coin-
volgimento del cervelletto nelle funzioni superiori è resa 
plausibile dall’abbondanza di connessioni cortico-cere-
bellari ed è confermata da numerosi studi. Leggio et 
al. (2008) hanno approfondito il processo cerebellare di 
sequenziamento cognitivo. Gli autori segnalano deficit 
di sequenziamento in pazienti dopo danno cerebellare. 
La capacità di rilevare e generare sequenze dovrebbe 
rappresentare una modalità operativa del cervelletto, 
come in ambito motorio, anche in ambito cognitivo. 
Il presente lavoro ha l’obiettivo di corroborare, a partire 
dall’esperienza clinica di un caso che si è presentato 
alla nostra attenzione, il coinvolgimento cognitivo cere-
bellare.
MATERIALI E METODI: R.D., 65 anni, 18 anni di scola-
rità, manualità dx, libero professionista, coniugato, con 
due figli. Riferisce di non ricordare eventi della propria 
vita passata. La nostra attenzione cade sul segmento 
riportato in sede anamnestica di non ricordare nulla 
dell’infanzia dei figli, messo davanti all’album di fami-
glia. R.D. è stato sottoposto a visita neurologica, a valu-
tazione neuropsicologica e ad una RM encefalo.
RISULTATI: La visita neurologica e la valutazione neu-
ropsicologica risultano nella norma. L’indagine di RM ha 
evidenziato un ampliamento dei solchi cerebellari emi-
sferici e vermiani.
CONCLUSIONI: Nel cervelletto, così come vengono 
creati dei modelli interni per il comportamento motorio, 
verrebbe utilizzato un modello simile anche nella ma-
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sia la conseguenza di una maggiore compromissione 
cerebrale. Soltanto uno studio longitudinale e un mag-
gior numero di pazienti studiati ci permetterà di arrivare 
a conclusioni maggiormente supportate.
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VALUTAZIONE DELL’APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA 
DELLE BENZODIAZEPINE CON I CRITERI “STOPP AND 
START” E CORRELAZIONE CON LO STATO COGNITIVO-
AFFETTIVO-FUNZIONALE IN UNA POPOLAZIONE GERIATRICA 
AMBULATORIALE

A. Puggioni1, S. Rundeddu1, A. M. Casti1, D. Costaggiu2, A. Mandas1,2

1 Scuola di Specializzazione in Geriatria, Dipartimento di Scienze 
Mediche e Sanità Pubblica, Università di Cagliari - 2 Dipartimento di 
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SCOPO DEL LAVORO: Ad oggi le evidenze riportate 
in letteratura in merito all’associazione tra assunzione 
di Benzodiazepine (BDZ) e declino cognitivo nel sog-
getto anziano sono contrastanti [1,2,3]. Tuttavia, è nota 
l’insorgenza di deficit cognitivo in chi assume BDZ per 
periodi prolungati, in particolare se a lunga durata d’a-
zione [1,2,3]. Lo scopo dello studio è stato quello di 
verificare l’appropriatezza prescrittiva delle BDZ, con 
l’utilizzo dei criteri di “STOPP and START”, in una po-
polazione di soggetti con almeno 65 anni di età e di 
correlarne l’assunzione con lo stato cognitivo, affettivo e 
funzionale.
MATERIALI E METODI: Nel periodo compreso tra aprile 
2005 e dicembre 2018, presso il Servizio Ambulatoriale 
per l’Anziano Fragile dell’Azienda Ospedaliero Univer-
sitaria di Cagliari, sono stati valutati 3951 soggetti con 

spesso caratterizzati da disturbi cognitivi di vario gene-
re (disturbi della memoria, modificazioni comportamen-
tali, perdita di alcune funzioni corticali superiori come 
giudizio o critica). Poche sono le segnalazioni del fe-
notipo che li definisce clinicamente. Il nostro obiettivo 
è uno studio descrittivo per caratterizzare il fenotipo di 
questi pazienti e capire se esistono dei fattori che in-
fluenzano la loro prestazione cognitiva.
MATERIALI E METODI: Dagli accessi al CDCD Geriatri-
co del nostro Policlinico nel periodo 2018-2019, abbia-
mo reclutato, applicando i seguenti criteri di inclusione: 
età > = 85 anni, MMSE> = 18, un gruppo di 135 pazienti 
con età media di 88.64 +/- 2.27 (range 86-96 aa.) anni 
di cui 102 donne e 33 uomini. Il gruppo è stato suddi-
viso a seconda del punteggio del MMSE in due gruppi: 
punteggio > = 24 (n = 60) e con < = 23 (n = 75). Mann 
Whitney test non parametrico per dati appaiati e il test 
di Fischer per le tavole di contingenza sono stati usati 
per il confronto di dati non appaiati.
RISULTATI: I parametri del nostro campione evidenzia-
no i seguenti risultati ( < = 24 vs < = 23): età (88.33+/- 
2.08 vs 88.89 +/- 2.40 anni), scolarità < = 5 anni (52% vs 
44%), assenza di rete sociale (1.6% vs 8%), assenza del 
coniuge (68% vs 68%), presenza di dolore cronico (32% 
vs 29%), deprivazione sensoriale (62% vs 51%), BPCO 
(10% vs 13%), Fibrillazione atriale (15% vs 17%), Iperten-
sione arteriosa- scompenso cardiaco (63% vs 72%), va-
sculopatia cerebrale (10% vs 15%), diabete tipo 2 (25% 
vs 16%), numero di farmaci (6.65+/-2.97 vs 6.79+/-3.66), 
numero patologie maggiori (1.65+/-1.18 vs 1.61+/-1.23) 
non significativamente diverse tra i due gruppi.
Il gruppo con MMSE >  =  24 ha più ADL conservate 
(4.6+/-1.8 vs 3.7+/-1.9; p  <  0.01), scala di Tinetti più 
conservata (19.02+/-6.69 vs 15.15+/-6.32; p  <  0.01), 
minore storia di depressione (33% vs 53%; p < 0.01), 
più frequente lavoro di concetto (70% vs 87%; p < 0.02). 
CONCLUSIONI: Dai dati presentati emerge che il cam-
pione con migliore score del MMSE risulta con una 
migliore capacità funzionale, una minore storia di de-
pressione e con un passato di lavoro a contatto con le 
persone. È interessante notare che non sono diverse le 
patologie e il grado di comorbilità, ma l’isolamento so-
ciale, anche se non raggiunge la significatività statistica 
è elevato nel soggetti con peggiore score (8% di isolati 
socialmente) rispetto agli altri (1.6%). Sembra quindi 
che in questo gruppo di pazienti un lavoro a contatto 
con le persone, un migliore tono dell’umore e la presen-
za di rete sociale adeguata giochino un ruolo positivo 
sulla capacità cognitiva. Non così per le altre variabili 
che sono invece conosciute come rilevati in età adulto-
anziana. Difficile dire se la capacità funzionale sia de-
terminante sullo stato cognitivo o viceversa e cioè se 
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chiara causalità di tale fenomeno, considerati i vari fat-
tori confondenti, in particolare le numerose comorbilità 
e l’importante polifarmacoterapia del nostro campione 
in studio. Come atteso, risulta significativa la relazione 
tra l’assunzione di BDZ e la presenza di depressione del 
tono dell’umore. Inoltre, dai nostri dati, si evince un mag-
giore declino dello stato funzionale nei pazienti in tratta-
mento con BDZ, probabilmente correlato all’aumentato 
rischio di caduta di coloro che assumono tale farma-
co. Pressoché tutti i nostri pazienti presentavano l’alert 
di inappropriatezza prescrittiva riguardante l’uso delle 
BDZ, pertanto, risulta essenziale considerare le criticità 
del singolo paziente per poi provvedere alla sospensione 
di tale categoria di farmaci e all’attivazione di trattamenti 
non farmacologici e, quando necessario, farmacologici 
di classe appropriata per il paziente anziano. Ciò con-
sentirebbe di ridurre il rischio di declino funzionale con 
conseguente miglioramento della qualità di vita.
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METODI NON FARMACOLOGICI PER LA PREVENZIONE DEL 
TROMBOEMBOLISMO VENOSO NEI PAZIENTI CON ICTUS. 
OVERVIEW DI REVISIONI SISTEMATICHE
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SCOPO DEL LAVORO: Valutare l’effetto dei metodi non 
farmacologici per prevenire il tromboembolismo venoso 
nei pazienti con ictus.
MATERIALI E METODI: Reperimento dei documenti 
dopo interrogazione di sei database biomedici e del 
registro PROSPERO. Overview di revisioni sistematiche 
valutate per qualità metodologica e rischio di bias ri-

almeno 65 anni di età, con modalità multidimensionale 
(VMD-G) [4]. In particolare, nella VMD-G sono stati som-
ministrati: Mini Mental State Examination (MMSE), Clock 
Drawing Test (CDT), Geriatric Depression Scale (GDS a 
15 item), Barthel Index Activity of Daily Living (B-ADL) 
e Instrumental Activity of Daily Living (IADL). Per valu-
tare l’appropriatezza prescrittiva delle BDZ, retrospetti-
vamente, è stato utilizzato lo strumento di “STOPP and 
START” che propone due tipologie di criteri: farmaci da 
non prescrivere e farmaci appropriati, in determinate 
condizioni patologiche, nel paziente anziano (STOPP: 
Screening Tool of Older Person’s Prescriptions; START: 
Screening Tool to Alert doctors to Right Treatment, ri-
spettivamente) [5]. I risultati ottenuti sono stati valutati 
con il t test per le variabili parametriche e con il chi qua-
dro per le variabili non parametriche.
RISULTATI: Sono stati studiati 3951 soggetti con un’e-
tà media di 79,5 ± 6,8 anni (range 65-103 anni), 1204 
erano maschi (30,5%) e 2747 femmine (69,5%); 1288 
(32,6%) assumevano BDZ (271 maschi e 1017 femmi-
ne), le cui caratteristiche sono illustrate in Tabella 1.
Applicando i criteri di appropriatezza prescrittiva è 
emerso che 1270 (98%) dei 1288 soggetti che assu-
mevano BDZ presentavano il criterio di STOPP “as-
sunzione di BDZ a lunga durata d’azione per un pe-
riodo superiore a un mese” e 786 (61%) presentavano 
il criterio di STOPP “assunzione di BDZ in soggetti ad 
elevato rischio di caduta”. Dal confronto dei punteggi 
medi di MMSE, CDT, GDS e ADL emerge una differen-
za significativa, in tutte le aree esplorate, tra i soggetti 
che assumevano BDZ e quelli che non le assumevano 
(P = 0,0069; P = 0,0412; P = < 0,0001; P = < 0,0001; 
P = < 0,0001; P = < 0,0001, rispettivamente), tranne per 
quanto riguarda le IADL (P = 0,0539) (Tabella 1). Ana-
loghi risultati sono stati ottenuti considerando il nume-
ro dei soggetti con punteggio deficitario nelle predette 
aree esplorate dalla VMD-G, ad eccezione del MMSE 
che non ha raggiunto la significatività (P = 0,0665), rag-
giunta invece dalle IADL, dato il cut off di 5 per gli uo-
mini e di 6 per le donne, (P = 0,0060) (Tab. 2). Il carico 
delle comorbilità e della polifarmacoterapia è risultato 
significativamente superiore nei pazienti in trattamento 
con BDZ (P = < 0,0001) (Tab. 1).
CONCLUSIONI: I dati del nostro studio indicano una 
correlazione tra l’assunzione di BDZ per lunghi periodi 
e declino cognitivo (performance cognitive valutate con 
MMSE e CDT); tuttavia, al confronto del numero dei sog-
getti con punteggio deficitario al MMSE che assumono 
BDZ con coloro che non le assumono, non si raggiun-
ge la significatività, sebbene si mantenga la medesima 
tendenza. Questi nostri risultati appaiono essere in linea 
con quelli della letteratura [1,2,3]; tuttavia, persiste la non 
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PREVALENZA E FATTORI DI RISCHIO PER LO SVILUPPO DI 
DEPRESSIONE NEL SOGGETTO ANZIANO: STUDIO CROSS-
SECTIONAL DELLA SITUAZIONE ATTUALE EUROPEA ED 
ITALIANA MEDIANTE ANALISI DEL DATABASE SHARE
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SCOPO DEL LAVORO: La depressione è un disturbo 
psichico che determina un peggioramento psicofisico 
tale da inficiare lo svolgimento delle attività quotidiane, 
da cui deriva un peggioramento della qualità di vita. 
Nell’anziano rimane frequentemente misconosciuta, 
comportando un’ingente spesa sanitaria legata ai costi 
di gestione della multimorbilità e della disabilità (1): es-
sendo stimata come causa maggiore di disabilità entro 
il 2030, è doveroso riconoscerla precocemente e mette-
re in atto politiche tali da prevenirla e trattarla (2). Sco-
po della ricerca è quello di valutare la prevalenza degli 
anziani depressi in Europa ed in Italia, indagarne le ca-
ratteristiche sociali ed individuare i fattori di rischio che 
ne favoriscano lo sviluppo nell’arco di due time-points: 
2006 e 2015. 
MATERIALI E METODI: Sono stati analizzati i dati pro-
venienti dal database europeo SHARE (Survey of He-
alth, Ageing and Retirement in Europe), creato con lo 
scopo di valutare l’andamento della situazione sociale 
di soggetti di età > = 50 anni provenienti da 27 paesi 
europei ed Israele. Criteri di inclusione sono l’età > = 50 
anni e la residenza in un paese aderente alla survey; 
sono elementi di esclusione la barriera linguistica, l’o-
spedalizzazione, l’arresto e l’assenza dal paese duran-
te il periodo d’indagine. I dati venivano raccolti tramite 
intervista personale assistita da computer (CAPI) me-
diante questionario univoco.
Sono stati estrapolati dati di anziani reclutati nella 
Wave2 (anno di campionamento 2006) e nella Wave6 
(2015). Questi ultimi sono stati suddivisi in due gruppi 
in base alla presenza/assenza di depressione valutata 
tramite scala EURO-D (punteggio positivo > = 4); sono 
state quindi analizzate le caratteristiche demografiche, 
sociali, sanitarie ed economiche nel contesto sia euro-
peo sia italiano. Le differenze tra questi due gruppi sono 
state valutate mediante test del chi-quadro per quanto 
riguarda le variabili categoriali e ANOVA per quelle con-
tinue. Tali risultati sono stati infine analizzati mediante 
modelli di regressione logistica univariata e multivariata 
al fine di indagare i fattori di rischio per lo sviluppo della 

spettivamente con la checklist AMSTAR e lo strumento 
ROBIS con sintesi qualitativa dei risultati
RISULTATI: Sette revisioni sistematiche di qualità me-
todologica e rischio di bias variabili hanno rispettato i 
criteri di inclusione. Sono emersi due metodi non farma-
cologici di profilassi, entrambi di tipo meccanico: calze 
a compressione graduata e dispositivi di compressio-
ne pneumatica intermittente. Il primo non ha effetto sul 
tromboembolismo venoso e comporta importanti effetti 
collaterali, il secondo è promettente nel ridurre la mor-
talità per tutte le cause e diminuisce l’incidenza di trom-
bosi venosa profonda.
CONCLUSIONI: Nei pazienti con ictus l’utilizzo di calze 
a compressione graduata per prevenire il tromboem-
bolismo venoso è sconsigliato perché non è superiore 
alle cure standard e può arrecare danno. I dispositivi di 
compressione pneumatica intermittente come metodo 
di profilassi sembrano efficaci ma sono necessarie ulte-
riori conferme da studi futuri
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ADHERENCE TO MEDITERRANEAN DIET PROTECTS FRAIL 
ELDERLY INDIVIDUALS AGAINST COGNITIVE DECLINE

V. Solfrizzi 1, C. Mazzoccoli 1, A. Cella 2, C. Custodero 1, K. L. Quispe 
Guerrero 2, R. Sulpasso 1,2, L. Di Fino 1, V. Mastropierro 1, V. Elia 1, S. 
Poli 3, N. Veronese 2, C. Sabbà 1, A. Pilotto 1,2

1 Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, Università di Bari - 2 Area 
delle Cure Geriatriche, Ortogeriatria e Riabilitazione, EO Ospedali 
Galliera, Genova - 3 Dipartimento di Scienza della Formazione (DISFOR), 
Università di Genova

SCOPO DEL LAVORO: Frailty is an age-associated syn-
drome characterized by declines in physiologic reserve 
and systems function, leading to increased vulnerability 
for negative health outcomes such as hospitalization, 
institutionalization, disability and death [1]. A number 
of epidemiological studies have reported that frailty in-
creases the incidence of cognitive decline. Therefore, 
frailty can be actually considered a significant predictor 
of Alzheimer’s disease (AD), vascular dementia (VaD) 
and all dementias, making people more susceptible 
to dementia [2]. In light of this association, frailty and 
AD might share similar etiologies [3]. Secondary pre-
ventive strategies (e.g. personalized interventions with 
physical, nutritional, cognitive, and psychological tar-
get) could allow to delay the progression of cognitive 
impairment in frail individuals [4]. Nutrition is one of the 
most important modifiable lifestyle factors that may mo-
dify the genetic risk for cognitive impairment and de-
mentia. In particular, recent prospective studies provi-
de evidence that higher adherence to a Mediterranean 
diet (MeDi) could be associated with slower cognitive 
decline, reduced risk of progression from MCI to AD, 
reduced risk of AD, and decreased all-causes mortality 
in AD patients [5]. 
In this study we investigated associations between adhe-
rence to the Mediterranean diet and presence of cogni-
tive impairment in an Italian population of older adults. 

depressione dalla Wave2 alla Wave6.
RISULTATI: Sono stati analizzati dati di 17120 europei 
della Wave2 e 23778 della Wave6, di cui gli italiani sono 
rispettivamente 1958 e 1949. La percentuale di depres-
si europei nel 2006 è del 24.7%, di età 77 ± 8.5 anni, 
residenti in Europa meridionale (34.5%), vedovi (24.3%) 
di bassa scolarità (43.4%), sedentari (26.9%), con limi-
tazioni nelle ADL (24.4%) e IADL (5.3%); i sintomi de-
pressivi predominanti sono stanchezza (75%), disturbo 
del sonno (69.5%), irritabilità (58.7%). Nel 2015 la quota 
di depressi è aumentata del 1.8% presentando analo-
ghe caratteristiche al precedente campione.
In Italia nel 2006 la quota di depressi è 34.2%, di età 
77  ±  8.1 anni, vedovi (19.5%), con bassa scolarità 
(62.1%), sedentari (33.1%), con limitazioni nelle ADL 
(20.9%) e IADL (6.7%); i sintomi depressivi riferiti sono 
disturbo del sonno (61.2%), irritabilità (68%), stanchez-
za (77.5%). Nel 2015 i depressi calano del 2.4% con 
caratteristiche sovrapponibili al 2006. 
Sono stati quindi analizzati i dati dei soggetti italiani pre-
senti in entrambe le Wave: 164 su 649 anziani hanno 
successivamente sviluppato depressione. Con analisi 
di regressione univariata sono stati individuati i fattori 
di rischio associati allo sviluppo di depressione: bas-
sa percezione di salute (OR  =  4.8; IC  =  1.65-13.94; 
p = 0.004); limitazione nelle attività per motivi di salu-
te (OR = 1.89; IC = 1.27-2.82; p = 0.002); BMI eleva-
to (OR = 1.46; IC = 1.14-1.9; p = 0.003); sedentarietà 
(OR = 3; IC = 1.1-5.26; p = < 0.001).
Dalla regressione logistica multivariata, aggiustata per 
sesso, età e comorbilità, si è invece evidenziato che l’in-
cremento del BMI (OR = 1.41; IC = 1.1-1.83; p = 0.008) 
e la sedentarietà (OR = 2.29; IC = 1.25-4.23; p = 0.008) 
sono indipendentemente associati ad un maggior ri-
schio di sviluppo di depressione, mentre il sesso ma-
schile (OR = 0.57; IC = 0.4-0.83; p = 0.004) rappresen-
terebbe un fattore protettivo.
CONCLUSIONI: Dallo studio è emerso che gli anzia-
ni depressi in Europa sono in progressivo incremento, 
mostrando comorbilità somatiche e caratteristiche so-
ciali conservate nel tempo. Tali dati risultano conformi 
alla letteratura, denotando come questa sindrome sia 
in continua progressione e, nonostante il miglioramen-
to della qualità di vita, essa favorisca l’evoluzione della 
fragilità in disabilità (3,4). La necessità di allocare risor-
se economiche al fine di riconoscerla e trattare i fatto-
ri di rischio, soprattutto in un contesto di cure primarie 
e comunitario, presenterebbe un duplice vantaggio: 
migliorerebbe la qualità di vita del paziente mediante 
attività socio-ricreative e ridurrebbe le spese sanitarie 
derivanti dalle complicanze della disabilità (5).
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DELIRIUM COME MANIFESTAZIONE PRECOCE DI DEMENZA A 
CORPI DI LEWY? PENSIAMOCI!

M. Sorlini 1, C. Geroldi 1, S. Orini 1, A. Crucitti 2, C. Rovito 2, O. Zanetti 1

1 UO Alzheimer, IRCCS Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli, 
Brescia - 2 UO Medicina Generale, Presidio Ospedaliero di Gavardo, 
ASST Garda, Brescia

SCOPO DEL LAVORO: La demenza di qualunque ezio-
logia costituisce uno dei principali fattori di rischio di 
delirium. I pazienti affetti da demenza a corpi di Lewy 
(LBD), in particolare, hanno elevata probabilità di svi-
luppare stato confusionale in condizioni di stress appa-
rentemente trascurabile, anche prima che la malattia si 
sia clinicamente manifestata. Il caso clinico descritto di 
seguito mette in luce la complessità di tale associazio-
ne e suggerisce l’importanza di una diagnosi precoce 
di LBD.
MATERIALI E METODI: Soggetto: uomo di 83 anni. In 
anamnesi: encefalopatia multilacunare; esiti di emor-
ragia intraparenchimale capsulare sinistra ed igroma 
subdurale fronto-temporale bilaterale; ipertensione 
arteriosa sistemica; prostatectomia nel 2001 per ade-
nocarcinoma prostatico e RT per recidiva biochimica 
nel 2011. Nell’ultimo anno, riferito disturbo cognitivo e 
dell’umore ad andamento fluttuante associato ad occa-
sionali allucinazioni visive strutturate; non disturbo del 
movimento, funzione inizialmente conservata ai livel-
li usuali. Posta diagnosi di Malattia di Alzheimer (AD) 
possibile ed avviata terapia con farmaci anticolineste-
rasici (Ache-i); dopo introduzione della terapia speci-
fica miglioramento delle performances cognitive con 
punteggio al MMSE che passa da 14/30 a 19/30. Nei 
mesi successivi comparsa di deficit del visus ed ipo-
smia, senza segni neurologici focali; una TC encefalo 
esclude lesioni cerebrovascolari acute, mentre all’ECG 

MATERIALI E METODI: Data from 356 participants aged 
> = 65 years were included in the present analysis. Par-
ticipants were selected through random sampling from 
three different Genoa’s districts. The setting could be 
considered a population-based study designed to un-
derstand and validate the tools that allow to identify the 
role of frailty on health and socio-economic conditions.
Adherence to Mediterranean diet was evaluated throu-
gh the MEDAS, a 14-Item Mediterranean Diet Adheren-
ce Screener of the PREDIMED Study [6-7], calculated 
with the information derived from a validated food fre-
quency questionnaire. Frailty was assessed using the 
phenotypic approach proposed by Fried L et al [8]. Co-
gnitive functions were evaluated by the Short Portable 
Mental Status Questionnaire (SPMSQ) [9]. Unadjusted 
and adjusted logistic models were performed. 
RISULTATI: Out of 356 participants, 170 were robust 
(47.8%) and 160 were prefrail (44.9 %). Out of 26 frail 
subjects (7.30%), 14 (3.9%) were identified as frail with 
a higher degree of adherence to the Mediterranean diet 
(MeDi Frail). Adjusting for confounding factors, the high 
adherence to the Mediterranean diet in frail elderly indi-
viduals reduce the odds for cognitive impairment (OR: 
0.15, 95% CI 0.03 to 0.81). 
CONCLUSIONI: According to study results, a higher 
adherence to the Mediterranean diet in frail elderly in-
dividuals was associated with lower odds of cognitive 
decline. This finding may be of relevance in the setting 
of population-based prevention efforts as well as in cli-
nical practice.
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soprattutto per la gravità delle complicanze motorie che 
tale patologia comporta, con conseguente aumento 
dell’incidenza di esiti negativi.
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EFFICACIA DI DIVERSI ANTIPSICOTICI SUL CONTROLLO DEI 
DISTURBI PSICO-COMPORTAMENTALI IN PAZIENTI ANZIANI 
AFFETTI DA DEMENZA ASSISTITI A DOMICILIO

M. Villanova, S. Soddu, A. Bordignon, M. Devita, A. Girardi, G. Sergi, 
E. Manzato, A. Coin

Clinica Geriatrica, Azienda Ospedaliera di Padova - Dipartimento di 
Medicina (DIMED), Università di Padova

SCOPO DEL LAVORO: La prevalenza della demenza 
supera il 50% nella popolazione anziana (maggiore o 
uguale a 86 anni), e questo dato è destinato ad aumen-
tare in proporzione all’aumento dell’età media. Le forme 
di demenza più rappresentate sono la demenza tipo 
Alzheimer (60%) e la demenza vascolare (35%) [1]. Nel 
60% [2] fino all’80% [3] dei casi alla demenza si as-
sociano disturbi comportamentali e psicologici (BPSD: 
Behavioural and Psychological Symptoms of Demen-
tia), i quali rappresentano la prima causa di istituziona-
lizzazione, nonché una causa importante di riduzione 
della qualità della vita del paziente e di chi lo assiste 
[3, 4, 5]. La terapia farmacologica di questi disturbi si 
avvale prevalentemente degli antipsicotici atipici (tra 
questi il risperidone è l’unico “on-label”), talvolta anche 
dei tipici, soprattutto per periodi brevi e in caso di acu-
zie [6, 7].
Lo studio si propone di descrivere le caratteristiche 
comportamentali di una coorte di pazienti seguiti am-

si riscontra tachiaritmia da fibrillazione atriale; iniziata 
terapia anticoagulante orale. Alla rivalutazione presso il 
Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenze di riferimento, 
il punteggio al MMSE è nel range precedente (16/30), 
ma si rileva importante impatto funzionale (2/6 attività 
di base e 3/5 attività strumentali della vita quotidiana 
perse). Per rapido peggioramento delle condizioni cli-
niche cognitive, episodio transitorio di perdita di con-
tatto ed accentuazione dei sintomi psicotici, il paziente 
viene ricoverato presso il reparto di Medicina generale 
del Presidio Ospedaliero di Gavardo, ove è trattato per 
delirium prima con neurolettici tipici (scarso beneficio 
e dubbio effetto paradosso), poi con benzodiazepine 
per via endovenosa (efficacia sedativa); richiede con-
tenzione fisica ed assistenza continua. Gli accertamenti 
laboratoristici e strumentali (TC encefalo, EEG) non ri-
scontrano alcuna causa organica di delirium; il quadro 
funzionale e motorio peggiorano evidentemente. Il pa-
ziente viene quindi trasferito presso il reparto di riabilita-
zione per le demenze dell’IRCCS Centro San Giovanni 
di Dio Fatebenefratelli di Brescia.
RISULTATI: Oltre alla terapia medica volta al trattamen-
to della patologia somatica concomitante, per sospet-
to diagnostico di LBD, si modifica terapia psicotropa: 
sospensione di neurolettici tipici, introduzione di que-
tiapina, benzodiazepine e mirtazapina per controllo dei 
disturbi del sonno e dell’alimentazione; reintroduzione 
di Ache-i. Già nel corso dei primi giorni di degenza, si 
assiste a progressivo miglioramento del quadro clinico 
cognitivo e consensuale discreto controllo dei BPSD. 
Alla dimissione paziente in buon compenso cardiore-
spiratorio, soddisfacente controllo dei BPSD, presenta 
globale deficit cognitivo “a pelle di leopardo” con par-
ticolare compromissione dell’attenzione e delle abilità 
visuo-spaziali (MMSE 11/30). Il paziente si idrata e si 
alimenta con dieta libera, persiste tuttavia condizione di 
estrema fragilità con compromissione delle prestazioni 
funzionali e necessità di assistenza continuativa.
CONCLUSIONI: Questo caso clinico vuole sottoline-
are l’importanza di diagnosticare la LBD diffondendo 
nella pratica clinica degli strumenti di valutazione che 
permettano di riconoscere le caratteristiche cliniche 
principali, che unitamente ai marcatori biologici garan-
tiscono una specificità diagnostica come indicato dal 
Fourth consensus report of the DLB Consortium, ma an-
che ponendo particolare attenzione alle caratteristiche 
cliniche secondarie che spesso sono misconosciute. 
La diagnosi precoce di una LBD e la diagnosi differen-
ziale tra LBD e delirium, in particolare, sono di grande 
importanza nella pratica clinica, perché il trattamento 
dei disturbi comportamentali del delirium è basato su 
farmaci antipsicotici che sono controindicati nella LBD, 
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vari gruppi di antipsicotici analizzati. Da questo studio 
si evince come una terapia antipsicotica, se non con-
troindicata nel singolo caso, possa migliorare la qualità 
di vita di pazienti effetti da demenza con BPSD.
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bulatorialmente da un Centro Decadimento Cognitivo e 
Demenza (CDCD) con diagnosi di demenza tipo Alzhei-
mer, vascolare o mista che assumono risperidone, que-
tiapina o aloperidolo per il trattamento dei BPSD. Viene 
analizzata l’efficacia dei farmaci, valutando la gravità 
dei disturbi prima e dopo aver intrapreso la terapia. In-
fine, viene valutato il possibile impatto della terapia sul 
declino cognitivo.
MATERIALI E METODI: Tutti i soggetti afferivano al 
CDCD della Clinica Geriatrica - Università di Padova - 
Azienda Ospedaliera. Sono stati inclusi 53 soggetti > 65 
anni, con diagnosi di demenza e assumevano quetiapi-
na, risperidone o aloperidolo per la cura dei BPSD. Di 
questi è stato possibile effettuare una valutazione dei 
BPSD all’inizio della terapia e al raggiungimento di una 
dose stabile da almeno 1 mese. La valutazione ha com-
preso le seguenti scale: NPI (Neuropsychiatric Invento-
ry), MMSE (Mini-Mental State Examination), ADL (Activi-
ty Daily Living), IADL (Instrumental Activity Daily Living). 
Ai caregivers ai quali non è stato possibile effettuare 
una valutazione ambulatoriale multidimensionale in due 
tempi, si è verificata l’efficacia della terapia tramite col-
loqui telefonici.
RISULTATI: Tra i BPSD, quelli più frequenti risultano es-
sere agitazione, irritabilità, disturbi del sonno e deliri. 
Quetiapina ha dimostrato in questo studio un’efficacia 
significativa in termini di miglioramento del valore totale 
della NPI (Delta  =  20.21  ±  18.98, p  =  0.005). Anche 
risperidone e aloperidolo hanno d’altra parte permesso 
un miglioramento, anche se non staticamente significa-
tivo, del valore totale della NPI. Tuttavia, considerando 
singolarmente gli item della NPI, quetiapina risulta effi-
cace nel migliorare 9 sintomi sui 12 presenti nella scala 
(in particolare deliri, allucinazioni, ansia, apatia, disini-
bizione, attività motoria aberrante, disturbi dell’appeti-
to e dell’alimentazione); risperidone è risultato invece 
efficace nel migliorare 3 sintomi su 12 (deliri, allucina-
zioni, depressione); aloperidolo è risultato efficace nel 
migliorare 7 sintomi su 12 (deliri, agitazione, ansia, de-
pressione, euforia, apatia, disinibizione). Infine, il MMSE 
dei pazienti in terapia con quetiapina è apparso signi-
ficativamente in miglioramento, al contrario di quanto 
emerso per risperidone e aloperidolo.
CONCLUSIONI: Il presente studio evidenzia una signifi-
cativa efficacia di quetiapina, risperidone e aloperidolo 
sotto molteplici aspetti nell’ambito dei disturbi compor-
tamentali. Quetiapina sembrerebbe tuttavia l’unico far-
maco in grado di far ottenere un miglioramento stati-
sticamente significativo nel punteggio totale della NPI; 
è verosimile tuttavia che ulteriori analisi comprendenti 
un campione maggiore di pazienti in terapia con antip-
sicotici possano portare ad un migliore confronto tra i 



64° CONGRESSO NAZIONALE SIGG

106

ipertiroidismo e con livelli ormonali nei range di nor-
malità, reclutati da tre centri di studio (Bologna, Milano 
e Cosenza) durante un progetto condotto dal 2007 al 
2014. 
Un FI è stato calcolato retrospettivamente consideran-
do un totale di 30 deficit (segni, sintomi, disabilità), se-
condo i criteri standard descritti da Searle (1). Le varia-
bili che componevano il FI erano state scelte in quanto 
associate allo stato di salute dell’individuo, età correla-
te, non facilmente saturabili, non eccessivamente rare, 
rappresentative di una valutazione multidimensionale 
dell’individuo. Ciascuna variabile era dicotomica e ave-
va valore 0 (in caso di assenza del deficit) o 1 (pre-
senza). Il FI risultava dal rapporto tra numero di deficit 
del partecipante e numero totale di deficit considerati, 
e veniva rappresentato da una variabile continua fra 0 
(assenza di deficit) ed 1 (presenza di tutti i deficit).
I livelli di triiodotironina libera (FT3), tiroxina libera (FT4) 
e tirotropina (TSH) sono stati misurati mediante ECLIA.
I risultati vengono riportati utilizzando mediane (e ran-
ge interquartili, RIQ), oppure medie (e deviazioni stan-
dard, DS), in base alla distribuzione delle variabili. Test 
parametrici (ANOVA e t di Student) e non-parametrici 
(Kruskal-Wallis e Mann-Whitney) sono stati utilizzati per 
confrontare le variabili nei gruppi. Il coefficiente di Spe-
arman è stato calcolato per le correlazioni. Analisi di 
regressione lineare (corrette per sesso, età e centro di 
studio) sono state condotte per misurare l’associazione 
tra FI (variabile indipendente) e ormoni tiroidei (variabili 
dipendenti). Il valore di p < 0.05 è stato utilizzato per la 
significatività statistica.
RISULTATI: I centenari presentavano un’età media di 
102.1 (DS 2.9) anni, i figli di 70.4 (DS 6.8) ed i controlli 
di 70.3 (DS 6.5). La mediana del FI era 0.48 (RIQ 0.37-
0.56) nei centenari, 0.10 (RIQ 0.04-0.20) nei figli e 0.17 
(RIQ 0.10-0.31) nei controlli. I centenari avevano un va-
lore di FI significativamente più alto rispetto agli altri due 
gruppi (p < 0.001), mentre i figli mostravano un valore 
più basso rispetto ai controlli (p < 0.001). A dimostrazio-
ne del discostamento tra età biologica e anagrafica, nei 
gruppi è rappresentato l’intero spettro dei valori possi-
bili per il FI (da 0.07 a 0.73, da 0 a 0.52, da 0 a 0.50 nei 
centenari, figli e controlli).
I livelli (pg/ml) di FT3 (2.52  ±  0.35, 3.08  ±  0.35 e 
3.13 ± 0.38; p < 0.001), FT4 (12.06 ± 1.91, 11.62 ± 1.55 
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SCOPO DEL LAVORO: L’invecchiamento è caratteriz-
zato da traiettorie estremamente eterogenee, compor-
tando che individui della stessa età cronologica posso-
no differire drasticamente riguardo il loro stato di salu-
te/età biologica. La fragilità (condizione caratterizzata 
da aumentata vulnerabilità agli stress e ridotte riserve 
omeostatiche) potrebbe essere una condizione-indice 
dell’invecchiamento biologico dell’individuo. Il cosid-
detto Frailty Index (Indice di Fragilità, FI), proposto da 
Rockwood, potrebbe costituire un valido strumento per 
misurarla. Il computo del FI si basa sul numero di de-
ficit che l’individuo ha accumulato e che gravano sul 
suo stato di salute, fornendo un parametro quantitativo 
che, bypassando l’età anagrafica, misura la comples-
sità clinico-biologica della persona. I centenari rappre-
sentano una risorsa per lo studio delle caratteristiche 
fenotipiche della longevità e per capire i meccanismi 
che regolano l’invecchiamento e l’insorgenza delle pa-
tologie età-correlate. Essendo la longevità un tratto ere-
ditabile (almeno in parte), i figli di centenari risultano 
altrettanto utili per studiare l’invecchiamento. Tra i fattori 
che influenzano l’invecchiamento, un ruolo sembrano 
svolgerlo alcuni assi ormonali fra cui quello tiroideo, an-
che se contrastanti sono i dati che correlano gli ormoni 
alla fragilità.
L’obiettivo dello studio è applicare il FI in una coorte 
composta da centenari, figli di centenari ed un grup-
po controllo costituito da soggetti nati da genitori non 
longevi paragonabili per età, sesso ed etnia ai figli dei 
centenari, e associare la funzione tiroidea alla fragilità 
valutata come accumulo di deficit. 
MATERIALI E METODI: Sono stati analizzati 165 cente-
nari, 294 figli e 142 controlli non in terapia per ipo- e/o 
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di questo cluster di soggetti è fondamentale individua-
re i markers in grado di predire la progressione dalla 
condizione prodromica alla malattia, in quanto è noto 
che non tutti i soggetti affetti da AD prodromico o MCI 
progrediranno a AD.
MATERIALI E METODI: Il nostro CDCD è uno dei due 
centri geriatrici partecipanti allo studio Interceptor, uno 
studio multicentrico sponsorizzato dall’Agenzia Ita-
liana del Farmaco (AIFA) e dal Ministero della Salute 
che conta 20 CDCD (18 centri di neurologia e due di 
geriatria) su tutto il territorio italiano, coordinato dalla 
UO di neurologia del Policlinico Gemelli. Lo studio è 
rivolto a soggetti con criteri definiti dal National Insti-
tute on Aging-Alzheimer’s Association (NIA-AA) per la 
diagnosi di MCI3. È uno studio di coorte longitudinale, 
interventistico, non terapeutico, nel quale le caratteristi-
che cliniche e i biomarkers dei soggetti reclutati al ba-
seline verranno comparate tra coloro che convertiranno 
in AD e coloro che non progrediranno, dopo 3 anni di 
follow-up. I soggetti che convertiranno in altre demenze 
verranno esaminati separatamente. I pazienti arruolati 
saranno 500, con un drop-out atteso del 20%. La durata 
dello studio è di 54 settimane. La prima fase prevede 
la visita con valutazione neuropsicologica (MMSE, DRF 
- FCSRT) (4) e la ricerca di biomarker: estrazione del 
DNA e tipizzazione ApoE, prelievo di liquor per metabo-
liti Beta/Tau, EEG per connettività cerebrale con graph 
theory, MRI con valutazione del volume ippocampale, 
(18F) FDG-PET. I pazienti vengono seguiti per un perio-
do di 48 mesi con visite semestrali con somministrazio-
ne di test neurocognitivi.
RISULTATI: Lo studio è in corso ed è in fase avanzata di 
reclutamento. In atto, nel nostro centro, sono stati scre-
enati 6 pazienti. L’endpoint primario valuterà la conver-
sione ad Alzheimer nei tre anni successivi alla diagnosi 
di MCI, e la valutazione di chi rimane stabile e di chi 
ha una conversione verso un profilo cognitivo normale; 
sarà inoltre valutato il biomarker o il set di biomarkers 
che possono predire la conversione ad AD. L’endpoint 
secondario comprende l’analisi costo/beneficio di uno 
o più biomarkers comparati con la predittività della pro-
gressione di malattia da MCI ad AD e la sostenibilità 
economica, disponibilità sul territorio e non invasività 
per il paziente.
CONCLUSIONI: Probabilmente nessuna malattia può 
cambiare così radicalmente la storia di una vita come 
la demenza. Anche se la letteratura ha valutato la sen-
sibilità e specificità di numerosi biomarkers, sono mol-
to minori gli studi che hanno esaminato un pattern di 
biomarkers nella stessa popolazione. Lo studio Inter-
ceptor consentirà di valutare la predittività di una o più 
combinazione di multipli markers nel siero, nel liquor, 

e 11.67  ±  1.55; p  <  0.05) e il rapporto FT3/FT4 
(0.21 ± 0.05, 0.27 ± 0.04 e 0.27 ± 0.04; p < 0.001) era-
no significativamente differenti nei centenari, figli e con-
trolli. 
Il FI era correlato positivamente con età (ρ  =  0.62 
p < 0.001) e FT4 (ρ = 0.12 p = 0.006), negativamen-
te con FT3 (ρ =  -0.37 p < 0.001) e rapporto FT3/FT4 
(ρ = -0.35 p < 0.001). 
La regressione lineare confermava una relazione inver-
sa tra FI e FT3 (B =  -0.42, CI 95% da -0,71 a - 0.14; 
p = 0.004) e tra FI e FT3/FT4 (B = -0.06, CI 95% da -0.09 
a -0.02; p = 0.001) e positiva tra FI e FT4 (B = 1.83 CI 
95% da 0.49 a 3.17; p = 0.007).
CONCLUSIONI: I risultati hanno evidenziato una cor-
relazione significativa tra fragilità (misurata tramite FI) 
e livelli di FT3, FT4 e rapporto FT3/FT4. Presupponen-
do che i centenari siano estremamente eterogenei dal 
punto di vista dello stato di salute e della funzionalità 
tiroidea, questi dati dimostrano che il FI è un marca-
tore d’età biologica capace di fornire un gradiente di 
fragilità anche in età molto avanzata e che gli ormoni 
tiroidei possono essere coinvolti nella “fragilizzazione” 
del soggetto.

Bibliografia 
1. Searle SD et al. doi:10.1186/1471-2318-8-24
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SCOPO DEL LAVORO: Nei prossimi 8 anni si conclu-
deranno diversi studi sperimentali di fase II e III, con 
farmaci per l’AD (Malattia di Alzheimer) “disease mo-
difying”. L’enorme costo di queste molecole e i loro ef-
fetti collaterali costringono il Sistema Sanitario ad ese-
guire un selettivo screening dei pazienti. Di particolare 
rilievo appare la identificazione dei pazienti con AD 
prodromico (IGW2) o MCI (Mild Cognitive Impairment) 
(NIA-AA) (1). Particolare considerazione meritano i vari 
tipi di presentazione atipica (esordio non amnestico), 
per la cui diagnosi differenziale i biomarkers giocano 
un ruolo essenziale. In Italia, secondo un recente studio 
(Cohort Studies Memory in an International Consortium 
- COSMIC) è stata riscontrata una prevalenza del 5,9% 
di MCI nella popolazione over 60, con un incremento 
del 4,5% tra i 60 e i 69 anni, del 5,8% tra i 70 e i 79 
anni e del 7, 1% tra gli 80 e gli 89 anni (2). All’interno 
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post-ischemica, che il trattamento con β-bloccante, è in 
grado di esercitare importanti effetti benefici sul miocar-
dio mediante l’attivazione del recettore β3-adrenergico 
(β3AR) [1]. Il β3AR è l’isoforma dei βAR meno espres-
sa a livello miocardico, non presenta i siti di fosforila-
zione per le GRK e di conseguenza risente meno dei 
meccanismi di desensibilizzazione e down-regulation. 
Recenti studi hanno dimostrato che il β3AR esercita un 
ruolo cardioprotettivo, rallentandola progressione dello 
sviluppo di IC [1,2]. Abbiamo recentemente dimostrato 
che l’espressione cardiaca dei β3AR è ridotta in mo-
delli murini di IC post-ischemica e che il trattamen-
to con β-bloccante è in grado di ripristinare i livelli di 
tale recettore. [3]. Inoltre, i nostri dati dimostrano che 
la somministrazione di β-bloccanti β1-selettivi, come il 
Metoprololo, è in grado di migliorare sia la funzione che 
il rimodellamento cardiaco in topi wild-type dopo infarto 
del miocardio, ma non in topi knockout per il β3AR [3]. 
Abbiamo anche dimostrato che a livello dei cardiomio-
citi l’attivazione del β3AR promuove la generazione ed 
il rilascio del lipide cardioprotettivo, sfingosina 1-fosfato 
(S1P) [1]. Il trattamento con β-bloccante, è in grado di 
esercitare importanti azioni protettive promuovendo l’in-
nervazione e la rivascolarizzazione del miocardio scom-
pensato, ed è possibile ipotizzare che alla base degli 
effetti di tale farmaco ci sia la riattivazione del signaling 
β3AR/S1P. Al fine di verificare il ruolo del β3AR nell’IC 
nell’uomo, abbiamo studiato la presenza di una varian-
te polimorfica ipofunzionante di tale recettore Trp64Arg 
(T/C).
MATERIALI E METODI: A tal fine sono stati arruolati 84 
pazienti con diagnosi di IC da almeno 3 mesi, frazione 
di eiezione < 45% (FE media di 30.0 ± 7.9%). La po-
polazione presentava un’età media di 68.8 ± 9.2 anni, 
con prevalenza di maschi (70, 83.3%). Tutti i pazienti 
hanno effettuato ecocardiografia, scintigrafia miocardi-
ca con 123-metaiodiobenzilguanidina (123I-MIBG) per 
la valutazione dell’innervazione simpatica e eseguito 
prelievo venoso per valutazione dei livelli circolanti di 
BNP e BDNF. In tutti i pazienti è stata anche valutata la 
presenza del polimorfismo Trp64Arg del β3AR. 
RISULTATI: Degli 84 pazienti, 15 presentavano il poli-
morfismo (17.9%)in eterozigosi e non vi erano differen-
ze statisticamente significative con la popolazione con 
gene wild type (WT), in termini di età, sesso, livelli di 
BNP e FE. La terapia con β-bloccante era presente in 
55/84 pazienti (65.5%). Tra i pazienti con entrambi gli 
alleli WT 47/84 (68.1%) utilizzavano il β-bloccante, men-
tre tra quelli con variante polimorfica 8/15 (53.3%) era-
no trattati con β-bloccante. Sebbene la differenza non 
risultasse statisticamente significativa, il più basso uso 
del β-bloccante nel gruppo di pazienti con polimorfismo 

nelle cellule e radiologici nella stessa popolazione e 
dovrebbe consentire di organizzare un modello per lo 
screening di una popolazione in uno stadio precoce di 
malattia. Al momento non è ancora disponibile alcuna 
terapia “disease modifying”: i farmaci biologici contro 
la beta amiloide e la Tau iperfosforilata, tutti con vari 
gradi di efficacia, sino ad oggi non hanno raggiunto gli 
endpoint primari di miglioramento delle funzioni cogni-
tive. Avere come target i pazienti con AD prodromico o 
con MCI potrebbe consentire di identificare il paziente 
più sensibile al trattamento e di cambiare la storia natu-
rale della malattia. 
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SCOPO DEL LAVORO: L’insufficienza cardiaca (IC) è 
una patologia con un alto tasso di incidenza a livello 
mondiale, specialmente nella popolazione anziana. No-
nostante i miglioramenti nelle strategie terapeutiche far-
macologiche e non farmacologiche, la prognosi rimane 
negativa, con un tasso di mortalità alto. Pertanto, l’iden-
tificazione di nuovi meccanismi molecolari e target tera-
peutici alla base di tale patologia rappresenta uno dei 
principali obiettivi della ricerca in campo cardiovascola-
re. A tal proposito, il nostro gruppo di ricerca ha recen-
temente dimostrato, in un modello sperimentale di IC 
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processo chiamato lipotossicità. Tuttavia, i meccanismi 
alla base della lipotossicità non sono ancora ben noti. 
Infatti, non è chiaro se l’accumulo di lipidi possa derivare 
da un aumento dell’assorbimento di acidi grassi, da un 
aumento della lipogenesi o da una riduzione della de-
gradazione dei lipidi. La chinasi GRK2 rappresenta uno 
dei maggiori regolatori dei recettori cardiaci accoppiati 
a proteine G (GPCR), come i recettori beta-adrenergici 
cardiaci (bAR), partecipando così al controllo della fi-
siologia cardiaca. Oltre ad agire a livello recettoriale, 
tale chinasi può svolgere diverse attività denominate 
non-canoniche influenzando in questo modo anche il 
metabolismo cellulare. In particolare, GRK2 può inibire 
l’uptake del glucosio bloccando il signaling dell’insuli-
na e può anche disregolare il metabolismo degli acidi 
grassi. Tali alterazioni metaboliche sono particolarmen-
te evidenti in corso di insufficienza cardiaca e sono 
correlate proprio all’aumentata espressione di GRK2. 
A tal proposito, nel presente studio abbiamo ipotizzato 
che GRK2 potesse essere coinvolto nel processo di ac-
cumulo di lipidi cardiaci con conseguente promozione 
della lipotossicità. 
MATERIALI E METODI: Cardiomiociti neonatali di ratto 
(NRVM) sono stati trasdotti con adenovirus codificanti 
per GRK2. Come controllo abbiamo utilizzato un adeno-
virus codificante per la green fluorescent protein (GFP).
RISULTATI: Abbiamo testato negli NRVM esprimenti 
GRK2 o GFP l’effetto del trattamento con un mezzo ric-
co di acidi grassi (palmitato coniugato a BSA). Cellule 
trattate con mezzo di coltura contenente solo BSA sono 
state utilizzate come controllo. In maniera importante, 
i nostri dati dimostrano che nelle cellule GFP, in segui-
to al trattamento con il mezzo contenente palmitato si 
osservava un aumento dell’accumulo di lipidi rispetto 
alle cellule controllo. Inoltre, in presenza di alti livelli di 
GRK2 tale effetto risultava fortemente amplificato risul-
tando anche in un aumento della lipotossicità. Succes-
sivamente abbiamo testato l’effetto di GRK2 sul signa-
ling della beta-ossidazione. Infine, abbiamo valutato 
l’effetto dell’overespressione di GRK2 sui livelli di attiva-
zione dell’acetil CoA carbossilasi (ACC) e di AMPK, due 
fattori coinvolti nel processo di ossidazione dei lipidi. 
In maniera importante, abbiamo osservato che GRK2 
era in grado di inibire selettivamente AMPK, mediante 
fosforilazione alla serina in posizione 485 aumentando 
di conseguenza l’attivazione di ACC portando così all’i-
nibizione del processo di beta-ossidazione. 
CONCLUSIONI: Tali dati dimostrano per la prima volta 
che GRK2 è in grado di indurre un accumulo dei lipidi 
in cardiomiociti e di influenzare così il processo di lipo-
tossicità.

suggerisce che tale variante ipofunzionante del β3AR 
possa essere associata a minore tolleranza o risposta 
terapeutica a tale classe di farmaci. Per quanto attiene 
all’innervazione cardiaca, alla scintigrafia con MIBG, i 
pazienti con polimorfismo presentavano una riduzione 
significativa del rapporto cuore mediastino precoce ri-
spetto al gruppo WT (p = 0.027). Il wash out rate pre-
sentava un trend alla riduzione nei pazienti polimorfici 
(p = 0.06), mentre non si sono osservate differenze si-
gnificative per il rapporto cuore mediastino tardivo tra i 
due gruppi. Questi dati supportano fortemente l’ipotesi 
che il β3AR sia coinvolto nei processi di innervazione 
miocardica in corso di IC. Per rafforzare tale ipotesi 
abbiamo dosato i livelli sierici della neurotrofina BDNF 
(Brain Derived Neurotrophic Factor), mediante saggio 
ELISA. Nei pazienti con il polimorfismo) abbiamo osser-
vato una significativa riduzione dei livelli sierici di BDNF 
rispetto ai pazienti WT(p = 0,004).
CONCLUSIONI: I nostri dati supportano l’ipotesi che 
il β3AR sia coinvolto nei processi di innervazione mio-
cardica in corso di IC e che pazienti con polimorfismo 
ipofunzionante di tale gene presentano una ridotta in-
nervazione cardiaca e una riduzione dei livelli circolanti 
di BDNF. 
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L’AUMENTO DEI LIVELLI DI ESPRESSIONE CARDIACA DELLA 
CHINASI GRK2 INCREMENTA L’ACCUMULO DEI LIPIDI E LA 
LIPOTOSSICITÀ IN CARDIOMIOCITI

D. Liccardo, F. Marzano, N. Ferrara, A. Cannavo, G. Rengo

Università “Federico II”, Napoli 

SCOPO DEL LAVORO: Diversi studi in pazienti umani o 
in modelli animali di insufficienza cardiaca hanno dimo-
strato che l’accumulo di lipidi nel miocardio è associa-
to all’insorgenza di tale patologia. In particolare, i lipidi 
possono portare alla formazione di intermedi tossici che 
impattano negativamente sulle funzioni cellulari in un 
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GRK2 cardiaco, insieme ad una marcata riduzione dei 
livelli del recettore β1AR e ad una maggiore fosforilazio-
ne negativa di IRS1. In maniera importante, il trattamen-
to dei topi con Spironolattone era in grado di prevenire 
l’aumento di espressione di GRK2, migliorando entram-
bi i signaling dell’insulina e dei βARs. 
CONCLUSIONI: I nostri dati dimostrano che l’iperaldo-
steronismo induce la resistenza all’insulina cardiaca e 
la disfunzione β-adrenergica in un modo dipendente 
da GRK2, supportando l’idea che l’inibizione di questa 
chinasi possa rappresentare una potenziale strategia 
terapeutica per contrastare gli effetti deleteri dell’aldo-
sterone a livello cardiaco.
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IL RUOLO DEL TESSUTO ADIPOSO EPICARDICO NELLO 
SVILUPPO DELLA SINDROME CORONARICA ACUTA NEL 
PAZIENTE ANZIANO

L. Petraglia, L. Ferrante, M. Conte, F. V. Grieco, C. Napolitano, G. 
Gerundo, T. Cante, D. Leosco, V. Parisi

Università “Federico II”, Napoli

SCOPO DEL LAVORO: È noto che l’infiammazione svol-
ge un ruolo importante nello sviluppo dell’aterosclerosi 
vascolare, nella progressione e nella destabilizzazione 
della placca aterosclerotica. A tal riguardo, recenti stu-
di hanno evidenziato che alcuni fattori pro-infiammatori, 
ed in particolare l’interleukina 1β (IL1β), sono coinvolti 
nell’insorgenza delle sindromi coronariche acute (SCA). 
In un modello murino si è osservato che non solo l’au-
mento dell’espressione dell’IL1β ma anche la riduzione 
dell’antagonista del suo recettore (IL1ra) può concorre-
re allo sviluppo di SCA. È stata inoltre descritta l’asso-
ciazione tra tessuto adiposo epicardico (TAE) e presen-
za di coronaropatia. Il TAE rappresenta il grasso visce-
rale cardiaco, localizzato prevalentemente a livello dei 
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L’ALDOSTERONE ALTERA IL SIGNALING DELL’INSULINA E 
DEI RECETTORI BETA ADRENERGICI CARDIACI IN MANIERA 
DIPENDENTE DA GRK2

F. Marzano, D. Liccardo, N. Ferrara, A. Cannavo, G. Rengo

Università “Federico II”, Napoli 

SCOPO DEL LAVORO: Gli elevati livelli di aldostero-
ne, che si riscontrano in corso di insufficienza cardiaca 
(IC), inducono disfunzione ventricolare sinistra e rimo-
dellamento avverso, mediante incremento della fibrosi 
interstiziale e della disfunzione mitocondriale. Questi ef-
fetti deleteri dell’aldosterone non sono solo mediati dal 
legame e dalla conseguente attivazione del recettore 
mineralocorticoide (MR), ma dipendono anche dall’at-
tivazione della chinasi dei recettori accoppiati alle pro-
teine G (GPCR) di tipo 2 (GRK2). A tal proposito, abbia-
mo precedentemente dimostrato che questa chinasi è 
coinvolta, a livello cardiaco, sia nella disregolazione del 
signaling dell’insulina che dei recettori β-adrenergici. 
Tuttavia, sebbene sia plausibile ipotizzare un ruolo per 
il sistema aldosterone/GRK2 in tali processi, non è stata 
ancora fornita alcuna evidenza diretta. 
MATERIALI E METODI: Per gli esperimenti in vitro ab-
biamo usato cellule 3T3, mentre in vivo abbiamo utiliz-
zato un modello murino di iperaldosteronismo (topi sot-
toposti ad infusione cronica di aldosterone o ad infarto 
del miocardio [MI]). 
RISULTATI: In vitro, nelle cellule 3T3, abbiamo osserva-
to che la stimolazione cronica con aldosterone induce-
va una riduzione del signaling dell’insulina, come dimo-
strato dalla minore attivazione di Akt e dalla maggiore 
fosforilazione inibitoria del fattore IRS1. Tali effetti erano 
inibiti sia dal pretrattamento con il CMPD101, antago-
nista di GRK2, sia dallo spironolattone, un antagonista 
del recettore mineralcorticoide (MR). Allo stesso modo 
abbiamo osservato che, in presenza di elevati livelli di 
GRK2, l’aldosterone impattava negativamente sull’atti-
vazione di ERK mediata da isoproterenolo (agonista dei 
βARs). Successivamente, in vivo, in topi sottoposti ad 
infusione cronica di aldosterone o MI, abbiamo osser-
vato un significativo aumento dei livelli di espressione di 
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eseguita una biopsia di tessuto adiposo epicardico pe-
ricoronarico. I frammenti bioptici venivano quindi posti 
in coltura ed i secretomi ottenuti analizzati con metodica 
ELISA per la rilevazione delle interleuchine 1β e 1ra. Pri-
ma dell’intervento, inoltre, veniva effettuato un prelievo 
venoso per il dosaggio sierico degli stessi fattori.
RISULTATI: La tabella 1 riporta le caratteristiche demo-
grafiche e cliniche della popolazione di studio. Sud-
dividendo i pazienti in stabili ed instabili non risultano 
differenze significative per età, sesso e fattori di rischio 
cardiovascolari. Nella tabella 2 sono mostrati i livelli del-
le interleuchine dosate nel TAE e nel siero. Sorprenden-
temente, non si riscontrano sostanziali differenze nei 
livelli di IL1β tra i due gruppi di studio; si evidenziano, 
invece, valori significativamente più bassi di IL1ra nei 
pazienti con SCA rispetto agli stabili e tale differenza è 
riscontrabile sia nel TAE che nel siero.
CONCLUSIONI: I risultati del nostro studio rafforzano 

solchi atrio-ventricolari e lungo il decorso delle arterie 
coronarie. Esso è fonte di molteplici molecole bioattive, 
tra cui numerose citochine, in grado di interagire ed in-
fluenzare direttamente le strutture circostanti. Lo scopo 
del presente studio, pertanto, è stato quello di valutare 
i livelli delle interleuchine 1β e 1ra, espresse nel TAE e 
nel siero, in pazienti anziani affetti da cardiopatia ische-
mica cronica o da sindrome coronarica acuta.
MATERIALI E METODI: Sono stati arruolati n. 87 pazien-
ti anziani affetti da cardiopatia ischemica e candidati ad 
intervento cardiochirurgico di bypass aorto-coronarico. 
Di questi n. 54 presentavano condizioni cliniche stabili 
ed evidenza clinico-strumentale di ischemia inducibile 
da sforzo e n. 33 SCA STEMI|NONSTEMI di recente in-
sorgenza (nei 7 giorni precedenti). Per ciascun pazien-
te venivano effettuati la raccolta dei dati clinico-anam-
nestici ed un esame ecocardiografico completo con mi-
sura dello spessore del TAE. Ad inizio intervento veniva 
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RISULTATI: L’esercizio fisico riduce i sintomi psico-com-
portamentali della demenza (BPSD) (2), ottimizzando le 
prestazioni del paziente nelle ADL3, ritardandone l’isti-
tuzionalizzazione, con miglioramento della QoL. Studi di 
imaging nell’anziano confermano l’associazione positiva 
tra attività fisica e volume di materia grigia: il fitness ae-
robico si correla alla ridotta atrofia cerebrale nelle regioni 
frontali, temporali e dell’ippocampo (4). Pertanto si sono 
coinvolti pazienti con demenza lieve-moderata in attività 
ludico-motorie nel programma “Passiata day: cammina 
col dottore”, consapevoli dell’importanza della prevenzio-
ne delle malattie croniche associate all’invecchiamento.
Per aumentare le capacità funzionali e l’indipendenza, 
la terapia occupazionale (OT) utilizza approcci com-
binati caratterizzati dalla semplificazione delle attività, 
modifiche ambientali, ausili adattativi, strategie di pro-
blem-solving, formazione dei caregiver. 
I pazienti del nostro centro con declino cognitivo lieve-mo-
derato partecipano a sessioni di Stimolazione Cognitiva 
(CS), terapia di orientamento della realtà, reminescenza e 
memory training, migliorando i parametri neuropsicologici.
Per la gestione non farmacologica dei BPSD secondo il 
modello della soglia stress progressivamente abbassa-
ta (PLST), l’avanzare della malattia svilupperebbe una 
crescente vulnerabilità allo stress: minimizzare richieste 
ambientali che superano le capacità funzionali, rego-
lando livelli di stimolazione con piani individuali, riduce 
l’agitazione (5). Pertanto i pazienti dell’ambulatorio coi 
familiari praticano psicoterapia individuale e di gruppo, 
con l’obiettivo di migliorare anche la QoL. È stato pro-
posto che le tecniche espressive, utilizzate nel declino 
cognitivo, possano migliorare i parametri neuropsicolo-
gici. Il suono attiva aree limbiche e paralimbiche de-
dicate all’elaborazione emotiva; anche nella demenza 
grave, quando l’individuo si affida a un proprio codice 
comunicativo non verbale, si può trarre beneficio da tali 
mezzi terapeutici. 
La Multidimensional Stimulation Therapy (MST), approc-
cio multidimensionale utilizzato nel trattamento di sogget-
ti con demenza, può risultare più efficace di un singolo 
intervento cognitivo-specifico, migliorando gli esiti com-
portamentali e funzionali nonché l’attività neurale visua-
lizzata alla Risonanza Magnetica Funzionale (fMRI) (6). 
Tra i TNP da noi studiati, la Stimolazione Transcranica 
è una nuova tecnica utilizzata collaborando col Dipar-
timento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della 
Formazione, il cui obiettivo è osservare l’effetto sulla 
fluenza verbale e la memoria di riconoscimento non ver-
bale di una seduta di stimolazione transcranica elettri-
ca continua (tDCS) catodica sulla corteccia prefrontale 
dorsolaterale (DLPFC), in soggetti con MCI o demen-
za lieve, nonché l’effetto sulle funzioni cognitive di tre 

l’ipotesi che possa essere l’abbassamento dei fattori 
protettivi, piuttosto che l’innalzamento delle citochine 
pro-infiammatorie, a favorire l’instabilità della placca 
aterosclerotica e l’insorgenza della sindrome coronari-
ca acuta. Va evidenziata, inoltre, la riproducibilità dei 
livelli di IL1ra tra il tessuto adiposo epicardico ed il sie-
ro. Tale risultato apre la strada per l’individuazione di un 
nuovo potenziale marcatore sistemico per la sindrome 
coronarica acuta. 
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TERAPIE NON FARMACOLOGICHE NELLE DEMENZE: 
RIFLESSIONI DI UN CENTRO CDCD (GERIATRIA DEL 
POLICLINICO DI PALERMO)

C. Ruffolo 1, L. Vernuccio 1, S. Cavallero 1, A. Catania 1, F. Cocita 1, F. 
Inzerillo 1, L. J. Dominguez Rodriguez 1, D. Smirni 2, M. Oliveri 2, M. 
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SCOPO DEL LAVORO: Nell’ambito terapeutico del-
le demenze non vi è ancora un trattamento “disease-
modifying”, pertanto la ricerca si sta focalizzando sugli 
stadi precoci per modificare la fisiopatologia di malattia. 
Il trattamento non farmacologico (TNP), riabilitazione 
motoria, intervento cognitivo, psicoterapia, terapia oc-
cupazionale, tecniche espressive, trattamento multidi-
mensionale, in accordo alla Classificazione Internazio-
nale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) (1), è 
finalizzato a ridurre la disabilità, migliorando la qualità 
della vita (QoL) di pazienti e caregiver. Diversi studi 
suggeriscono un effetto positivo del TNP sulle funzioni 
cognitive, sfruttando la plasticità neuronale attraverso 
espansione delle mappe rappresentazionali, riasse-
gnazione cross-modale, adattamento di aree omologhe 
alle lese e compenso mascherato. Nel nostro centro 
C.D.C.D, pazienti e caregiver afferiscono alla Psicolo-
gia Clinica dell’ambulatorio per terapie riabilitative non 
farmacologiche e psicoterapie con programmi di riabili-
tazione cognitiva, neuromotoria e funzionale. 
MATERIALI E METODI: Per ciascun paziente è stata ef-
fettuata una revisione della terapia non farmacologica 
eseguita.
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avvalorare le ultime ricerche in ambito neurobiologico 
dimostrando la natura relazionale della mente. È ormai 
scientificamente provato che la plasticità cerebrale si 
manifesta attraverso il coinvolgimento di alcune reti 
neurali particolarmente coinvolte nella regolazione del-
le strategie di adattamento alle situazioni ambientali. Le 
aree premotorie del cervello umano dotate di proprietà 
caratteristiche dei neuroni specchio sono coinvolte an-
che nella comprensione del «perché» dell’azione, cioè 
dell’intenzione motoria che l’ha promossa. 
Le ricerche condotte nell’ultimo decennio hanno inoltre 
dimostrato che il meccanismo di rispecchiamento non 
è confinato al dominio delle azioni, ma attiene anche al 
dominio delle emozioni e delle sensazioni. Regioni ce-
rebrali come l’insula, l’amigdala e la corteccia cingolata 
anteriore sono similmente attivate durante l’esperienza 
in prima persona di emozioni o sensazioni. Secondo la 
stessa logica, le aree corticali attivate dall’esperienza 
in prima persona del tatto si attivano anche quando 
assistiamo alle esperienze tattili altrui (Gallese 2005; 
2006b). Tutti questi dati neuroscientifici suggeriscono 
che la nostra capacità di comprendere le azioni altrui, 
le intenzioni motorie che le hanno generate, le emozio-
ni e le sensazioni provate dai nostri simili non si basa 
esclusivamente su strategie cognitive che prevedono 
l’applicazione di sofisticati processi logico-deduttivi, 
ma è fondata anche, se non soprattutto, su meccanismi 
di simulazione incarnata. Partendo da queste premes-
se, riteniamo che emozioni trasmesse dalla visione di 
un’opera d’arte, una fotografia, ma anche dall’ascolto 
delle così dette musiche del cuore possono attivare 
particolari circuiti neurali (circuiti della bellezza) anche 
in soggetti con malattie degenerative come la malattia 
di Alzheimer o altre demenze. Per tale motivo il nostro 
studio/intervento si è posto come obiettivo la misurazio-
ne e il recupero di alcune competenze cognitive con 
ricaduta positiva sul piano dell’adattamento in pazienti 
con demenza conclamata.
MATERIALI E METODI: Il campione in oggetto è for-
mato da otto pazienti con demenza moderata (MMSE 
da 19 a 25), depressione moderata (GDS da 10 a 6) 
e test dell’orologio positivo, e da otto caregiver. Sono 
stati somministrati i seguenti test in fase di screening 
iniziale e in forma di re-test finale: MMSE (Mini Mental 
State Examination, Folstein et al.) per la valutazione dei 
disturbi dell’efficienza intellettiva e della presenza di de-
terioramento cognitivo; GDS: Geriatric Depression Sca-
le (Sherry A. Greenberg) per la valutazione dei sintomi 
depressivi nell’anziano, test dell’Orologio ai pazienti; 
CBI: Caregiver Burden Inventory (Novak M. e Guest C.) 
per la valutazione del carico assistenziale, in grado di 
analizzare l’aspetto multidimensionale ai caregiver. L’in-

sedute settimanali per quattro settimane della stimola-
zione magnetica transcranica ripetuta (rTMS) inibitoria 
sulla DLPFC destra al termine della stimolazione e ad 
un mese di distanza. 
Sono stati reclutati 32 soggetti; l’età media è 70,47 anni 
(D.S.:  ±  5,96), il punteggio medio al MMSE è 27,73 
(D.S. ± 2,12), con un adeguato livello di autonomia nel-
le ADL (6 D.S.: ± 0) e IADL (7,8 D.S. ± 0, 56). Lo studio 
è in corso.
CONCLUSIONI: Ad oggi non è stato ancora identifica-
to un trattamento “disease-modifying” nella malattia di 
Alzheimer. I farmaci utilizzati sono in grado di modificare 
la storia naturale della demenza, ma non la sua progres-
sione. L’approccio multidisciplinare, utilizzando sinergi-
camente terapie farmacologiche e non farmacologiche, 
è un approccio promettente che può aiutare a mantene-
re più a lungo l’autonomia e l’autosufficienza dei pazienti 
affetti da demenza, migliorando la qualità di vita. 
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SCOPO DEL LAVORO: Il presente contributo intende 
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nale, sarà possibile recuperare nei pazienti con demenza 
competenze di tipo cognitivo, affettivo, relazionali e sociali. 
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tervento è stato così articolato: gruppi di musicoterapia 
attiva e musicoterapia recettiva con l’ascolto di musiche 
del cuore, percorsi museali presso la Galleria d’Arte 
Moderna di Palermo, interventi di riabilitazione cogniti-
va (ROT) in setting individuale. 
RISULTATI: Per quanto riguarda i risultati si è assistito 
ad un miglioramento del tono dell’umore, potenziamen-
to della memoria autobiografica ed una acquisizione 
di strategie di adattamento sul piano prassico espe-
rienziale. Nel familiare l’effetto positivo dell’intervento 
espressivo si è manifestato attraverso una maggiore 
accettazione della malattia del proprio caro, una di-
minuzione dello stress assistenziale anche grazie alla 
condivisione di alcuni momenti di vita quotidiana vissuti 
in una situazione non legata al concetto di malattia. 
CONCLUSIONI: In conclusione sosteniamo che gli inter-
venti riabilitativi non farmacologici centrati su sensorialità 
piacevoli (musicoterapia e visite museali) rappresentano 
un “antidoto” all’ impatto deleterio che gli eventi stressanti 
della vita producono sia sul paziente con demenza che sul 
caregiver. Soltanto partendo da una stimolazione emozio-
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bloccanti, frazione d’eiezione.
RISULTATI: La popolazione di studio è composta prin-
cipalmente da maschi (231), presenta età media di 
66,1  ±  10,7 anni e valori medi di frazione d’eiezione 
di 31,9 ± 8,2%. I pazienti con maggior numero di co-
morbidità risultano mediamente più anziani (67,9 ± 9,5 
vs 64.0 ± 11,6 anni, p < 0.0025), presentano una peg-
giore funzionalità renale (eGFR secondo CKD-EPI 
73,6 ± 32,8 vs 86,5 ± 34,5 mL/min/1.73m2) e cardiaca 
(30,9 ± 7,3 vs 32,9 ± 8,9%). Differenze non significative 
si evidenziano tra i due gruppi in merito a BMI e para-
metri miocardioscintigrafici. Relativamente allo stato di 
innervazione cardiaca adrenergica, tra le variabili inclu-
se nel modello finale di regressione multipla, risultavano 
significative per il rapporto precoce e tardivo cuore/me-
diastino: età, BMI, terapia con ACE-I/Sartani e frazione 
d’eiezione; per il washout rate: età e frazione d’eiezione. 
CONCLUSIONI: Lo stato di innervazione cardiaca adre-
nergica nella popolazione di pazienti affetti da insuffi-
cienza cardiaca a bassa frazione d’eiezione è influen-
zato da età, BMI, terapia con ACE-I/ Sartani e frazione 
d’eiezione ma non risente significativamente del nume-
ro di comorbidità.
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EFFETTI DELLA TERAPIA CON METFORMINA SULLA 
DISFUNZIONE ENDOTELIALE CORONARICA IN PAZIENTI 
PREDIABETICI CON ANGINA STABILE E STENOSI CORONARICA 
NON OSTRUTTIVA ED ETÀ ULTRASETTANTENNE
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IMPATTO DELLE COMORBIDITÀ SULL’INNERVAZIONE CARDIACA 
SIMPATICA VALUTATA MEDIANTE SCINTIGRAFIA MIOCARDICA 
CON I131-MIBG IN PAZIENTI CON INSUFFICIENZA CARDIACA A 
FRAZIONE D’EIEZIONE RIDOTTA
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SCOPO DEL LAVORO: L’iperattività del sistema nervo-
so simpatico è una caratteristica peculiare dell’insuffi-
cienza cardiaca cronica a frazione d’eiezione ridotta. La 
scintigrafia miocardica con I¹³¹-MIBG si è rivelata uno 
strumento efficace per valutare lo stato di innervazione 
cardiaca adrenergica e stimare la prognosi dei pazienti 
affetti da tale patologia. L’obiettivo del presente studio 
è stato quello di valutare il ruolo dalle comorbidità sullo 
stato di innervazione simpatica cardiaca, determinata 
con scintigrafia miocardica con I¹³¹-MIBG.
MATERIALI E METODI: Sono stati arruolati 274 pazien-
ti con insufficienza cardiaca cronica ricoverati in Day 
Hospital o in regime ordinario presso il Dipartimento di 
Emergenze Cardiovascolari dell’AOU “Federico II” di 
Napoli. In tutti i pazienti lo stato di innervazione cardia-
ca è stato determinato mediante scintigrafia miocardica 
con I¹³¹-MIBG (valutazione precoce e tardiva del rap-
porto cuore/mediastino e washout rate) e sono stati rac-
colti dati demografici, clinici ed ecocardiografici. Anche 
la presenza di comorbidità è stata documentata nella 
popolazione in particolare per quanto riguarda: taba-
gismo, broncopneumopatia cronica ostruttiva, diabete 
mellito, vasculopatia periferica, fibrillazione atriale, car-
diopatia ischemica cronica, insufficienza renale croni-
ca. La popolazione è stata successivamente divisa in 
due gruppi in base alla mediana del numero di comor-
bidità presentate: inferiori o pari a due (128 pazienti) 
e superiori o uguali a tre (146 pazienti). Un modello di 
regressione multipla è stata utilizzato per determinare 
l’impatto del numero di comorbidità sui parametri mio-
cardioscintigrafici, tenendo in considerazione le varia-
bili età, sesso, BMI, terapia con ACE-I/Sartani e beta-
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stro CODYCE valutati con analisi del propensity score 
matching (PSM), ed affetti da angina stabile e sottoposti 
a coronarografia. Sono stati quindi scelti pazienti con 
età > 70 anni (n 109) ed infine 36 pazienti PSM con nor-
moglicemia (NG), 36 pazienti PSM con pre-diabete e 
37 pazienti PSM con pre-diabete trattati con metformina 
(pre-DM metformina). La diagnosi di coronaropatia non 
ostruttiva (NOCS) è stata definita mediante evidenza all’ 
esame coronarografico di una stenosi coronarica lumi-
nale < 40% con una riserva di flusso frazionale (FFRI) 
> 0,80. Inoltre, la funzione endoteliale è stata valutata 
mediante la misurazione del diametro dell’arteria coro-
naria discendente anteriore di sinistra (LAD) in condi-

SCOPO DEL LAVORO: Valutare l’effetto della terapia 
con metformina sulla funzione endoteliale coronarica e 
sugli eventi avversi cardiaci maggiori (MACE) in pazien-
ti geriatrici con prediabete (pre-DM), angina stabile e 
stenosi coronarica non ostruttiva (NOCS).
MATERIALI E METODI: La terapia con metformina può 
essere utilizzata con successo per ridurre il rischio di 
eventi cardiovascolari in pre-DM adulti con angina sta-
bile ed in assenza di coronaropatia ostruttiva. Pochi 
dati sono invece noti per i pazienti in età geriatrica ed 
affetti da angina stabile in concomitanza di coronaro-
patia non ostruttiva. Pertanto, in questo studio abbia-
mo esaminato i dati clinici di pazienti raccolti nel regi-
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valutare l’esistenza di una sorta di asse muscolo cardia-
co-scheletrico ed in particolare di una correlazione tra 
massa del ventricolo sinistro (LVM), valutata con esame 
ecocardiografico, e la massa muscolare scheletrica, 
valutata con DXA nella popolazione SPRINTT caratte-
rizzata da soggetti anziani sarcopenici (secondo i criteri 
FNHIH) e fragili dal punto di vista fisico. 
MATERIALI E METODI: I soggetti arruolati nello studio 
sono anziani (> o uguale a 70 anni) (n = 99) sarcopenici 
secondo i criteri FNIH (uomini ALM < 19.75 Kg, don-
ne  <  15.02 Kg) e fragili fisicamente (SPPB compreso 
tra 3 e 9) arruolati nel centro di Parma nello studio mul-
ticentrico europeo SPRINTT un progetto scientifico co-
finanziato da IMI che si prefigge di valutare, in pazienti 
anziani (età > 70 anni) con fragilità fisica e sarcopenia, 
l’efficacia di un trattamento di un programma di attività 
fisica strutturata associato ad un counselling nutriziona-
le paragonato ad un programma educazionale di stile di 
vita sano sull’incidenza di mobility-disability. Il trial che 
ha una durata di 2 anni si chiuderà nell’ottobre 2019. 
L’analisi ecocardiografica (M-mode, 2D, CW, PW, color-
Doppler e Tissue Doppler) è stata eseguita mediante 
l’utilizzo dell’ecografo VIVID S5 (GE Healthcare, USA). 
Le immagini e loop ottenuti erano salvati sul disco ri-
gido dell’ecocardiografo e successivamente trasferito 
alla workstation per l’analisi off-line.
L’analisi statistica è stata effettuata attraverso una cor-
relazione di Pearson tra la massa cardiaca del ventri-
colo sinistro (LVM) (variabile indipendente) e massa 
muscolare scheletrica (variabile dipendente) dopo ag-
giustamento per età e sesso (Modello 1) e stratifican-
do la popolazione per sesso. Successivamente è stata 
effettuata un’analisi multivariata aggiustata per para-
metri clinico-antropometrici quali peso, altezza, indice 
di massa corporea (BMI) pressione arteriosa sistolica 
e diastolica, livelli di attività fisica, frequenza cardiaca, 
emoglobina, MMSE, multimorbidità e numero e tipo di 
farmaci assunti.
RISULTATI: L’età media dei 99 soggetti arruolati (68% di 
sesso femminile) era di 79 ± 5.2 anni. Il 40% dei soggetti 
faceva uso cronico di Beta Bloccanti ed il 32% di ACE-
inibitori. I valori medi di LVM erano pari a 192 ± 67.4 g 
e LVM/ Superficie Corporea (BSA) di 111.7 ± 33 (g/m2) 
e di Cardiac Output (CO) di 65.2 ± 18.9 l/min (Tabel-
la 1). Nella Tabella 2 sono esplicitati i fattori correlati in 
modo statisticamente significativo con la massa magra 
appendicolare tra cui LVM 0.54602 (p < .0001), LVM / 
BSA 0.30761 (p 0.0022) BMI 0.52461 (p < .0001) Massa 
Grassa (FM) 0.38977 (p 0.0001), Hb 0.26001 (p 0.0093) 
e Cardiac output (CO) 0.49621 (p < .0001). Nell’ analisi 
multivariata che includeva età, BMI, sesso, emoglobina, 
Pressione Arteriosa sistolica, frequenza cardiaca, Pres-

zioni basali e dopo infusione di acetilcolina, attraverso 
un catetere guida Doppler intracoronarico. Il numero di 
MACE è stato valutato al follow up di 24 mesi.
RISULTATI: In condizioni basali, i pazienti NG aveva-
no una percentuale inferiore di disfunzione endoteliale 
della LAD rispetto ai pazienti con pre-DM (P < 0.05). I 
pazienti con pre-DM avevano una più alta percentuale 
di disfunzione endoteliale della LAD rispetto ai pazienti 
con pre-DM trattati con metformina (P < 0.05). Al 24° 
mese di follow-up, il MACE era risultato maggiore nei 
pazienti con pre-DM (n 39) rispetto ai pazienti NG (n 6), 
(P < 0.05). Nei pazienti pre-DM in terapia con metformi-
na, il numero dei MACE era inferiore (n 15) rispetto ai 
pazienti con pre-DM (n 24), (P < 0.05).
CONCLUSIONI: La terapia con metformina può ridurre 
l’alto rischio di eventi cardiovascolari in pre-DM con età 
> 70 anni con angina stabile ed in assenza di corona-
ropatia.
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RELAZIONE TRA MASSA MUSCOLARE SCHELETRICA E MASSA 
VENTRICOLARE SINISTRA IN UNA POPOLAZIONE DI SOGGETTI 
ANZIANI SARCOPENICI E FRAGILI FISICAMENTE
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SCOPO DEL LAVORO: Il processo di invecchiamento 
si accompagna ad una modificazione quantitativa e 
qualitativa della massa muscolare scheletrica, fenome-
no meglio noto come sarcopenia, dalla crescente pre-
senza di fragilità fisica e ad una maggiore prevalenza 
di ipertrofia della massa ventricolare sinistra, soprattut-
to nei soggetti di sesso femminile. Il link potenziale tra 
questi due fenomeni è stato tuttavia poco indagato ed 
in letteratura gli studi si sono soffermati ad evidenziare 
la presenza di “muscle wasting” in corso di scompenso 
cardiaco e a rilevare un’associazione positiva tra pato-
logie cardiovascolari subcliniche e fragilità di tipo fisico 
in anziani residenti in comunità. 
Lo scopo del nostro studio è stato pertanto quello di 
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RUOLO DELLA FRAGILITÀ NELLA MORTALITÀ IN PAZIENTI 
ANZIANI CON SCOMPENSO CARDIACO AVANZATO

F. Cacciatore 1, C. Amarelli 2, F. Mazzella 3, F. Curcio 1, F. Elia 1, V. 
Mercurio 1, F. Pirozzi 1, N. Ferrara 1, D. Bonaduce 1, P. Abete 1
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SCOPO DEL LAVORO: La fragilità condiziona la pro-
gnosi del paziente anziano con insufficienzxa cardiaca 
(1-2). Scopo dello studio è stato quello di valutare l’ef-
fetto sulla mortalità della fragilità fisica, della fragilità cli-
nica e quella multidimensionale in pazienti anziani con 
scompenso cardiaco avanzato (HF) arruolati Riabilita-
zione Cardiologica dopo instabilizzazione di insufficien-
za cardiaca (classe NYHA III B).
MATERIALI E METODI: Sono stati arruolati in modo pro-
spettico 314 pazienti anziani con scompenso cardiaco 
in classe NYHA III B (sintomatici con recente ospedaliz-
zazione per dispnea a riposo) ricoverati in riabilitazione 
cardiologica tra gennaio 2010 e luglio 2011. Tutti i pa-
zienti hanno effettuato una valutazione cardiologica e 
geriatrica multidimensionale che includeva la valutazio-

sione Arteriosa, MMSE, solo LVM 0.02 (p 0.0004), CO 
0.05 (p 0.0099), BMI 0.26 (p < .0001) ed Hgb 0.52 (p 
0.0065) si mantenevano positivamente ed indipenden-
temente associati con ALM.
CONCLUSIONI: In una coorte di soggetti anziani sarco-
penici e fragili fisicamente la massa ventricolare sinistra 
cardiaca è risultata fortemente e positivamente asso-
ciata alla massa appendicolare muscolare scheletrica 
indipendentemente da emoglobina, BMI, frequenza 
cardiaca, livelli di attività fisica e output cardiaco.
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95% intervallo di confidenza = 0,658-1,100, p = 0,240), 
indipendentemente dall’età, sesso, comorbilità valutata 
con CIRS, classe NYHA, frazione di eiezione. Quando 
abbiamo valutato la fragilità secondo i criteri Rockwo-
od abbiamo un HR = 1.189 (95% intervallo di confiden-
za  =  1.100-1.286, p  =  0.001) mentre un HR  =  1.330 
(95% intervallo di confidenza = 1.079-1.640, p = 0.007) 
secondo i criteri di Lacks. L’AUC era 0.870 per i criteri 
di Lacks, 0.805 per i criteri di Fried e 0.791 per i criteri 
di Rockwood.
CONCLUSIONI: La fragilità è molto diffusa nei pazienti 
anziani con scompenso cardiaco avanzato ricoverati in 
riabilitazione cardiologica dopo instabilizzazione clini-
ca. La fragilità fisica non predice la mortalità mentre la 
fragilità valutata con i criteri di Rockwood e Lacks pre-
dice la mortalità. Un approccio multidimensionale come 
quello valutato dai criteri di Lacks, che considera anche 

ne della comorbidità mediante la Cumulative Illness Ra-
ting Scale (CIRS) (3). La fragilità è stata valutata simul-
taneamente mediante i criteri di Fried (4), di Rockwood 
(5) e Lacks (1). Sono stati considerati fragili pazienti 
con 3 o più criteri di Fried persi, 30 o più per i criteri 
di Rockwood e 3 o più per Lacks. La mortalità è stata 
raccolta tra settembre a ottobre 2015 in 300 pazienti.
RISULTATI: L’età media era 74,5 ± 6,1 (range 65-89); 
Il 74,7% era maschio, 132 pazienti (44,0%) sono morti 
durante il follow-up (44,1 ± 20,7 mesi). La prevalenza 
di fragilità valutata con i criteri di Fried era del 57,3%, 
con i criteri Rockwood del 47,7% e con i criteri di Lacks 
del 39,0%. Il tasso di mortalità era dell’87% nei pazienti 
con fragilità secondo Fried, il 75% con fragilità secondo 
Rockwood e il 67,4% con criteri di Lacks. La regressio-
ne secondo Cox mostrava che la fragilità valutata con 
criteri di Fried non predice la mortalità (HR  =  0,855-

Figura 1. 
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COMBINED EFFECTS OF GROWTH HORMONE AND 
TESTOSTERONE REPLACEMENT TREATMENT IN HEART 
FAILURE
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SCOPO DEL LAVORO: Although preliminary studies 
have demonstrated safety and effectiveness of single 
replacement therapy for growth hormone deficiency 
(GHD) or testosterone deficiency (TD) in heart failure 
(HF), no data are available regarding combined tre-
atment with both GH and T in this setting. Thus, the aim 
of the present pilot study was to evaluate the effective-
ness and safety of multiple hormonal replacement the-
rapies in chronic HF. 

il supporto sociale oltre le malattie, la funzione e la disa-
bilità, predice la mortalità in modo piu’ efficace rispetto 
a quella misurata con i criteri di Rockwood che misura-
no la dimensione malattia e quelli di Fried che misurano 
soprattutto la fragilità fisica. 
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DRUG-ASSOCIATED CORRECTED QT PROLONGATION IN 
ELDERLY HOSPITALIZED PATIENTS: RESULTS FROM A TWO 
YEARS SURVEY IN INTERNAL MEDICINE
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SCOPO DEL LAVORO: Long QT syndrome (LQTS) pre-
disposes to life-threatening ventricular arrhytmias, par-
ticularly torsade-de-pointes (TdP). A prolonged heart 
rate (HR)-corrected QT interval (QTc) > 500 ms is asso-
ciated with a 2- to 3-fold higher risk of TdP [1]. Geriatric 
inpatients are widely exposed to QT- prolonging drugs 
thus representing a large patient group at particular 
risk for QT prolongation, as they are likely to cumulate 
other risk factors for QT prolongation and TdP, such as 
bradycardia, hypokalemia, hypocalcemia, hypomagne-
semia, or heart diseases. Aim of the present study is 
investigating prevalence and risk factors of drug-asso-
ciated QT prolongation in elderly hospitalized patients.
MATERIALI E METODI: Two hundred and forty-three 
consecutive patients > 65 years were enrolled prescri-
bed at least 1 drug on admission to Internal Medicine 2 
Unit, University Hospital of Siena from April 13, 2017 to 
April 13, 2019. A 12-lead ECG using an electrocardio-
graph with automated measurement of QT interval was 
registered. Patients with atrial fibrillation, bigeminy, wide 
QRS complex (> 120 ms) or unidentifiable T waves on 
the ECG were excluded. Patient characteristics (age, 
sex, body mass index), drug treatments and variables 
associated in the literature with QT interval prolonga-
tion, including hypothyroidism, type 2 diabetes, and 
cardiac diseases (acute coronary syndrome, dilated 
cardiomyopathy/heart failure, chronic ischemic cardio-
pathy, left ventricular hypertrophy) were registered. In 
addition, serum level of potassium, calcium, magne-
sium, C-reactive protein and creatinine at admission 
were measured. The list of medications known to cause 
or to contribute to QT interval prolongation was obtai-
ned from CredibleMeds. For this analysis, drugs from all 
risk group lists (known, possible and conditional risk of 
TdP) were included [2]. 
RISULTATI: Clinical and laboratory data of the study 
sample are summarized in Table 1. 
There were 498 total prescriptions of QT-prolonging 
drugs. The most prescribed QT-prolonging drugs were 
furosemide (121 prescriptions, 24.3%), pantoprazole 
(91, 18.3%) and lansoprazole (35, 7.0%). Proton pump 
inhibitors (PPI) are considered at conditional risk of TdP 
according to the Crediblemeds classification, however 

MATERIALI E METODI: Five stable chronic GHD and 
TD patients with HF with reduced ejection fraction 
(HFrEF) were evaluated as clinically eligible to correct 
GHD and TD. On top of guideline based HF treatment, 
patients underwent 1 year of GH replacement therapy 
by subcutaneous injections of somatotropin at a dose 
of 0.012 mg/kg every second day, and after 12 months, 
a T replacement treatment was added at a dosage of 
1000 mg/4 ml every three months
RISULTATI: One-year of GH treatment resulted in a si-
gnificant improvement in left ventricular ejection frac-
tion (p < 0.01), New York Heart Association functional 
(NYHA) class (p < 0.05), and peak oxygen consumption 
(VO2 peak) (p < 0.01), and in a significant reduction in 
NT-proBNP levels (p < 0.01). Notably, 1 additional year 
of combined GH and T replacement therapy induced 
a further increase in VO2 peak, as well as a significant 
improvement in muscular strength, as assessed by 
handgrip dynamometry (p < 0.01). These beneficial ef-
fects were paralleled with an improvement of the overall 
clinical status (as assessed by NYHA class). Of note, 
neither adverse effects nor cardiovascular events were 
reported during the follow-up period.
CONCLUSIONI: Our data demonstrate for the first time 
that combined replacement therapy with GH and T is 
safe and therapeutic in HF patients with multiple hormo-
ne deficiencies (MHD), supporting the notion that MHD 
syndrome can be considered as a novel and promising 
therapeutic target in HF. 
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en male sex and LQTS, although surprising, as female 
gender represents a known risk factor of LQTS/TdP in 
the general population, is in agreement with two pre-
vious studies performed on elderly inpatients [6,7]. 
CONCLUSIONI: The prevalence of LQTS with QTc 
> 500 ms in elderly inpatients was greater than 10% and 
QT-prolonging drugs were frequently used on admis-
sion (more than 30% of patients were treated with drugs 
with known risk of TdP). PPIs were the second class of 
drugs to be prescribed, after diuretics, namely furose-
mide. Given the arising evidence of the risk of LQTS/
TdP from PPIs, education on the appropriate prescrip-
tion of this class of drugs in older people, who are at 
particular cumulative risk for potentially life-threatening 
arrhythmias, is needed. Further large population-based 
studies in different clinical settings are warranted to bet-
ter define the role of gender as a risk factor for LQTS in 
very elderly patients. 
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this correlation is stronger in case of PPI-induced hypo-
magnesemia [3]. Notably, 5 cases of LQTS (3 with QTc 
> 500 ms) were identified in 8 patients coadministered 
ceftriaxone and lansoprazole. This observation is in 
agreement with a possible risk of LQTS/TdP related to 
the use of lansoprazole in combination with ceftriaxo-
ne [4,5]. Clarithromycin (19 prescriptions, 3.7%), amio-
darone (13, 2.6%) and citalopram (11, 2.2%) were the 
most prescribed drugs with known risk of TdP. The va-
riables associated to LQTS identified after the logistic 
regression analysis were male sex (OR 2.85; 95%CI: 
1.56-5.22; p = 0.001), hypocalcemia (OR 2.18; 95%CI: 
1.13-4.20; p = 0.019), hypothyroidism (OR 3.74; 95%CI: 
1.25-11.25; p  =  0.019), dilated cardiomyopathy/heart 
failure (OR 3.67; 95%CI: 1.58-8.51; p = 0.002) and use 
of QT-prolonging drugs for more than 4 days (OR 2.37; 
95%CI: 1.13-4.99; p = 0.023). The association betwe-
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menza e ugualmente rappresentate indipendentemen-
te dalla presenza dell’aritmia. I pazienti con fibrillazione 
atriale non mostravano un decadimento cognitivo mag-
giore, né un grado maggiore di disabilità o di sintoma-
tologia depressiva. In relazione alla terapia farmacolo-
gica, i soggetti con fibrillazione atriale, assumevano più 
farmaci (6.9 ± 2.9 vs 5.9 ± 2.7, p < 0.001), in particola-
re farmaci antiaritmici e per il controllo della frequenza 
cardiaca, oltre a farmaci anticoagulanti, diuretici e ni-
trati. La terapia anticoagulante risultava comunque sot-
toprescritta (40% dei pazienti con fibrillazione atriale) e 
non correlata al CHA2DS2-VASc score. Contrariamen-
te, l’assunzione di farmaci antiaggreganti aumentava 
con il rischio tromboembolico, raggiungendo il 73% nei 
pazienti con CHA2DS2-VASc score > 6. In relazione alla 
diagnosi di sincope, nei pazienti con fibrillazione atriae 
è stata riscontrata una maggiore frequenza di sincope 
su base cardiaca (aritmica e strutturale) e una maggio-
re frequenza di prodromi cardiologici. La mortalità ad 
un anno era sovrapponibile nei pazienti con e senza 
l’aritmia (28% vs 22%; p = 0.229). Nei soggetti con fi-
brillazione atriale, sono risultati predittori di mortalità la 
frequenza cardiaca più alta all’ECG (OR = 1.03, 95% 
CI = 1.00-1.06; p = 0.045) e il grado di disabilità espres-
so in perdita di autonomia nelle attività di base della vita 
quotidiana (OR = 1.26, 95% CI = 1.01-1.57; p = 0.039).
CONCLUSIONI: La fibrillazione atriale è un’aritmia 
frequente negli anziani con demenza e con storia di 
sincope o caduta, interessando circa un quarto della 
popolazione SYD. La relazione tra fibrillazione atriale e 
demenza è nota (1-3). Tuttavia la presenza dell’aritmia 
nell’anziano con demenza e alto rischio di caduta, deli-
nea un gruppo di soggetti con una maggiore comples-
sità clinica e di gestione della terapia anticoagulante. 
La mortalità ad un anno è elevata ma non correlata alla 
presenza di fibrillazione atriale, probabilmente per l’im-
portate peso prognostico della demenza, della disabi-
lità, delle policomorbilità e severità delle patologie che 
caratterizzano questa popolazione. 
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E STORIA DI SINCOPE E CADUTE: RISULTATI DELLO STUDIO 
SYNCOPE AND DEMENTIA
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SCOPO DEL LAVORO: 1. Identificare le caratteristiche 
cliniche dei pazienti anziani affetti da demenza, fibrilla-
zione atriale e storia di sincope o caduta non spiegata; 
2. Identificare i predittori di mortalià ad un anno in que-
sta complessa popolazione. 
MATERIALI E METODI: Sono stati analizzati i dati del 
registro SYncope and Dementia (SYD). Dal 2012 al 
2016, sono stati arruolati nello studio 522 pazienti an-
ziani affetti da demenza e con storia di sincope o ca-
duta non spiegata, afferiti in reparti per acuti e setting 
ambulatoriali di 12 Dipartimenti di Geriatria Italiani. In 
questo campione di popolazione, 138 pazienti (26%) 
erano affetti da fibrillazione atriale, diagnosi posta pre-
cedentemente o rilevata all’ECG al momento dell’arruo-
lamento. Sono state confrontate le caratteristiche dei 
pazienti con e senza fibrillazione atriale, con particolare 
attenzione alla diagnosi di demenza, al grado di com-
promissione cognitiva e funzionale, alla gestione della 
terapia anticoagulante e antiaggregante e alla diagnosi 
di sincope. Ad un anno sono state raccolte informazioni 
sullo stato vitale di tutti i pazienti.
RISULTATI: I pazienti con fibrillazione atriale presen-
tavano un’età più avanzata (85  ±  6 vs 83  ±  6 anni, 
p  =  0.012), una frequenza cardiaca più alta all’ECG 
(78 ± 17 vs 73 ± 14 bpm, p < 0.001) e una maggiore 
complessità clinica, caratterizzata da una CIRS comor-
bilità (3.9 ± 2.0 vs 3.0 ± 1.8, p < 0.001) e severità più ele-
vata. Il diabete, lo scompenso cardiaco, la valvulopatia 
aortica e mitralica di grado moderato-severo e una sto-
ria di eventi cerebrovascolari erano maggiormente rap-
presentati in questa popolazione, e il CHA2DS2-VASc 
score medio era di 4.5 ± 1.4, compatibile con un alto 
rischio tromboembolico. La Malattia di Alzheimer e la 
demenza vascolare erano le forme più frequenti di de-
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diovascular events in hypertension. The ABP-International 
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STENOSI AORTICA CRITICA IN ANZIANA 92ENNE TRATTATA 
MEDIANTE IMPIANTO DI VALVOLA AORTICA PER VIA 
PERCUTANEA

M. Conte, L. Petraglia, F. V. Grieco, S. Provenzano, C. Napolitano, L. 
Ferrante, P. Campana, D. Leosco, V. Parisi

Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II”, Napoli

SCOPO DEL LAVORO: L’invecchiamento della popola-
zione ha favorito il manifestarsi ed il progredire di malat-
tie degenerative prima relativamente rare. Tra quelle di 
interesse cardiologico vi è la stenosi aortica calcifica, la 
valvulopatia degenerativa tipica dell’anziano che, sem-
pre più frequentemente, non solo compromette la quali-
tà della vita, ma costituisce una minaccia per la soprav-
vivenza stessa. A causa dell’aumento dell’età media 
della popolazione, i pazienti anziani con stenosi aortica 
critica sono più numerosi che in passato. La scelta tera-
peutica classica della sostituzione valvolare con meto-
dica chirurgica non sempre è perseguibile, soprattutto 
a causa di patologie concomitanti che possono rendere 
il rischio operatorio molto alto, o addirittura proibitivo. 
L’alternativa alla chirurgia è rappresentata dall’impianto 
percutaneo di valvola aortica biologica (TAVI), capace 
di offrire un’opportunità ai pazienti con rischio chirurgi-
co elevato che altrimenti sarebbero destinati, con la sola 
terapia medica, ad un esito infausto a breve termine. 
Tuttavia le potenziali complicanze procedurali e il non 
trascurabile rischio di mortalità a breve-medio termine, 
costringono spesso il medico a un lungo e complicato 
processo di riflessione e analisi per poter effettuare la 
scelta più ‘giusta’ per quel singolo paziente.
Illustriamo di seguito il caso di un’anziana paziente di 
92 anni con stenosi aortica calcifica severa sottoposta 
ad intervento di impianto di TAVI.
MATERIALI E METODI: Lucia, un’anziana di 92 anni, 
con ipertensione, fibrillazione atriale in terapia con NAO 
e recente diagnosi di diabete in trattamento con met-
formina, è giunta alla nostra osservazione per dispnea 
per sforzi lievi. Dall’anamnesi si evinceva una buona 
autonomia nelle attività di base (ADL 5/6) e strumentali 
della vita quotidiana (IADL 6/8) fino a pochi mesi prima, 
quando veniva posta diagnosi di stenosi aortica severa 
complicata da versamento pleurico recidivante, con ne-
cessità di multiple toracentesi evacuative nell’arco degli 
ultimi due mesi. All’esame obiettivo toracico si apprez-
zava una riduzione del murmure vescicolare bilateral-
mente e un soffio sistolico aortico 4/6 Levine. La pazien-
te veniva sottoposta a prelievo per esami ematochimici 
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SCOPO DEL LAVORO: The prognostic significance of 
clinic and ambulatory heart rate (HR) in hypertensive 
patients is not yet completely clear. The aim of this study 
was to investigate the prognostic relevance of clinic and 
ambulatory HR in treated hypertensive patients. 
MATERIALI E METODI: The occurrence of a composi-
te end-point (stroke, coronary events, heart failure and 
peripheral revascularization) was evaluated in 1191 el-
derly treated hypertensive patients (age range 60 to 90 
years). Subjects with clinic HR above the 90th percenti-
le (90 beats/min) were defined as having high clinic HR 
and those with 24-hour HR above the 90th percentile 
(81 beats/min) were defined as having high 24-hour HR. 
RISULTATI: During the follow-up (9.1 ± 4.9 years, range 
0.4-20 years), 392 events occurred. The event-rate was 
3.63 per 100 patient-years. In univariate Cox regression 
analysis, high clinic HR was not significantly associated 
with cardiovascular outcome (hazard ratio (HR) 1.31, 
95% confidence interval (CI) 0.96-1.77, P = 0.09), whe-
reas high 24-hour HR was significantly associated with 
outcome (HR 1.79, 95% CI 1.36-2.35, P = 0.0001). In 
multivariate Cox regression analysis, after adjustment 
for age, diabetes, previous events, estimated glomeru-
lar filtration rate, left ventricular hypertrophy, left atrial 
enlargement, asymptomatic left ventricular systolic 
dysfunction and 24-hour systolic blood pressure, high 
24-hour HR was independently associated with cardio-
vascular risk (HR 1.34, 95% CI 1.01-1.77, P = 0.04). 
CONCLUSIONI: In elderly treated hypertensive pa-
tients, high 24-hour HR is independently associated 
with increased cardiovascular risk. 
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VALUTAZIONE DEI RISCHI PERI-POSTPROCEDURALI IN 
PAZIENTI ULTRASETTANTACINQUENNI CANDIDATI A IMPIANTO 
VALVOLARE AORTICO TRANSCATETERE (TAVI) PER STENOSI 
AORTICA GRAVE
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SCOPO DEL LAVORO: Verificare il ruolo della valuta-
zione multidimensionale geriatrica nel migliorare la de-
finizione prognostica in pazienti ultrasettantacinquenni 
con stenosi aortica grave candidati a intervento di TAVI, 
relativamente all’esito intraospedaliero e a distanza, 
con particolare attenzione alle complicanze peri-proce-
durali (infettive, respiratorie), alla durata della degen-
za ospedaliera, alle re-ospedalizzazioni, alle variazioni 
dello stato mentale, alla comparsa o all’aggravamento 
di disabilità.
MATERIALI E METODI: Nel periodo compreso tra gen-
naio 2016 e novembre 2018, presso l’Istituto Ospeda-
liero Fondazione Poliambulanza di Brescia, sono stati 
valutati 130 pazienti ultra 75enni, di cui 50.8% di ses-
so femminile, con indicazione cardiologica a TAVI. Per 
ogni paziente sono stati valutati parametri demografici, 
spettanza di vita corretta per comorbilità, stato mentale 
(MMSE, GDS, patologia degli organi di senso ed abuso 
di alcool), stato funzionale e performance fisica (IADL, 
BADL, TUG, Handgrip test, numero di cadute nei 6 mesi 
precedenti), aspetto nutrizionale (albuminemia ed ema-
tocrito), stato infiammatorio (Proteina C reattiva) e fragi-
lità (numero di farmaci assunti, comorbilità CIRS e rico-
veri ospedalieri nel semestre precedente). È stato inol-
tre valutato il setting di vita e la disponibilità di supporto 
formale o informale. In base alla valutazione geriatrica 
pre-TAVI è stato espresso per ogni paziente un giudizio 
riguardo il rischio di complicanze peri-procedurali e di 
morte prematura, il rischio di delirium e il conseguente 
decadimento cognitivo, il peggioramento funzionale e 
la perdita dell’indipendenza, condizioni non contempla-
te nella valutazione tradizionale.
RISULTATI: L’età media dei pazienti è di 82.7 + 4.8 anni. 
I valori di albuminemia sono di 3.6 + 0.5 g/dl, mentre 
quelli di ematocrito 36.0 + 5.5%. I valori medi di PCR 

di routine [crea 0.87 mg/dl; AST 23 U/L; ALT 16 U/L; 
Hb 14,4 g/dl; PCR 11,1 mg/L (vn 0-5)], ecografia tora-
cica che mostrava massivo versamento pleurico bilate-
rale, ecocardiogramma transtoracico che confermava 
la diagnosi di stenosi aortica calcifica critica (Area 0.4 
cm2; Gmax 68.9 mmHg; Gmedio 48.1 mmHg, derivante 
da una media di 10 misurazioni; FE: 45%; SVI 17.1 ml/
m2). La valutazione multidimensionale geriatrica mo-
strava un’importante perdita di autonomia funzionale in 
assenza di deficit cognitivo (ADL 2/6; IADL 3/8; MMSE 
28/30;). Veniva pertanto praticata toracentesi evacua-
tiva con aspirazione di circa 2 litri di liquido pleurico 
giallo paglierino, con miglioramento della sintomatolo-
gia dispnoica e, dopo consulto con cardiochirurghi ed 
emodinamisti, veniva posta indicazione a trattamento 
della stenosi aortica severa con TAVI previa esecuzione 
di angioTC aortica.
RISULTATI: La fase finale della procedura risultava però 
complicata da arresto cardiaco; dopo circa 25 minuti di 
rianimazione cardio-polmonare si assisteva a ripresa di 
ritmo spontaneo e la paziente, intubata, veniva trasferita 
in reparto di rianimazione. Dopo 3 giorni di assistenza 
cardio-respiratoria (pz in NIV e in trattamento con inotro-
pi) rientrava in reparto di geriatria, dove si assisteva ad 
un quadro di stabilità emodinamica con normalizzazione 
dei parametri di laboratorio ed inaspettatamente la pa-
ziente non mostrava deficit cognitivi/funzionali da riferire 
alla complicanza periprocedurale. Si decideva quindi 
per la dimissione e il rientro a domicilio della paziente, 
attualmente in discrete condizioni cliniche generali, sep-
pur con disturbi della sfera comportamentale caratteriz-
zati da fasi alternanti di delirium ipocinetico/ipercinetico 
e fasi più o meno lunghe di apatia e allettamento.
CONCLUSIONI: Questo caso è stato oggetto di ampio 
dibattito tra l’equipe medica del nostro reparto e i car-
diologi/emodinamisti, divisi sul rapporto rischio/benefi-
cio della procedura ma consapevoli dell’inevitabile pro-
gnosi infausta a cui sarebbe andata incontro la paziente 
in assenza di intervento. Inaspettata e interessante è la 
ripresa clinica della paziente, che nonostante l’arresto 
cardiaco prolungato e l’età, non ha presentato deficit 
cognitivi al risveglio. Probabilmente la stenosi aortica 
critica e la bassa gittata cardiaca ad essa associata 
hanno determinato un precondizionamento che ha limi-
tato le conseguenze della prolungata ipossiemia cere-
brale. Tuttavia, nonostante il raggiungimento di un buon 
equilibrio emodinamico, la paziente presenta disturbi 
della sfera comportamentale, di difficile gestione trat-
tandosi prevalentemente di una condizione ipocinetica 
per la quale è difficile porre diagnosi differenziale tra 
una condizione di marcata depressione (la pz non era 
mai stata depressa) e quella di un delirium ipocinetico. 
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Incidence of Postoperative Delirium and Its Impact on Out-
comes After Transcatheter Aortic Valve Implantation. Ma-
ciej Bagienski, Pawel Kleczynski, Artur Dziewierz, Lukasz 
Rzeszutko, Danuta Sorysz, Jaroslaw Trebacz, Robert Sob-
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VALIDAZIONE E ACCURATEZZA DIAGNOSTICA DI UN NUOVO 
METODO ECOCARDIOGRAFICO PER LA VALUTAZIONE DEL 
TESSUTO ADIPOSO EPICARDICO NEI PAZIENTI ANZIANI CON 
FIBRILLAZIONE ATRIALE

F. V. Grieco, L. Petraglia, M. Conte, S. Provenzano, C. Napolitano, L. 
Ferrante, R. Maramaldi, T. Saltalamacchia, L. Visaggi, P. Campana, 
N. Ferrara, D. Leosco, V. Parisi
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SCOPO DEL LAVORO: Il tessuto adiposo epicardi-
co (TAE) è il grasso viscerale cardiaco. In condizioni 
fisiologiche svolge un ruolo protettivo per il miocardio 
essendo fonte energetica, regolando la termogenesi e 
producendo citochine antinfiammatorie ed anti-atero-
geniche. Il TAE ricopre circa l’80% del cuore, infiltra il 
miocardio ed avvolge le coronarie con un conseguente 
continuo scambio di metaboliti. Tuttavia, in condizioni 
patologiche si assiste ad un aumento del TAE e ad un 
cambiamento del suo stato infiammatorio che risulta in 
una aumentata secrezione di citochine pro-infiamma-
torie e pro-aterogeniche. Precedenti studi del nostro 
gruppo di ricerca hanno dimostrato che lo spessore 
ecocardiografico del TAE è aumentato in pazienti an-
ziani con patologie cardiache avanzate, come la ste-
nosi aortica e lo scompenso cardiaco. Sono sempre 
più numerose le evidenze scientifiche che correlano lo 
spessore del TAE all’insorgenza di fibrillazione atriale 
(AF), l’aritmia sostenuta più comune, la cui prevalenza 
aumenta con l’età (2,3% nella popolazione di età supe-
riore a 40 anni, 5,9% in quella superiore a 65 anni, 10% 
negli ultraottantenni). Recentemente il nostro gruppo ha 
validato un metodo di rilevazione ecocardiografica del 
TAE (rilevazione del TAE 1), confrontando la sensibilità 
e la specificità della nostra metodica versus la tecnica 
precedentemente utilizzata (rilevazione del TAE 2), nei 
pazienti affetti da FA.

sono di 15.4 + 22.7 mg/L. La valutazione del MMSE ha 
fornito un punteggio medio di 24.9 + 3.6; la GDS 2.65 
+ 2.9. Il numero di funzioni perse nelle IADL è risulta-
ta in media di 1.7 + 2.0 e di 0.75 + 1.2 per la BADL. 
Il risultato del test di TUG è di 15.2 + 6.6 secondi. La 
valutazione della potenza fisica attraverso l’Handgrip è 
risultata di 19.1 + 8.4. I pazienti esaminati assumono 
in media 6.8 + 2.6 farmaci. I punteggi della CIRS sono 
di 27.8 + 2.9 e il numero di pazienti con patologie di 
gravità superiore a 4 corrisponde al 51.5% del campio-
ne. Il 27.4% dei pazienti ha un consumo inadeguato di 
alcool (F > 50 g/die; M > 75 g/die). Il 42.3% riporta una 
compromissione della vista e il 23.4% dell’udito, più che 
moderata. Il 33.3% ha avuto almeno una caduta nei 6 
mesi precedenti, mentre il 49.2% dei pazienti ha pre-
sentato un ricovero nel semestre precedente. Nei giorni 
successivi alla procedura di TAVI, il delirium è occorso 
in 27 pazienti e le complicanze infettive, soprattutto a 
carico dell’apparato respiratorio, in 16 pazienti. I fattori 
che hanno dimostrato una correlazione con l’insorgen-
za di queste complicanze sono state il MMSE, il numero 
di IADL perse (2,48+2,578) e il valore di albuminemia 
(cut off 3.5 g/dl). La comparsa di delirium ha mostrato 
un stretta correlazione anche con il numero di farmaci 
assunti a domicilio (7,52+2,548) e con il grado di com-
promissione della funzionalità renale. Il rischio di infe-
zioni post-procedurali risulta essere dipendente anche 
dalla compromissione della performance fisica valutata 
con il TUG test. 
CONCLUSIONI: Lo studio ha la finalità di apportare un 
contributo alla discussione sul ruolo della valutazione 
geriatrica nella individuazione prognostica dei pazienti 
fragili. I dati raccolti hanno dimostrato come l’insorgen-
za di complicanze post-procedurali, non cardiologiche, 
possono influenzare negativamente l’andamento clinico 
e l’efficacia del trattamento. L’identificazione di fattori di 
rischio, potenzialmente modificabili, può permettere di 
migliorare i risultati raggiungibili e scegliere il migliore 
approccio terapeutico per il paziente. È in corso la va-
lutazione dei risultati post procedurali a lungo termine.
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di ultrasuoni, usando l’anulus aortico come punto di ri-
ferimento anatomico e misurando la lunghezza verticale 
tra la parete libera del ventricolo destro e il pericardio 
parietale.
RISULTATI: Nei pazienti con FA, sia TAE1 che TAE2 
erano significativamente più alti rispetto ai pazienti non 
affetti da FA (TAE1: 12 [11 - 15] vs 9 [6; 12], p < 0,001; 
TAE2: 6 [5; 8] vs 5 [4; 7], p < 0,001). All’analisi ROC, 
l’accuratezza predittiva di TAE1 sulla presenza di FA era 
superiore a quella di TAE2 (TAE1: AUC = 0,77, IC 95% 
0,73 a 0,81; TAE2: AUC = 0,68, IC 95% da 0,63 a 0,73; 
p < 0,001) (Fig. 1). Il valore di TAE di 10,5 mm è emerso 
come il punto di cut-off ottimale per distinguere tra pa-
zienti con FA e soggetti senza FA. Questo valore è stato 
associato a una sensibilità di 0,76 (95% da C.I. 0,69 a 
0,83) e una specificità di 0,66 (95% da C.I. 0,62 a 0,70). 
CONCLUSIONI: Il potere di TAE1 di predire la presen-
za di FA era superiore a quello espresso dal metodo di 
misurazione TAE2 più attualmente utilizzato, a supporto 

MATERIALI E METODI: Abbiamo arruolato 130 pazien-
ti con storia documentata di FA cronica, persistente o 
parossistica e 467 individui di controllo, non affetti da 
patologie cardiovascolari e disturbi del ritmo. Lo spes-
sore del TAE è stato valutato ecograficamente in base 
al nostro nuovo metodo (metodo 1) e al metodo pre-
cedentemente utilizzato (metodo 2). Metodo 1: il TAE è 
stato visualizzato in proiezione parasternale-asse lun-
go, a livello della piega di Rindfleish, tra la parete libera 
del ventricolo destro e la superficie anteriore dell’aorta 
ascendente. Per migliorare la qualità dell’immagine, è 
stata ridotta la profondità, è stata regolata la messa a 
fuoco e la frequenza del raggio ultrasonico è stata leg-
germente aumentata. La mappa colorimetrica è stata 
convertita in oro. Una volta visualizzato il deposito TAE, 
lo spessore massimo è stato misurato in tele-sistole, in 
tre cicli cardiaci consecutivi. Metodo 2: lo spessore del 
TAE è stato misurato in proiezione parasternale-asse 
lungo, in tele-sistole, lungo la linea mediana del fascio 

Figura 1. 
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penso Cardiaco nell’anziano nell’anno 2018.
RISULTATI: Sono stati arruolati 39 pazienti, con un’età 
media di 83.2 anni, con 23.1% donne. L’eziologia più 
frequente è risulta essere quella ischemica (59%) men-
tre la frazione di eiezione ventricolare sinistra media è 
risultata essere del 29.3%; il 51.3% presentava un di-
spositivo impiantato (nel 50% di questi era un pacema-
ker biventricolare asssociato a defibrillatore impianta-
bile, BIV-ICD). Nel 59% dei casi era presente storia di 
fibrillazione atriale (FA), mentre storia di diabete è stata 
ritrovato nel 17.9% dei pazienti. L’81.3% presentava 
un’insufficienza renale cronica (IRC) almeno moderata 
(eGFR  <  60 ml/min con CKD-EPI) con un filtrato glo-
merulare stimato medio di 47 ml/min/1,73m2. Il 97.4% 
dei pazienti era in trattamento con diuretici (dosaggio 
medio di furosemide 84.1 mg). Tutti i pazienti (100%) 
erano in terapia betabloccante (BB), l’87.2% era in te-
rapia con almeno uno tra ACE-inibitore (35%%, ACE-I), 
bloccante del recettore dell’angiotensina (26.5%, ARB) 
o Sacubitril/Valsartan (38.5%, Sa/Va) mentre al 76.9% 
è stato prescritto un antagonista del recettore mineral-
corticoide (MRA). Il 66.7% dei pazienti assumevano la 
combinazione dei tre gruppi di farmaci raccomandati 
dalle linee guida. Nell’analisi multivariata, aggiustata 
per età e sesso, l’unico significativo predittore di non 
aderenza alle indicazioni alle linee guida è risultato un 
filtrato glomerulare inferiore a 60 mL/Kg/min (P = 0.031).
Analizzando i dosaggi medi dei farmaci raccomandati 
dalle linee guida, abbiamo trovato che tra i pazienti che 
assumono BB solo 2 pazienti (5.1%) aveva raggiunto la 
dose target con il 61.5% che riceveva meno del 50% 
della dose target; nessuno dei pazienti che assumeva-
no ACE-I o ARB erano a dose target con il 90.9% che 
riceveva meno del 50% della dose target. Analizzando 
nello specifico i pazienti trattati con Sa/Va, nel 14.3% 
dei pazienti veniva raggiunta la dose massima mentre 
il 71.4% è rimasto al dosaggio più basso (24/26 mg) 
principalmente a causa di problemi di ipotensione e di 
iperkaliemia. 
CONCLUSIONI: In questo gruppo selezionato di pa-
zienti ambulatoriali anziani con SC a frazione d’eiezione 
ridotta, il tasso di prescrizione dei farmaci raccomanda-
ti dalle linee guida era buono e simile a quello osservato 
nei registri clinici internazionali che arruolano pazienti di 
tutte le età. Tuttavia, solo in una minoranza di questi pa-
zienti siamo stati in grado di raggiungere le dosi target 
mentre la maggior parte dei pazienti sono trattati con 
bassi dosaggi. Le varie comorbilità e in particolare l’in-
sufficienza renale cronica rappresentano chiaramente 
una barriera per il raggiungimento delle dosi target di 
tali terapie.

della potenziale introduzione di questa nuova valutazio-
ne del grasso viscerale cardiaco nella pratica clinica.
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ADERENZA ALLE LINEE GUIDA NEL TRATTAMENTO DELLO 
SCOMPENSO CARDIACO IN PAZIENTI ANZIANI AMBULATORIALI 
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SCOPO DEL LAVORO: Lo scompenso cardiaco (SC) 
è una sindrome che ha un’elevata prevalenza nei pa-
zienti anziani. Le attuali linee guida internazionali rac-
comandano l’uso di farmaci che hanno dimostrato di 
migliorare la qualità della vita, ridurre la morbilità e la 
mortalità nei pazienti affetti da da SC a frazione di eie-
zione ridotta. Tali farmaci dovrebbero essere prescritti 
alla massima dose tollerata, cercando di raggiungere 
le dosi testate negli studi clinici (1). Nei pazienti anziani 
e in particolare nei grandi anziani tale scopo è spes-
so difficilmente raggiungibile a causa dell’ipotensione 
ortostatica, delle numerose comorbilità e della polifar-
macoterapia. In questo studio ci proponiamo pertanto 
di valutare l’applicazione delle raccomandazioni delle 
linee guida internazionali in pazienti ambulatoriali an-
ziani e molto anziani affetti da SC a frazione d’eiezione 
ridotta.
MATERIALI E METODI: Abbiamo retrospettivamente 
analizzato le cartelle cliniche di pazienti anziani (mag-
giore a 70 anni di età) affetti da SC a frazione d’eiezione 
ridotta seguiti presso il nostro ambulatorio per lo Scom-
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ed l’età sono preditori indipendenti di mortalità in pa-
zienti anziani con insufficienza cardiaca acuta a frazio-
ne di eiezione preservata.
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SCOPO DEL LAVORO: Un cattivo stato nutrizionale 
(SN) è fattore di rischio per ridotta performance fisica 
(1), disabilità (2), ospedalizzazioni e mortalità (3), ma il 
suo ruolo nell’anziano affetto da scompenso cardiaco 
cronico (SCC) è ancora poco chiaro. Infatti, in questa 
popolazione lo SN può condizionare in maniera diffe-
rente gli outcomes in quanto la fisiopatologia, la storia 
clinica e i sintomi dello SCC possono influenzare que-
sta relazione, che è stata scarsamente indagata in let-
teratura in questi pazienti. L’obiettivo di questo studio è 
valutare in una popolazione di pazienti anziani affetti da 
SCC l’associazione tra SN e funzione fisica, disabilità, 
ospedalizzazioni e mortalità. 
MATERIALI E METODI: Studio osservazionale che ha 
incluso 98 pazienti di età > = 65 anni affetti da SCC in 
classe NYHA II-IV afferenti ad un ambulatorio dello SCC 
e seguiti per un tempo mediano di 453 giorni. Lo stato 
nutrizionale è stato valutato mediante il Mini Nutritional 
Assessment (MNA), la funzione fisica mediante la gait 
speed (GS) e la disabilità è stata definita come perdita di 
almeno un punto nelle ADL o nelle IADL. Tutti i pazienti 
hanno inoltre effettuato ecocardiogramma, bioimpeden-
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BACKGROUND: I pazienti anziani con insufficienza car-
diaca acuta sono caratterizzati da multi-comorbidità, ri-
dotta performance fisica e deficit cognitivo, tutte com-
ponenti di estrema importanza nella definizione della 
fragilità (1,2). È stato dimostrato che il Multidimentional 
Prognostic Index (MPI) rappresenta uno strumento pro-
gnostico capace di predire la mortalità in diversi setting 
clinici (3). Tuttavia, il ruolo prognotico del MPI in pazienti 
anziani affetti da insufficienza cardiaca acuta a frazione 
di eiezione preservata non è stato ancora approfondi-
to. Pertanto, lo scopo del presente studio è stato quello 
di valutare il ruolo del MPI nel predire la sopravvivenza 
ad un anno in pazienti anziani (over 65-enni) affetti da 
insufficienza cardiaca acuta a frazione di eiezione pre-
servata.
MATERIALI E METODI: Sono stati studiati 98 pazien-
ti consecutivi ricoverati con diagnosi di insufficienza 
cardiaca acuta a frazione di eiezione preservata. Per 
ogni paziente abbiamo raccolto i dati anamnestici, i dati 
clinici nel momento del ricovero come: pressione arte-
riosa, frequenza cardiaca, classe NYHA, dati di labora-
torio come glicemia, emoglobina, elettroliti, GFR, ed i 
valori circolanti di NT-proBNP. Durante l’ospedalizzazio-
ne abbiamo eseguito la valutazione MPI.
RISULTATI: Durante un follow-up di 12 mesi abbiamo 
registrato 28 morti e abbiamo osservato che i sopravvis-
suti rispetto ai non sopravvissuti erano più anziani (anni: 
85,31  ±  7,9 vs 78,43  ±  9,2; p  <  0,05), presentavano 
una funzionalità renale peggiore (GFR: 37,62 ± 17,25 vs 
48,99 ± 20,26; p value < 0,05), un punteggio MPI più 
alto (0,73 ± 0,18 vs 0,35 ± 0,16; p value < ;0,0001) e più 
alti valori di NTproBNP (9820 ± 5336 vs 3128 ± 3044; p 
value < 0.0001). L’analisi di Cox ha dimostrato che l’età, 
il body max index, i livelli di NT-proBNP and l’MPI erano 
perditori indipendenti di mortalità.
CONCLUSIONI: l’MPI, insieme con l’NT-proBNP, il BMI 
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RISULTATI: L’età media della popolazione era 77.4 
anni, 74% erano uomini; solo un paziente è stato clas-
sificato malnutrito ed è stato escluso dall’analisi. Il pun-
teggio dell’MNA era associato positivamente con la GS: 
β corretto = 0.022, P = 0.052 ed inversamente con la 
presenza di non autosufficienza nelle ADL (OR corretto: 
0.80, IC 95% 0.64-0.98), ma non nelle IADL (OR cor-
retto: 0.94, IC 95% 0.78-1.13). Per ogni riduzione di un 
punto dell’MNA, il rischio corretto dell’outcome compo-

ziometria e questionario di frequenza alimentare EPIC. 
L’associazione tra SN e GS e disabilità è stata valutata 
mediante modelli di regressione rispettivamente lineare 
o logistica, corretti per età, sesso, frazione di eiezione, 
tono dell’umore, valutato mediante Geriatric Depression 
Scale (GDS), introito energetico e massa muscolare. 
L’associazione tra SN e ospedalizzazioni e mortalità è 
stato valutato mediante regressioni di Cox corrette per 
età, sesso, frazione di eiezione e stratificata per GS.
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richiede la sospensione del farmaco (2). Lo scopo del 
nostro studio è quindi di descrivere l’uso e la tollerabilità 
di Sa/Va in pazienti ambulatoriali anziani affetti da SC a 
frazione d’eiezione ridotta.
MATERIALI E METODI: Abbiamo analizzato retrospet-
tivamente le cartelle cliniche di pazienti anziani (> 70 
anni) affetti da SC a frazione d’eiezione ridotta seguiti 
presso il nostro ambulatorio per lo Scompenso Cardia-
co nell’anziano nell’anno 2018.
RISULTATI: Sono stati arruolati 39 pazienti, con un’età 
media di 83.2 anni; le donne rappresentavano il 23.1% 
dei pazienti in studio. L’eziologia più frequente è risul-
tata essere quella ischemica (59%) mentre la frazione 
di eiezione ventricolare sinistra media è risultata essere 
del 29.3%. L’81.3% presentava un’insufficienza renale 
cronica (IRC) almeno moderata (eGFR < 60 ml/min se-
condo l’equazione CKD-EPI) con un filtrato glomerula-
re medio stimato di 47 ml/min/1,73m² mentre il 56.8% 
aveva un alto livello plasmatico di potassio (valore me-
dio 4.55 mEq/L). Sa/Va è stato prescritto in 15 pazienti 
(38.5%) con un’età media di 80.8 anni: tra questi solo il 
14.3% ha raggiunto la dose target di 200 mg due vol-
te al giorno, mentre nella maggior parte dei pazienti 
(85.7%) la titolazione del farmaco non è stata possibile, 
principalmente a causa del rilievo di bassi valori pres-
sori e di alti livelli di potassio. La terapia è stata sospesa 
in 5 pazienti (33%): in 2 pazienti a causa del peggio-
ramento della funzione renale, in altri 2 per fenomeni 
allergici correlati con il farmaco e in un paziente per 
grave ipotensione. Nel 61.5 % della popolazione in stu-
dio non è stato somministrato Sa/Va, principalmente a 
causa dell’ipotensione sintomatica (33%) e della insuf-
ficienza renale grave/iperkaliemia (33%). In 5 pazienti 
(20.8%) non è stato rilevato alcun motivo specifico per 
non prescrivere il farmaco, eccetto, probabilmente, l’età 
stessa (in questi 5 pazienti l’età media era di 89.2 anni).
CONCLUSIONI: Sa/Va rappresenta uno dei maggio-
ri progressi nel trattamento dello SC negli ultimi anni. 
Sappiamo ancora poco riguardo la sua titolazione e tol-
lerabilità nella popolazione reale e, in particolare, negli 
anziani. Nella nostra casistica di pazienti anziani, aven-
ti quasi 20 anni in più rispetto a quelli inclusi nel trial 
PARADIGM-HF, siamo stati in grado di intraprendere la 
terapia con Sa/Va in quasi la metà dei pazienti e con-
tinuarla in due terzi di loro con un tasso di interruzione 
che era superiore a quello osservato nel trial. L’uso e la 
titolazione di Sa/Va in questa popolazione è fortemente 
influenzato da ipotensione, malattia renale grave e iper-
kaliemia e deve essere effettuato con attenzione e con 
un rigoroso controllo clinico e bioumorale. L’età di per 
sé non dovrebbe essere un motivo per non prescrivere 
tale terapia.

sito ospedalizzazione per tutte le cause/mortalità per 
tutte le cause aumentava del 12% (IC 95%: 1.00-1.26). 
Questa associazione era più evidente nei pazienti con 
ridotta velocità del passo (GS < = 0.8m/s) (HR corretto: 
1.24, IC 95%: 1.00-1.54). 
CONCLUSIONI: In una popolazione di pazienti anzia-
ni affetti da SCC, ridotti valori di MNA sono associati a 
peggiore performance fisica, maggior rischio di disabi-
lità nelle ADL e di mortalità o ospedalizzazioni per tutte 
le cause. Lo SN dovrebbe essere indagato regolarmen-
te in questa popolazione, per identificare i pazienti a 
maggior rischio di outcomes sfavorevoli.
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L’USO E LA TOLLERABILITÀ DI SACUBITRIL/VALSARTAN 
NEI PAZIENTI ANZIANI: DATI DA UN PICCOLO REGISTRO 
AMBULATORIALE

G. Lucarelli 1, F. Orso 1, A. Herbst 1, A. C. Baroncini 1, A. Pratesi 1, A. Lo 
Forte 1, M. Migliorini 1, C. Ghiara 1, L. Martinese 2, V. Vanni 1, R. Imbrici 
1, M. Di Bari 1, F. Fattirolli 2, A. Ungar 1, S. Baldasseroni 1

1 Dipartimento Medico-Geriatrico, Azienda Ospedaliero Universitaria 
Careggi, Firenze - 2 Dipartimento Cardio-toraco-vascolare, Azienda 
Ospedaliero Universitaria Careggi, Firenze

SCOPO DEL LAVORO: Nelle linee guida 2016 ESC per 
la diagnosi e il trattamento dell’insufficienza cardiaca 
acuta e cronica, gli inibitori del recettore dell’angioten-
sina e della Neprilisina (ARNI) hanno ricevuto indica-
zione per il trattamento di pazienti ambulatoriali affetti 
da scompenso cardiaco (SC) con frazione di eiezione 
ridotta (1) come risultato del trial Paradigm-HF, che ha 
dimostrato la superiorità del Sacubitril/Valsartan (Sa/Va) 
rispetto a Enalapril nel ridurre la mortalità e l’ospedaliz-
zazione per SC. Nello studio i pazienti trattati con Sa/Va 
avevano un’età media di 63.8 anni e un valore medio di 
creatinina sierica di 1.13 mg/dl. L’ipotensione sintomati-
ca è stata riportata più frequentemente nei pazienti del 
gruppo Sa/Va, ma raramente è risultata di entità tale da 
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almeno un reingresso. Il Walter Index si è confermato un 
ottimo indice prognostico per la mortalità complessiva 
(AUC-WI = 0.829) a differenza del NT-pro-BNP (AUCNT-
pro-BNP = 0.593). Nessuno dei due è un indice affida-
bile per la mortalità intraospedaliera (AUC-WI = 0.649 e 
AUC-NT-pro-BNP = 0.623) né per le riospedalizzazioni 
(AUC-WI  =  0.551 e AUC-NT-pro-BNP  =  0.503). Nella 
nostra popolazione i parametri ematoclinici esaminati 
(non inclusi nel Walter Index) non differivano significa-
tivamente fra i pazienti deceduti rispetto i viventi. L’nT-
proBNP, indipendentemente dalla causa (principale) 
d’ingresso - cardiovascolare, respiratoria ed altra - non 
risultava predittivo per mortalità intraospedaliera, nè 
per reingressi nè per mortalità complessiva a differenza 
del Walter Index. 
CONCLUSIONI: Il grande anziano fragile necessita di 
indicatori prognostici capaci di cogliere i molteplici de-
terminanti della salute. Un singolo marker non è in gra-
do di individuare la complessità di questi pazienti.
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LA RICORRENZA DELLA SINCOPE VASO VAGALE NEI PZ IN 
ETÀ GERIATRICA CON DMT2 VS PAZIENTI IN ETÀ ADULTA CON 
DMT2: SOTTOANALISI DELLO STUDIO MULTICENTRICO CARVAS

F. Miglietta, E. Boccalone, A. Abate, C. Catalano, V. Cataldo, A. M. 
Dalise, S. Romito, L. Ruggiero, M. R. Rizzo, M. Barbieri, G. Paolisso, 
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SCOPO DEL LAVORO: La disfunzione del sistema ner-
voso autonomico cardiaco nei pazienti anziani affetti da 
Diabete Mellito di tipo 2 (DMT2) potrebbe determinare 
un maggiore tasso di episodi di sincope vasovagale 
(VVS) ricorrente rispetto ai pazienti affetti da DMT2 in 
età adulta. La ricorrenza della sincope vasovagale nei 
pazienti con DMT2 è determinata dalla disfunzione del 
sistema autonomico. In questo studio abbiamo analiz-
zato la correlazione tra le alterazioni dell’heart rate va-
riability (HRV) e la ricorrenza della sincope vasovagale 
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RUOLO PROGNOSTICO DEL NT-PRO-BNP NEL GRANDE ANZIANO
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SCOPO DEL LAVORO: Il-NT-Pro-BNP è stato proposto 
come indicatore prognostico, oltre che nell’insufficien-
za cardiaca, anche per la mortalità intraospedaliera 
di pazienti ricoverati per ogni causa (1). Infatti, le con-
centrazioni plasmatiche possono aumentare in corso di 
molteplici condizioni patologiche. L’obiettivo del nostro 
studio è stato verificare il potere predittivo del NT-pro-
BNP rispetto a reingressi, mortalità intraospedaliera e 
mortalità ad un anno, confrontandolo con un indice pro-
gnostico validato. 
MATERIALI E METODI: Studio osservazionale prospet-
tico condotto su ultraottantenni ricoverati in un reparto 
di Geriatria per acuti. Per ogni paziente sono stati rac-
colti: i dati della valutazione multidimensionale, i para-
metri vitali e gli esami ematici dopo 72 ore dall’ingresso, 
in condizioni di stabilità emodinamica. È stato calcolato 
il Walter Index (WI), un indice prognostico validato che 
tiene conto di età, sesso, stato funzionale, comorbilità e 
stato nutrizionale (2,3). I pazienti sono stati seguiti per 
un anno dopo la dimissione.
RISULTATI: Sono stati arruolati 145 grandi anziani rico-
verati consecutivamente per problematiche cardiova-
scolari (9%, n = 13), respiratorie (13.8%, n = 20), urolo-
giche (35.9%, n = 48) o altro (41.4%, n = 48). L’età me-
dia era 88+4.9 anni, nel 50.3% dei casi donne. Il 64% 
presentava una disabilità totale (ADL = 0). I valori medi 
di NT-pro-BNP erano 6228+10097 pg/ml, significativa-
mente superiori nei soggetti ricoverati con diagnosi car-
diovascolari (p = 0.001). Il Walter Index medio era 7+3 
punti (rischio di mortalità ad un anno superiore al 64%). 
24 pazienti (16.5%) sono deceduti durante la degenza 
e 54 (37.2%) durante il follow up. Il 37% ha presentato 
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vs 7), (p < 0.05). All’ analisi multivariata l’età (HR 4.3, 
CI 95% (2.34-7.91)), e la terapia sartanica (HR 2.47, CI 
95% (1.06-5.78)) sono predittivi della ricorrenza di sin-
cope al follow-up.
CONCLUSIONI: I pazienti affetti da DMT2 in età geria-
trica presentano una alterata regolazione del sistema 
nervoso autonomico, come risultato di una anomala ri-
sposta adattiva della pressione e della frequenza car-
diaca ai test dinamici, che correla con una maggiore 
ricorrenza di sincope vaso vagale.
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a 12 mesi di follow-up nei pazienti affetti da DMT2 in età 
geriatrica vs i pazienti con DMT2 in età adulta.
MATERIALI E METODI: In uno studio prospettico multi-
centrico sono stati analizzati, mediante Propensity Sco-
re Matching (PSM), 41 pazienti con DMT2 ed affetti da 
sincope vasovagale in età geriatrica vs 43 pazienti con 
DMT2 in età adulta ed affetti da sincope vasovagale.
RISULTATI: I pazienti con DMT2 anziani, rispetto a quelli 
adulti, hanno presentato una maggior età (77.4 ± 5.1 vs 
54.7  ±  3.8; p  <  0.05) ed elevata percentuale di iper-
tensione arteriosa (29 (70.7%) vs 20 (46.5%), p < 0.05); 
inoltre, le crisi sincopali sono più frequentemente pre-
cedute da prodromi negli adulti vs gli anziani (p < 0.05). 
Gli anziani diabetici vs gli adulti presentano un maggio-
re numero di positività alle manovre di Valsalva, Lying to 
stay, cambi posturali della pressione arteriosa ed hand 
grip test, con associato maggiore punteggio di EGYS 
(p < 0.05). Inoltre, una maggiore percentuale di anziani 
assume beta bloccanti (11 vs 4), ACE inibitori (16 vs 7), 
Sartanici (24 vs15), Digitale (9 vs4), Anti aggreganti (22 
vs10) ed anticoagulanti (11 vs 5), (p  <  0.05). Queste 
anomalie si associano negli anziani ad elevato numero 
di ricorrenze sincopali (25 vs 13), e ricorrenza specifica 
di sincope di tipo 1 (10 vs 6), tipo 2 (4 vs 2), e tipo 3 (11 
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metodo ecocardiografico ampiamente diffuso per la va-
lutazione dello spessore del TAE è stato proposto da 
Iacobellis e validato in confronto alla risonanza magne-
tica cardiaca (CMR). Questo metodo misura il grasso 
viscerale cardiaco dalla proiezione parasternale asse 
lungo, in tele-sistole, lungo la linea mediana del fascio 
di ultrasuoni, usando l’anulus aortico come punto di ri-
ferimento anatomico e misurando la lunghezza verticale 
del grasso tra la parete libera del ventricolo destro e 
il pericardio parietale. Poiché il TAE è un tessuto mol-
le, riteniamo che possa essere meglio visualizzato in 

UN NUOVO METODO ECOCARDIOGRAFICO PER LA VALUTAZIONE 
DEL TESSUTO ADIPOSO EPICARDICO NEL PAZIENTE ANZIANO

C. Napolitano, L. Petraglia, F. V. Grieco, M. Conte, S. Provenzano, L. 
Ferrante, L. Visaggi, R. Maramaldi, T. Saltalamacchia, P. Campana, 
D. Leosco, N, Ferrara, V. Parisi

Università “Federico II”, Napoli

SCOPO DEL LAVORO: È stato dimostrato che il tessuto 
adiposo epicardico (TAE) è associato a diverse pato-
logie cardiache, tra cui la malattia coronarica (CAD), 
la stenosi aortica (AS) e la fibrillazione atriale (FA). Un 

Figura 1. 
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significativa con un coefficiente di correlazione pari a 
0,61 (95% C.I. da 0,44 a 0,74; p < 0,0012). Anche la 
correlazione tra il volume del TAE alla CMR e il TAE2 ri-
sultava significativa, con un coefficiente di correlazione 
pari a 0,58 (95% C.I: da 0,40 a 0,72; p < 0,001). Degno 
di nota, i valori di TAE1 e TAE2 che identificano la mag-
gior parte dei volumi del grasso, erano compresi tra 5 
e 15 mm e tra 3 e 8 mm, rispettivamente, confermando 
come la misurazione TAE 1 sia in grado di rilevare un 
più ampio range di variazione volumetrica del grasso 
viscerale cardiaco.
CONCLUSIONI: I principali risultati del presente studio 
sono stati: 1) TAE 1 mostra un più ampio range di va-
lori rispetto al TAE2 con una tendenza sistematica di 
quet’ultimo a sottostimare lo spessore del grasso visce-
rale cardiaco; 2) entrambe le misurazioni sono ben cor-
relate al volume valutato mediante CMR. 
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ACCURATEZZA DIAGNOSTICA E POTERE PREDITTIVO E DELLA 
FRAGILITÀ MULTIDIMENSIONALE VS LA FRAGILITÀ FISICA IN 
PAZIENTI ANZIANI CON INSUFFICIENZA CARDIACA CRONICA
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Panicara, F. Cacciatore, P. Abete
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SCOPO DEL LAVORO: L’identificazione e la quantizza-
zione della fragilità clinica in pazienti anziani con insuf-
ficienza cardiaca (CHF) non è ancora ben definita. In 
particolare, in pazienti anziani con cardiopatia la fragi-
lità clinica è frequentemente identificata con la fragilità 
fisica che è solo uno degli aspetti della fragilità clinica 
determinandone spesso una sottovalutazione progno-
stica. È ormai noto, infatti, che la fragilità clinica è iden-
tificata con la fragilità multidimensionale, caratterizzata 
da 4 domini (fisico, mentale, nutrizionale e socio-eco-
nomico). Scopo del presente studio, pertanto, è stato 
quello di verificare il potere predittivo e l’accuratezza 
diagnostica della fragilità multidimensionale vs la fragi-

telesistole in un’area di minore compressione da par-
te degli strati pericardici. In questo studio, si propone 
di misurare lo spessore del TAE al livello della piega 
di Rindfleish, un recesso del pericardio dove il TAE ha 
spazio sufficiente per espandersi senza compressione, 
essendo quindi meglio visualizzabile e quantificabile 
con adeguata precisione anche per minimi aumenti del 
suo spessore. 
MATERIALI E METODI: Abbiamo incluso pazienti con 
malattie cardiovascolari avanzate e pazienti senza 
segni e sintomi di malattia cardiovascolare. In questa 
popolazione abbiamo confrontato il nostro nuovo me-
todo (TAE 1) con il più usato (TAE 2) e con la risonanza 
magnetica cardiaca (CMR). Abbiamo arruolato 1050 
pazienti sulla base dei seguenti criteri di inclusione: 1) 
pazienti con CAD; 2) pazienti con AS severa (area val-
volare < 1 cm2); 3) pazienti con documentata FA cro-
nica, persistente o parossistica (almeno 3 episodi do-
cumentati); 4) pazienti senza storia, segni e sintomi di 
CAD, AS e AF, afferiti al nostro laboratorio. 
Misurazione TAE1: il TAE è stato visualizzato in proie-
zione parasternale asse lungo al livello della piega di 
Rindfleish, tra la parete libera del ventricolo destro e la 
superficie anteriore dell’aorta ascendente. Misurazione 
TAE2: come riportato in precedenza, lo spessore del 
TAE è stato misurato in immagini 2D parasternali su 
asse lungo nel punto della parete libera del ventricolo 
destro lungo la linea mediana del fascio di ultrasuoni, in 
telesistole, perpendicolarmente all’anulus aortico.
RISULTATI: Nell’intera popolazione dello studio, sia le 
misurazioni TAE1 che del TAE2 hanno dimostrato un’ec-
cellente affidabilità come indicato dalla variabilità inter-
osservatore (ICC TAE1: 0,97, IC 95% da 0,96 a 0,98, 
ICC TAE2: 0,86, IC 95% da 0,80 a 0,90) e intra-osser-
vatore (ICC TAE1: 0,99; IC 95% 0,98 a 0,99; ICC TAE2: 
0,85; IC 95% da 0,79 a 0,89). Il valore mediano del TAE1 
[25th - 75th percentile] era 11 [8; 13] mm mentre quello 
del TAE2 era 6 [5; 7] mm, con un range di distribuzione 
dei valori di TAE1 più ampio rispetto a quello del TAE2. 
Abbiamo rilevato una sistematica tendenza del TAE2 a 
sottostimare lo spessore del grasso rispetto alla misu-
razione TAE1 (Figura 1), con una differenza media pari 
a 4,68 mm (95% C.I. da 4,48 a 4,88). Inoltre, l’analisi 
di Bland-Altman mostrava un bias di correlazione tra le 
2 misurazioni che aumentava proporzionalmente all’au-
mentare dello spessore del TAE. Lo scarso grado di 
correlazione tra le due misurazioni era confermato dal 
valore molto basso del coefficiente CCC: 0,28 (95% da 
C.I 0,26 a 0,31).
In un sottogruppo di 70 pazienti abbiamo misurato il 
volume di TAE utilizzando anche la CMR. La correlazio-
ne tra questa misurazione e il TAE1 era statisticamente 
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PAZIENTE ANZIANO CON FIBRILLAZIONE ATRIALE
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Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Firenze - Università di 
Firenze 

SCOPO DEL LAVORO: Descriviamo il caso di un pa-
ziente di 89 anni, con storia di attacchi ischemici transi-
tori (TIA) con rilievo di fibrillazione atriale (FA). 
MATERIALI E METODI: In anamnesi, ipertensione arte-
riosa, iperuricemia, insufficienza renale cronica III sta-
dio, ex fumatore, due TIA (sintomatici per afasia sensi-
tivo-motoria e confusione mentale), gonartrosi sinistra, 
ipovisus bilaterale. Dal punto di vista funzionale, auto-
nomo nelle attività della vita quotidiana di base (BADL 
di Katz conservate 5/6: incontinenza urinaria da urgen-
za) e parzialmente nelle strumentali (IADL di Lawton 
conservate 5/8: richiede aiuto parziale nell’assumere i 
farmaci, nell’uso dei mezzi pubblici e nel fare la spesa). 
Ogni giorno beve 2 litri di acqua e 1 bicchiere di vino; 
peso: 67 Kg, altezza: 1.62 m, BMI: 25.5 Kg/m2. Dal 
punto di vista motorio, riduzione dell’attività fisica per 
gonartrosi sinistra (cammina con ausilio di bastone). 
A giugno 2014 accesso in DEA dell’AOU Careggi per 
comparsa di instabilità posturale dopo assunzione di 
spray anticolinergico. All’ECG: FA con FVM 100 b/min 
(primo episodio); dimesso a domicilio. Il giorno seguen-
te riaccede per dispnea. Iniziata TAO (warfarin) e posta 
indicazione a CVE, eseguita a gennaio 2015. Da genna-
io 2016 comparsa di astenia di grado moderato, ad una 
successiva visita cardiologica eseguita a marzo: 
- Eco-Color-Doppler dei vasi del collo: piccola placca 
iper-ecogena, non emodinamicamente significativa, a 
livello della biforcazione ACI dx;
- Ecocardiogramma: normale morfologia e funzione si-
stolica del VS; calcificazione del lembo posteriore della 
mitrale, ipocinetico, con insufficienza valvolare lieve-
moderata; dilatazione atriale sinistra (area planimetrata: 
20 cm2); insufficienza tricuspidalica lieve-moderata con 
ipertensione polmonare (gradiente VD-AD: 43 mmHg);
- Ankle-Brachial Index: patologico a destra (0.72), dub-
bio a sinistra (0.98).
Posta pertanto indicazione a ripetere CVE, dopo aver 
iniziato terapia con amiodarone e digitale, che viene 
eseguita a luglio 2016. All’ingresso il paziente presenta-
va alla valutazione funzionale con SPPB: 
• Test dell’equilibrio: 2/4
• Test della marcia: 2/4
• Test della sedia: 2/4
• Punteggio totale: 6/12
RISULTATI: Alla visita di follow-up, considerando la 
stabilità del ritmo, l’età, il peso corporeo e l’aumento 

lità fisica in pazienti anziani con CHF non istituzionaliz-
zati in fase di stabilità clinica. 
MATERIALI E METODI: Lo studio è stato condotto su 
1077 soggetti di età maggiore di 65 anni residenti nella 
Regione Campania, non disabili sottoposti a Valutazio-
ne Multidimensionale Geriatrica (VMG). La fragilità mul-
tidimensionale (mFI) era valutata secondo l’Italian Frail-
ty Index, strumento di 40 items validato e modificato dal 
Frailty Index (RocKwood et al.) con l’inserimento del 
Mini Nutritional Assessment e del Social Support Score 
tale da indagare i 4 domini della fragilità multidimen-
sionale: fisico, mentale, nutrizionale e socio-economico 
(1). La fragilità fisica (phyMI) era quantizzata prenden-
do in considerazione i 5 item del Frailty Phenotype di 
Fried et al. (2). Gli eventi erano valutati con un follow-up 
di 24 mesi. L’accuratezza diagnostica dei 2 metodi è 
stata valutata utilizzando le Curve di ROC (Receiving 
Operating Characteristics) e il potere predittivo dei 2 
metodi sulla mortalità utilizzando l’analisi multivariata di 
Cox corretta per età e sesso. 
RISULTATI: L’analisi multivariata di Cox su mortalità, 
disabilità e ospedalizzazione, corretta per età e ses-
so, evidenzia come la mFi sia più potente, rispetto alla 
phyFi, nel predire la mortalità (HR: 1.05 vs 0.66), la disa-
bilità (HR: 1.02 vs 0.89) e l’ospedalizzazione (HR: 1.03 
vs 0.96) in assenza e, ancor più evidente in presenza di 
CHF (mortalità: HR: 1.11 vs 0.62, disabilità: HR: 1.06 vs 
0.98, ospedalizzazione: HR: 1.03 vs 1.14). I valori della 
Area under Curve, inoltre, sono superiori utilizzando la 
mFI, rispetto a quelli ottenuti con phyFI, per mortalità 
(0.782 vs 0.649), disabilità (0.763 vs 0.695) e ospeda-
lizzazioni (0.732 vs 0.666) in assenza e, ancor più, in 
presenza di CHF (mortalità: 0.824 vs 0.625, disabilità: 
0.886 vs 0.793 e ospedalizzazioni: 0.812 vs 0.688).
CONCLUSIONI: Da tali dati si conclude che la mFI rap-
presenta lo stumento ideale in termini di accuratezza 
diagnostica e prognostica nel predire la mortalità, la 
disabilità e l’ospedalizzazione nel paziente anziano fra-
gile con CHF.
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è stata definita come la preparazione percepita a pren-
dersi cura dei bisogni fisici ed emotivi della persona 
assistita. Sebbene vari studi ne abbiano messo in luce 
un ruolo positivo in varie patologie croniche, nessuno 
studio finora, per quanto ci risulta, ne ha studiato l’ef-
fetto nel miglioramento del contributo al self-care dei 
caregiver nello SC.
Lo scopo di questo studio è di valutare l’influenza della 
preparazione del caregiver sul contributo al self-care 
nello SC. In particolare, sono state testate le seguenti 
ipotesi: 1) la preparazione influenza la confidence (fidu-
cia o, meglio, auto-efficacia); 2) la confidence influen-
za il contributo del caregiver al self-care nelle aree del 
mantenimento (delle condizioni di stabilità clinica) e del 
management (la risposta ai sintomi di aggravamento); 
3) la confidence media le relazioni tra preparazione e 
contributo al self-care nelle 2 aree del mantenimento e 
del management.
MATERIALI E METODI: Il campione è stato reclutato in 
Italia sia in ospedale che sul territorio. Gli strumenti uti-
lizzati sono stati i seguenti: 
1. Caregiver Preparedness Scale, per valutare la pre-

parazione al caregiving. Lo strumento, composto 
da 8 item, è stato largamente utilizzato in varie pa-
tologie croniche. Recentemente è stato validato in 
una popolazione di caregiver di pazienti affetti da 
SC; 

2. Caregiver Contribution to Self-Care of Heart Failure 
Index, per valutare il contributo dei caregiver al self-
care. Questo strumento misura il contributo al self-
care dei caregiver nello SC, nelle tre aree del man-
tenimento, del management e della confidence. 

Per analizzare i dati abbiamo utilizzato statistiche de-
scrittive, correlazionali e la path-analysis, un particolare 
modello di regressione multipla. I dati socio-demografici 
dei pazienti e dei caregiver, le comorbidità e lo stato co-
gnitivo dei pazienti sono stati inseriti nel modello come 
co-variate. Gli effetti diretti e indiretti della preparazione 
sul contributo del caregiver al self-care, sia nell’area del 
mantenimento che del management, sono stati valutati 
mediante il software Mplus 7. 
RISULTATI: Sono stati arruolati 270 pazienti affetti da SC 
e 270 caregiver da loro indicati. La presenza delle don-
ne nel campione dei caregiver è stata preponderante 
(73,3%), con un livello di istruzione elevato (66,4%). I 
pazienti sono risultati più anziani dei loro caregiver (me-
dia 71,9 anni - DS 12,7 per i pazienti - 58,6 - DS 15.7 
per i caregiver), prevalentemente in II classe NYHA 
(61,3%). Il modello ipotizzato ha mostrato buoni indici di 
fit: χ² = 24.117 (14) p = 0.044; CFI = 0.968; TLI = 0.921; 
RMSEA = 0.052; SRMR = 0.035. Lo studio ha dimostra-
to che: una migliore preparazione dei caregiver è asso-

dei valori della creatinina, la pregressa ulcera gastrica 
HP+, la polifarmacoterapia e la necessità di mantenere 
una anticoagulazione protratta, prescritto Apixaban 2.5 
mg BID. Ripetuta la valutazione funzionale con SPPB 
che mostrava miglioramento in tutti gli item con punteg-
gio totale 12/12. Al follow-up a lungo termine (dicembre 
2017 - gennaio 2019) il paziente presentava dispnea 
per sforzi lievi-moderati, insufficienza renale cronica, 
stadio 3b (GFR - CKD-EPI: 42 ml/min/1.73 m2) stabile, 
all’ ecocardiogramma ipertrofia concentrica del VS (SIV/
PP: 12/11 mm) con FE conservata (55%), insufficienza 
mitralica lieve-moderata, cammina in casa con ausili, 
mai cadute, non emorragie (ultimi valori di Hb: 14.2). 
CONCLUSIONI: La fibrillazione atriale nel paziente è 
spesso un marker di complessità clinica e fragilità. In 
età avanzata, la presenza di aritmia è responsabile di 
complicanze «specifiche», quali disabilità e demenza. 
La terapia anticoagulante sembra essere uno strumento 
essenziale anche per ridurre l’incidenza di demenza. I 
limiti della terapia con AVK sono particolarmente evi-
denti in età avanzata. L’utilizzo dei DOAC sembra man-
tenere un profilo di superiorità in efficacia e sicurezza 
nel paziente anziano, indipendentemente da storia di 
cadute e comorbosità.
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LA PREPARAZIONE DEI CAREGIVER DI PAZIENTI AFFETTI 
DA SCOMPENSO CARDIACO HA UN RUOLO RILEVANTE NEL 
MIGLIORAMENTO DEL CONTRIBUTO AL SELF-CARE
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SCOPO DEL LAVORO: I caregiver informali, persone 
di famiglia o amici, forniscono un notevole contributo 
al self-care dei pazienti affetti da scompenso cardiaco 
(SC). In letteratura un contributo al self-care elevato è 
risultato associato ad una più bassa mortalità dei pa-
zienti. La preparazione (“preparedness”) dei caregiver 
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EVIDENCE

A. Pinto 1, A. Sciacqua 1, A. Iannello 1, S. Miceli 2, V. Cassano 1, M. 
Perticone 3, G. Sesti 1, F. Perticone 1

1 Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università “Magna 
Graecia”, Catanzaro - 2 Policlinico Universitario “Mater Domini”, 
Catanzaro - 3 Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, 
Università “Magna Graecia”, Catanzaro 

SCOPO DEL LAVORO: La fibrillazione atriale (FA), la 
cui incidenza e prevalenza aumentano con l’età, rap-
presenta un predittore indipendente di mortalità e mor-
bilità cardiovascolare (CV). Gli eventi tromboembolici 
rappresentano la principale complicanza legata alla FA. 
Come è noto, i soggetti in età avanzata risultano esposti 
ad un rischio tromboembolico più elevato rispetto alla 
popolazione generale, tuttavia la terapia anticoagulante 
orale è sottoutilizzata nel soggetto anziano e l’utilizzo 
degli antagonisti della vitamina K (AVK) presenta, so-
prattutto nel paziente anziano fragile, importanti limita-
zioni che ne condizionano efficacia e sicurezza. Recen-
temente, i nuovi inibitori orali diretti della coagulazione 
(DOACs) negli studi di fase III hanno dimostrato un pro-
filo di efficacia sovrapponibile al warfarin con una mino-
re incidenza di sanguinamenti maggiori, in particolare 
quelli intracranici. Il presente studio analizza efficacia e 
sicurezza dei DOACs in pazienti con FA, ultrasettanta-
cinquenni affetti da importanti comorbilità.
MATERIALI E METODI: Nel seguente studio sono stati 
arruolati 199 pazienti di razza caucasica, di cui 142 con 
età compresa tra i 75 e gli 84 anni e 57 pazienti con età 
uguale o maggiore ad 85 anni, tutti afferenti all’ambula-
torio di Malattie Cardiovascolari dell’UO di Geriatria del 
Policlinico Universitario di Catanzaro. I pazienti erano 
affetti da FA non valvolare con importanti comorbilità 
e non presentavano controindicazioni alla terapia con 
DOACs. Gli stessi sono stati sottoposti a valutazione cli-
nico-strumentale ed ematochimica, è stato valutato il ri-
schio tromboembolico attraverso il CHA2DS2VASc sco-
re ed il rischio emorragico mediante HAS-BLED score. 
Successivamente hanno iniziato terapia con DOACs (ri-
varoxaban 49.7%, dabigatran 20.7%, apixaban 18.1%, 
edoxaban 11.5%) e sono stati seguiti con valutazioni 
cliniche e laboratoristiche trimestrali. L’endpoint di effi-
cacia dello studio è stato rappresentato dall’incidenza 
di stroke o tromboembolismo sistemico, per l’endpoint 
di sicurezza sono stati valutati gli eventi emorragici 
maggiori e minori in accordo all’ISTH.
RISULTATI: Lo scompenso cardiaco era presente nel 
37.6% della popolazione, l’ipertensione arteriosa nel 

ciata a un miglioramento della sua confidence nel con-
tributo al self-care; una migliore confidence è associata 
con un migliore contributo al caregiving nelle aree del 
mantenimento e del management; infine, la confiden-
ce del caregiver è risultata come mediatore completo 
delle relazioni tra preparazione e contributo al self-care 
nelle sue due componenti. Dall’analisi delle co-variate 
è emerso che lo stato cognitivo del paziente ha influito 
significativamente sul contributo del caregiver nel man-
tenimento, mentre il livello di istruzione del caregiver ha 
significativamente influenzato il contributo stesso nell’a-
rea del management e della confidence. 
CONCLUSIONI: Dai risultati ottenuti si evince che la 
preparazione del caregiver influenza il contributo del 
caregiver al self-care nelle due aree del mantenimento 
e del management, come ipotizzato. Inoltre, la confi-
dence è risultata la chiave attraverso la quale questo 
contributo della preparazione viene implementato. Lo 
studio pertanto impone una riflessione sulla progetta-
zione degli interventi educativi, che dovranno essere 
orientati al miglioramento della preparazione e della 
confidence, affinché migliorino di conseguenza sia il 
contributo al self-care dei caregiver, sia gli outcome cli-
nici dei pazienti.
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world evidence, confermano un buon profilo di efficacia 
e sicurezza dei DOACs attualmente disponibili.
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VALIDAZIONE E ACCURATEZZA DIAGNOSTICA DI UN NUOVO 
METODO ECOCARDIOGRAFICO PER LA VALUTAZIONE DEL 
TESSUTO ADIPOSO EPICARDICO IN PAZIENTI ANZIANI AFFETTI 
DA STENOSI AORTICA CALCIFICA

S. Provenzano, M. Conte, L. Petraglia, F. V. Grieco, C. Napolitano, L. 
Ferrante, P. Campana, N. Ferrara, V. Parisi
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SCOPO DEL LAVORO: Il tessuto adiposo epicardico 
(TAE) è il grasso viscerale cardiaco, che ricopre circa 
l’80% del cuore, è a stretto contatto con il miocardio 
e circonda le coronarie con continuo scambio di me-
taboliti attraverso meccanismi paracrini e vasocrini. In 
condizioni fisiologiche il TAE svolge un ruolo protettivo 
per il miocardio essendo fonte energetica, regolando la 
termogenesi e producendo citochine antinfiammatorie 
ed anti-aterogeniche. Tuttavia, in condizioni patologi-
che si assiste ad un aumento del volume del TAE e ad 
uno shift fenotipico pro-infiammatorio con aumentata 
secrezione di citochine pro-infiammatorie e pro-atero-
geniche. Precedenti studi del nostro gruppo hanno di-
mostrato che lo spessore ecocardiografico del TAE è 
aumentato in pazienti anziani con patologie cardiache, 
come la cardiopatia ischemica, lo scompenso cardiaco 
e la fibrillazione atriale. Sono sempre più numerose le 
evidenze scientifiche che correlano lo spessore del TEA 
all’insorgenza di stenosi aortica (SA), la valvulopatia più 
frequente nei paesi industrializzati, con una prevalenza 
che aumenta con l’età (si stimano 4.9 milioni di anziani 
affetti da SA in Europa e 2.7 milioni in Nord America). 
Recentemente il nostro gruppo ha validato un metodo 
di rilevazione ecocardiografica del TEA a livello della 
plica di Rindfleish, ovvero tra la parete libera del ven-
tricolo destro e la parete anteriore dell’aorta ascenden-
te. In questo studio abbiamo valutato l’applicazione di 
questo nuovo metodo nella pratica clinica sondandone 
la correlazione con la presenza di SA, e confrontando la 
sensibilità e la specificità della nostra metodica versus 
la tecnica precedentemente utilizzata che, a sua volta, 

91.9%, il diabete nel 41.7% e la BPCO/insufficienza re-
spiratoria cronica nel 51.3% dei pazienti. L’insufficienza 
renale cronica aveva una prevalenza del 54.8% ed era 
maggiormente rappresentata nei pazienti con età > 85 
anni. Inoltre, il 18% dei soggetti arruolati presentava un 
pregresso stroke/TIA ed il 20.1% un pregresso evento 
CV. Il CHA2DS2VASc score medio della popolazione 
era 4.8+1.3, a testimonianza delle importanti comorbili-
tà della popolazione. I pazienti più anziani presentava-
no un maggiore rischio tromboembolico ed emorragico 
come dimostrato dai valori significativamente più ele-
vati di CHA2DS2VASc ed HAS-BLED score. Gli stessi, 
inoltre, mostravano una funzione renale maggiormente 
compromessa ed assumevano un numero più elevato 
di farmaci (7.7 ± 2.3 vs 4.5 ± 1.6, p = 0.046). Interes-
sante notare come, prima dell’utilizzo dei DOACs, nel 
gruppo dei pazienti con età 75-84 anni solo il 50.7% dei 
pazienti con CHA2DS2VASc 3-4, il 62.1% dei pazienti 
con score 5-6 e il 63.6% dei pazienti con score 7-8 era-
no correttamente in terapia con AVK. Mentre il 32.9% 
nello score 3-4, il 36.2% nello score 5-6 ed il 36.4% nello 
score 7-8 erano in trattamento con antiaggreganti, no-
nostante alcuna evidenza clinica. Il 16.4% dei soggetti 
con CHA2DS2VASc 3-4 e l’1.7% di quelli con score 5-6 
non assumevano alcuna terapia antitrombotica. Ciò è 
ancora più evidente nella fascia d’età uguale o mag-
giore ad 85 anni, dove solo il 56.2% dei soggetti con 
CHA2DS2VASc 3-4, il 51.7% di quelli con score 5-6 e 
l’83% dei soggetti con score 7-8 erano in trattamento 
con AVK. Tuttavia un 25% di pazienti nel CHA2DS2VASc 
3-4, un 41.4% con score 5-6 ed un 16.7% con score 7-8 
erano in terapia con antiaggreganti. Sorprendentemen-
te il 18.8% dei pazienti > 85 anni con score 3-4 ed il 
6.9% di quelli con score 5-6 non assumevano alcuna 
terapia antitrombotica. Durante un follow-up medio di 
35.2 ± 13.1 mesi si è avuta un’incidenza di stroke/em-
bolia sistemica di 0.52 eventi/100 pazienti/anno senza 
differenza statisticamente significativa tra i due gruppi. 
L’incidenza di morte CV era 0.86 eventi/100 pazienti/
anno e non presentava differenze tra i due gruppi. Come 
si poteva ipotizzare, la morte per tutte le cause era si-
gnificativamente aumentata nei pazienti con età uguale 
o maggiore ad 85 anni (p = 0.024). Per quanto atteneva 
l’endpoint di sicurezza, l’incidenza dei sanguinamen-
ti maggiori era 0.17 eventi/100 pazienti/anno e quella 
delle emorragie minori di 3.64 eventi/100 pazienti/anno, 
senza differenze tra i due gruppi. Si era verificato un 
solo caso di emorragia fatale nel gruppo con età uguale 
o maggiore ad 85 anni da emorragia subaracnoidea. 
CONCLUSIONI: I dati del presente studio, ottenuti in 
soggetti anziani con importanti comorbilità, confrontati 
con i risultati dei vari trials e studi osservazionali di real 
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CONCLUSIONI: Il potere di TAE1 di predire la presenza 
di SA è risultato superiore rispetto a quello espresso dal 
metodo di misurazione TAE2 attualmente più utilizzato, 
a supporto della potenziale introduzione di questa nuo-
va valutazione del TAE nella pratica clinica.
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HUMAN HEART SHIFTS FROM IGF-1 PRODUCTION TO 
UTILIZATION WITH CHRONIC HEART FAILURE
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prevede la rilevazione del TEA a livello della parete li-
bera del ventricolo destro, lungo la linea mediana del 
fascio di ultrasuoni, in tele-sistole, perpendicolarmente 
all’anulus aortico, usato come punto di riferimento ana-
tomico.
MATERIALI E METODI: Abbiamo arruolato 629 pazien-
ti, pervenuti al nostro ambulatorio di ecocardiografia 
per screening cardiovascolare, di cui 162 con evidenza 
ecocardiografica di stenosi aortica calcifica severa e 
467 controlli sani, non affetti da malattie cardiovascola-
ri, omogenei per età, sesso e superficie corporea. Tutti 
i pazienti sono stati sottoposti ad ecocardiografia con 
misurazione dello spessore del TAE, utilizzando il nostro 
nuovo metodo (Metodo 1) e il metodo precedentemente 
utilizzato (Metodo 2).
Metodo 1: il TAE è stato visualizzato in proiezione para-
sternale-asse lungo, in tele-sistole, in tre cicli cardiaci 
consecutivi, a livello della plica di Rindfleish, tra la pa-
rete libera del ventricolo destro e la superficie anteriore 
dell’aorta ascendente. Per migliorare la qualità dell’im-
magine, è stata ridotta la profondità, è stato ottimizzato 
il fuoco ed è stata utilizzata come mappa colorimetrica 
quella oro. Questo metodo misura il TAE tra la parete li-
bera del ventricolo destro e il foglietto epicardico e, per-
tanto, non include lo spazio tra i due foglietti pericardici.
Metodo 2: lo spessore del TAE è stato misurato in pro-
iezione parasternale-asse lungo, in tele-sistole, lungo la 
linea mediana del fascio di ultrasuoni, usando l’anulus 
aortico come punto di riferimento anatomico e misuran-
do la lunghezza verticale tra la parete libera del ventri-
colo destro e il pericardio parietale.
RISULTATI: Nei pazienti con SA, lo spessore sia di TAE1 
che di TAE2 erano significativamente più elevati rispetto 
ai pazienti del gruppo controllo (TAE1: 13 [11 - 15] vs 
9 [6; 12] mm, p < 0.001; TAE2: 6 [5; 7] vs 5 [4; 7] mm, 
p < 0.001). All’analisi ROC, TAE1 ha mostrato maggiore 
accuratezza predittiva sulla presenza di SA rispetto a 
TAE2 (TAE1: AUC = 0.79, 95% C.I. 0.76 to 0.83; TAE2: 
AUC = 0.61, 95% C.I. 0.56 to 0,65; p < 0.001, Fig. 1). 
Il valore ottimale di cut-off di TAE1 per distinguere tra 
pazienti con e senza SA era di 9,5 mm. Questo valore è 
stato associato a una sensibilità di 0,93 (95% C.I.; 0,88-
0,96) e una specificità di 0,56 (95% C.I.; 0,52-0,61). Per 
testare il potenziale valore predittivo indipendente dello 
spessore del TAE rispetto alla presenza di SA, è stato 
poi creato un modello di regressione logistica multiva-
riata, includendo le seguenti variabili: età, sesso, BMI, 
ipertensione, diabete, fumo, dislipidemia. È interessan-
te notare come, aggiustando per tali variabili, solo lo 
spessore del TAE1 (p < 0.001) ma non quello del TAE2 
(p = 0.945) rimaneva significativamente associato alla 
presenza di SA.

Figura 1. 
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non-CHF (n = 10) patients undergoing coronary angio-
graphy were enrolled. IGF-1 and cytokines levels were 
measured by Bioplex-Technology in plasma samples 
obtained from the coronary sinus (CS) and Aortic root 
(Ao). The TCG was calculated as CS-Ao.
RISULTATI: Circulating arterial IGF-1 levels were similar 
between the groups. Controls showed a net release of 
IGF-1 from the heart. In contrast, CHF patients displa-
yed a relevant utilization of IGF-1 by the failing heart 
(p  <  0.05). Cytokine levels and their handling by the 
heart were similar in the two groups. 
CONCLUSIONI: In patients without CHF, the heart rele-
ases IGF-1, contributing to the circulating pool. In con-
trast, once CHF is established, a shift in the handling of 
IGF-1 occurs and the heart becomes an avid consumer 
of IGF-1. These data support the hypothesis that IGF-1 
handling by the heart is perturbed by CHF. 
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SCOPO DEL LAVORO: Low levels of circulating in-
sulin growth factor-1 (IGF-1) predict cardiovascular 
events and mortality in Chronic Heart Failure (CHF). 
IGF-1 exerts its action by regulating myocardial apop-
tosis, growth, and survival. These effects on myocardial 
function and structure might be exerted through local 
release of the hormone and/or by endocrine mechani-
sms due to the plasma circulating IGF-1. A divergent 
hormonal use by the heart in healthy or CHF subjects 
can be hypothesized. Data on the extraction or release 
of IGF1 by human heart in vivo are lacking. Therefore, 
our purpose was to evaluate the IGF-1 transcoronary 
concentration gradient (TCG) to give an insight into the 
cardiac metabolism of IGF-1.
MATERIALI E METODI: Stable CHF (n = 11) or control 
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re la diagnosi di SCA. Scopo del nostro lavoro è stato 
quindi la valutazione dell’accuratezza della Troponina I 
ultrasensibile nella diagnostica differenziale nel pazien-
te anziano, e la ricerca di possibili modifiche nei criteri 
diagnostici di SCA in questi soggetti. 
MATERIALI E METODI: Sono stati raccolti i dati dalle 
cartelle cliniche di 100 pazienti con età superiore ai 75 
anni ricoverati presso l’Azienda Ospedaliera di Padova 
nei quali fosse stata condotta diagnostica differenziale 
per patologie cardiologiche acute in PS. Di questi pa-
zienti sono stati raccolti i dati demografici, anamnestici, 
bioumorali, l’obiettività clinica e la dipendenza funziona-
le mediante ADL e IADL. È stato inoltre valutato l’HEART 
score al momento dell’ingresso, che valuta il rischio di 
eventi cardiologici maggiori e il rischio di mortalità per 
essi [3-4]. I pazienti sono stati seguiti fino alla morte o 
alla fine del follow up (6 mesi dalla dimissione). 
I risultati sono stati analizzati mediante t di Student per 
quanto riguarda le variabili distribuite normalmente, e 
con il test di Wilcoxon per le variabili non normali. I dati 
sulla sopravvivenza sono stati analizzati mediante Ka-
plan Meier e log rank test e sono stati valutati i possibili 
predittori di diagnosi di problematica cardiologica alla 
dimissione mediante regressione logistica.
RISULTATI: I pazienti sono stati suddivisi in due gruppi 
sulla base della positività del valore di Troponina I all’in-
clusione. Il 46.2% dei pazienti con Troponina negativa 
e il 48.6% dei pazienti con Troponina positiva presen-
tavano una diagnosi di ingresso compatibile con pato-
logie cardiologiche. Il confronto tra questi due gruppi 
non ha mostrato differenze significative per quanto ri-
guarda l’effettiva presenza di una patologia cardiologi-
ca alla dimissione. È stato quindi fissato arbitrariamente 
un nuovo cut-off per la positività della Troponina I, pari 
a 200 ng/L; suddividendo i pazienti in due gruppi sul-
la base della positività al nuovo cut-off è risultata una 
differenza significativa per quanto riguarda la presenza 
di patologia cardiologica alla dimissione. I pazienti con 
Troponina >  200 ng/l presentavano inoltre un HEART 
score significativamente più alto dei pazienti con valori 
di Troponina inferiori al nuovo cut-off (p < 0.001). An-
dando a valutare i pazienti che presentavano valori di 
Troponina I > 200 ng/l e un HEART score > 5 rispetto ai 
pazienti che non presentavano entrambe le caratteristi-
che, il primo gruppo è risultato avere una sopravvivenza 
a 6 mesi significativamente inferiore rispetto al secondo 
gruppo (p = 0.05).
I predittori di problematica cardiologica alla dimissio-
ne sono risultati essere valori di Troponina > 200 ng/l 
(OR 0.14; p  <  0.001), HEART Score >  5 (OR 0.29; 
p = 0.008), l’ECG all’ingresso compatibile con SCA (OR 
0.08; p < 0.001) e la sintomatologia anginosa all’ingres-
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TROPONINA NELL’ANZIANO: NUOVI POSSIBILI APPROCCI 
ALLA VALUTAZIONE DELLA TROPONINA ULTRASENSIBILE NEL 
PAZIENTE GERIATRICO

A. Rancan, M. Tonon, A. Franchin, E. Manzato, G. Sergi

Clinica Geriatrica, Azienda Ospedaliera di Padova - Dipartimento di 
Medicina (DIMED), Università di Padova

SCOPO DEL LAVORO: Il rialzo degli enzimi di miocar-
diocitolisi rappresenta un criterio indispensabile per la 
diagnosi di sindrome coronarica acuta (SCA); in parti-
colare, l’elemento di riferimento al momento attuale è 
rappresentato dalla Troponina I ultrasensibile, che vie-
ne considerata indicativa di danno miocardico quando 
raggiunge un valore oltre il 99mo percentile del limite 
massimo di riferimento per la popolazione generale, in-
serito in un quadro clinico suggestivo di SCA [1]. È noto 
tuttavia che il valore della Troponina, grazie all’eleva-
tissima sensibilità di tale esame, risulti alterato anche 
in altre condizioni patologiche, ad esempio nell’insuffi-
cienza renale e nello scompenso cardiaco [2]. Queste 
due patologie, in particolare, sono molto frequenti nella 
popolazione anziana, e potrebbero rappresentare un 
elemento confondente al momento di dover esclude-
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EFFETTI DI SACUBITRIL/VALSARTAN SULLA FUNZIONALITÀ 
RENALE IN PAZIENTI CON SCOMPENSO CARDIACO A FRAZIONE 
DI EIEZIONE RIDOTTA: CONFRONTO REAL-LIFE TRA ADULTI ED 
ANZIANI VALUTATI A FOLLOW-UP PER UN ANNO

L. Ristori 1, F. Spannella 1,2, F. Giulietti 1,2, M. Marini 3, G. Rosettani 1, 
M. Francioni 3, G. P. Perna 3, R. Sarzani 1,2

1 Dipartimento di Scienze Cliniche e Molecolari, Università Politecnica 
delle Marche, Ancona - 2 Clinica di Medicina Interna e Geriatria, IRCCS 
INRCA, Ancona - 3 Dipartimento di Scienze Cardiovascolari, Cardiologia 
Ospedaliera e UTIC, Ospedali Riuniti, Ancona

SCOPO DEL LAVORO: Studi clinici randomizzati (RCTs) 
mostrano come Sacubitril/Valsartan abbia effetti favore-
voli sulla funzionalità renale nei pazienti affetti da scom-
penso cardiaco con ridotta frazione di eiezione (HFrEF). 
Tuttavia i dati dalla pratica clinica sono ancora scarsi. 
Lo scopo del lavoro è stato quello di valutare gli effet-
ti renali di Sacubitril/Valsartan in una popolazione “real 
life” di pazienti con HFrEF, in particolar modo mettendo 
a confronto adulti ed anziani. 
MATERIALI E METODI: Studio osservazionale prospet-
tico su 54 pazienti affetti da HFrEF ed indicazione cli-
nica a Sacubitril/Valsartan. I pazienti sono stati valutati 
al basale (T0), a 6 mesi (T6) ed a 12 mesi (T12) dall’in-

so (OR 0.17; p = 0.003).
CONCLUSIONI: L’utilizzo del cut-off stabilito per la po-
polazione generale può essere causa di falsi positivi 
nel paziente geriatrico. Ulteriori studi sono necessari 
per stabilire un più corretto cut-off in questa categoria 
di pazienti. Il calcolo dell’HEART score può essere uno 
strumento utile nella diagnosi differenziale nel paziente 
anziano.
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EFFETTI DEL TRATTAMENTO CON SACUBITRIL/VALSARTAN 
SUGLI ASPETTI METABOLICI E CARDIOVASCOLARI IN PAZIENTI 
ANZIANI CON SCOMPENSO CARDIACO CRONICO A FRAZIONE 
D’EIEZIONE RIDOTTA

A. Sciacqua 1, M. Magurno 1, L. Mancuso 1, S. Miceli 2, V. Cassano 1, 
P. Bray 1, M. Perticone 3, G. Sesti 1, F. Perticone 1
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SCOPO DEL LAVORO: Lo scompenso cardiaco (SC), 
la cui prevalenza aumenta con l’età, rappresenta una 
condizione gravata da un elevato tasso di mortalità e 
di reospedalizzazione. Recentemente, una nuova clas-
se farmacologica è entrata nell’armamentario terapeu-
tico dello SC, gli ARNI il cui capostipite è rappresen-
tato dall’associazione sacubitril/valsartan (LCZ696). 
Tale farmaco sfrutta l’inibizione della neprilisina con il 
sacubitril, con potenziamento dell’attività dei peptidi 
natriuretici e delle chinine, e il blocco del recettore AT1 
dell’angiotensina 2 ad opera del valsartan. Le evidenze 
dell’efficacia di sacubitril/valsartan derivano dai risultati 
dello studio PARADIGM-HF che ha dimostrato la supe-
riorità di LCZ696 vs enalapril nel ridurre la morte CV e 
l’ospedalizzazione per SC. Scopo del presente studio 
è stato quello di valutare l’effetto del trattamento con 
sacubitril/valsartan sulle condizioni cliniche, qualità di 
vita, parametri di laboratorio ed ecocardiografici in pa-
zienti con età > 70 anni affetti da SC Cronico (SCC) con 
ridotta frazione d’eiezione (FE), ancora sintomatici no-
nostante ottimizzazione terapeutica. 
MATERIALI E METODI: Sono stati arruolati 23 pazienti: 
20 uomini e 3 donne con un’età media di 70,2 ± 12,4 
anni, affetti da SCC con ridotta FE e sintomatici nono-
stante terapia farmacologica ottimale. Tutti i sogget-
ti sono stati arruolati presso l’ambulatorio per lo SCC 
dell’U.O. di Geriatria del Policlinico Universitario “Mater 
Domini” di Catanzaro. Sono stati considerati pazienti 
con FE < 35%; classe funzionale NYHA II o III, in trat-
tamento con dosi stabili di ACE-inibitori o sartani da al-
meno 4 settimane. I principali criteri di esclusione erano 
rappresentati da: malattia renale cronica IV stadio iden-
tificata da un filtrato glomerulare (FG) < 30 ml/min/1,73 
m2), grave insufficienza epatica (classe C Child-Pugh), 
anamnesi positiva per angioedema, potassiemia > 5,4 
mmol/l; pressione arteriosa sistolica < 100 mmHg. I pa-
zienti sono stati sottoposti a valutazione clinica, esami 
di laboratorio, ECG, ecocardiogramma (ripetuti a 3 e 
a 6 mesi per valutare i possibili benefici e l’eventuale 
comparsa di eventi avversi). È stato loro somministra-

troduzione del farmaco. Un gruppo di controllo storico 
(30 pazienti con HFrEF) in trattamento con inibitori del 
sistema renina-angiotensina-aldosterone (RAAS) è sta-
to utilizzato nelle analisi.
RISULTATI: Età media: 65,5  ±  11,7 anni. Pazienti an-
ziani: 29 (53,7%). Filtrato glomerulare medio stima-
to (eGFR): 59,4  ±  19,2 ml/min/1,73m2. Pazienti con 
insufficienza renale cronica (CKD  =  eGFR  <  60 ml/
min/1,73m2): 29 (53,7%). Non ci sono stati signifi-
cativi cambiamenti nel dosaggio dei diuretici du-
rante il follow-up. La pressione arteriosa diminui-
va durante il follow-up (119,0  ±  14,3/72,2  ±  10,1 
mmHg a T0; 113,3  ±  15,5/67,3  ±  11,1 mmHg a T6; 
114,8  ±  15,8/67,5  ±  10,0 mmHg a T12, p  =  0,014 e 
p  =  0,002, rispettivamente), mentre la FE aumentava 
lievemente (p < 0,001). La funzionalità renale migliorava 
a 12 mesi, confrontata con il gruppo di controllo storico 
(+6,2 vs -7,2 ml/min/1,73m2, p per interazione < 0,001). 
I pazienti con età < 65 anni (p per interazione = 0,002; 
Fig. 1) e quelli con CKD (p per interazione = 0,009) mo-
stravano i maggiori benefici. Si è riscontrato un incre-
mento statisticamente (p = 0,009), ma non clinicamente 
significativo, del potassio sierico, indipendentemente 
da età e CKD. 
CONCLUSIONI: I nostri dati “real life” evidenziano un 
miglioramento dell’eGFR a 12 mesi, nonostante un con-
testuale calo pressorio, in pazienti trattati con Sacubitril/
Valsartan. I pazienti adulti, rispetto a quelli anziani, mo-
strano un maggior beneficio da tale terapia in termini 
di miglioramento dell’eGFR. Ciò rappresenta un’impor-
tante conferma, al di fuori degli RCTs, del fatto che l’an-
tagonismo del RAAS accoppiato alla facilitazione della 
funzione dei peptidi natriuretici porti beneficio alla fun-
zione renale in pazienti con HFrEF, anche nel paziente 
anziano. 
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la PAPS) e sistemica (come evidenziato dalla riduzione 
del diametro della Vena Cava Inferiore da 21.1 ± 1.3 a 
16.6 ± 1.1 cm, p < 0.0001). 
CONCLUSIONI: I dati del presente studio confermano 
il miglioramento clinico, emodinamico e bioumorale, in 
particolare dell’assetto glicometabolico e renale e dei 
parametri di funzionalità ventricolare destra e sinistra, in 
pazienti anziani affetti da SCC a ridotta FE dopo tratta-
mento con sacubitril/valsartan.
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LA QUALITÀ DEL SONNO NEI PAZIENTI AFFETTI DA 
SCOMPENSO CARDIACO
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SCOPO DEL LAVORO: Lo scompenso cardiaco (SC) 
è un problema di salute globale associato ad elevata 
morbilità e mortalità (1). Le manifestazioni cliniche dello 
SC includono dispnea, ortopnea, ritenzione di liquidi, 
tachipnea, fatigue e disturbi del sonno (2). I disturbi del 
sonno sono comuni nelle persone affette da SC e hanno 
un impatto negativo sulla qualità della vita dei pazienti e 
sulle loro capacità di self-care (auto-cura) (3). 
Il self-care è definito come un processo di mantenimen-
to della salute attraverso pratiche di promozione della 
salute e gestione delle malattie e comprende tre dimen-
sioni: il self-care maintenance (comportamenti attuati 
dai pazienti per mantenere la stabilità fisica-emotiva), 
il self-care monitoring (processo di vigilanza sui segni 
e sintomi di esacerbazione della malattia) e il self-care 
management (comportamenti da tenere quando viene 
rilevata un’esacerbazione della malattia) (4). A causa 
della scarsa qualità del sonno e delle inadeguate ca-
pacità di self-care, il grado di SC dei pazienti può peg-
giorare portando ad un aumento degli accessi in pronto 
soccorso e del numero di ricoveri ospedalieri con con-
seguente aumento dei tassi di mortalità (3). 
Ad oggi, gli studi sui determinanti sociodemografi-
ci e clinici della qualità del sonno nei pazienti con SC 
e gli studi riguardanti l’associazione tra la qualità del 
sonno e le abilità nel praticare self-care sono pochi e 

to il Questionario Minnesota Living with Heart Failure 
(MLHFQ) per valutarne la qualità di vita, al momento 
dell’arruolamento e 6 mesi dopo. Il t-test di Student per 
dati appaiati è stato utilizzato per confrontare ciascu-
na variabile tra tempo 0 e dopo 6 mesi di trattamento. 
Le differenze sono state considerate significative per 
p < 0.05. 
RISULTATI: La dose media raggiunta di sacubitril/val-
sartan è stata di 139,1+56,3 non vi sono stati eventi 
avversi seri tali da interrompere il trattamento. I dati a 
sei mesi evidenziavano un significativo miglioramen-
to dei parametri emodinamici e clinici: riduzione del-
la frequenza cardiaca (67.7 ± 8.2 vs 61.6 ± 5.7 bpm, 
p = 0.005) e respiratoria (19.4 ± 1.6 vs 17.7 ± 0.9 atti/
min, p  <  0.001), aumento della PAS (112.7  ±  9.4 vs 
120.2  ±  10.3 mmHg, p  =  0.013), miglioramento della 
classe NYHA e del MLHFQ. Si è anche osservato un 
miglioramento statisticamente significativo del profi-
lo glicometabolico, in particolare una riduzione dei li-
velli di insulinemia (28.4 ± 14.1 vs 13.3 ± 2.6 mcU/ml, 
p < 0.0001) e di glicemia (117.7 ± 27.8 vs 97.6 ± 9.6 
mg/dl; p = 0.002) con conseguente riduzione dei valori 
di insulino resistenza espressa mediante indice Homa 
(8.5 ± 5.7 vs 3.2 ± 0.7; p < 0.0001) e aumento dei livelli 
di IGF-1 (109.5 ± 31.1 vs 129.8 ± 35.3 ng/ml; p = 0.040). 
Anche i livelli di HbA1c si sono ridotti, pur non raggiun-
gendo la significatività statistica. Si è osservato, inol-
tre, un aumento significativo del FG (68.5  ±  19.1 vs 
84.4 ± 13.6 ml/min/1,73 m2; p = 0.0009). I livelli di NT-
proBNP hanno subito una riduzione significativa dopo 
trattamento (1266.5 ± 1048.1 vs 535.6 ± 333.8 pg/ml; 
p  =  0.002). Per quanto attiene i parametri ecocardio-
grafici, si è osservata una riduzione significativa del 
volume telediastolico ventricolare sinistro (95.1 ± 15.1 
vs 84.6  ±  9.6 ml/m2, p  =  0.009), di quello telesisto-
lico (65.8  ±  11.5 vs 49.4  ±  6.1 ml/m2, p  <  0.0001) e 
del rapporto E/e’ (17.3 ± 4.4 vs 14.1 ± 4.5, p = 0.010) 
ed un aumento statisticamente significativo della FE 
(33.6 ± 1.2 vs 40.8 ± 1.6%, p < 0.0001) e dell’indice 
cardiaco (1.7 ± 0.3 vs 2.1 ± 0.4 ml/bpm/m2 p = 0.009). 
Anche i parametri morfo-funzionali del cuore destro ri-
sultavano significativamente migliorati: meno dilatato il 
tratto di efflusso del ventricolo destro (VD) (2.6 ± 0.2 vs 
2.3  ±  0.1 cm/m2, p  <  0.0001), ridotta l’area dell’atrio 
destro (20.3 ± 1.6 vs 17.1 ± 1.1 cm2, p < 0.001), mi-
nore la pressione arteriosa sistolica polmonare (PAPS) 
(44.1 ± 5.6 vs 34.1 ± 4.4, p < 0.0001) e aumentati gli indi-
catori di funzione contrattile del VD: il TAPSE (16.5 ± 1.3 
vs 20.5 ± 2.4 mm, p < 0.0001) ed il rapporto TAPSE/
PAPS (0.3 ± 0.1 vs 0.6 ± 0.1 mm/mmHg, p < 0.0001). 
Da tutto ciò si evince il miglioramento della congestione 
venosa polmonare (come indicato dalla riduzione del-



64° CONGRESSO NAZIONALE SIGG

148

update: a report from the American Heart Association. Circu-
lation. 2015;131(4):e29-322.

2. Wang T-J, Lee S-C, Tsay S-L, Tung H-H. Factors influenc-
ing heart failure patients’ sleep quality. Journal of Advanced 
Nursing. 2010;66(8):1730-40.

3. Lee KS, Lennie TA, Heo S, Song EK, Moser DK. Prognos-
tic importance of sleep quality in patients with heart failure. 
American Journal of Critical Care. 2016;25(6):516-25.
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LEFT VENTRICULAR MASS, BODY MASS AND COMPOSITION IN 
OLDER PEOPLE: A PRELIMINARY STUDY
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SCOPO DEL LAVORO: Previous studies claimed that 
left ventricular mass (LVM) tend to raise with advancing 
age. However, this issue has been hitherto scarcely in-
vestigated in samples exclusively including elderly pe-
ople, although LVM is a strong predictor of cardiovascu-
lar morbidity and mortality, even in the oldest old. We 
cross-sectionally investigated the relationship between 
body mass index (BMI), body composition and LVM in a 
sample of elderly patients.
MATERIALI E METODI: We studied 69 (39 female and 
30 male) subjects aged 66 to 93 years, without history 
of heart disease, stroke or cancer. In all subjects, in-
ternal diameter of left ventricle (LVID), thickness of the 
posterior wall (PWT) and interventricular septum (SWT) 
were measured in M-mode, during the diastolic phase, 
by echocardiography. LVM was calculated by the Deve-
reux formula and normalized by patients’ body surface 
(BSA) and height (H) elevated to 1.7 or 2.7, according 
to conventional adjustments. Lean body mass (LBM) 

discordanti. Lo scopo di questo studio è stato triplice: 
1) descrivere la qualità del sonno negli adulti con SC; 
2) identificare i determinanti sociodemografici e clinici 
della qualità del sonno e 3) valutare l’associazione tra 
qualità del sonno e self-care.
MATERIALI E METODI: Questo studio è un’analisi se-
condaria dei dati provenienti da uno studio RCT mul-
ticentrico (5). Un campione di 51 partecipanti è stato 
reclutato da diversi ospedali italiani o da strutture am-
bulatoriali. La qualità del sonno è stata misurata con lo 
strumento Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), com-
posto da 19 items suddivisi in 7 componenti Ogni com-
ponente può ottenere un punteggio da 0 a 3 punti dove 
3 indica la presenza di grave difficoltà. La somma dei 
punteggi delle 7 componenti dà il punteggio globale 
che ha un range compreso fra 0 e 21 dove 21 indica 
grave difficoltà in tutte le aree (6). Il self-care è stato 
misurato con il Self-care of Heart Failure Index (SCHFI) 
strumento diviso in tre sezioni: Self-Care Maintenance 
(10 items), Self-care Management (6 items), Self-care 
Confidence (6 items). La risposta ad ogni item è ordi-
nata su scala di Likert 0-4. Un basso punteggio indica 
scarsi livelli di self-care (7). Sono state utilizzate stati-
stiche descrittive e di correlazione non parametrica per 
l’analisi dei dati.
RISULTATI: I 51 partecipanti allo studio erano preva-
lentemente maschi (60,8%), sposati (80,4%), con istru-
zione medio-bassa (74,4%), pensionati (80,4%), con 
un’età media di 70 anni (SD ± 12,287), un tempo medio 
dalla diagnosi di SC di 6 anni e prevalentemente ap-
partenenti alla classe funzionale II e III (98%) della New 
York Heart Association (NYHA). Il 70% dei partecipanti 
ha registrato una scarsa qualità del sonno (punteggio 
medio globale del PSQI: 7,37). I determinanti sociode-
mografici di scarsa qualità del sonno sono stati l’età 
avanzata, basso livello di istruzione e basso reddito; i 
determinanti clinici della scarsa qualità del sonno sono 
stati: presenza di comorbidità e classe NYHA più alta. 
La scarsa qualità del sonno è risultata associata a scar-
se abilità di self-care.
CONCLUSIONI: I risultati di questo studio possono es-
sere utili per gli operatori sanitari al fine di personalizza-
re gli interventi volti a migliorare la qualità del sonno e 
il self-care nei pazienti con scompenso cardiaco. Stra-
tegie efficaci per migliorare la qualità del sonno nei pa-
zienti con scompenso cardiaco sono necessarie poiché 
la scarsa qualità del sonno è associata a inadeguati li-
velli di self-care.

Bibliografia 
1. Mozaffarian D, Benjamin EJ, Go AS, Arnett DK, Blaha MJ, 

Cushman M, et al. Heart disease and stroke statistics--2015 



Comunicazioni orali e poster

149

H1.7 (r = -0.497; p < 0.001), but not to LV/H2.7. BMI si-
gnificantly correlated with LV/H1.7 in the whole sample 
(r = 0.387; p = 0.001), in male (r = 0.426; p = 0.019), 
and female (r = 0.330; p = 0.040). In a multiple regres-
sion model, set up using LV as dependent variable, and 
age, BMI, LBM, TSMM, AI (Y/N), DM (Y/N) as indepen-
dent variables, BMI was the only significant indepen-
dent predictor of LVM (p < 0.001).
CONCLUSIONI: Measures of LVM and EF did not vary 
with age, nor differed between older men and women 
with comparable BMI. Despite the negative correlation 
between age and TSMM, neither correlated with LVM in-
dexes in older people. LVM turned out to be significantly 
correlated with BMI, even after adjusting for several in-

was estimated by the Hume’s formula, and total skeletal 
muscle mass (TSMM) by the Lee’s formula. The latter 
equations had been previously validated against DXA.
RISULTATI: The descriptive statistics of the investigated 
parameters are reported in Table I. 
56 patients suffered from arterial hypertension (AI), 
23 had diabetes mellitus (DM). According to bivaria-
te correlations, age was positively associated with 
Cr (r  =  0.242; p  =  0.045) and negatively with TSMM 
(r = -0.230; p = 0.057) in the whole sample, but not in 
each gender group. TSMM negatively correlated with 
crude but not with BSA- or height-adjusted measures 
of LV mass. In the whole sample EF negatively associa-
ted to LV/BSAmass (r =  -0.532; p < 0.001) and to LV/

Table I. 
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Padova e Rovigo. Al basale, i soggetti esaminati sono 
stati sottoposti ad una valutazione multidisciplinare al 
fine di estrarre caratteristiche sociodemografiche e dati 
su stile di vita, stato funzionale, cognitivo, performance 
fisica e patologie in atto. Da queste informazioni, sul-
la base delle linee guida ESC 2016, è stata determi-
nata per ogni soggetto la presenza dei seguenti fattori 
di rischio: tabagismo attivo, dieta non equilibrata (alto 
introito lipidico e di alcol, scarsa assunzione di frutta, 
verdura, omega-3 ed omega-6), scarsa attività fisica 
( < 150 min/sett di moderata o < 75 min/sett di vigorosa 
attività fisica), alterato peso corporeo (BMI < 20 o > 25 o 
circonferenza addominale oltre cut-off sesso- ed etnia-
specifici), alta pressione arteriosa (sistolica > = 140 o 
diastolica > = 90), elevati livelli di LDL (con cut-off spe-
cifici per categoria di rischio) e diabete scompensato 
(HbA1c > = 7%). Dalla somma di tali fattori, il comples-
sivo profilo di rischio cardiovascolare di ogni sogget-
to è stato classificato in: basso (0-1 fattori di rischio), 
medio-basso (2 fattori di rischio), medio (3 fattori di ri-
schio), medio-alto (4 fattori di rischio) e alto (5-7 fattori 
di rischio). Dati sulla mortalità (e relative cause) dei par-
tecipanti fino al 2017 sono state ottenute tramite linkage 
da registri regionali. L’associazione tra profilo di rischio 
cardiovascolare e mortalità a 20 anni è stata valutata 
separatamente per uomini e donne mediante regressio-
ne di Cox.
RISULTATI: Alla valutazione iniziale, il profilo di rischio 
risultava essere alto per 353 soggetti (119 M, 234 F), 
medio-alto per 883 (333 M, 550 F), medio per 1186 (491 
M, 695 F), medio-basso per 467 (214 M, 253 F) e bas-
so per 86 (51 M, 35 F). Durante 20 anni di follow-up, 
si sono rilevati 2452 decessi (1072 M, 1380 F), di cui 
1147 (46.8%; 458 M, 689 F) per causa cardiovascolare. 
Dopo aggiustamento per potenziali confondenti, si evi-
denziava un progressivo calo della mortalità con il ridur-
si del livello di rischio cardiovascolare più marcato per 
il sesso femminile rispetto a quello maschile, sia consi-
derando la mortalità per tutte le cause ([F] HR = 0.40, 
95%CI: 0.24-0.64; [M] HR = 0.66, 95%CI: 0.46-0.96, per 
il profilo a basso vs alto rischio), sia cardiovascolare ([F] 
HR = 0.18, 95%CI: 0.07-0.50; [M] HR = 0.62, 95%CI: 
0.34-1.13, per il profilo a basso vs alto rischio). 
CONCLUSIONI: Il nostro studio dimostra che un ridotto 
profilo di rischio cardiovascolare stimato secondo linee 
guida ESC 2016 si associa in età geriatrica ad una ri-
dotta mortalità per tutte le cause soprattutto nelle donne 
anziane, le quali sembrano beneficiarne anche in termi-
ni di mortalità cardiovascolare. 
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PROFILO DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE E MORTALITÀ A 20 
ANNI NELL’ANZIANO: DIFFERENZE DI GENERE NELLO STUDIO 
PRO.V.A.
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SCOPO DEL LAVORO: Le recenti linee guida dell’Euro-
pean Society of Cardiology (ESC 2016) [1] hanno iden-
tificato sette maggiori fattori di rischio cardiovascolare, 
relativi a tabagismo, stile dietetico, livello di attività fisi-
ca, peso corporeo, pressione arteriosa, livelli di LDL e 
diabete. Per ognuno di questi aspetti, sono stati definiti 
specifici obiettivi il cui raggiungimento sembra essere 
associato ad un ridotto rischio cardiovascolare. Le stes-
se linee guida sottolineano tuttavia l’ancora scarsità di 
dati relativi a soggetti in età geriatrica [1]. Inoltre, data 
la limitata rappresentazione femminile nei primi studi 
osservazionali e d’intervento nell’ambito, la presenza di 
differenze di genere nell’impatto di tali fattori di rischio 
risulta ancora un campo da approfondire. L’obiettivo 
dello studio è stato dunque quello di valutare l’associa-
zione tra profilo di rischio cardiovascolare, definito dalle 
vigenti linee guida ESC, e mortalità a 20 anni in uomini 
e donne anziani. 
MATERIALI E METODI: Il campione esaminato com-
prende 2975 anziani (1208 M, 1767 F) di età media di 
76.3 ± 7.8 anni, partecipanti al Progetto Veneto Anzia-
ni (Pro.V.A.), uno studio di popolazione longitudinale 
che ha avuto origine nel 1995-1997 nelle province di 
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transesofageo nel sospetto di endocardite infettiva che 
evidenziava la presenza di vegetazione su lembo pro-
tesico aortico di 0,33 cm (area) non peduncolata (con 
lunghezza massima di 15 mm. Veniva quindi prelevato 
ulteriore set per emocoltura risultata positiva per Ente-
rococcus faecalis; sulla base dell’antibiogramma veni-
va impostata terapia con Teicoplanina 800 mg/die ev e 
Gentamicina 240 mg/die ev. A completezza diagnostica 
veniva eseguita RMN encefalo con mdc che mostrava 
lesione disomogenea in sede temporo-occipitale destra 
con componente iperintensa nelle sequenze a TR lun-
go, T1 pesate, “ring” ipointenso periferico come per so-
spetta sovrapposizione emorragica in assenza di segni 
clinici neurologici a carattere focale. La terapia antibio-
tica veniva proseguita per 4 settimane durante le quali 
il paziente è stato sottoposto ad idratazione e controllo 
frequente degli indici di funzionalità renale. L’ecocar-
diogramma transesofageo di controllo non evidenziava 
alterazioni riconducibili a vegetazioni sui lembi protesici 
e l’emocoltura risultava negativa.
RISULTATI: Gli infarti splenici conseguono alla interru-
zione del flusso sanguigno nei vasi splenici che deter-
mina ischemia e necrosi tissutale; le cause più frequenti 
sono rappresentate da disordini ematologici che cau-
sano congestione dei vasi splenici da parte di cellule 
atipiche o patologie che causano tromboembolismo, tra 
queste la fibrillazione atriale e l’endocardite batterica. Il 
paziente oggetto del nostro caso clinico era affetto da 
fibrillazione atriale ma in costante terapia anticoagulan-
te orale e circa 5 mesi prima veniva sottoposto a sostitu-
zione valvolare aortica percutanea, da ciò il sospetto di 
possibile endocardite infettiva. L’endocardite su valvola 
protesica post TAVI (TAVI-PVE) è una severa complican-
za ma esistono poche evidenze sulla incidenza ed out-
come della TAVI-PVE e sugli eventuali fattori di rischio 
procedurali. In uno studio osservazionale monocentrico 
sono stati osservati 509 soggetti sottoposti a TAVI con 
protesi autoespandibile; gli autori hanno osservato 18 
casi di TAVI-PVE in un periodo di follow-up medio di 1.4 
anni e concludevano che la TAVI-PVE aveva presentato 
un tasso di incidenza lievemente maggiore rispetto al 
tasso di incidenza della PVE dopo intervento chirurgico 
[1]. Il rigurgito paravalvolare, la compressione sui lembi 
della valvola nativa e lo spazio tra la valvola protesica e 
quella nativa possono predisporre i pazienti sottoposti a 
TAVI ad un rischio maggiore di incidenza di endocardite 
rispetto ai soggetti sottoposti a sostituzione chirurgica 
[2]. Dai dati estrapolati dal “Infectious Endocarditis after 
TAVI International Registry”, nel quale sono stati inclusi 
20006 soggetti sottoposti a TAVI di cui 250 affetti da 
endocardite su valvola protesica, è emerso inoltre che 
la giovane età, il diabete mellito, la presenza di rigurgito 
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SCOPO DEL LAVORO: Discussione di caso clinico.
MATERIALI E METODI: Maschio caucasico, 78 anni, 
giungeva alla nostra attenzione per dispnea a carattere 
ingravescente, astenia e comparsa di edema agli arti 
inferiori. In anamnesi patologica remota diabete mellito 
tipo II in trattamento insulinico, fibrillazione atriale perma-
nente in terapia anticoagulante orale con Rivaroxaban 
20 mg/die, ipertensione arteriosa essenziale, sarcoidosi 
in trattamento con corticosteroidi per os, recente inter-
vento di sostituzione valvolare aortica percutanea. Pa-
ziente piretico, soporoso, risvegliabile allo stimolo ver-
bale, lieve dispnea a riposo, edemi improntabili agli arti 
inferiori bilateralmente. Agli esami ematochimici anemia 
microcitica ipocromica severa (Hb 5.8 g/dl, MCV 79.1 
fL, MCH 23.8 pg), leucocitosi neutrofila con indici di flo-
gosi aumentati (leucociti 14210/uL, pro-calcitonina 1,21 
ng/ml, VES 40 mm/h). Alla radiografia del torace adden-
samento parenchimale medio basale a destra. Nel so-
spetto di processo flogistico broncopneumonico veniva 
impostata terapia antibiotica empirica con Levofloxaci-
na; venivano eseguite esofagogastroduodenoscopia e 
rettosigmoidocolonscopia che escludevano emorragie 
del tratto gastroenterico. Dopo transitoria normalizza-
zione della curva termica il paziente presentava nuova-
mente iperpiressia; veniva prelevato set per emocoltura 
positiva per Enterococcus faecalis ed eseguita TC Tora-
ce smdc che evidenziava aree consolidative del paren-
chima polmonare, probabile espressione di sarcoidosi 
alveolare; venivano segnalate alcune sfumate ipodensi-
tà della milza a morfologia triangolare e base capsulare 
con quota fluida perisplenica sospette per esiti infar-
tuali. Venivano successivamente eseguita TC addome 
e torace con mdc che documentava la comparsa di al-
terazioni focali a morfologia triangolariforme ipodense a 
carico del rene di sinistra sospette per lesioni di natura 
ischemica vascolare. Alla luce del riscontro di multiple 
aree ischemiche spleniche e renale e della storia anam-
nestica del paziente veniva eseguito ecocardiogramma 
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raccolta dati di pazienti con diagnosi di stenosi aortica 
inseriti nel percorso TAVI. Per lo studio sono stati sele-
zionati 81 pazienti suddivisi in tre categorie: 
1. Pre-valvuloplastica (n. 27) (gruppo 1); 
2. Post-valvuloplastica (n. 47) (gruppo 2); 
3. Pazienti con indicazione a TAVI diretta (n. 7) (gruppo 

3). 
I criteri di inclusione per la valutazione geriatrica sono 
stati la diagnosi di stenosi aortica di grado lieve, mo-
derato e severo, con indicazione a percorso TAVI. I 
parametri cardiologici misurati tramite reperto ecocar-
diografico sono stati la frazione di eiezione, il gradiente 
medio transvalvolare e l’area valvolare aortica. La va-
lutazione geriatrica comprendeva l’indice di comorbili-
tà di Charlson considerando l’anamnesi patologica, lo 
Short Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ) 
come misura del deterioramento cognitivo, l’handgrip 
strenght come misura della forza degli arti superiori, lo 
Short Physical Performance Battery (SPPB) come in-
dice di prestazione fisica, le attività di base (BADL) e 
strumentali (IADL) della vita quotidiana come indice di 
indipendenza funzionale.
RISULTATI: In questo campione di 81 partecipanti l’età 
media era di 85,7 ± 4,6 anni, di cui il 43,2% appartenen-
te alla fascia d’età 85-89 anni; il 59,3% erano donne. Il 
54% erano affetti da fibrillazione atriale, il 15% da malat-
tia polmonare cronica ed il 66% da insufficienza renale 
cronica. L’81,5% dei pazienti era assistito al domicilio 
da un caregiver o viveva in struttura. La prevalenza di 
disabilità nelle BADL ed IADL era del 27% e 51% rispet-
tivamente. Il 28% era affetto da deterioramento cogniti-
vo lieve-moderato. Il 7% aveva una ridotta forza agli arti 
superiori. Tra i pazienti indipendenti nelle attività della 
vita quotidiana il 43% presentava limitazione funziona-
le (SPPB test < 8). Il 38% del campione mostrava un 
impegno clinico importante in termini di comorbilità (in-
dice di Charlson maggiore od uguale a 5). I pazienti ap-
partenenti ai gruppi 2 e 3 hanno mostrato una migliore 
performance funzionale. Durante il follow-up i pazienti 
con fibrillazione atriale (p = 0.011), patologia polmona-
re (p = 0.001) e renale (p = 0.17) cronica, il gruppo 1 
(p = 0.068) e quelli con gradiente transvalvolare medio 
> 60 mmHg (p = 0.13), hanno visto un maggior rischio 
di ospedalizzazione. 
CONCLUSIONI: Lo studio ha permesso di osserva-
re come, in pazienti anziani con stenosi aortica, vi sia 
un’elevata percentuale di disabilità nelle attività di base 
e strumentali della vita quotidiana, ma, al tempo stesso, 
un’importante limitazione funzionale anche nei pazien-
ti considerati non-disabili. Non è stata però dimostrata 
una correlazione statisticamente significativa tra i pa-
rametri cardiologici (area valvolare aortica e gradien-

aortico ed il sesso maschile si associano ad un rischio 
maggiore di endocardite infettiva [2].
CONCLUSIONI: L’endocardite su valvola protesica 
è una rara ma grave complicanza che può verificarsi 
dopo intervento di TAVI; essa è associata a tassi elevati 
di morbilità e mortalità postoperatoria. Una tempestiva 
diagnosi è necessaria al fine di assicurare un trattamen-
to specifico che nella quasi totalità dei soggetti è di tipo 
conservativo, dato l’elevato rischio operatorio stimato 
già precedentemente all’intervento di sostituzione val-
volare.
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SCOPO DEL LAVORO: La stenosi valvolare aortica rap-
presenta ad oggi la seconda valvulopatia più frequen-
te nella popolazione anziana. Le forme sintomatiche, 
soprattutto in assenza di un intervento terapeutico, si 
associano a prognosi severa. Attualmente, gli approcci 
terapeutici possibili sono rappresentati dalla sostituzio-
ne valvolare aortica chirurgica oppure i trattamenti con 
grado d’invasività minore quali valvuloplastica e sosti-
tuzione valvolare aortica per via transcatetere (TAVI). 
La scelta tra essi, nel paziente anziano, richiede oltre 
ai parametri clinici, una valutazione multidimensionale 
che includa anche indicatori di performance fisica. 
Lo scopo di questo studio pertanto è quello di carat-
terizzare e descrivere lo stato clinico e funzionale di 
pazienti anziani con stenosi aortica; e valutare il ruolo 
prognostico dello stato funzionale e dei parametri car-
diologici in un campione di pazienti anziani seguiti pres-
so l’ambulatorio cardiologico dedicato al percorso TAVI.
MATERIALI E METODI: Da agosto 2017 a febbraio 
2019, presso l’ambulatorio dedicato della sezione di 
Cardiologia di Ferrara, sono state effettuate le visite e la 
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te transvalvolare) e quelli funzionali (SPPB e handgrip 
strenght). In conclusione, la valutazione multidimensio-
nale può essere utile nella gestione clinica per la carat-
terizzazione del profilo di rischio, ma, ulteriori studi con 
un campione più ampio saranno necessari per stabilir-
ne il valore prognostico.
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e del 2.3% con riferimento alle fratture osteoporotiche 
maggiori o dell’anca rispettivamente. Il valore media-
no di T-score a carico del collo femorale [-1.1 DS] era 
indicativo di una lieve osteopenia, mentre il valore di 
T-score della colonna vertebrale lombare rientrava nel 
range di normalità [-0.8 DS]. Il valore mediano di TBS 
era pari a 1.28 (1.2 - 1.31) e risultava positivamente as-
sociato alla BMD alla colonna lombare ed al collo del 
femore. Il valore mediano dell’handgrip era di 22.3 kg 
(8.9 - 31.3). All’analisi di regressione multipla, dopo cor-
rezione per noti fattori di rischio per frattura, l’handgrip 
strength prediceva sia i valori di densitometria ossea 
lombare (β = 0.009, SE = 0.0034, p = 0.01) che quelli 
del collo del femore (β = 0.006, SE = 0.002, p = 0.01). 
L’età (β = -0.008, SE = 0.002, p = 0.007) e l’handgrip 
strength (β = 0.01, SE = 0.002, p = 0.0001) risultavano 
indipendentemente associate al punteggio TBS, dopo 
aver corretto per valori di HbA1c e per il tempo trascor-
so dalla diagnosi di T2DM.
CONCLUSIONI: La misura dell’handgrip strength risulta 
associata a determinanti quantitativi e qualitativi di resi-
stenza ossea e potrebbe trovare impiego nello scree-
ning della fragilità ossea nel paziente con T2DM.
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L’HANDGRIP STRENGTH PREDICE LA FRAGILITÀ OSSEA NEL 
PAZIENTE CON DIABETE MELLITO TIPO 2

F. Bellone, M. C. Sottile, N. Morabito, C. Scarcella, G. Martino, A. 
Sardella, G. Basile, F. Corica, A. Lasco, A. Catalano

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Azienda Ospedaliera 
Universitaria “G. Martino”, Messina

SCOPO DEL LAVORO: Il diabete mellito tipo 2 (T2DM) 
è una patologia largamente prevalente ed associata ad 
un aumentato rischio di incorrere in fratture ossee. La 
densitometria ossea con tecnica Dual X-ray Absorptio-
metry (DXA), considerata gold-standard nella diagnosi 
strumentale di osteoporosi, sottostima il rischio di frattu-
ra in pazienti affetti da T2DM. L’obiettivo della nostra ri-
cerca è stato quello di valutare se la forza di presa della 
mano (handgrip strength) potesse servire da screening 
di fragilità ossea in questa categoria di soggetti.
MATERIALI E METODI: In soggetti caucasici affetti da 
T2DM sono stati registrati i dati antropometrici ed acqui-
site informazioni sul controllo metabolico e sulle relative 
complicanze. L’handgrip strength test è stato applicato 
alla mano dell’arto dominante con l’impiego di un dina-
mometro Jamar ed in accordo ad un approccio meto-
dologico standardizzato. La stima del rischio di frattu-
ra (fratture osteoporotiche maggiori e frattura d’anca) 
nei successivi 10 anni è stata calcolata mediante ap-
plicazione di algoritmo validato (FRAX = Fracture Risk 
Assessment tool). La densitometria ossea DXA è stata 
eseguita tramite densitometro Hologic Discovery, con 
scansioni effettuate a livello della colonna vertebrale 
al tratto lombare (L1-L4) ed al femore prossimale. L’in-
dagine DXA è stata inoltre implementata con il calco-
lo dell’innovativo Trabecular Bone Score (TBS), indice 
surrogato di qualità ossea, derivato dalla elaborazione 
con specifico software della scansione DXA lombare. 
Un radiogramma ottenuto nella proiezione latero-latera-
le del rachide dorso-lombare è stato infine ottenuto nei 
pazienti studiati al fine di evidenziare eventuali fratture 
vertebrali morfometriche (Vfx).
RISULTATI: Sono stati considerati 29 pazienti (65% don-
ne) [età mediana 67 (60 - 70)] con T2DM. Le fratture 
vertebrali morfometriche sono state riconosciute nel 
17% del campione senza differenze di genere (maschi 
vs femmine, p = 0.6). La probabilità di frattura stima-
ta nei successivi 10 anni era rispettivamente dell’8.1% 
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cia degli interventi.
RISULTATI: Dopo 12 mesi, il gruppo che ha ricevuto 
il trattamento multimodale (IG) ha ottenuto uno score 
medio dell’SPPB di 0.85 punti più alto rispetto al grup-
po di controllo (IC 95%: 0.44 -1.26, p value < 0.0001). 
Tra i pazienti del gruppo IG che hanno abbandonato 
lo studio il numero maggiore si è riscontrato tra i pa-
zienti fragili, tuttavia si sono ugualmente evidenziate dif-
ferenze statisticamente significative nei punteggi dello 
SPPB. L’analisi effettuata suggerisce inoltre un rispar-
mio medio annuo, per ogni paziente che ha ricevuto il 
trattamento multimodale, di 428,02 euro (2016), con un 
consistente beneficio rispetto al trattamento standard. 
Nessuna differenza statisticamente significativa tra i 
due gruppi è stata evidenziata per ciascuno degli out-
comes secondari.
CONCLUSIONI: Si è dimostrato che un programma di 
intervento multimodale, strutturato in 12 mesi, nell’ambi-
to di differenti setting clinici in differenti paesi europei, 
conduce ad un rilevante miglioramento dello stato fun-
zionale dei pazienti fragili e pre-fragili con DMT2 sia sul 
piano clinico che in termini di costo-efficacia.
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EFFICACIA DI UN TRATTAMENTO MULTIMODALE NEGLI ANZIANI 
CON DMT2 E DECLINO FUNZIONALE

V. Cataldo 1, E. Boccalone 1, M. Barbieri 1, M. R. Rizzo 1, L. Rodriguez-
Mañas 2, A. J. Sinclair 3, G. Paolisso 1

1 Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Napoli - 2 Division of 
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SCOPO DEL LAVORO: Il Diabete Mellito di tipo 2 è una 
patologia cronica, ad alta prevalenza, associata ad un 
aumento della fragilità e del declino funzionale nelle 
persone anziane. L’obiettivo di questo studio è valuta-
re l’efficacia di un intervento multimodale (educazione, 
dieta, esercizio fisico) nei pazienti anziani di età supe-
riore a 70 anni, fragili e pre-fragili, con Diabete Mellito 
di tipo 2, in termini di performance funzionale, misurata 
mediante la variazione di uno o più punti del punteggio 
complessivo risultante dalla scala Short Physical Per-
formance Battery (SPPB).
MATERIALI E METODI: Lo studio Mid-Frail è un trial clini-
co, multicentrico, randomizzato condotto in 74 centri e 7 
paesi europei. Sono stati reclutati 964 pazienti di età su-
periore a 70 anni (età media del gruppo che ricevuto l’in-
tervento multimodale = 78.4 ± 5.6aa, composto al 49.2 
% maschi; età media del gruppo di controllo 77.6 ± 5.29 
aa, composto dal 52,4% di maschi), con diabete mellito 
e identificati come fragili o pre-fragili mediante i criteri 
di Fried. Nell’ambito del trial clinico i pazienti sono stati 
divisi in un gruppo ricevente il trattamento standard e 
uno l’intervento multimodale. Il trattamento multimodale 
ricevuto dal gruppo si componeva di:
1. un programma individualizzato e progressivo di se-

dici settimane di esercizi di resistenza fisica;
2. un programma educativo nutrizionale diviso in sette 

sessioni volto al potenziamento della conoscenza 
del diabete, allo sviluppo di capacità pratiche per 
una corretta auto-gestione della patologia, nonché 
all’aumento delle probabilità di un controllo glicemi-
co migliorato e, al contempo, sicuro. L’intervento si 
prefigge di ridurre al minimo i rischi di ipoglicemia, 
di assicurare un ottimo stato nutrizionale e di favorire 
il mantenimento dello stato funzionale del paziente.

I punteggi dello Short Physical Performance Battery 
(SPPB) sono stati usati per valutare i cambiamenti del-
la performance funzionale a 12 mesi fra i due gruppi. 
Un’analisi costo efficacia dell’intervento è stata condot-
ta utilizzando il rapporto incrementale costo efficacia 
(ICER). Gli outcomes secondari includevano la morta-
lità, l’ospedalizzazione, l’istituzionalizzazione, la qualità 
di vita, il carico del caregiver, la frequenza e la severità 
degli episodi di ipoglicemia ed il rapporto costo-effica-
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stato possibile calcolare la Relative Hyperglycaemia 
(RH); di questi 113 hanno presentato valori superiori 
a 1 rappresentando pazienti potenzialmente a rischio 
di sviluppare complicanze secondarie all’iperglicemia 
da stress. All’aumentare della categoria di RH, sia nei 
pazienti con iperglicemia all’ingresso che non, si è di-
mostrata l’esistenza di un’associazione con l’incremen-
to del rischio di sovrapposizione emorragica delle le-
sioni ischemiche cerebrali (X2 = 9,904; P = 0,019). Nei 
soli pazienti con iperglicemia al momento del ricove-
ro l’incremento del valore di RH aveva un’associazio-
ne borderline con il rischio di sviluppare complicanze 
(X2  =  7,423; P  =  0,060) e in particolare nel caso di 
complicanze infettive (X2 = 7,085; P = 0,069). Quest’ul-
time si riducono nei pazienti iperglicemici trattati con 
terapia insulinica secondo la metodica basal bolus 
(X2 = 14,025; P = 0,001).
CONCLUSIONI: La RH è in grado di definire un aumen-
to del rischio di sovrapposizione emorragica nell’ictus 
ischemico indipendentemente dalla diagnosi di dia-
bete sottostante e/o della presenza di iperglicemia al 
momento del ricovero. Diversamente, nei pazienti con 
iperglicemia al momento del ricovero, un incremento 
dei valori di RH correla con un aumento del rischio di 
complicanze infettive che si riduce nei pazienti trattati 
con insulina secondo uno schema basal bolus. 

Bibliografia 
M. Yong and M. Kaste, “Dynamic of Hyperglycemia as a Predic-

tor of Stroke Outcome in the ECASS-II Trial,” Stroke, vol. 39, 
no. 10, pp. 2749-2755, Oct. 2008.

M. Paciaroni et al., “Acute Hyperglycemia and Early Hemorrhagic 
Transformation in Ischemic Stroke,” Cerebrovasc. Dis., vol. 
28, no. 2, pp. 119-123, 2009.

S. Hafez, M. N. Hoda, X. Guo, M. H. Johnson, S. C. Fagan, 
and A. Ergul, “Comparative Analysis of Different Methods of 
Ischemia/Reperfusion in Hyperglycemic Stroke Outcomes: 
Interaction with tPA,” Transl. Stroke Res., vol. 6, no. 3, pp. 
171-180, Jun. 2015.

Gregory W. Roberts, Stephen J. Quinn, Nyoli Valentine, et al. 
Relative Hyperglycemia, a Marker of Critical Illness: Introduc-
ing the Stress Hyperglycemia Ratio. The Journal of Clinical 
Endocrinology & Metabolism 2015; 100: 4490-4497.

Executive summary.
Fairhall N, Sherrington C, Cameron ID, Kurrle SE, Lord SR, 

Lockwood K, et al. A multifactorial intervention for frail older 
people is more than twice as effective among those who are 
compliant: complier average causal effect analysis of a ran-
domised trial. J Physiother 2017;63:40-44. 35. 

Clegg A, Barber S, Young J, Iliffe S, Forster A. The Home-based 
Older People’s Exercise (HOPE) trial: a pilot randomised con-
trolled trial of a home-based exercise intervention for older 
people with frailty. Age Ageing 2014;43:687-695.

L’IPERGLICEMIA DA STRESS COME POSSIBILE PREDITTORE DI 
PEGGIOR OUTCOME NEL PAZIENTE RICOVERATO PER ICTUS
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SCOPO DEL LAVORO: L’iperglicemia è un dato fre-
quentemente osservabile nel paziente ricoverato per 
ictus e può essere espressione di una risposta meta-
bolica ad uno stress sottostante. Da ciò ne consegue 
un incremento della mortalità ed un peggior outcome 
per il paziente ricoverato, indipendentemente dalla pre-
senza di diabete sottostante. Tale condizione, inoltre, si 
associa ad una riduzione delle probabilità di recupero 
neurologico nella prima settimana, all’incremento del 
rischio di disabilità a 90 giorni, di trasformazione emor-
ragica, del volume della lesione ischemica e del rischio 
di complicanze infettive.
Questo studio si propone di definire uno strumento utile 
in grado di individuare precocemente l’iperglicemia da 
stress, nel paziente diabetico e non, valutandone sia il 
significato prognostico nel paziente ricoverato per ictus 
ischemico o emorragico che, parallelamente, gli effetti 
di un diverso trattamento insulinico. 
MATERIALI E METODI: 210 pazienti di cui 136 di età 
superiore a 65 anni ricoverati per ictus ischemico od 
emorragico presso le Unità Operative di Medicina Inter-
na Zoli e di Geriatria Calogero f.f., presso l’AOU Policli-
nico Sant’Orsola-Malpighi, e dell’Unità Operativa di Me-
dicina della Pianura, presso l’ospedale SS. Salvatore di 
San Giovanni in Persiceto, AUSL di Bologna. Sono stati 
raccolti i dati anamnestici ed i parametri clinico/labora-
toristici rilevati al momento del ricovero. Mediante l’u-
so della Relative Hyperglycemia (RH) si è valutato, per 
ogni paziente, il dato glicemico registrato all’ingresso 
in relazione alla media glicemica ottenuta dal valore di 
emoglobina glicata osservando la relazione tra i quartili 
dell’RH e l’andamento clinico nel corso della degenza. 
RISULTATI: L’età mediana era 76 anni (37-98), il 51,4% 
dei pazienti era di sesso maschile. Per 156 pazienti è 
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mellito di tipo 2, di MCI e di “subtle cognitive deficit” 
sono state poste tramite i criteri dell’American Diabetes 
Association (ADA) 2019, i criteri del Diagnostic and Sta-
tistical Manual of Mental Disorder, Fifth Edition (DSM-5) 
ed i criteri di Bondi MW 2015. I pazienti con MMSE < 24 
sono stati esclusi dallo studio.
RISULTATI: I pazienti affetti da diabete mellito hanno 
presentato un aumento significativo dei parametri me-
tabolici, una complessiva minore performance dei tests 
neuropsicologici rispetto ai pazienti non diabetici (signi-
ficativa per le matrici di Raven e per la copia diretta del-
la figura di Rey), ed una maggiore fragilità (0.36+0.19 
versus 0.31+0.18, MCPS 35.8+8.6 versus 35.0+14.2). 
Il deficit cognitivo dei pazienti anziani affetti da diabete 
mellito di tipo 2 è risultato caratterizzato dal coinvolgi-
mento di un maggior numero di domini cognitivi. Nel 
follow-up (range 6 mesi-4 anni), il declino cognitivo 
(standardizzato per età) è risultato significativamente 
correlato con la fragilità iniziale (“frailty index” r = -0.644 
p < 0.01, MCPS r = -0.487 p < 0.05).
CONCLUSIONI: Il presente studio ha dimostrato una si-
gnificativo ruolo dei parametri metabolici e della fragilità 
nella progressione del declino cognitivo, maggiormente 
evidente nei pazienti con diabete mellito tipo 2. La cor-
rezione della fragilità (nelle sue differenti componenti) è 
un obiettivo da perseguire per rallentare il declino co-
gnitivo dei pazienti a rischio. 
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IL DECLINO COGNITIVO NEL PAZIENTE ANZIANO AFFETTO 
DA DIABETE MELLITO DI TIPO 2: L’IMPORTANZA DELLA 
VALUTAZIONE DELLA FRAGILITÀ
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P. Falaschi 1, M. Cacciafesta 2
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INTRODUZIONE: Un crescente interesse è presente 
in letteratura per comprendere i fattori coinvolti nella 
progressione del deficit cognitivo, dalle prime fasi pro-
dromiche, passando per il MCI (mild cognitive impai-
rment), fino alla demenza. Il diabete mellito di tipo 2 e 
le patologie neurodegenerative sono frequentemente 
associate con l’invecchiamento, e presentano numerosi 
meccanismi in comune. 
SCOPO DEL LAVORO: Valutare l’incidenza del deficit 
cognitivo nei pazienti anziani affetti da diabete mellito di 
tipo 2 rispetto ai controlli, ed il ruolo della fragilità nella 
progressione del declino cognitivo stesso.
MATERIALI E METODI: Sono stati arruolati n = 57 pa-
zienti anziani (n = 19 affetti da diabete mellito tipo 2 con 
età media+deviazione standard 75.6+6.0 anni e rappor-
to maschi/femmine 12/7; n = 28 non diabetici età media 
74.6+6.0 anni e M/F = 14/14) afferenti all’ambulatorio di 
Geriatria dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea. Ogni 
paziente è stato sottoposto ad una visita di controllo ge-
riatrica (per la valutazione dello stato di salute genera-
le, dell’autonomia funzionale tramite ADL e IADL, della 
fragilità con la scala Marigliano-Cacciafesta, MCPS), 
ad una valutazione neuropsicologica (comprensiva di 
MMSE e GDS e di una batteria standardizzata di 16 
tests neuropsicologici) ed alla misurazione del “frailty 
index” (Rockwood et al. 2017, basato su 32 variabili di 
laboratorio, comprensive di parametri cardio-metaboli-
ci, nutrizionali e infiammatori). La diagnosi di diabete 
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Il metodo di esecuzione dell’ecografia toracica è stato 
applicato nel rispetto delle linee guida correnti [3]. En-
tro le 24 ore dall’ingresso in reparto veniva eseguita la 
TC del torace nei casi in cui l’Rx e l’ecografia toracica 
erano discordanti. All’ingresso in reparto, per ciascun 
paziente veniva eseguita valutazione multidimensionale 
geriatrica (VMD). I punteggi ottenuti dalle diverse scale 
sono stati utilizzati per calcolare il Multi-Prognostic In-
dex (MPI), validato indice prognostico di mortalità ad un 
anno nonché marker surrogato di fragilità [5]. Per ogni 
soggetto venivano prelevati gli esami ematici di routine. 
La severità dell’insufficienza cardiaca è stata stimata 
con il rapporto P/F nella prima emogasanalisi ottenuta 
presso il Pronto Soccorso della AOUP. 
RISULTATI: 120 pazienti anziani (60 uomini e 60 donne, 
età media 85,4 ± 6,7 anni) sono stati inclusi nell’analisi 
statistica finale. Sono stati categorizzati in accordo con il 
punteggio MPI in 3 classi di riferimento: 31 soggetti nel 
gruppo MPI-1; 56 in MPI-2; 37 in MPI-3. Come atteso, le 
classi di MPI hanno mostrato differenze statisticamen-
te significative in termini di età, BADL, IADL, SPMSQ e 
MNA. Inoltre, le classi di MPI hanno mostrato una ridu-
zione progressiva del rapporto P/F; è stata rilevata una 
differenza statisticamente significativa tra i gruppi nella 
prevalenza della polmonite ab ingestis (rispettivamente 
3.3%, 7.7% e 43.2%, p < 0.0001). In termini di accura-
tezza, complessivamente la polmonite è stata diagnosti-
cata in 94 casi su 120. L’ecografia toracica ha presen-
tato una maggiore sensibilità, [0.93 (95% CI 0.86- 0.97) 
Vs 0.83 (95% CI 0.73-0.91)] specificità [0.79 (95%CI 
0.58-0.93) Vs 0.30 (95%CI 0.58- 0.93)], accuratezza 
diagnostica [0.90 (95%CI 0.86-0.97) Vs 0.64 (95% CI 
0.55-0.73), P < 0.0001] rispetto alla Rx del torace nella 
diagnosi di polmonite acuta. L’accuratezza diagnostica 
dell’ecografia toracica si è mostrata superiore all’Rx in 
tutte le classi di MPI; tuttavia, mentre la sensibilità dell’e-
cografia toracica e della Rx sono rimaste simili, la spe-
cificità della Rx si è rivelata estremamente bassa, spe-
cialmente nei pazienti della classe MPI-3 [1.00, (95%CI 
0.16-1.00) vs 0.14 (95%CI 0.02-0.43)]. La regressione 
logistica multivariata eseguita al fine di individuare quali 
fattori clinici e biochimici fossero associati ad una dia-
gnosi ecografica errata di polmonite acuta ha mostrato 
che elevati valori di BNP e P/F ratio oppure, bassi livelli 
di PCR erano significativamente associati con la presen-

L’ECOGRAFIA DEL TORACE PUÒ SOSTITUIRE LA RADIOGRAFIA 
STANDARD NELLA DIAGNOSI DI POLMONITE ACUTA NEI 
PAZIENTI GRANDI ANZIANI AFFETTI DA SINTOMATOLOGIA 
RESPIRATORIA ACUTA?

C. Okoye, G. Linsalata, T. Mazzarone, D. Guarino, R. Antognoli, T. 
Riccioni, V. Ravenna, E. Orsitto, F. Monzani

Università di Pisa

SCOPO DEL LAVORO: La polmonite acuta rappresen-
ta la prima causa di morte da malattia infettiva nei pa-
zienti di età avanzata [1]; in questa particolare classe di 
soggetti l’infezione polmonare può avere presentazioni 
cliniche atipiche e la diagnosi può essere difficoltosa, 
specialmente nei casi in cui la radiografia (Rx) tradi-
zionale non presenti il classico aspetto radiologico di 
consolidamento. Attualmente, l’Rx è lo strumento dia-
gnostico più utilizzato nei pazienti con sintomi e segni 
di patologia respiratoria, ma la sindrome da fragilità, la 
disabilità e il declino cognitivo possono predisporre ad 
immagini di bassa qualità, aumentando il rischio di erro-
ri diagnostici ed incrementando le prescrizioni di TC to-
race [2]. Ad oggi sono scarsi i lavori in letteratura riguar-
danti l’accuratezza diagnostica dell’ecografia toracica 
nella diagnosi di polmonite. Lo scopo del nostro studio 
è stato: 1) confermare l’accuratezza dell’ecografia tora-
cica nella diagnosi di polmonite acuta in pazienti anzia-
ni ricoverati in un reparto per acuti; 2) individuare quali 
siano le caratteristiche cliniche e biochimiche capaci di 
influenzare l’accuratezza della LUS, specialmente nei 
casi di incertezza diagnostica dopo esame radiografico 
tradizionale. 
MATERIALI E METODI: Sono stati inclusi nello studio 
tutti i pazienti con sospetta polmonite acuta ammessi 
consecutivamente presso l’UO Geriatria dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Pisana (AOUP) tra il luglio 
2018 e gennaio 2019. Tutti i pazienti sono stati sottopo-
sti ad esame radiologico standard del polmone entro 12 
ore dall’ammissione in reparto. Un radiologo esperto, 
non avente accesso ai dati dello studio, classificava le 
immagini Rx in positive per addensamento polmona-
re, negative o dubbie. I casi dubbi venivano revisionati 
da 2 ulteriori radiologi esperti al fine di classificarli in 
positivi o negativi per polmonite. All’ammissione in re-
parto, l’ecografia del torace veniva eseguita da 2 me-
dici esperti, ciechi al risultato dell’Rx e dei dati clinici. 
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za di falsi positivi all’ecografia toracica. 
CONCLUSIONI: L’ecografia del torace è un valido stru-
mento diagnostico per la rilevazione precoce di polmo-
nite acuta nel paziente anziano fragile. In particolare, nei 
pazienti più severamente compromessi con alto rischio 
di mortalità ad un anno, l’accuratezza dell’ecografia del 
torace si è rilevata notevolmente superiore rispetto alla 
radiologia tradizionale e pertanto potrebbe essere indi-
cata come esame diagnostico di primo livello in questa 
specifica classe di soggetti. 

Figura 1. 
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insufficienza respiratoria cronica (BPCO), Insufficienza 
Renale Cronica (IRC). Gli indicatori individuati sono sta-
ti: 1) ridurre i ricoveri inappropriati e ripetuti; 2) ridur-
re la durata della degenza ospedaliera; 3) favorire un 
frequente monitoraggio dei pazienti; 4) ridurre le riacu-
tizzazioni o complicanze delle patologie croniche. Per-
tanto il programma formativo è stato elaborato in modo 
da coinvolgere in un percorso ospedale-territorio tutte 
le figure professionali in collaborazione con il nucleo fa-
miliare. Sono stati individuati 60 anziani (età 65-85 anni, 
38 donne e 22 uomini) affetti dalle 6 patologie croniche 
considerate,10 anziani per ogni patologia. Per ognuno 
dei pazienti è stato effettuato Day Service (DS) e Valuta-
zione Multidimensionale in reparto utilizzando Percorsi 
Diagnostico Terapeutico Assistenziali (PDTA) condi-
visi ed i risultati sono stati valutati collegialmente con 
MMG, paziente e familiari. Conseguentemente è stato 
elaborato un percorso assistenziale domiciliare ed un 
programma educativo (con attività teorico pratiche di 
informazione e formazione sull’autogestione delle pato-
logie croniche) con paziente e familiari. Dopo 6 mesi 
e dopo 12 mesi dal DS è stata valutata l’efficacia del 
programma interattivo didattico assistenziale conside-
rando alcuni indicatori: numero di chiamate per visita 
domiciliare al MMG, numero di ricoveri in ospedale, nu-
mero di prescrizioni di esami diagnostici, numero di va-
riazioni di prescrizione terapeutica. Sono stati utilizzati 
questionari per consentire all’anziano di autovalutare la 
propria qualità di vita ed al caregiver di autovalutare il 
proprio stress assistenziale. Il personale sanitario coin-
volto ha compilato un questionario per la valutazione 
dell’esperienza formativa. 
RISULTATI: Sono state confrontate le due rilevazioni de-
gli indicatori dopo 6 mesi e dopo 12 mesi dall’inizio del 
percorso interattivo didattico assistenziale con i risul-
tati degli indicatori riferiti ai 12 mesi precedenti l’inizio 
del percorso formativo. La valutazione degli indicatori 
prescelti ha evidenziato: riduzione del 40% del numero 
di richieste del paziente e familiari per visita domicilia-
re del MMG, riduzione del 50% del numero di ricoveri 
ospedalieri, riduzione del 30% del numero di prescrizio-
ni diagnostiche, riduzione del 40% del numero di varia-
zioni di prescrizioni terapeutiche. L’anziano ha riferito si-
gnificativo miglioramento della qualità di vita a 12 mesi 
rispetto ai 6 mesi dall’inizio del percorso ed il caregiver 

LA GESTIONE DELLE PATOLOGIE CRONICHE NELL’ANZIANO: 
PROGRAMMA INTERATTIVO DIDATTICO ASSISTENZIALE PER 
PAZIENTI E FAMILIARI

G. Argentieri 1, V. Carrieri 1, F. Malerba 1, A. D’Introno 2

1 UOC Geriatria, Ospedale “Antonio Perrino”, ASL Brindisi - 2 UOC 
Medicina Interna, Ospedale di Ostuni (BR) 

SCOPO DEL LAVORO: La gestione appropriata del-
la cronicità può essere considerata una delle più im-
pegnative attività assistenziali sia in ospedale sia nel 
territorio. Infatti, sia per il medico di medicina generale 
(MMG) sia per il medico ospedaliero, le richieste di pre-
stazioni sanitarie spesso complesse, costose e invasive 
sono in costante incremento parallelamente al costante 
e progressivo incremento del numero di pazienti con 
età superiore a 65 anni ed affetti da molteplici patologie 
croniche. Gli anziani ed i familiari pertanto, nella mag-
gior parte dei casi impreparati a gestire a domicilio le 
problematiche sanitarie, psicologiche e sociali correlate 
alle multiple patologie croniche, sono frequentemente 
indotti a ricorrere al Pronto Soccorso anche in quelle si-
tuazioni in cui una adeguata formazione alla autogestio-
ne delle patologie avrebbe potuto evitare sia i ricoveri 
ospedalieri inappropriati sia l’esecuzione di indagini 
diagnostiche e di procedure terapeutiche che vengo-
no spesso percepite, da parte del paziente e dei suoi 
familiari, come percorsi diagnostico terapeutici che non 
sono in grado di migliorare in modo significativo sinto-
matologia e decorso della patologie croniche. Obiettivo 
del lavoro è di illustrare un programma interattivo didat-
tico assistenziale per anziani affetti da una o più pato-
logie croniche, con attività formative ed educative che 
coinvolgano sia pazienti e familiari sia medici (MMG, 
ospedalieri, specialisti ambulatoriali) ed infermieri e di 
verificare, utilizzando alcuni indicatori, se l’acquisizio-
ne da parte di pazienti e familiari delle competenze 
adeguate all’autogestione delle patologie croniche può 
modificare i comportamenti di anziani, caregiver e per-
sonale sanitario.
MATERIALI E METODI: Gli anziani che hanno parte-
cipato al programma interattivo didattico assistenzia-
le erano affetti da Scompenso Cardiaco Congestizio 
(SCC), Diabete Mellito (DM), Insufficienza Cerebro 
Vascolare con declino cognitivo o demenza (ICV), Cir-
rosi Epatica (CIR), Broncopatia Cronica Ostruttiva ed 
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di esercitazioni pratiche, con esecuzione di ecografie, 
nella maggior parte dei casi, su persone normali. Nel-
la vita reale invece il medico, soprattutto se svolgerà 
l’attività di medico di Medicina Generale (MMG), avrà 
l’opportunità di visitare molto frequentemente pazienti 
con età superiore a 65 anni, affetti da alcune patolo-
gie croniche, che lamenteranno sintomi correlati sia alle 
patologie croniche sia, soprattutto, sintomi correlati alla 
riacutizzazione oppure a patologie acute sconosciute. 
Pertanto il MMG avvertirà spesso l’esigenza di poter di-
sporre di una metodica diagnostica strumentale da ese-
guire personalmente per confermare o smentire le pro-
prie ipotesi diagnostiche. Obiettivi del lavoro sono sia 
quello di illustrare un metodo didattico per insegnare 
l’ecografia utilizzando l’insegnamento apprendimento 
basato sui problemi clinici reali di pazienti anziani rico-
verati nel reparto di Geriatria, sia quello di confermare 
che i tempi di apprendimento dell’ecografia sono più 
rapidi se si esaminano con ecografia pazienti anziani 
complessi affetti da pluripatologie.
MATERIALI E METODI: Nel reparto di Geriatria è stato 
effettuato un corso teorico pratico di ecografia per 10 
medici utilizzando sin dal primo giorno di frequenza in 
reparto metodi interattivi (discussione di casi clinici ed 
esecuzione di ecografia addominale e tiroidea). Il corso 
è durato 20 giorni, tre ore al giorno, e sin dal primo gior-
no i discenti, in numero di due per ogni apparecchiatu-
ra ecografica, hanno eseguito, con la supervisione del 
tutor, esami ecografici su pazienti anziani. Hanno esa-
minato almeno 8 casi clinici reali ogni giorno. I pazienti 
sono stati studiati clinicamente e poi sono stati esami-
nati con ecografia. I principali casi clinici sono stati: 
scompenso cardiaco, ittero ostruttivo, ittero non ostrut-
tivo, colica addominale, colica renale, ematuria, massa 
dell’addome superiore, massa dell’addome inferiore, 
ascite, dispnea, anemia grave, linfonodi superficiali 
palpabili, aumento di volume dell’addome, aumento di 
volume del collo, febbre di causa sconosciuta, vomito 
ematico, stipsi grave, diarrea grave, alterazioni del rit-
mo cardiaco, ritenzione acuta di urina, massa palpabile 
della mammella, trauma addominale, aumento di volu-
me dello scroto. I discenti hanno eseguito anche ogni 
giorno due ecografie in due pazienti per i quali non era 
stato dato nessun risultato clinico. 
RISULTATI: Ogni caso clinico di un paziente reale con 
sintomi e con esami di laboratorio, esami radiologici e 
terapia è stato valutato dai medici insieme con i docenti 
e poi tutti i pazienti sono stati esaminati con ecografia 
completa di addome, torace e collo. I discenti hanno 
identificato correttamente con l’esame ecografico l’80% 
delle patologie in tutti i pazienti utilizzando insieme le 
informazioni dell’esame clinico, i dati degli esami di la-

ha segnalato significativa riduzione dello stress assi-
stenziale a 12 mesi, rispetto allo stress iniziale. Tutto il 
personale coinvolto (operatori sanitari, paziente e fami-
liari) ha ammesso che è migliorata la conoscenza delle 
patologie croniche ed ha evidenziato che l’acquisizione 
delle competenze nell’autogestione consente una con-
sapevole accettazione della sintomatologia. I pazienti e 
caregiver hanno acquisito le competenze di base per 
l’appropriata autogestione della terapia farmacologica 
e per il periodico monitoraggio domiciliare. I più sod-
disfacenti risultati sono stati rilevati negli anziani affetti 
da DM (miglior controllo della glicemia) e da SCC (mi-
glior controllo della diuresi e del peso corporeo). I meno 
soddisfacenti risultati sono stati evidenziati nei casi di 
grave ICV e demenza poichè il programma interattivo è 
stato limitato dalla gravità della patologia ed i familiari 
hanno segnalato elevato stress assistenziale. I MMG e 
gli operatori sanitari ospedalieri ed ambulatoriali hanno 
evidenziato il positivo clima di collaborazione tra le figu-
re professionali.
CONCLUSIONI: Il programma interattivo didattico ed 
assistenziale per anziani affetti da patologie croniche è 
particolarmente efficace se coinvolge familiari ed equi-
pe sanitaria multiprofessionale, soprattutto se accanto a 
medici ed infermieri sono presenti anche psicologo, fi-
sioterapista, dietologo, sociologo, consentendo di otte-
nere la partecipazione attiva di anziani e caregiver, con 
autogestione appropriata ed umanizzazione delle cure.
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L’INSEGNAMENTO PRATICO DELL’ECOGRAFIA GERIATRICA 
IN OSPEDALE CON UN METODO DIDATTICO BASATO 
SULL’APPRENDIMENTO CON PROBLEMI CLINICI REALI
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SCOPO DEL LAVORO: L’ecografia è una tecnica dia-
gnostica molto utile in medicina interna ed in geriatria 
per effettuare una diagnosi precoce e corretta in molti 
pazienti con numerose patologie complesse. Per molti 
discenti è spesso difficile apprendere realmente l’eco-
grafia poiché la maggior parte dei corsi sono strutturati 
con molte ore d’insegnamento teorico e con poche ore 
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possono eseguire ecografie molto accurate e complete 
e possono identificare velocemente quasi tutte le pa-
tologie se conoscono alcuni dati clinici e se eseguono 
preliminarmente l’esame obiettivo del paziente. In con-
clusione, l’accuratezza diagnostica dell’esame ecogra-
fico è elevata se si utilizzano metodi didattici interattivi 
con corretta definizione degli obiettivi didattici ecogra-
fici e con una scelta adeguata dei pazienti reali, prefe-
ribilmente anziani con età superiore a 65 anni, affetti da 
multiple patologie, spesso anche oncologiche.
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boratorio e di altri esami diagnostici ed anche l’esame 
ecografico è durato il tempo adeguato. I discenti hanno 
eseguito in maniera corretta e completa l’esame eco-
grafico se conoscevano tutti i dati clinici dei pazienti ed 
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ed il referto ecografico è stato insoddisfacente. La du-
rata dell’esame ecografico è stata superiore del 50%.
CONCLUSIONI: Il nostro studio ha dimostrato che se 
si stabiliscono gli obiettivi didattici ecografici e si uti-
lizzano casi clinici reali con pazienti anziani che hanno 
numerose patologie sia acute sia croniche, i discenti 
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criticità gestionali di sistema.
MATERIALI E METODI: Abbiamo effettuato una meta-
nalisi prospettica da gennaio a dicembre 2018 sui pa-
zienti ammessi presso la RSA Sereni Orizzonti 1 di Pa-
lermo. In particolare abbiamo preso in considerazione:
1. Corrispondenza tra diagnosi di accettazione e pato-

logia effettiva;
2. Correlazione tra patologia di base e motivo di trasfe-

rimento presso area di emergenza/ambiente ospe-
daliero entro 30 giorni dal ricovero;

3. Ritardo nell’esecuzione di accertamenti diagnostici 
e nella disponibilità di farmaci alla luce della norma-
tiva regionale vigente [1].

RISULTATI: 1. Corrispondenza tra diagnosi di accetta-
zione e patologia effettiva
Nel corso del 2018 sono stati ammessi presso la nostra 
struttura 210 pazienti così suddivisi: 

MANAGEMENT DEI PAZIENTI IN RSA: CRITICITÀ DEL SISTEMA. 
LA NOSTRA ESPERIENZA

D. Bruno 1, M. M. Remiggio 1, A. Barcellona 1, G. Veneziano 2, L. 
Calcara 2, J. L. Citarrella 2

1 RSA Sereni Orizzonti 1, Palermo - 2 4 UOC Integrazione Socio Sanitaria, 
ASP Palermo 

SCOPO DEL LAVORO: Il management dei pazienti 
ricoverati in RSA può rappresentare un punto critico 
nel sistema della continuità assistenziale tra ambiente 
ospedaliero e territorio in quanto, spesso, alla gestione 
ordinaria di questi pazienti si associa la comparsa di 
nuove patologie e/o una recrudescenza di quelle già 
note. Obiettivo di questo studio è stato valutare l’appro-
priatezza della diagnosi di ingresso e la reale stabilità 
delle condizioni cliniche al fine di evidenziare eventuali 
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RUOLO DEL GENERE NEL CONDIZIONARE LA MORTALITÀ DI 
PAZIENTI FRAGILI AFFETTI DA INSUFFICIENZA CARDIACA: 
STUDIO DI METANALISI

G. Corbi 1, K. Komici 1, D. Sciascia 1, G. Rengo 2, N. Ferrara 2

1 Università del Molise, Campobasso - 2 Università “Federico II”, Napoli 

SCOPO DEL LAVORO: Sebbene studi precedenti ab-
biano indagato l’influenza della fragilità sul rischio di 
morte nei pazienti affetti da IC e nonostante sia nota 
l’associazione tra fragilità ed IC in termini fisiopatologi-
ci, tuttora non è noto se tale associazione sia condizio-
nata dal genere. Pertanto, scopo del presente studio è 
stato quello di valutare, mediante un lavoro di metanali-
si, il ruolo del genere nel condizionare tale relazione ed 
il suo possibile impatto sulla mortalità.
MATERIALI E METODI: Lo studio è consistito nello svol-
gimento di una metanalisi condotta seguendo i criteri 
del protocollo PRISMA (Preferred Reporting Items for 
Systematic Reviews and Meta-Analyses statement). Le 
banche dati utilizzate per la ricerca degli studi sono sta-
te PubMed, Google Scholar e OVID/EMBASE. Inoltre, 
alcuni articoli sono stati individuati manualmente duran-
te la lettura di altri articoli o l’interrogazione dei siti di 
giornali scientifici o mediante il ricorso a ResearchGate. 
Le keyword utilizzate per la selezione degli studi sono 
state: ‘Heart Failure’, ‘Frailty’, ‘Survival’, ‘Outcome’, ‘Mor-
tality’ e ‘Gender’, declinate in tutte le varie combinazioni 
possibili. L’analisi ha considerato tutti gli articoli presenti 
in letteratura, senza restrizioni riguardanti il periodo di 
pubblicazione, mentre dal punto di vista linguistico la 
ricerca è stata circoscritta esclusivamente agli articoli 
in lingua inglese. 
RISULTATI: È stato individuato un totale di 561 artico-
li, pubblicati nel periodo che va dal 1997 al 2018. Dei 
561 articoli rinvenuti, 338 sono stati rimossi in quanto 
rappresentavano dei duplicati. Dei rimanenti 223 arti-
coli sottoposti a screening, 163 sono stati esclusi: 152 
in quanto il titolo o l’abstract presentavano un conte-
nuto poco congruente con la finalità dello studio, 11 in 
quanto review o metanalisi. I restanti 60 articoli sono 
stati letti per intero; di questi, 26 sono stati esclusi per 
indisponibilità dell’articolo completo in quanto pubbli-
cati solo come abstract. Gli articoli inclusi nell’analisi 
quantitativa sono stati dunque 34. Di questi, 30 studi 
sono stati considerati non idonei, poiché 3 di essi non 
riportavano l’outcome stabilito, mentre 27 non riporta-

• 175 Non Autosufficienti (83.3%)
• 35 modulo Alzheimer (16.7%)
Dall’analisi risulta che 82 pazienti (46.8%) ricoverati nel 
modulo Non Autosufficienti erano anche affetti da decli-
no cognitivo con turbe comportamentali [FIG.1].
2. Correlazione tra patologia di ammissione e motivo di 
trasferimento presso PS
Nel corso del primo mese di ricovero 12 pazienti (5.7%) 
venivano inviati in PS (Tab. 1). Nel 50% dei casi il moti-
vo del ricovero in ambiente ospedaliero era correlato a 
patologia respiratoria acuta con necessità di antibioti-
coterapia infusionale; inoltre nessuno di questi pazienti 
è rientrato successivamente presso la nostra struttura.
3. Ritardo nell’esecuzione di accertamenti diagnostici e 
disponibilità di farmaci
Il medico responsabile, specialista in Geriatria, non può 
effettuare prescrizioni sul ricettario del SSN, ciò deter-
mina conseguentemente ritardo su terapie, visite spe-
cialistiche ed esami laboratoristico-strumentali la cui 
prescrizione è rimandata al MMG.
CONCLUSIONI: Dall’analisi dei risultati si osserva che, 
nonostante la presenza nella diagnosi di ammissione 
di patologie specifiche per Modulo non Autosufficienti, 
il 46,8% dei pazienti ricoverati presentava anche de-
cadimento cognitivo e/o turbe del comportamento. La 
presenza del decadimento cognitivo va tenuta in consi-
derazione in vista della corretta gestione dell’assistenza 
sanitaria, che proprio in questo gruppo di pazienti deve 
essere implementata, e delle attività mirate alla even-
tuale miglioramento cognitivo [2].
Il 5,7% dei pazienti è stato trasferito in ambiente ospe-
daliero entro 30 giorni dal ricovero per il riacutizzarsi 
della patologia d’ingresso e nel 50% dei casi si trattava 
di complicanze respiratorie. L’iter diagnostico-terapeu-
tico subisce un ritardo correlato alla impossibilità alla 
prescrizione del medico geriatra responsabile di RSA. 
Da numerosi studi presenti in letteratura emerge infatti 
che per le patologie respiratorie l’ospedalizzazione non 
si associa ad una riduzione della mortalità ed è corre-
lata di contro ad un aumento dei costi di gestione. Ri-
sultati migliori invece si otterrebbero con una revisione 
delle norme regionali previste per la richiesta di indagini 
di laboratorio e prescrizioni farmacologiche dei pazienti 
degenti in RSA [3].
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SCOPO DEL LAVORO: Una cascata prescrittiva inizia 
quando, in seguito alla prescrizione di un farmaco, si 
verifica una reazione avversa a farmaco (ADR), che vie-
ne mal interpretata come una nuova condizione medi-
ca e, di conseguenza, trattata con un nuovo farmaco e 
così via. Valutare i fenomeni di cascata prescrittiva ne-
gli anziani ospedalizzati è importante per capire come 
queste cascate si sviluppano nell’ambiente ospedalie-
ro e il loro impatto. Scopo del lavoro è descrivere due 
comuni cascate prescrittive che coinvolgono analgesici 
oppioidi (OA) e lassativi (LA) o calcio-antagonisti (CCB) 
e diuretici dell’ansa (LD) tra i pazienti anziani sottoposti 
a cure specialistiche ricoverati in reparti differenti dalla 
geriatria nell’ambito del progetto europeo SENATOR.
MATERIALI E METODI: Abbiamo utilizzato i dati dello 
studio pilota SENATOR (Software ENgine for the Asses-
sment and optimisation of drug and non-drug Therapy in 
Older peRsons), uno studio osservazionale prospettico 
multicentrico, che ha coinvolto sei ospedali in altrettanti 
paesi europei, su un periodo di 18 mesi di valutazione. 
Sono stati inclusi i pazienti ricoverati per patologia acuta 
di età > = 65 anni e in trattamento farmacologico per 3 o 
più patologie concomitanti. I pazienti sono stati reclutati 
entro 72 ore dall’ingresso e dovevano avere una durata 
di degenza prevista di almeno 48 ore. Sono stati esclusi 
i pazienti ricoverati nei reparti di geriatria, farmacologia 
clinica, medicina palliativa, oncologia, ematologia ed 
unità di terapia intensiva, così come i soggetti sottopo-
sti a trapianto d’organo e i pazienti con un’aspettativa 
di vita < = 3 mesi. I dati relativi alla storia clinica dei 
partecipanti, alle terapie in corso, ai test di laboratorio, 
all’elettrocardiogramma, allo stato cognitivo e allo stato 
funzionale sono stati raccolti e inseriti in un database 
dedicato. L’evenienza di una cascata prescrittiva relati-

vano i dati stratificati per genere. Pertanto, al termine 
della selezione 4 pubblicazioni sono state incluse nello 
studio di metanalisi. Tutti gli studi inclusi sono risultati 
essere osservazionali (2 prospettici e 2 retrospettivi). 
Il campione totale è risultato essere rappresentato da 
1350 individui reclutati, di età media pari a 79.4 anni, 
con un follow-up medio calcolato pari a 4.7 anni. La po-
polazione derivante dagli studi inclusi nella metanalisi 
consisteva in un campione di 787 femmine e 563 ma-
schi affetti da IC. L’analisi complessiva ha dimostrato 
che tra maschi e femmine con IC non vi era nessuna 
differenza statisticamente significativa nel rischio di 
mortalità per tutte le cause. Gli studi analizzati erano, 
inoltre, caratterizzati da bassa eterogeneità. In una po-
polazione di 471 fragili e di 666 non fragili, il rischio di 
mortalità per tutte le cause risultava 3,51 volte maggiore 
nei soggetti fragili con IC rispetto ai soggetti non fragili 
affetti da IC. Infine, valutando il ruolo del genere nella 
relazione tra fragilità ed IC, è emerso che nella popo-
lazione complessiva di affetti da IC che comprendeva 
344 femmine fragili e 252 maschi fragili, le femmine fra-
gili affette da IC avevano un rischio di morte inferiore del 
44% rispetto ai maschi fragili affetti da IC
CONCLUSIONI: Il genere gioca un ruolo determinante 
nella prognosi dei pazienti affetti da IC e fragilità. Le 
femmine, infatti, risultano più protette, in quanto gravate 
da una mortalità inferiore a quella dei maschi. Pertanto 
si rivela di fondamentale importanza tenere in consi-
derazione il genere in questa popolazione, sia per una 
migliore stratificazione del rischio prognostico, sia per 
una migliore guida all’indicazione del trattamento tera-
peutico
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di dimissione ospedaliera dei pazienti ricoverati nella 
Unità di Geriatria per Acuti dell’Azienda Ospedaliera 
Marche Nord dal 2011 al 2015. Il ricovero è stato attribu-
ito ad una ACSC in base al codice ICD-9 della diagnosi 
principale. L’elenco dei codici ICD-9 corrispondente ad 
una ACSC è stato estratto da precedenti studi italiani 
(2). La modalità di dimissione poteva essere “domici-
lio”, “struttura riabilitativa”, “RSA/RP”, “trasferimento 
presso altra struttura”, “decesso”.
RISULTATI: Nel periodo dello studio sono stati ricoverati 
3951 pazienti (3325 da Pronto Soccorso). L’età media 
era 85.4 ± 6 anni. Il 59% del campione era costituito 
da donne (n = 2345). 551 pazienti sono stati ricoverati 
per una ACSC (13.9%). La diagnosi di ACSC in dimis-
sione più frequente è stata “polmonite” (351 pazienti, 
67.6%) e “malnutrizione” (153 pazienti, 29.5%). La du-
rata media della degenza è stata la stessa per i pazienti 
ricoverati per ACSC e per altre patologie (10.50 ± 6.1 e 
10.50 ± 5.2 giorni, p = 0.956). La differenza tra le moda-
lità di dimissione non è risultata significativa (p = 0.116): 
73 pazienti (13.2%) ricoverati per ACSC sono deceduti 
rispetto ad una mortalità del 17% negli altri, 11 (2.2%) 
sono stati trasferiti presso RSA o altra struttura, rispetto 
al 3.6 (n = 123). 
CONCLUSIONI: Le patologie potenzialmente gestibili 
in ambulatorio determinano una sostanziale quota di 
ricoveri per anno e si associano a durata del ricovero 
ed esiti simili alle altre patologie. I nostri risultati sugge-
riscono che le ACSC probabilmente non sono un indi-
catore adeguato per il grande anziano. 
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va ad OA e LA o CCB e LD è stata valutata entro i primi 
14 giorni di ricovero o alla dimissione se antecedente.
RISULTATI: La fase pilota del SENATOR ha coinvolto 
644 pazienti (età media 78 anni, 51% donne). Per la 
cascata da OA a LA, i pazienti che assumevano un OA 
al basale avevano una probabilità molto maggiore che 
venisse loro prescritto un lassativo a 14 giorni o alla di-
missione (15%) rispetto a quelli che non assumevano 
OA (4%; O 4.6; 95% CI 2,48, 8,77, p < 0,001). Per la 
cascata da CCB a LD, i pazienti in terapia con CCB 
al basale avevano una probabilità leggermente mag-
giore di assumere una LD a 14 giorni o alla dimissio-
ne (43%) rispetto a quelli che non erano in terapia con 
CCB (39%), sebbene la differenza osservata non rag-
giungesse la significatività statistica (OR 1,18, IC 95% 
0,86, 1,63, p = 0,3).
CONCLUSIONI: Nei pazienti inclusi dello studio SENA-
TOR è stato riscontrato un rischio elevato della casca-
ta OA -> LA e solo un lieve rischio della cascata CCB 
-> LD. L’individuazione, e se possibile l’interruzione del-
la cascata prescrittiva, è una reale opportunità per mi-
gliorare la sicurezza e l’appropriatezza delle cure, spe-
cialmente nel soggetto anziano in polifarmacoterapia.
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SCOPO DEL LAVORO: Le patologie potenzialmente 
gestibili in ambulatorio (ambulatory care sensitive con-
ditions, ACSC) sono patologie acute o croniche riacutiz-
zate considerate gestibili sul territorio (1). Il ricovero per 
tali patologie è stato proposto come indicatore di per-
formance dell’assistenza sanitaria territoriale. Tuttavia, 
non ci sono studi relativi al grande anziano, nel quale 
spesso coesistono multimorbilità, fragilità e problemati-
che assistenziali. L’obiettivo della nostra ricerca è stato 
pertanto 1) analizzare i ricoveri per ACSC in un reparto 
di geriatria per acuti 2) verificare l’esito di questi pazien-
ti (dimissione verso strutture residenziali, decesso). 
MATERIALI E METODI: Sono state analizzate le schede 
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di concordanza tra i due giudizi sulla condizione di fra-
gilità del paziente (criterion-validity), quello formulato 
dal MMG, avvalendosi della Checklist Sunfrail, e quello 
successivamente espresso da un Team VGM, compo-
sto da un geriatra, un infermiere e un assistente sociale.
Gli obiettivi secondari erano:
• Determinare la construct-validity attraverso la cor-

rispondenza tra alcuni item della Checklist relativi 
ai 3 domini e gli esiti dei 3 strumenti (uno per do-
minio) utilizzati dal Team VGM: il Mini-Mental-State-
Examination (MMSE) per lo stato cognitivo, il test del 
cammino su 4m come indicatore funzionale di salute 
fisica e la Loneliness Scale per il senso di solitudine; 

• Misurare la capacità predittiva della Checklist in ter-
mini di valore predittivo positivo (VPP) e valore pre-
dittivo negativo (VPN).

Per fare ciò è stato realizzato uno studio osservazionale 
descrittivo, effettuato presso 2 Case della Salute della 
provincia di Parma. Sono stati arruolati in modo conse-
cutivo tutti i pazienti con età maggiore o uguale a 75 
anni, categoria a maggior rischio di fragilità, che acce-
devano all’ambulatorio del MMG.
RISULTATI: Dei 122 soggetti arruolati, 95 completavano 
la visita VGM, con un drop-out del 22.1%; questo cam-
pione era costituito per il 54% da donne e presentava 
un’età media di 81 ± 4 anni. I soggetti inclusi nell’analisi 
presentavano caratteristiche tutto sovrapponibili a quel-
le del campione totale.
L’utilizzo della Checklist ha consentito di identificare 
una quota significativa di pz per i quali il MMG sospetta 
una condizione di fragilità, pari al 31.1%, mentre la va-
lutazione VGM ha identificato il 27% dei soggetti come 
fragili. Il grado di accordo tra i giudizi era del 66.3%, 
con una k di Cohen pari a 0.353 (p  <  0.001), indice 
di una criterion-validity modesta. Anche la construct-
validity era bassa, con un coefficiente di contingenza 
massimo di 0.19. L’analisi della performance dello stru-
mento ha evidenziato un VPP pari al 58.1% ed un VPN 
pari a 84.6%.
CONCLUSIONI: I dati hanno mostrato una bassa cri-
terion-validity tra i due giudizi di fragilità espressi dal 
MMG e dal team VGM. Tuttavia, l’alto VPN suggerisce 
l’applicabilità della Checklist Sunfrail per lo screening 
dei soggetti anziani nelle cure primarie, consentendo 
l’individuazione dei soggetti non fragili da non sottopor-
re /inviare alla VGM, in cui non è richiesta la presa in 
carico.
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SCOPO DEL LAVORO: In corso di invecchiamento si 
assiste ad un aumento della prevalenza di fragilità, sta-
to reversibile [1] di vulnerabilità a cambiamenti nello 
stato di salute indotti da stressor, e con aumentato ri-
schio di eventi avversi [2]. Tra i diversi modelli di fragilità 
esistenti, quello bio-psico-sociale risulta il più adeguato 
per individuare i soggetti che potrebbero trarre benefi-
cio da un’assistenza integrata [3]. In letteratura vi è ac-
cordo sulla necessità di attuare interventi precoci, che 
prevedono l’identificazione dei pazienti a rischio [2]. A 
tal fine è utile un approccio basato sullo screening ad 
opera del Medico di Medicina Generale (MMG), primo 
contatto tra cittadini e servizio sanitario [1]. Occorre 
pertanto che il MMG disponga di uno strumento che gli 
consenta di formulare un giudizio clinico e di individua-
re i pazienti con sospetto/a rischio di fragilità da inviare 
a valutazione geriatrica multidimensionale (VGM) [3].
Su queste premesse si è ravvisata la necessità di defini-
re una breve e semplice Checklist per lo screening del-
la fragilità, che non produca un punteggio e che tenga 
conto del giudizio clinico. La Checklist Sunfrail è stata 
sviluppata da un gruppo multidisciplinare internaziona-
le seguendo la metodologia per la creazione di questio-
nari [4], nell’ambito del progetto Sunfrail finanziato dal 
terzo Programma Salute 2014-2020 della Commissione 
Europea. Il modello di riferimento è quello bio-psico-so-
ciale, ed i 9 item sono attinenti ai 3 domini della fragilità 
(fisico, cognitivo e socio-economico): 5 nel dominio fi-
sico, 2 in quello neuropsicologico 2 nel dominio socio-
economico. 
Lo studio si è proposto di validare la Checklist Sunfrail 
nell’ambito delle cure primarie, al fine di verificare la sua 
capacità discriminante in termini di individuazione dei 
pazienti che necessitano di una più approfondita valu-
tazione.
MATERIALI E METODI: In assenza di uno strumento 
in letteratura da considerarsi come gold-standard [5], 
l’obiettivo primario è stato quello di misurare il grado 
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Il presente studio si colloca nell’ambito di un’attività di 
monitoraggio, promosso dall’Università della Calabria, 
delle condizioni di salute della popolazione ultrases-
santacinquenne residente in Calabria. 
MATERIALI E METODI: Dal 2017 e fino a dicembre 2020 
è in corso la raccolta di una serie di dati ed indicatori 
delle condizioni di salute di soggetti ultrasessantacin-
quenni residenti nelle RSA delle provincie di Cosenza e 
di Crotone del gruppo Baffa. Ciascun soggetto è stato o 
verrà sottoposto ad una valutazione multidimensionale 
geriatrica. Dati clinico-assistenziali, biologici, diagnosti-
ci e nutrizionali sono stati, inoltre, raccolti routinariamen-
te da personale professionale durante la permanenza 
presso le RSA. Una visita di follow-up a 12 e a 24 mesi 
verrà effettuata per valutare lo stato in vita, eventua-
li episodi di cadute e la qualità della vita dei pazienti 
reclutati. Vengono inoltre valutati marcatori genetici ed 
epigenetici associati al fenomeno dell’invecchiamento. 
I dati raccolti vengono paragonati ai dati ottenuti negli 
studi paralleli che coinvolgono soggetti di uguale età 
che vivono presso le proprie abitazioni e che sono in 
corso da circa due decenni.
RISULTATI: Al momento 800 soggetti sono stati recluta-
ti, Si tratta prevalentemente di donne (circa il 70%), con 
un’età media di 82.7 anni. Più della metà dei soggetti 
arruolati (431) ha ricevuto la visita di follow-up a 12 mesi 
dalla visita iniziale. Di questi, 98 (22.7%) erano decedu-
ti. Dei rimanenti, invece, circa il 10% ha riportato alme-
no una caduta ed una generale riduzione della qualità 
della vita durante tale periodo. 
L’analisi dello stato di salute dei soggetti reclutati mo-
stra che la popolazione residente nelle RSA ha una 
maggiore incidenza di sarcopenia e di disabilità ri-
spetto ai soggetti che vivono nelle proprie abitazioni. 
L’analisi dei dati degli ultimi due decenni mostra tutta-
via che in Calabria aumentano sempre di più gli ospiti 
delle RSA senza disabilità, suggerendo un progressivo 
cambiamento dei rapporti tra gli anziani e loro famiglie, 
come già successo in altre regioni. L’analisi dello stato 
psicologico dei pazienti mostra un’elevata incidenza di 
depressione tra le donne, sia che siano residenti nelle 
RSA che presso le rispettive famiglie. Le analisi mole-
colari mostrano che l’orologio epigenetico, cioè l’insie-
me di quei cambiamenti dello stato di metilazione del 
DNA che sono collegati all’età dell’individuo ma sono 
influenzati da fattori ambientali e comportamentali oltre 
che dall’età biologica, non è influenzato dal vivere in 
RSA. Tuttavia, poiché alcuni dati di letteratura mostrano 
che la vita in comunità può avere effetti sulla metilazione 
di specifici geni, ulteriori indagini verranno svolte per 
verificare il profilo epigenetico di tali geni nei soggetti 
residenti nelle RSA o presso le rispettive famiglie.
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SCOPO DEL LAVORO: L’invecchiamento della popo-
lazione rappresenta uno degli eventi demografici più 
rilevanti che le società del XXI secolo si trovano a fron-
teggiare. La popolazione italiana è tra le più vecchie del 
mondo: il 22% degli italiani ha oltre 65 anni e 6.5% oltre 
80 anni. Si stima, inoltre, che nel 2050 la quota di ultra 
65enni ammonterà al 35.9% della popolazione totale, 
con un’attesa di vita media pari a circa 82.5 anni. 
Parallelamente all’aumentata aspettativa di vita si è veri-
ficata una transizione epidemiologica, ovvero l’affermarsi 
di patologie cronico-degenerative e mentali quali malat-
tie cardio- e cerebro-vascolari, diabete, tumori, malattie 
respiratorie, disturbi muscolo scheletrici. La presenza 
di tali patologie ha un impatto sostanziale sulla qualità 
della vita contribuendo ad aumentare il rischio di svi-
luppare disabilità, determinando nel lungo periodo la 
perdita dell’autonomia. Inoltre, gli anziani manifestano 
frequentemente la co-presenza di più malattie croniche 
(comorbidità o polipatologia) e condizioni cliniche (le co-
siddette sindromi geriatriche) che non possono essere 
ascrivibili ad una specifica patologia. Questo, insieme 
alla riduzione delle potenzialità di assistenza erogate 
all’interno dei nuclei familiari, ha determinato un aumento 
della domanda di servizi socio-sanitari assistenziali che 
siano consoni alle esigenze delle persone affette da pa-
tologie croniche o a rischio di fragilità. In tale contesto, 
diventa fondamentale il supporto offerto dalle Residenze 
Sanitarie Assistenziali. Gli interventi e le azioni previste 
da tali strutture hanno, infatti, l’obiettivo di massimizzare 
le capacità funzionali degli anziani e sostenere la loro au-
tonomia e dignità attraverso servizi che includono le cure 
mediche preventive, curative e a lungo termine.
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sentavano con età più avanzata e scolarità più bassa; 
avevano livelli di glicemia, acido urico, creatinina ed 
emoglobina più bassi, ma valori di vitamina B-12, folati, 
colesterolo totale e colesterolo HDL più alti. L’abitudi-
ne tabagica era più frequente tra gli uomini. Per quanto 
riguarda la comorbidità, il sesso femminile presentava 
più spesso diagnosi di ipotiroidismo, mentre la preva-
lenza di cardiopatia ischemica, ictus, diabete e BPCO 
era circa dimezzata rispetto ai maschi. Mediamente, tra 
le donne il punteggio del Mini Mental State Examination 
(MMSE) era significativamente più basso di 1 punto ri-
spetto agli uomini, mentre quello della Geriatric Depres-
sion Scale (GDS) era più alto di 1.5 punti, anche dopo 
correzione per potenziali fattori di confondimento (età e 
scolarità). I soggetti di sesso maschile hanno ottenuto 
punteggi significativamente migliori anche alla valuta-
zione neuropsicologica di secondo livello, in particolare 
alle prove di matrici di Raven, Token test, raccontino di 
Babcock dilazionato e Frontal Assessment Battery. Di 
contro, le donne presentavano un miglior punteggio al 
test di fluenza verbale per lettera, dopo correzione per 
età e scolarità. Dal punto di vista funzionale, le donne 
presentavano giungevano alla nostra osservazione con 
una maggiore compromissione funzionale nelle BADL 
(-4.4 punti all’indice di Barthel) e nelle IADL (-1.43 pun-
ti alla scala di Lawton/Brody) rispetto agli uomini, ma 
correggendo per potenziali fattori di confondimento, 
compreso lo stato cognitivo, l’associazione risultava si-
gnificativa solo per le IADL.
CONCLUSIONI: Il sesso femminile rappresenta circa i 
2/3 dell’utenza del CDCD. Le donne giungono all’os-
servazione medica ad un’età più avanzata e risultano 
già maggiormente compromesse da un punto di vista 
cognitivo/funzionale; hanno minore scolarità ma man-
tengono più a lungo capacità verbali integre. Inoltre, 
nel sesso femminile si rileva una maggior sintomatolo-
gia depressiva al momento della prima valutazione. La 
comorbidità è significativamente diversa nei due sessi. 
Viene confermata una maggiore prevalenza di LOAD 
tra le donne. Alla luce di tali osservazioni si evincono 
varie differenze di genere all’interno del nostro campio-
ne al momento del primo incontro. I risultati della no-
stra analisi potrebbero essere alla base di ulteriori studi 
volti ad analizzare eventuali differenze nell’evoluzione 
di malattia neurocognitiva o nella risposta a trattamenti 
farmacologico/comportamentali.
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CONCLUSIONI: La valutazione globale delle informa-
zioni raccolte nel presente studio sta permettendo di 
studiare le problematiche dell’anziano cronico, fragile o 
disabile ed i meccanismi alla base di queste condizioni, 
contribuendo a migliorare la qualità dell’assistenza nel-
la popolazione anziana durante la permanenza presso 
le Residenze Sanitarie Assistenziali presenti in Calabria. 
Inoltre, la comparazione dei dati con quelli raccolti ne-
gli ultimi due decenni sulla popolazione anziana della 
Calabria, permetterà di osservare gli effetti dei cambia-
menti demografici e sociali che sono avvenuti nel cor-
so degli anni. Ad esempio, si è osservato un aumento 
dell’utilizzo delle RSA da parte della popolazione anzia-
na non disabile, mentre non si è osservato un migliora-
mento di alcune caratteristiche della popolazione an-
ziana calabrese, come una minore performance fisica 
ed un’accentuata prevalenza della depressione nelle 
donne, riportate precedentemente.

DIFFERENZE DI GENERE IN UN CAMPIONE DI SOGGETTI 
ANZIANI AFFERENTI AD UN CDCD

C. Pazzaglini 1, D. Deplano 1, T. Romagnoli 1, S. Bonazzi 1, L. Marabini 
1, M. Polastri 1, P. Guasti 1, G. Brombo 1, G. Guerra 2, A. Zurlo 2, G. 
Zuliani 1

1 Medicina Interna Universitaria, Ferrara - 2 Geriatria, Ferrara

SCOPO DEL LAVORO: Le differenze tra uomini e don-
ne influenzano lo sviluppo e la biologia del sistema 
nervoso centrale nel corso della vita; anche le funzioni 
cognitive possono essere condizionate diversamente 
dai processi patologici che conducono alla demenza 
(1-3). Al fine di identificare eventuali differenze legate al 
sesso, abbiamo valutato le principali caratteristiche ba-
sali (prima valutazione: PAC - pacchetto ambulatoriale 
complesso) di un campione di soggetti anziani afferenti 
al Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) di 
Ferrara (U.O.C. di Medicina Interna & Geriatria) in base 
al genere di appartenenza.
MATERIALI E METODI: Il campione era composto da 
1207 soggetti di età >  64 anni arruolati consecutiva-
mente dal 2008 al 2017 e comprendeva: 264 soggetti 
con demenza tipo Alzheimer tardiva (LOAD), 74 con 
demenza vascolare (DV), 198 con demenza definita 
“mista” (MIX), 469 soggetti con disturbo neurocognitivo 
lieve (MCI), 74 altre forme di demenza e 128 soggetti 
con funzioni cognitive integre (C).
RISULTATI: Il sesso femminile (F) rappresentava il 
63.5% del campione; la sua prevalenza era superiore 
rispetto al sesso maschile nel gruppo LOAD (affetto il 
24.8% delle donne contro il 16.8% degli uomini, con dif-
ferenza statisticamente significativa). Le donne si pre-
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MATERIALI E METODI: We used data of 3363 indivi-
duals aged 60+ enrolled in the Swedish National Study 
on Aging and Care in Kungsholmen (SNAC-K). To avoid 
overfitting, the algorithm was run on a randomly-cho-
sen subsample (70%) of 10 imputed datasets. About 
825,000 FIs were built, evaluated and recombined. The 
best genetic algorithm-generated FI (ga-FI) was com-
pared in terms of mortality prediction with a clinically-
generated FI (c-FI) in the remaining 30% of the data.
RISULTATI: Ga-FI showed better AUCs in comparison 
to the c-FI in the whole sample and in all age and sex 
subsamples. Several sensitivity analyses were carried 
out. The major AUC improvement was seen among 
participants aged < 75 [3-year mortality AUC: 0.83 vs 
0.63; p  <  0.001]; 6-year mortality AUC: 0.76 vs 0.63; 
p < 0.001], while smaller differences were seen among 
participants aged > 75 [3-year mortality AUC: 0.86 vs 
0.84; p  =  0.216; 6-year mortality AUC: 0.84 vs 0.81, 
p = 0.017]. 
CONCLUSIONI: The genetic algorithm is feasible me-
thod to optimize the construction of a highly performant 
frailty index.
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A “GENETIC ALGORITHM” TO OPTIMIZE THE CONSTRUCTION 
OF A FRAILTY INDEX IN A POPULATION-BASED STUDY
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G. Onder 3, L. Fratiglioni 2, D. L. Vetrano 2

1 Università di Brescia - 2 Karolinska Institutet, Stoccolma (SWE) - 3 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

SCOPO DEL LAVORO: Frailty index (FI) is a reliable 
prognostic indicator based on the number of deficits ex-
pressed by an individual, out of those assessed. Several 
studies showed a strong association between the FI and 
poor outcomes. We hypothesize that an optimization al-
gorithm may help to select the best candidate deficits to 
generate a highly-predictive FI. We aimed to optimize the 
predictive accuracy (area under the curve; AUC) of a FI 
employing a “genetic algorithm” (Holland, 1975), an itera-
tive meta-heuristic that selects and recombines the most 
accurate FIs among randomly-generated ones. 



Comunicazioni orali e poster

171

li per la comprensione degli EMT; 4. Ruolo del gruppo 
nell’esercizio fisico; 5. Ruolo della palestra nell’attività 
fisica nell’anziano e confronto con gli EMT; 6. Confronto 
tra EMT ed esercizio svolto a casa da soli; 7. L’esperien-
za degli EMT; 8. Dopo la sperimentazione; 9. Altro.
Tra i risultati più rilevanti, 3 partecipanti ritengono im-
portante l’attività fisica in genere, ma l’etichetta mag-
giormente citata (11 volte, 7 partecipanti) è apprezzare 
le tecnologie per lo svolgimento dell’esercizio fisico. 
Solo 1 ritiene che il gruppo sia l’unico contesto nel qua-
le svolgere esercizio, considerato motivante perché lo 
rende più piacevole, come l’orario e l’appuntamento fis-
so con i compagni. La percezione degli EMT è positiva: 
permettono di svolgere esercizio comodamente a casa 
e quando si ha tempo. Tuttavia, secondo alcuni gli eser-
cizi proposti sono troppo semplici e l’ambiente domesti-
co poco idoneo. Pur considerati una valida alternativa 
alla palestra, per 2 partecipanti gli EMT sarebbero utili 
solo per chi non svolge alcuna attività e per 1 parteci-
pante se mirati a specifici problemi di salute. Cinque 
partecipanti hanno dichiarato di preferire l’esercizio in 
palestra con la supervisione di un fisioterapista perché 
più movimentato. Gli EMT potrebbero non essere ade-
guati se non preceduti da un’esperienza in palestra che 
renderebbe più semplice eseguirli. Tre partecipanti di-
chiarano di voler continuare a svolgere esercizio e per 
2 potrebbe essere utile un booklet.
CONCLUSIONI: Gli EMT proposti sono risultati graditi 
e di facile attuazione. Tuttavia devono essere progettati 
sulle esigenze/possibilità degli anziani e da figure com-
petenti (fisioterapista). Il gruppo, assente negli EMT, ri-
sulta un fattore molto motivante all’esercizio. Il ruolo del-
la palestra rimane cruciale, prima scelta degli anziani 
nella promozione di attività motoria, nonostante emerga 
la facilità d’uso e la comodità degli EMT, che potrebbero 
essere più graditi se effettuati in modalità blended, os-
sia in alternanza o in seguito ad attività fisiche proposte 
in presenza. Studi futuri potrebbero considerare come 
creare una “classe virtuale” per lo svolgimento degli 
EMT e dovrebbero analizzarne la percezione anche in 
anziani con competenze digitali che non abbiano avu-
to precedenti esperienze in palestra, in modo da com-
prendere come implementare questa potente strategia 
di promozione dell’active aging.

STUDIO ESPLORATIVO SULLA PERCEZIONE DI ATTIVITÀ 
MOTORIE MEDIATE DA TECNOLOGIA IN UN GRUPPO DI ANZIANI

G. Bernardelli 1, K. Daniele 1, D. Mari 2, N. A. Borghese 1, L. Zannini 1

1 Università di Milano - 2 Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale 
Maggiore Policlinico, Milano

SCOPO DEL LAVORO: Valutare la percezione di un pro-
gramma di esercizio fisico mediato da tecnologia (EMT) 
come promozione dell’active aging (http://europa.eu/
ey2012). Le ICT potrebbero avere un ruolo importante 
nel sostenere abilità cognitive e motorie degli anziani, 
nello sviluppo di nuovi apprendimenti e nell’interazione 
sociale, soprattutto quando vivono da soli. Questa ipo-
tesi ha guidato il progetto Horizon MoveCare (Multiple-
actOrs Virtual Empathic CARegiver for the Elder -HORI-
ZON 2020 n. 732158), coordinato da UNIMI, allo scopo 
di sviluppare un’innovativa piattaforma di robotica/do-
motica multi-attore per sostenere la vita indipendente 
dell’anziano. Uno dei dispositivi tecnologici è un tablet 
con una applicazione, Activity Center (AC), con alcuni 
giochi ed esercizi fisici. Studi documentano esperienze 
con gli EMT in anziani a rischio caduta (Hong et al., 
2018), con insufficienza cardiaca (Peng et al., 2018), 
nella riabilitazione cardiovascolare (Batalik, et al. 2018), 
con dolore lombare (Zadro et al., 2017), pochi nella pro-
mozione della salute.
MATERIALI E METODI: I partecipanti, reclutati median-
te campionamento propositivo, avevano i seguenti cri-
teri: età maggiore o uguale a 65 anni, vivere a domicilio 
a Milano, avere rete Wi-Fi, familiarità con i più comuni 
dispositivi tecnologici (Smart Phone e/o Tablet e/o com-
puter) e poter esprimere il consenso. Hanno ricevuto al 
proprio domicilio un tablet in comodato d’uso per 3 set-
timane con alcuni esercizi per arti superiori e inferiori, 
rachide cervicale e equilibrio, predisposti da un fisiote-
rapista. Alcuni avevano avuto una pregressa esperien-
za in palestra, come promozione dell’active aging. Alla 
consegna del tablet sono stati istruiti all’utilizzo dell’AC; 
alla fine sottoposti a un’intervista semi-strutturata fina-
lizzata a esplorare la percezione/gradimento degli EMT
RISULTATI: Hanno partecipato 8 anziani (5 donne, 3 uo-
mini, età 71-82, DS 3,47). Dalla codifica delle interviste 
sono emerse 83 etichette, confluite in nove categorie: 
1. Rappresentazione dell’attività fisica in genere; 2. Per-
cezione degli EMT; 3. Facilities, tecnologiche e non, uti-
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una differenza statisticamente significativa (p < 0.0001). 
Demetildiazepam, clonazepam, diazepam e fluraze-
pam sono risultate quelle più frequentemente utilizzate 
(rispettivamente 8%, 8.2%, 8.5% e 5.4%). Nel 3.05% 
dei pazienti residenziali si sono riscontrate interazioni 
farmacocinetiche e farmacodinamiche con potenzia-
mento dell’azione delle benzodiazepine per associazio-
ne con fluvoxamina, quetiapina, olanzapina. Gli effetti 
collaterali e gli eventi avversi sono stati più frequenti ne-
gli utilizzatori di benzodiazepine a lunga emivita vs i non 
utilizzatori (p = 0.0000) (reazione paradossa 6.09%, se-
dazione eccessiva 16%, fratture 22.4%, peggioramento 
cognitivo 67%). 
CONCLUSIONI: Le benzodiazepine dovrebbero essere 
strettamente evitate nelle persone anziane in genere, 
specialmente se affette da deterioramento cognitivo. 
Diversi studi hanno ampiamente dimostrato che esse 
aumentano il rischio di Alzheimer o comunque di dete-
rioramento cognitivo. È consigliabile cercare di limitare 
o evitare l’impiego di benzodiazepine; quando si inizia-
no per controllare lo stato d’ansia all’inizio di una terapia 
antidepressiva o per facilitare il sonno il loro impiego 
deve essere limitato ad un breve periodo (come dico-
no i colleghi americani “to start with the end in mind”). 
Il deprescribing di molecole come le benzodiazepine, 
che sono state sicuramente una pietra miliare nel trat-
tamento dell’ansia quando hanno sostituito i pericolosi 
barbiturici, è un aspetto che deve essere tenuto ben 
presente dai medici ed in particolare dal geriatra o dagli 
specialisti neurologo e/o psichiatra che si occupano di 
persone anziane con deterioramento cognitivo. Ulteriori 
approfondimenti su questo argomento sono fortemente 
raccomandati. L’applicazione dei criteri STOPP e START 
migliorerà l’utilizzo di questi farmaci in età avanzata.

LA POLIFARMACOTERAPIA E IL RISCHIO DI INTERAZIONE TRA 
FARMACI NEL PAZIENTE ANZIANO: ANALISI POST-HOC DELLO 
STUDIO PIANORO

I. Ghelli, G. Bianchi, I. Lazzari, A. Vaccheri, M Zoli

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (DIMEC), Università di 
Bologna

SCOPO DEL LAVORO: L’allungamento della speranza 
di vita implica l’incremento di prescrizioni farmacologi-

IL DEPRESCRIBING DELLE BENZODIAZEPINE NELLA DEMENZA: 
THE PHARE STUDY

P. Gareri 1, C. Palleria 2, A. M. Cotroneo 3, M. T. Pontieri 4, G. De Sarro 2

1 CDCD Catanzaro Lido, ASP Catanzaro - 2 Cattedra di Farmacologia, 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università “Magna Graecia”, Catanzaro 
- 3 SC Geriatria, Ospedale Maria Vittoria e Struttura Socio-Sanitaria 
Territoriale, ASL “Città di Torino” - 4 RSA S. Francesco Hospital, 
Catanzaro

SCOPO DEL LAVORO: Lo Studio PharE (Pharmacovi-
gilance in the Elderly) è uno studio in corso su pazienti 
anziani domiciliari ed istituzionalizzati affetti da demen-
za. Iniziato nell’ASP di Catanzaro, sotto l’egida dell’AGE 
ed in collaborazione con SIGG ed AIP, sta interessando 
altre realtà geriatriche territoriali dello scenario nazio-
nale. Le benzodiazepine sono ancora frequentemente 
prescritte nell’anziano; tuttavia, non sono esenti da ef-
fetti collaterali, a volte anche severi. Esse aumentano il 
rischio di cadute e di conseguenza fratture ed il rischio 
di demenza, specialmente se vengono utilizzate quelle 
a lunga emivita plasmatica, come il clordiazepossido, il 
diazepam, l’N-demetil-diazepam, il flurazepam, il fluni-
trazepam, il clonazepam, etc. Gli studi clinici sulle ben-
zodiazepine hanno dimostrato che è opportuno ridurre 
e possibilmente evitare l’impiego delle benzodiazepine, 
particolarmente nell’anziano affetto da demenza.
MATERIALI E METODI: Abbiamo effettuato uno studio 
retrospettivo tra l’1 gennaio ed il 31 dicembre 2018. In 
questo periodo sono state effettuate 1234 visite su pa-
zienti ambulatoriali, domiciliari e residenziali. In partico-
lare, lo studio ha coinvolto 755 pazienti affetti da de-
menza, età media 79.2  ±  9.4 anni, 456 donne e 299 
uomini, 164 pazienti istituzionalizzati e 591 pazienti 
(ambulatoriali e domiciliari, rispettivamente 330 e 261). 
Sono stati utilizzati i criteri aggiornati di Beers per l’uso 
di farmaci potenzialmente inappropriati. Gli outcomes 
primari sono stati l’impiego di benzodiazepine a lunga 
emivita plasmatica nei vari setting di cura. Gli outco-
mes secondari sono stati i possibili effetti collaterali o 
gli eventi avversi negli utilizzatori di benzodiazepine vs 
i non utilizzatori, al fine di identificare il possibile uso 
inappropriato di questi farmaci. 
RISULTATI: La prevalenza di benzodiazepine a lunga 
emivita plasmatica è stata del 16.4% nei pazienti non 
istituzionalizzati e del 38.5% in quelli residenziali, con 
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Negli uomini le tre interazioni principali corrisponde-
vano a quelle suddette per l’intera popolazione, con 
prevalenza, rispetto al genere femminile, di quelle tra 
allopurinolo e ACE inibitori e tra statine e warfarin. Nel 
sesso femminile, invece, le interazioni principali corri-
spondevano solo parzialmente a quelle della popola-
zione generale: permanevano infatti l’interazione tra 
ACE inibitori-diuretici ed ACE-inibitori ed ASA mentre 
quella tra ACE inibitori e diabetici era sostituita dall’inte-
razione tra ACE-inibitori e FANS. Più frequenti nel sesso 
femminile le DDI tra benzodiazepine ed SSRI, FANS e 
diuretici e SSRI/venlafaxina ed ASA. In accordo con i 
dati presenti in letteratura, il rischio di potenziali DDI au-
mentava esponenzialmente con l’aumentare del nume-
ro di farmaci assunti. Inoltre, essendovi un incremento 
del consumo di farmaci cardiovascolari nei pazienti con 
più di 65 anni, ACE inibitori, diuretici ed ASA sono ap-
parsi essere i responsabili delle tre più frequenti intera-
zioni farmacologiche.
CONCLUSIONI: I dati ottenuti in questo studio offrono 
un quadro delle principali interazioni farmacologiche e 
della loro frequenza nella popolazione anziana, sotto-
lineando il problema della polifarmacoterapia in que-
sta fascia di età. Il rispetto dei criteri di appropriatezza 
prescrittiva, la consultazione di banche dati specifiche 
sulle interazioni farmacologiche e l’applicazione della 
deprescrizione nel paziente anziano sono strumenti ne-
cessari per ridurre il rischio di reazioni farmacologiche 
avverse allo scopo di migliorare la qualità di vita di que-
sti pazienti.
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che nel paziente anziano con conseguente rischio di in-
terazione tra farmaci, spesso causa di reazioni avverse 
severe e disabilitanti. Scopo dello studio è identificare 
le potenziali interazioni clinicamente rilevanti tra i farma-
ci prescritti in una corte di pazienti over-65 analizzando-
ne sia l’incidenza che l’andamento nel tempo.
MATERIALI E METODI: Questa analisi deriva da dati 
raccolti nell’ambito del progetto PIANORO, un ampio 
studio condotto nel 2003 sulla popolazione anziana di 
tre comuni della provincia di Bologna (Pianoro, Sasso 
Marconi e Zola Pedrosa). Ad ogni residente con più di 
65 anni è stato inviato un questionario anonimo richie-
dente informazioni sullo stato di salute e l’elenco dei 
farmaci assunti. Lo stesso questionario è stato reinviato 
nel 2009 ai soggetti che avevano risposto al primo in-
vito, con la possibilità di verificare le eventuali variazio-
ni della terapia farmacologica a sei anni di distanza. I 
farmaci sono stati codificati secondo la classificazione 
Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) ed una lista di 
45 possibili interazioni farmacologiche clinicamente ri-
levanti è stata redatta attraverso ricerche bibliografiche 
condotte su banche dati internazionali (Pubmed e Drug 
Facts and Comparisons).
RISULTATI: La popolazione della prima fase dello stu-
dio è risultata composta da 5478 soggetti tra cui la clas-
se d’età più rappresentata è stata quella compresa tra 
i 65 e i 74 anni. La popolazione della fase di follow-up 
è risultata pari a circa la metà dei soggetti (2801) in ra-
gione sia dalla morte di 1262 anziani che del calo del 
tasso di risposta al questionario. Essendo passati sei 
anni tra le due fasi dello studio, nel follow-up la classe di 
popolazione predominante è apparsa quella compresa 
tra 75 e 84 anni. Il rapporto tra il genere maschile ed 
il femminile è risultato all’incirca sovrapponibile in ogni 
cluster e fase dello studio.
Nel 2003 l’87,1% dei pazienti assumeva almeno un far-
maco ed in particolare il 15% di questi era in monotera-
pia, il 39% assumeva da 2 a 5 farmaci, il 13,3% ne assu-
meva da 6 a 10 e solo pochi ne ricevevano un numero 
superiore, fino ad un massimo di 18. Nel 2009 il tasso 
di pazienti che assumeva almeno un farmaco saliva al 
90,4 % e di questi l’11,5% era in monoterapia, il 56,3% 
assumeva da 2 a 5 farmaci, il 21,4% da 6 a 10 e l’1,2% 
più di 10 farmaci.
Per quanto riguarda le interazioni farmacologiche (Drug-
Drug Interaction-DDI) esse riguardavano il 20,87% dei 
paziente partecipanti alla fase I ed il 28,5% di quelli coin-
volti in fase II. In entrambe la fasi dello studio le DDI più 
frequenti sono risultate essere quelle tra ACE inibitori/sar-
tani ed acido acetilsalicilico (10,1% in fase I e 17,2% fase 
II), tra ACE inibitori e diuretici (3,8% in fase I e 4,8% in 
fase II) e tra ACE inibitori ed antidiabetici (3,1% vs 2,9%).
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ricovero maggiore di 1 mese; in caso di un numero di 
ricoveri superiore a due sono stati considerati il primo 
e l’ultimo di essi. È stata analizzata la terapia assun-
ta a domicilio prima di ciascun ricovero, calcolando il 
numero complessivo di farmaci assunti e il carico anti-
colinergico totale mediante lo score ACB (ACBs), che 
attribuisce a ciascun farmaco un punteggio da 1 a 3, 
in base al potere anticolinergico (1 = effetto dimostrato 
in vitro; 2 = effetto dimostrato in vivo; 3 = effetto dimo-
strato in vivo con rischio delirium) (2). Sono state poi 
misurate le variazioni del numero di farmaci (deltaNfar-
maci) e dell’ACB (deltaACB) tra il primo ricovero (t0) e il 
successivo (t1). Sono stati inoltre valutati il Mini Mental 
State Examination (MMSE), le Attività di Base e Stru-
mentali della Vita Quotidiana (ADL e IADL) anteceden-
ti a ognuno dei ricoveri, nell’ambito della Valutazione 
Multidimensionale Geriatrica routinaria. Per ciascuno di 
questi items è stata misurata la variazione annua (del-
taMMSE/anno; deltaADL/anno; deltaIADL/anno). Sono 
stati esclusi dallo studio i pazienti con deterioramento 
cognitivo e funzionale molto grave alla prima valutazio-
ne (MMSE = 0, ADL = 0 e IADL = 0). 
Per l’analisi statistica è stato utilizzato il software open 

IMPATTO DELLA MODIFICA DEL CARICO ANTICOLINERGICO 
DELLA TERAPIA FARMACOLOGICA SULLE PERFORMANCE 
COGNITIVE: UNO STUDIO LONGITUDINALE

M. Nastri, G. Bartoli, G. Ceschia

Struttura Complessa Geriatria, Azienda Sanitaria Universitaria Integrata 
di Trieste

SCOPO DEL LAVORO: Il burden anticolinergico della 
terapia farmacologica (ACB) è associato al peggiora-
mento delle performance cognitive e funzionali a lungo 
termine, come già dimostrato sia da studi trasversali 
che longitudinali (1). Non ci sono, tuttavia, evidenze de-
finitive che dimostrino che la riduzione dell’ACB abbia 
un impatto favorevole sulla progressione del deteriora-
mento cognitivo. Lo scopo di questo studio è verificare 
se variazioni dell’ACB siano correlate con l’entità del 
declino cognitivo in una coorte di pazienti anziani valu-
tati in ospedalizzazioni successive.
MATERIALI E METODI: Sono stati presi in considera-
zione pazienti con ricoveri multipli presso la S.C. di Ge-
riatria di Trieste nel periodo tra il 2012 e il 2018, con 
intervallo minimo tra la prima dimissione e il successivo 

Tabella I. 
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EFFETTI IPOTENSIVI DELLE BENZODIAZEPINE NELL’ANZIANO
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SCOPO DEL LAVORO: È noto che le benzodiazepine 
(BDZ) possono aumentare il rischio di cadute nell’an-
ziano (1), a causa dell’azione sedativa e degli effetti 
sfavorevoli sull’equilibrio e sulla performance motoria 
(2,3). Inoltre, le BDZ vengono generalmente annovera-
te tra i farmaci ad azione ipotensivante (4,5), ma non 
sono noti gli effetti sulla risposta pressoria all’assunzio-
ne dell’ortostatismo. Scopo di questo studio era quello 
di indagare gli effetti delle BDZ sulla risposta pressoria 
all’ortostatismo attivo nel paziente anziano. 
MATERIALI E METODI: È stata effettuata un’analisi re-
trospettiva dei dati raccolti presso la Technology Rese-
arch for Independent Living (TRIL) Clinic del St James’s 
Hospital, Dublino, Irlanda, dove soggetti di età pari o 
superiore a 60 anni sono stati sottoposti ad una valuta-
zione geriatrica multidimensionale nel periodo agosto 
2007-maggio 2009. Nei partecipanti è stata analizzata 
la risposta pressoria all’ortostatismo mediante monito-
raggio pressorio battito-battito durante ortostatismo atti-
vo, valutando la pressione arteriosa sistolica (PAS) ogni 
10 secondi. Le variabili associate in modo indipendente 
alla PAS ortostatica sono state indagate mediante re-
gressione lineare multipla.
RISULTATI: Nell’analisi sono stati inclusi 538 parteci-
panti per i quali erano disponibili dati relativi al consumo 
di BDZ (68% di sesso femminile, età media 73 anni). Tra 
questi, 33 (6.1%) riferivano l’utilizzo regolare di BDZ. In 
questo sottogruppo era più frequente una storia di ca-
dute (p = 0.027) e la “paura di cadere” (p < 0.001). Du-
rante l’ortostatismo attivo, il calo pressorio a 10 secondi 
dal cambio posturale è risultato significativamente mag-
giore nei partecipanti che assumevano BDZ, mentre 
non sono state riscontrate differenze significative nella 
risposta pressoria alle fasi successive dell’ortostatismo. 
All’analisi multivariata, l’assunzione di BDZ era associa-
ta in modo indipendente ad una riduzione media di 12 

source R. Le correlazioni tra variazioni della terapia e 
gli outcomes cognitivi e funzionali sono state analizzate 
mediante modelli lineari corretti per il tempo trascorso 
tra le due valutazioni.
RISULTATI: Dei 255 pazienti arruolati, il 71,8% sono 
donne; l’età media al ricovero indice è di 84,8 anni. Il 
tempo medio intercorso tra t0 e t1 è di 567 giorni. Il del-
taNfarmaci medio è di +0,5 principi attivi; il deltaACB 
medio è di +0,2 punti. I farmaci con attività anticoliner-
gica più frequentemente deprescritti sono furosemide 
(-12), warfarin (-8), paroxetina ed isosorbide (-4); quelli 
più frequentemente aggiunti in terapia sono furosemide 
(+36), warfarin (+12), digossina e isosorbide (+9). 
Il deltaMMSE/anno medio nei pazienti con ACB stabile o 
in calo (deltaACB = 0 o deltaACB < 0) è -1,7 punti, men-
tre tra coloro che hanno subito un aumento dell’ACB 
(deltaACB> 0) è di -3,9 punti. In un modello lineare cor-
retto per il tempo trascorso tra le due valutazioni, l’in-
cremento del numero di farmaci è risultato direttamente 
correlato con il deltaMMSE/anno (p = 0.001). Analoga 
correlazione diretta è emersa tra il deltaACB e lo stesso 
deltaMMSE/anno (p = 0.02). 
È stata testata, in via esplorativa, anche la presenza 
di una correlazione tra il deltaACB e il declino funzio-
nale nelle sottopopolazioni in cui tale dato era dispo-
nibile a t0 e t1. Il deltaADL/anno medio, calcolato per 
229 pazienti, è di -0.8 punti se l’ACB è stabile o ridotto 
(deltaACB = 0 o deltaACB < 0); di -1,9 punti se l’ACB 
aumenta (deltaACB> 0); il deltaIADL/anno medio, cal-
colato per 226 pazienti, è di -2,1 punti se l’ACB è stabile 
o ridotto (deltaACB = 0 o deltaACB < 0); di -3,0 punti 
se l’ACB aumenta (deltaACB> 0). Nel modello lineare 
corretto per il tempo trascorso tra le due valutazioni, 
è emersa una correlazione al limite della significatività 
statistica tra deltaACB e deltaIADL (p = 0.06), mentre 
non è emersa evidenza di una correlazione tra delta-
ACB e deltaADL (p = 0.48).
CONCLUSIONI: Nei limiti di uno studio di coorte retro-
spettivo, senza randomizzazione, che ha coinvolto pa-
zienti soggetti a riospedalizzazioni, è stato evidenziato 
che la variazione del numero di farmaci e del carico 
anticolinergico complessivo della farmacoterapia è as-
sociata a effetti clinicamente rilevanti sulle performance 
cognitive a lungo termine. I nostri dati suggeriscono un 
possibile impatto anche sul declino funzionale. Una re-
visione della terapia farmacologica finalizzata a limitare 
il numero di farmaci prescritti, in particolare quelli con 
effetto anticolinergico, compatibilmente con le comor-
bidità del paziente, potrebbe essere efficace nel ridurre 
il declino cognitivo a lungo termine nel post-ricovero. 
Ulteriori studi si renderanno necessari per dimostrare 
l’efficacia di tale strategia sul declino funzionale.
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mmHg della PAS rilevata a 10 secondi dall’assunzione 
dell’ortostatismo.
CONCLUSIONI: La somministrazione di BDZ nell’an-
ziano potrebbe determinare un maggior calo pressorio 
all’assunzione dell’ortostatismo, che potrebbe aumen-
tare il rischio di cadute. Le BDZ dovrebbero quindi es-
sere evitate nei pazienti a rischio di cadute. 
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tosi epatica ed in 7 di essi erano presenti calcoli asinto-
matici della colecisti, mentre in altri 6 casi erano presen-
ti sia i sintomi dispeptici sia i calcoli colecistici. In 5 casi 
era presente sabbia biliare. La diagnosi di litiasi coleci-
stica e sabbia biliare è stata sempre formulata agevol-
mente. In 8 pazienti con ittero l’ecografia ha evidenziato 
3 casi di litiasi del coledoco, 2 casi di neoplasia della 
via biliare, 3 pazienti con ittero in corso di cirrosi. La 
cirrosi epatica è stata evidenziata in 5 pazienti, di cui 3 
avevano ascite. L’epatocarcinoma è stato evidenziato 
in 2 pazienti affetti da cirrosi HCV correlata. In 5 pazien-
ti l’epatomegalia era correlata a scompenso cardiaco 
congestizio e la diagnosi ecografica è stata formulata 
agevolmente, evidenziando anche versamento pleurico 
e pericardico. In un paziente con sindrome metabolica 
l’ecografia ha consentito di formulare la diagnosi di cir-
rosi epatica con epatocarcinoma multifocale e con gra-
ve ipertensione portale, con ricanalizzazione delle vena 
ombelicale e notevole splenomegalia. In un paziente 
con sindrome metabolica e diabete mellito scompen-
sato l’ecografia ha evidenziato metastasi epatiche mul-
tiple con trombosi del ramo portale sinistro. In questo 
paziente l’esofagogastroduodenoscopia ha consentito 
di evidenziare una neoplasia gastrica. 
CONCLUSIONI: In base ai risultati della casistica illu-
strata è stato confermato che l’ecografia consente di 
evidenziare precocemente e agevolmente numerose 
patologie del fegato e delle vie biliari che sono fre-
quentemente presenti associate alla sindrome meta-
bolica. I pazienti anziani spesso lamentano infatti segni 
e sintomi (dispepsia, meteorismo, aumento di volume 
dell’addome, dolore addominale, massa addominale, 
ittero, melena) che sono correlabili a patologie acute 
e croniche del fegato e delle vie biliari. L’ecografia è 
certamente l’esame diagnostico da eseguire entro 24 
ore dal ricovero in Geriatria poichè consente in modo 
non invasivo di orientare il successivo iter diagnostico 
e terapeutico. Le diagnosi formulate agevolmente con 
l’esame ecografico consentono di programmare pre-
cocemente l’eventuale trasferimento in altri reparti e di 
ridurre la durata del ricovero in Geriatria. Spesso nu-
merose patologie associate alla Sindrome Metabolica 
non sono diagnosticabili tenendo conto soltanto dei 
dati dell’esame clinico e dei sintomi del paziente. In-
fatti frequentemente l’anziano riferisce in maniera ina-

PATOLOGIE DEL FEGATO E DELLE VIE BILIARI DELL’ANZIANO 
ASSOCIATE ALLA SINDROME METABOLICA: RUOLO 
DELL’ECOGRAFIA

V. Carrieri 1, F. Malerba 1, G. Argentieri 1, A. D’introno 2

1 UOC Geriatria, Ospedale “Antonio Perrino”, ASL Brindisi - 2 UOC 
Medicina Interna, Ospedale di Ostuni (BR) 

SCOPO DEL LAVORO: Obiettivo del lavoro è quello di 
illustrare il ruolo dell’ecografia nell’evidenziare patologie 
del fegato e delle vie biliari non conosciute nel pazien-
te anziano con Sindrome Metabolica. L’anziano fragile 
con sintomi correlati a patologie del fegato e delle vie 
biliari spesso viene sottoposto ad indagini strumentali 
molteplici ed invasive che possono compromettere ul-
teriormente le condizioni cliniche e far peggiorare rapi-
damente gli esami di laboratorio. L’ecografia, metodica 
rapidamente eseguibile e non invasiva, viene pertanto 
proposta come prima tecnica diagnostica nel paziente 
anziano fragile, complesso, con sindrome metabolica, 
diabete mellito, cardiopatia ipertensiva, scompenso 
cardiaco, insufficienza cerebrovascolare e cardiorespi-
ratoria, con segni e sintomi che inducono a formulare 
l’ipotesi diagnostica di patologia del fegato e delle vie 
biliari, con l’intento di verificare se è possibile incremen-
tare appropriatezza, efficacia ed efficienza delle cure in 
Geriatria.
MATERIALI E METODI: Sono stati analizzati 50 casi cli-
nici, 25 donne e 25 uomini, con età compresa tra 65 e 90 
anni, in cui è stata formulata al momento del ricovero la 
diagnosi di Sindrome Metabolica con complicanze cor-
relate alla coesistenza di diabete mellito, obesità, car-
diopatia ipertensiva, dislipidemia. In tutti i pazienti sono 
stati segnalati uno o più segni e sintomi sospetti per 
patologie del fegato e delle vie biliari meritevoli di ulte-
riore approfondimento diagnostico. Tutti i pazienti sono 
stati sottoposti ad ecografia addominale sia al Pronto 
Soccorso sia entro 24 ore dal ricovero in Geriatria. Nella 
maggior parte dei pazienti (90%) è stata richiesta una 
consulenza gastroenterologica, chirurgica generale, 
oncologica, subito dopo l’esecuzione dell’esame eco-
grafico, in relazione alla patologia evidenziata. Il 50% 
dei pazienti non è stato trasferito in altri reparti ed è sta-
to sottoposto durante la degenza al ulteriori ecografie di 
controllo se richiesto dalle patologie evidenziate. 
RISULTATI: L’ecografia ha evidenziato 25 casi di stea-

GASTROENTEROLOGIA/EPATOLOGIA

I lavori sono suddivisi per topic e pubblicati per ordine alfabetico del primo nome
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renti l’aterosclerosi. Dall’altro lato, alcuni autori hanno 
osservato un incremento del rischio cardiovascolare in 
tali pazienti quale effetto del peggioramento dell’assetto 
lipidico durante e dopo trattamento antivirale. 
Nel complesso i dati di letteratura disponibili sono sta-
ti ottenuti da studi osservazionali retrospettivi compiuti 
su soggetti adulti e mostrano un incremento delle LDL 
durante il trattamento e un effetto variabile ma non si-
gnificativo su HDL e trigliceridi. Non sono disponibili ad 
oggi dati sul possibile impatto di tali farmaci sul meta-
bolismo lipidico dei pazienti di età maggiore di 65 anni. 
MATERIALI E METODI: Abbiamo arruolato 125 pazienti 
di età maggiore di 65 anni, HCV-positivi e trattati con 
DAAs. I pazienti sono stati sottoposti a valutazione del 
profilo lipidico (colesterolo totale, HDL, LDL e trigliceri-
di) al baseline, durante e dopo trattamento antivirale. In 
particolare, il profilo lipidico è stato rivalutato 4 settima-
ne dopo l’inizio del trattamento (4 wks), al termine del 
trattamento (End of treatment, EoT), 12 settimane e 1 
anno dopo la fine della terapia. I dati sono stati stratifi-
cati per tipologia di farmaco assunto (regimi che preve-
devano o non prevedevano l’assunzione di sofosbuvir 
o un inibitore delle proteasi), fibrosi (cirrotici versus non 
cirrotici), genotipo virale ed età (overall o > = 65 anni, 
> = 75 anni, > = 80 anni). I pazienti che assumevano 
statine sono stati esclusi dall’analisi.
RISULTATI: A 4 settimane dall’inizio del trattamento an-
tivirale i valori di colesterolemia totale hanno mostrato 
un incremento statisticamente significativo rispetto al 
baseline (media +24 mg/dl, DS ± 6.5 mg/dl; p < 0.001) 
con concorde incremento delle LDL (media +21 mg/dl; 
DS ± 7.2 mg/dl; p < 0.001). Tale aumento è stato confer-
mato al termine del trattamento e 12 settimane dopo la 
fine della terapia. Al contrario, dodici mesi dopo l’EoT le 
concentrazioni di LDL e la colesterolemia totale risulta-
vano essere sovrapponibili ai valori riscontrati al baseli-
ne (LDL: media +3.8 mg/dl; DS ± 4.1 mg/dl; p = 0.63).
I livelli di HDL e trigliceridi non hanno mostrato altera-
zioni significative durante e dopo trattamento (HDL all’ 
EoT: media +1.1 mg/dl con DS ± 1.4 mg/dl e p = 0.63; 
trigliceridi all’EoT: media -2.9 mg/dl con DS ± 4.4 mg/dl 
e p = 0.79). La stratificazione dei risultati per genotipo 
virale e tipologia di trattamento non ha mostrato impatto 
delle suddette variabili sulle modifiche del profilo lipidi-
co. L’analisi dei dati stratificati per fibrosi, al contrario, 
ha mostrato un impatto della fibrosi sull’andamento del-
le concentrazioni di lipidi. Nei pazienti cirrotici, infatti, 
la colesterolemia totale e le concentrazioni di LDL non 
hanno mostrato variazioni statisticamente significative 
(p = 0.47) durante tutto il periodo di osservazione. 
Nel sottogruppo di pazienti di età > = 75 anni (N = 63) 
i valori di colesterolemia non hanno mostrato modifiche 

deguata ed incompleta la sintomatologia. Pertanto per 
confermare le ipotesi diagnostiche spesso sia i medici 
del Pronto Soccorso sia i medici dei reparti di degenza 
prescrivono esami contrastografici invasivi, complessi 
e costosi e certamente rischiosi per i pazienti anziani 
fragili. È noto che numerose patologie epatobiliari si 
riscontrano più frequentemente in associazione alla 
sindrome metabolica e pertanto è auspicabile che sia 
i medici del Pronto Soccorso sia i medici dei reparti in-
ternistici abbiano competenze ecografiche adeguate. 
È opportuno che i programmi formativi aziendali inse-
riscano la formazione teorico-pratica in ecografia con 
corsi soprattutto pratici e preferibilmente al letto del 
paziente, con approfondimento delle problematiche del 
paziente anziano fragile, che necessita di una accurata 
valutazione multidimensionale e di prescrizioni appro-
priate diagnostiche e terapeutiche soprattutto in quelle 
situazioni cliniche, come la sindrome metabolica, in cui 
la complessità del paziente e delle patologie associate 
rappresenta un impegno assistenziale da affrontare con 
efficacia ed efficienza.
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IMPATTO DEGLI ANTIVIRALI AD AZIONE DIRETTA SUL PROFILO 
LIPIDICO DEI PAZIENTI ANZIANI HCV+: RISULTATI DI UNO 
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SCOPO DEL LAVORO: L’epatite cronica HCV-correlata 
è spesso associata a significative modifiche del meta-
bolismo glicidico e lipidico, ad aumentata incidenza di 
steatosi epatica e ad un aumento del rischio cardiova-
scolare. I vecchi regimi terapeutici che prevedevano la 
somministrazione di terapie combinate con interferone 
si associavano spesso ad un miglioramento del profi-
lo metabolico dopo l’eradicazione del virus. Da alcuni 
anni, tuttavia, tali protocolli non sono più utilizzati e gli 
antivirali ad azione diretta (DAAs-Direct-acting antivi-
rals) rappresentano il gold standard per il trattamento 
delle epatiti croniche HCV-correlate. 
Recenti dati hanno dimostrato una riduzione del rischio 
cardiovascolare nei pazienti trattati con DAAs grazie 
alla ridotta produzione delle citochine pro-infiammatorie 
e al conseguente miglioramento delle condizioni favo-
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zione ecografica di trombosi completa portale estesa, 
non databile, associata a numerosi circoli collaterali 
porto-sistemici ed alla presenza di cavernomi intraepa-
tici, pancreatici e varici esofagee di grado F2. Durante 
la degenza è stato eseguito screening per patologie 
trombofiliche con riscontro di mutazione JAK2-V617F in 
verosimile patologia mieloproliferativa. Esclusa la natu-
ra neoplastica solida della trombosi o primitività addo-
minali. Data la necessità di mantenere terapia antico-
agulante, non è stato possibile sottoporre la paziente 
a biopsia osteomidollare, per la conferma diagnostica. 
Per persistenza di dolore addominale ingravescente e 
rilievo alla TC addome con mdc di progressione della 
trombosi ad interessare anche la vena mesenterica su-
periore, nonostante terapia anticoagulante con fonda-
parinux, è stata eseguita derivazione porto-sistemica in 
regime di urgenza. Al controllo flebografico successivo, 
parziale riabilitazione del circolo portale, con persisten-
za di diffusi fenomeni trombotici. È stata quindi eseguita 
trombolisi locoregionale con rTPA e meccanica con An-
giojet, intrapresa infusione di urokinasi. 
RISULTATI: La paziente è stata poi trasferita presso 
la Sub-Intensiva della nostra SOD di Geriatria e UTIG. 
Dato lo scarso controllo pressorio, è stato somministra-
to labetalolo in infusione e.v. continua, con beneficio. 
Ai controlli flebografici seriati, persistenza del quadro 
trombotico, con reiterati tentativi di ricanalizzazione 
del circolo portale tramite Angiojet, solo parzialmente 
fruttuosi. La fibrinolisi loco-regionale tramite Urokinasi 
da catetere di Fontaine, embricata con eparina sodica, 
è stata sospesa a circa 72 h dall’inizio dell’infusione, 
proseguendo con la sola terapia eparinica in infusione 
continua.
Il decorso clinico è stato complicato da rapido dete-
rioramento dello stato di coscienza, disartria e devia-
zione dello sguardo verso destra, con dimostrazione 
alla TC cranio di ematoma intraparenchimale temporale 
destro di 5.5 x 3.8 cm ed ulteriori piccoli ematomi in-
traparenchimali a sede temporale e parieto-occipitale. 
Concomitante spandimento ematico endoventricolare, 
con compressione del ventricolo laterale destro e del III 
ventricolo e shift sinistro di 5 mm della linea mediana. È 
stata pertanto acquisita consulenza neurologica e neu-
rochirurgica, che ha escluso indicazione chirurgica, so-
spesa terapia anticoagulante ed intrapresa terapia anti-
edemigena e stretto monitoraggio dei parametri vitali.
A stabilizzazione del quadro clinico la paziente è stata 
trasferita nel reparto di Medicina Interna ed Epatologia 
dell’AOU di Careggi, dove tre giorni dopo è deceduta 
in seguito alle complicanze della grave emorragia ce-
rebrale.
CONCLUSIONI: Quella descritta rappresenta la com-

rispetto al baseline (all’EoT: media +3 mg/dl; DS ± 2.5 
mg/dl con p  =  0.59). Nello stesso sottogruppo non è 
emersa alcuna modifica delle HDL e dei trigliceridi. Nel 
sottogruppo di pazienti di età > = 80 anni (N = 41) nes-
suna modifica del profilo lipidico è stata evidenziata du-
rante l’intero periodo di osservazione.
CONCLUSIONI: La terapia con DAAs si associa, duran-
te trattamento, ad un incremento statisticamente signi-
ficativo delle LDL nei pazienti anziani non cirrotici. Tali 
modifiche non sono più evidenti 12 mesi dopo la fine 
del trattamento. Al contrario, nel sottogruppo di pazienti 
con età > = 75 o > = 80 anni non sono state evidenziate 
modifiche del profilo lipidico durante l’intero periodo di 
osservazione. Nel complesso, il trattamento con DAAs 
induce nei pazienti anziani non cirrotici una modifica 
transitoria dell’assetto lipidico che potrebbe non richie-
dere un trattamento ipolipemizzante perché di breve 
durata e reversibile. 
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DIAGNOSI E TRATTAMENTO DELLA TROMBOSI VENOSA 
PORTALE NEL PAZIENTE ANZIANO CON POSITIVITÀ PER JAK2-
V617F

C. Mancini, F. Ferrari, S. Tognelli, S. Virciglio, M. Rafanelli, A. Marella, 
A. Ungar, S. Fumagalli

Geriatria e Unità di Terapia Sub-Intensiva Geriatrica, Azienda 
Ospedaliero Universitaria Careggi, Firenze

SCOPO DEL LAVORO: Donna, 80 anni. Trombosi com-
pleta della vena porta, estesa ai rami intra-epatici della 
vena splenica ed alla vena mesenterica superiore in ve-
rosimile malattia mieloproliferativa, con rilievo di positi-
vità JAK2-V617F.
MATERIALI E METODI: Anamnesi patologica remota: 
ipertensione arteriosa in terapia con atenololo; diabete 
mellito di tipo 2 trattato con ipoglicemizzanti orali; pre-
gressa fibrillazione atriale parossistica per cui non ha 
mai assunto terapia anticoaugulante; gammapatia mo-
noclonale. Autonoma ADL-IADL.
Anamnesi patologica prossima: aprile 2019, ricove-
ro presso la Medicina Interna ed Epatologia dell’AOU 
Careggi, Firenze per dolore addominale con dimostra-
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i pazienti non cirrotici sono risultati più fragili (14.2%) 
rispetto ai pazienti cirrotici compensati (7.5%). Il criterio 
Fried più rappresentativo è stata la perdita di peso invo-
lontaria nei pazienti non cirrotici (10.1%) rispetto ai pa-
zienti cirrotici compensati (1.4%). Inoltre, il punteggio di 
gravità CIRS-G era significativamente e positivamente 
associato allo stato di fragilità (r = 0.234, p < 0.004). Nel 
modello di regressione lineare multivariata, solo il sesso 
femminile, l’indice di massa corporea e lo stato nutrizio-
nale rilevato con l’MNA sono risultati associati allo stato 
di fragilità, indipendentemente dalle altre variabili.
CONCLUSIONI: Spesso i pazienti cirrotici anziani sono 
considerati più fragili rispetto ai pazienti anziani non cir-
rotici, data la presenza della stessa patologia cirrotica. 
I nostri dati mostrano che paradossalmente i pazienti 
anziani non cirrotici sono più fragili rispetto ai pazienti 
anziani cirrotici compensati. Tale risultato può avere dei 
risvolti utili per il paziente anziano cirrotico nel quale si 
impone una valutazione clinica più accurata, che pren-
da maggiormente in considerazione, secondo criteri 
standardizzati, lo stato di fragilità del paziente. Questa 
nuova chiave di lettura aumenterebbe, per i pazienti an-
ziani cirrotici compensati, il ventaglio di opzioni diagno-
stico terapeutiche da cui sono ad oggi esclusi perché 
considerati, troppo spesso, inappropriatamente fragili. 
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plessa gestione delle complicanze associate alla muta-
zione JAK2-V617F. L’incidenza di trombosi venosa pro-
fonda alla diagnosi di policitemia vera o trombocitemia 
essenziale è intorno al 12-39% e rappresenta, insieme 
all’evoluzione leucemica acuta, la principale causa di 
morte in questi pazienti. La mutazione JAK2-V617F, es-
sendo associata a maggior rischio di eventi emorragici, 
è un fattore prognostico negativo. La diagnosi precoce 
della patologia è quindi elemento fondamentale, al fine 
di intervenire allo stadio iniziale di malattia e prevenirne 
le complicanze. 

CIRROSI E FRAGILITÀ IN PAZIENTI ANZIANI: UN RISULTATO 
PARADOSSO

M. F. Muscio, A. M. Dalise, C. Catalano, R. Prestano, I. Fava, M. 
Barbieri, C. Loguercio, G. Paolisso, M. R. Rizzo

Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Napoli

INTRODUZIONE: Negli ultimi anni lo stato di fragilità 
nei pazienti anziani è considerato il maggiore predittore 
di disabilità e di altri eventi avversi, quali l’istituzionaliz-
zazione e la mortalità. La fragilità, che non deve esse-
re confusa con la disabilità o la comorbilità, è definita 
come una sindrome caratterizzata da una aumentata 
vulnerabilità con riduzione della riserva funzionale. Se-
condo il modello fenotipico di L. Frield, la diagnosi di 
fragilità viene posta sulla presenza di almeno tre delle 
seguenti cinque caratteristiche: 1) perdita di peso non 
intenzionale; 2) astenia e facile affaticabilità; 3) basso 
livello di attività fisica; 4) lenta velocità del cammino 
in un percorso di 4,5 metri; 5) ridotta forza muscolare. 
Sebbene la fragilità sia uno strumento valutativo nei pa-
zienti anziani, anche nei cirrotici si parla di fragilità, ma 
prevalentemente quale valore prognostico nella valuta-
zione del trapianto di fegato, utilizzando però strumenti 
diversi dai criteri di Fried. Allo stato attuale, non esisto-
no studi che indagano lo stato di fragilità negli anziani 
cirrotici. 
SCOPO DEL LAVORO: Valutare la fragilità secondo i 
criteri di Frield L. in pazienti anziani cirrotici e non cir-
rotici.
MATERIALI E METODI: Sono stati esaminati 205 pa-
zienti anziani e di questi ne sono stati arruolati 148. I pa-
zienti sono stati quindi divisi in 2 gruppi in base alla pre-
senza/assenza di cirrosi compensata. In tutti i pazienti 
sono stati valutati: parametri antropometrici, biochimici, 
cognitivi, nutrizionali e di comorbilità. In tutti i pazien-
ti sono state somministrate scale valutative specifiche 
per epatopatia ed è stata valutata la fragilità secondo i 
criteri di Fried.
RISULTATI: Inaspettatamente, secondo i criteri di Fried, 
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the administration of acetaminophen. During 2nd day of 
hospitalization, a thoracic and abdominal computed to-
mography (CT) demonstrated the presence of unilateral 
pneumonia with pleural effusion and an aortitis of the 
infrarenal abdominal aorta, associated with periaortic 
inflammation (FIGURE 1 A). Afterwards, the pneumonia 
was treated with levofloxacin 750 mg once a day. After 
5 days of antibiotic therapy, there was a reduction in the 
blood inflammatory markers levels, but the patient still 
reported intermittent fever, severe loss of weight and an 
increasing pelvic pain, which radiated to both legs. An 
abdominal ultrasonography was repeated, and it was 
followed by an abdominal angiography tomography, 
which revealed an abdominal aortic aneurysm asso-
ciated with an aortic contained rupture (FIGURE 1 B). 
The aortic rupture extended from the infrarenal tract of 
abdominal aorta to the aorto-iliac bifurcation and it was 
immediately treated with percutaneous implantation of 
an endograft (FIGURE 1C).
RISULTATI: Recent studies have shown that fluoroqui-
nolones inhibit collagen production, and in particular, 
ciprofloxacin inhibits tissue inhibitor of MMP-1 (TIMP-1) 
expression, inducing MMP expression in cornea, ten-
don cells and tissues (1). Ciprofloxacin also reduces 
the expression of lysil oxidase (LOX), that is an enzyme 
with a critical role for the assembling and stabilization of 

AORTIC RUPTURE IN PATIENT ON ORAL THERAPY WITH 
LEVOFLOXACIN: A CASE REPORT

P. Campana, L. Petraglia, L. Ferrante, G. Gerundo, V. Flocco, F. V. 
Grieco, M. Conte, C. Napolitano, C. Russo, N. Ferrara, D. Leosco, V. 
Parisi

Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Università “Federico II”, 
Napoli 

SCOPO DEL LAVORO: Recent studies highlight that 
fluoroquinolones induce matrix metalloproteases (MMP) 
activity inhibiting extracellular matrix (ECM) protein 
biosynthesis and stability (1). These effects have been 
associated with an increased risk of aortic dissection 
and rupture (1,2,3). We describe a case of an elderly 
patient with abdominal aortitis and elevated systemic 
inflammation, who experienced aortic rupture after the-
rapy with levofloxacin. The aim is to alert clinicians to 
the possibility that levofloxacin can cause aortic rupture 
in patients with aortitis and systemic inflammation.
MATERIALI E METODI: An 80-years-old man presented 
FUO with asthenia, anorexia, weight loss, neutrophilia, 
and elevated serum ferritin. He underwent an abdomi-
nal ultrasonography that showed only an atherosclerotic 
disease of the abdominal aortic wall. On admission, his 
body temperature was 38.5 °C, and it was resistant to 

INFEZIONI MICOTICHE E BATTERICHE
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Figura 1. 
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nella terapia di supporto del circolo con liquidi ed ino-
tropi. Tuttavia, considerata la dimensione del problema, 
si impongono nuovi approcci terapeutici efficaci, sicu-
ri, poco dispendiosi e facilmente applicabili. In questo 
scenario si inserisce il protocollo Marik (2), che tramite 
uno studio retrospettivo osservazionale condotto nelle 
ICU in pazienti con sepsi e shock settico ha dimostrato 
di prevenire la progressione della disfunzione multior-
gano e di ridurre la mortalità somministrando una com-
binazione di Tiamina (200 mg ogni 6 ore), idrocortisone 
(50 mg ogni 6 ore) e acido ascorbico (1500 mg ogni 6 
ore) per 72 ore (HAT therapy) (3). La combinazione di 
questi tre elementi svolge un effetto sinergico nel con-
trastare lo stato ossidativo e di vasoplegia che sottende 
la sepsi (2). Misurazioni quotidiane della Procalcitonina 
(PCT) sono parte integrante del protocollo e permettono 
un’immediata ed obbiettiva valutazione della risposta 
alla terapia (si è osservata una riduzione della PCT in 
72 ore pari all’86% nei pazienti trattati rispetto al 34% 
nei controlli) (4). 
MATERIALI E METODI: Caso clinico: D.A.C, donna 
caucasica di 85 anni, giunge alla nostra osservazione 
per febbre e leucocitosi neutrofila insorte durante la 
degenza dopo intervento di rivascolarizzazione dell’ar-
to inferiore sinistro per AOCP IV stadio presso la UO 
di Chirurgia Vascolare, dalla quale viene trasferita nel 
nostro reparto. Le condizioni cliniche appaiono critiche 
fin dal primo momento: la paziente è soporosa, tachip-
noica, ipotesa (PA 70/40 mmHg) ed oligoanurica; all’e-
same emogasanalitico si riscontra un quadro di severa 
acidosi metabolica (pH 7.16, pCO2 32.6 mmHg, pO2 
69.8 mmHg, HCO3- 11.6 mmol/L). Gli esami ematochi-
mici mostrano insufficienza renale acuta (creatinina 6 
mg/dl) ed indici di flogosi elevati (PCR 155 mg/L; pro-
calcitonina 12.6 ng/ml). La TC torace smdc documen-
ta versamento pleurico bilaterale ed addensamento 
del lobo inferiore sinistro. Si pone pertanto diagnosi di 
shock settico (q-SOFA pari a 3), conseguente a polmo-
nite nosocomiale e si imposta terapia antibiotica ad am-
pio spettro con piperacillina tazobactam 4.5 g x 4/die, 
in attesa del risultato delle emocolture, mentre si sostie-
ne il circolo sistemico con inotropo (noradrenalina) ed 
aggressive fuid therapy, secondo le raccomandazioni 
delle linee guida internazionali. Contemporanemente la 
paziente viene trattata con il protocollo Marik: tiamina 
200 mg x 4/die, acido ascorbico 1500 mg x 4/die, idro-
cortisone 50 mg x4/die, per 4 giorni. 
RISULTATI: Dopo 48 h di apparente stabilità del gra-
ve quadro clinico, si assiste a ripresa di diuresi valida 
(1500 cc), aumento della PAS, scomparsa della febbre 
e miglioramento dello stato di vigilanza (GCS 13). La 
terapia antibiotica viene interrotta al momento della ne-

elastic fibers and collagen. In fact, LOX oxidizes lysine 
residues in elastic and collagen to form covalent cross-
links (1). Ciprofloxacin-treated cells also have an incre-
ased intracellular ROS production and a mitochondrial 
dysfunction associated with mitochondrial DNA dama-
ge.All these effects have been shown to be associated 
with an increased risk of aortic dissection and rupture 
in patient on oral therapy with fluoroquinolones (1,2,3). 
CONCLUSIONI: Aortitis and systemic inflammation 
could be considered as risk factors for aortic rupture in 
patients on oral therapy with fluoroquinolones. The pre-
sence of these predisposing factors could trigger the 
activation of ECM remodelling and an increase of the 
MMP activity related to fluoroquinolones. Levofloxacin, 
acting as a DNA topoisomerase inhibitor, could negati-
vely affect the integrity of the aortic wall. In conclusion, 
oral therapy with levofloxacin should be used with cau-
tion in patients with aortitis and systemic inflammation, 
especially in elderly patients.
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HAT THERAPY: TANTO DI CAPPELLO!
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Desideri 1

1 Università dell’Aquila - 2 UO Geriatria, Presidio Ospedaliero di 
Avezzano (AQ)

SCOPO DEL LAVORO: Lo shock settico è una rispo-
sta infiammatoria sistemica che si manifesta come di-
sfunzione multiorgano ed ipotensione non responsiva a 
trattamento farmacologico (1). Esso rappresenta la più 
comune causa di morte nei reparti di terapia intensi-
va non cardiologica (da 15 a 19 milioni di casi all’anno 
nel mondo, con un tasso di mortalità intorno al 60%). 
Numerose complicanze a breve e lungo termine sono 
riscontrate nei pazienti che sopravvivono alla sepsi ov-
vero una riduzione della qualità della vita ed un aumen-
to del rischio di morte a 5 anni dopo l’evento acuto (2). 
Le attuali strategie terapeutiche codificate dalle linee 
guida internazionali consistono nella terapia antibiotica 
dapprima ad ampio spettro, poi basata sulle colture, e 
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e la prognosi a 6 mesi dei pazienti che ne sono risultati 
affetti.
MATERIALI E METODI: Studio descrittivo osservazio-
nale, basato sui dati clinici raccolti nei pazienti ospeda-
lizzati, ammessi all’Unità Operativa di Geriatria per Acu-
ti dell’Ospedale S. Anna di Ferrara, tra il 20 marzo 2018 
e il 20 marzo 2019. Nello studio sono stati inclusi tutti 
i pazienti con diagnosi di enterocolite da Clostridium 
difficile (definita in base alla presenza in Scheda di Di-
missione Ospedaliera del codice di diagnosi 00845, 
riportato secondo la classificazione delle malattie ICD-
9-CM) per i quali era disponibile una valutazione ge-
riatrica multidimensionale, raccolta durante le prime 48 
di ricovero, attraverso la compilazione dello strumento 
dell’MPI (Indice Prognostico Multidimensionale). Un’a-
nalisi secondaria dell’incidenza delle recidive e della 
sopravvivenza è stata condotta nel sottogruppo di pa-
zienti che, al momento della stessa, aveva completato 
un follow-up di 6 mesi. 
RISULTATI: Abbiamo rilevato 35 casi di enterocolite da 
Clostridium difficile su 1192 ricoveri complessivi (in-
cidenza 3%). L’età media dei pazienti affetti era di 89 
anni. Nel 40% dei casi l’infezione da Clostridium difficile 
era essa stessa il motivo del ricovero, mentre nel re-
stante 60% dei casi si sviluppava come una complican-
za dell’ospedalizzazione nel corso della degenza. Tutti 
i pazienti affetti avevano effettuato almeno un ciclo di 
antibioticoterapia nelle 2 settimane precedenti l’esordio 
clinico della malattia e la quasi totalità (97%) era stato 
recentemente ospedalizzato o proveniva da strutture 
socio-sanitarie. Oltre il 90% presentava, già all’ingres-
so, una severa dipendenza per IADL e ADL e, tra essi, 
21 soggetti risultavano totalmente dipendenti. Il 36% 
dei pazienti affetti assumeva PPI. Per quando riguarda 
l’indice di comorbilità (CIRS score) la media rilevata è 
stata di 5 e, nella maggior parte dei casi (85%), l’MPI 
risultava predittivo di un elevato di rischio di mortalità a 
breve e lungo termine (MPI-3). Tutti i pazienti affetti sono 
stati trattati con una terapia antibiotica specifica per en-
terocolite da Clostridium difficile. La mortalità intra-rico-
vero è stata del 20% e, nel sottogruppo di pazienti che 
ha completato il follow-up a 6 mesi, il 30% ha presentato 
almeno una recidiva e il 75% è deceduto.
CONCLUSIONI: L’infezione da Clostridium difficile col-
pisce pazienti molto anziani e fragili, con un elevato nu-
mero di comorbilità e ad alto rischio di mortalità a breve 
e lungo termine. Il fatto che la maggior parte di essi 
presenti una prognosi infausta suggerisce che l’enterite 
da Clostridium difficile possa essere considerata quale 
marker di fragilità. L’utilizzo dell’MPI nella valutazione 
multidimensionale del paziente ricoverato in reparto per 
acuti può aiutare il Geriatra nella definizione della pro-

gativizzazione del valore di pro-calcitonina, quindi la 
paziente viene dimessa a domicilio dopo circa 10 giorni 
di degenza in discrete condizioni cliniche. 
CONCLUSIONI: Come per altre patologie, anche per la 
sepsi, il paziente geriatrico fragile e comorbido è esclu-
so dai grandi trial da cui derivano le linee guida. Questo 
impone ricerche e considerazioni ulteriori sulla gestione 
del paziente e stimola la condivisione delle esperienze 
di “real life”. Pur necessitando di conferme con nuovi 
studi ad hoc, il protocollo Marik si sta rivelando nella 
nostra esperienza quotidiana di reparto un valido sup-
porto terapeutico per migliorare l’outcome dei pazienti 
con sepsi e shock settico, privo di effetti collaterali e a 
basso costo.
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L’ENTERITE DA CLOSTRIDIUM DIFFICILE IN UN REPARTO 
DI GERIATRIA PER ACUTI: INCIDENZA, CARATTERISTICHE 
CLINICHE E PROGNOSI DEI PAZIENTI AFFETTI
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SCOPO DEL LAVORO: Il Clostridium difficile è la più 
comune causa infettiva di diarrea di origine nosoco-
miale nei pazienti anziani ospedalizzati e l’enterite ad 
esso associata, pur presentandosi in forme cliniche che 
possono variare da una sindrome diarroica lieve sino a 
forme severe e complicate, spesso si associa ad una 
prognosi infausta. Con questo studio abbiamo voluto 
valutare l’incidenza delle infezioni da Clostridium diffici-
le (CDI) all’interno di un’Unità Operativa di Geriatria per 
Acuti e descrivere le principali caratteristiche cliniche 
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ottenendo progressiva riduzione degli indici di flogosi 
e risoluzione della lesione cutanea. La valutazione ocu-
listica concludeva per otticopatia glaucomatosa. Gli 
esami microbiologici su BAL, fino ad allora in corso di 
refertazione, sono risultati positivi per Nocardia farcini-
ca sensibile a TMP-SMX per cui il paziente è stato di-
messo con indicazione a proseguire tale terapia. Dopo 
tre settimane il paziente è stato nuovamente ricovera-
to per sospetto erisipela dell’arto superiore sinistro. La 
Tc dell’avambraccio ha evidenziato esteso edema dei 
tessuti molli con zona di iniziale colliquazione per cui è 
stata prescritta terapia con clindamicina e amoxicillina/
clavulanato. Per progressivo peggioramento del deficit 
visivo è stata inoltre eseguita RMN encefalo con riscon-
tro di due lesioni ascessuali cerebrali a livello di entram-
bi i lobi occipitali. Escluse indicazioni neurochirurgiche 
è stata impostata terapia antibiotica con TMP-SMX e 
meropenem nel sospetto di nocardiosi disseminata. Du-
rante la successiva degenza sia la valutazione clinica 
che quella laboratoristica-strumentale hanno mostrato 
progressivo miglioramento delle condizioni del paziente 
che, dopo presa in carico ambulatoriale infettivologica, 
è rientrato definitivamente al domicilio proseguendo la 
terapia con TMP-SMX e Linezolid per os.
DISCUSSIONE: La Nocardiosi rappresenta una rara 
infezione da batteri aerobi gram-positivi appartenenti 
al gruppo degli Actinomiceti. È considerata prevalen-
temente un’infezione opportunistica e la sua incidenza 
sembra essere in aumento verosimilmente per il cre-
scente numero di pazienti con immunodepressione. Il 
batterio può colonizzare qualsiasi organo, seppur con 
particolare tropismo per sistema nervoso centrale, 
polmone e tessuto cutaneo, e recidivare o progredire 
nonostante terapia antibiotica mirata, se non adegua-
tamente prolungata (fino a 6 mesi - 1 anno). L’identi-
ficazione in coltura della Nocardia necessita di terreni 
selettivi ed incubazioni prolungate. Per quanto riguarda 
il trattamento, se per la nocardiosi polmonare isolata è 
suggerita la monoterapia con TMP-SMX, per le infezioni 
disseminate sono spesso necessari due o tre antibiotici 
per via endovenosa (tra cui amikacina, cefalosporine di 
III generezione e linezolid) mentre in caso di interessa-
mento del SNC è suggerita l’associazione di carbape-
nemici. 
RISULTATI: In pazienti immunodepressi i patogeni op-
portunistici, tra cui la Nocardia, dovrebbero sempre es-
sere considerati nel ventaglio dei possibili agenti infetti-
vi. Fondamentale è comunicare al laboratorio il sospetto 
clinico di infezione opportunistica al fine di utilizzare ter-
reni di coltura e tempi di incubazione specifici.
CONCLUSIONI: Nel nostro caso il tampone della lesio-
ne dell’arto inferiore, dopo positività per stafilococco 

gnosi e nella gestione clinica del percorso di cura. 
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UN CASO DI NOCARDIOSI DISSEMINATA IN ANZIANO 
IMMUNOCOMPROMESSO

I. Lazzari, M. Brunori, L. Pelizzoni, A. Simili, G. Corvalli, C. Galetti, P. 
Calogero

Ospedale Sant’Orsola-Malpighi, Bologna

CASO CLINICO: Il Sig. M.T., 77 anni, ex fumatore, affet-
to da fibrillazione atriale, rettocolite ulcerosa in terapia 
steroidea cronica, diabete mellito e glaucoma bilatera-
le, giungeva presso la nostra U.O. di Geriatria per Acu-
ti per la comparsa di astenia ingravescente ed edemi 
declivi agli arti inferiori. All’obiettività si documentavano 
piressia, crepitazioni polmonari bibasali e una piccola 
lesione ulcerata all’arto inferiore sinistro apparentemen-
te non infetta. Rx torace negativo, PCR 33.96 mg/dL 
per cui si iniziava terapia diuretica ed antibiotica em-
pirica dapprima con ceftriaxone, poi con piperacillina/
tazobactam. Le emocolture e la ricerca degli antigeni 
urinari di Legionella e Pneumococco risultavano negati-
vi. Dopo pochi giorni di degenza il paziente presentava 
quadro di insufficienza respiratoria acuta con necessità 
di ventilazione meccanica non invasiva. L’HRCT polmo-
nare con studio del circolo arterioso mostrava area con-
solidativa al lobo inferiore destro a verosimile significato 
flogistico in assenza di embolia polmonare. Migliorato 
il compenso cardio-respiratorio del paziente si esegui-
va fibrobroncoscopia diagnostica. Successivamente si 
assisteva a progressivo peggioramento della lesione 
all’arto inferiore divenuta dolente e secernente materia-
le purulento e a comparsa di calo del visus. L’esame 
colturale dell’essudato risultava positivo per Stafilo-
cocco aureo sensibile a Trimetoprim+sulfametoxazolo 
(TMP-SMX) per cui si modificava la terapia antibiotica 
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vigile, disorientato, confabulante. All’esame obiettivo 
presentava ipostenia lieve dell’emisoma sinistro, senza 
rigidità nucale. La TC encefalo escludeva lesioni vasco-
lari o espansive. All’ECG ritmo sinusale, non segni di 
ischemia. Agli esami ematici leucociti 8150/ml (di cui 
6370 neutrofili) PCR 1.09 mg/dL. Per deficit di acido fo-
lico e vitamina B12 (rispettivamente 3.2 ng/mL e 70 pg/
mL) abbiamo iniziato supplementazione orale ed intra-
muscolare. La ricerca sierica di anticorpi antineuronali 
e l’elettroencefalogramma avevano dato esito negativo. 
Anche la RMN encefalo è risultata negativa per lesioni 
vascolari o espansive.
Il paziente ha riferito la frequentazione abituale di bo-
schi, campagne ed aree orticole della periferia di Bo-
logna, che possono essere infestate da zecche. I fa-
miliari del paziente ricordavano la presenza di lesioni 
(morsi da insetto) sugli arti inferiori. Il campione sierico 
ha dimostrato, in due determinazioni, la presenza di an-
ticorpi IgG per Borrelia, con IgM borderline. Alla luce 
dell’obiettività neurologica, del dato sierologico e dell’a-
namnesi riferita dal paziente è stata eseguita rachicen-
tesi con riscontro di pleiocitosi linfocitaria (83 leucociti/
mmc, 96.4% linfociti), proteinorrachia (117 mg/dL) e po-
sitività di anticorpi anti-Borrelia. In particolare, alla de-
terminazione con Western-blot, erano presenti IgM ed 
IgG anti Borrelia garinii. La PCR liquorale per EBV, CMV, 
HSV1, HSV2, VZV e HHV6 era negativa.
I dati raccolti hanno quindi evidenziato la presenza di 
tutti e tre i criteri per neuroborreliosi di Lyme (sintomi 
neurologici, pleiocitosi liquorale linfoide e proteinorra-
chia con anticorpi anti-Borrelia positivi). Alla luce di tale 
dato abbiamo iniziato terapia antibiotica endovenosa 
con ceftriaxone, proseguita per 4 settimane comples-
sive di terapia. Il paziente ha mostrato progressivo mi-
glioramento dei sintomi neurologici: rapida risoluzione 
dell’ipostenia dell’emisoma sinistro e regolarizzazione 
del ritmo sonno-veglia. Ha inoltre eseguito un ciclo di 
terapia riabilitativa di 4 settimane, al termine del quale 
era in grado di deambulare senza ausili e salire le scale 
senza aiuto. Erano però presenti sintomi di deteriora-
mento cognitivo di grado lieve oltre a lievi sintomi com-
portamentali (ridotte abilità attentive).
RISULTATI: Ciò che ci ha spinti ad analizzare questo 
caso clinico è stato il fatto che, fintanto che non è stata 
raccolta un’anamnesi completa anche delle abitudini 
personali e ricreazionali del paziente, la sintomatologia 
presentata sembrava potersi ricondurre ad una encefa-
lopatia subacuta aspecifica. Per l’inquadramento dia-
gnostico della malattia di Lyme è quindi molto importan-
te interrogare il paziente riguardo la possibile esposi-
zione a zecche o presenza di eventuali lesioni cutanee 
sospette. La neuroborreliosi di Lyme ha uno spettro di 

aureo, non è stato conservato e incubato per il tempo 
necessario alla crescita di Nocardia e, verosimilmente, 
ciò ha comportato un ritardo nella diagnosi di nocardio-
si disseminata. 
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DECADIMENTO COGNITIVO PROGRESSIVO AD ESORDIO 
SUBACUTO: UN CASO DI NEUROBORRELIOSI TARDIVA

G. Orio, F. Bergolari, L. Pelizzoni, I. Lazzari, C. Galetti, F. Imola, M. 
Zoli, G. Bianchi, P. Calogero

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna

SCOPO DEL LAVORO: La malattia di Lyme è una pa-
tologia infettiva provocata dalle spirochete del gruppo 
Borrelia (B. burgdorferi, afzelii e garinii), la cui trasmis-
sione avviene dopo il morso di una zecca della specie 
Ixodes. La malattia di Lyme si classifica in: precoce lo-
calizzata (eritema migrante e/o sintomi sistemici), che si 
manifesta entro un mese dal morso di zecca; precoce 
disseminata (multiple localizzazioni di eritema migrante, 
sintomi neurologici e/o cardiaci), che si verifica da alcu-
ni giorni ad alcuni mesi dopo il morso di zecca; patolo-
gia tardiva (artrite delle grandi articolazioni e/o sintomi 
neurologici come encefalopatia o polineuropatia), che 
si sviluppa da alcuni mesi ad anni dopo l’inizio dell’infe-
zione. La diagnosi di coinvolgimento neurologico (neu-
roborreliosi di Lyme) richiede la presenza della triade: 
pleiocitosi liquorale (predominanza linfocitaria), sintomi 
neurologici e anticorpi specifici per Borrelia nel liquor.
MATERIALI E METODI: Il paziente, 73-enne, autonomo 
nelle attività di base, è stato ricoverato presso il reparto 
di Geriatria per comparsa, da circa otto giorni, di son-
nolenza, inversione del ritmo sonno-veglia, allucinazio-
ni notturne, disorientamento e confabulazione. Inoltre 
da circa due giorni presentava debolezza e dismetria 
a carico dell’emisoma sinistro. In anamnesi patologica 
remota erano presenti ipertensione arteriosa sistemica, 
ateromasia carotidea bilaterale non emodinamicamente 
significativa. I familiari riferivano la presenza, da circa 
un anno, di alcuni episodi di disorientamento spazio-
temporale e perdita di memoria. In Pronto Soccorso era 
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zienti degenti UOC di Geriatria degli Ospedali Riuniti 
di Foggia nel 2018. I campioni di mitto intermedio sono 
stati raccolti entro le prime 24 ore dall’ammissione in 
reparto, alla prima minzione del mattino. Nei portatori 
di catetere vescicale sono stati prelevati al mattino. I 
campioni sono stati inviati al laboratorio centralizzato di 
microbiologia per l’esame colturale eseguita mediante 
BD Phoenix™.
RISULTATI: L’età media della popolazione è stata di 78 
( ± 9) di cui il 52,3% erano donne. I campioni risulta-
ti positivi per presenza significativa di carica batterica 
sono stati 282 (49,6%), di cui 73 (25,8%) raccolti da 
mitto intermedio e 209 (74,2%) da catetere vescicale. 
Nel gruppo senza catetere, i microorganismi più fre-
quentemente isolati sono stati: Escherichia coli (46,6%), 
Enterococcus faecalis (17,8%) e Klebsiella pneumoniae 
(5,5%). Nei prelievi da catetere vescicale, i batteri più 
frequenti sono stati l’Enterococcus faecalis (30,6%), 
l’Escherichia coli (28,2%) e la Klebsiella pneumoniae 
(10,5%). In tabella 1 sono riportate le percentuali di 
sensibilità agli antibiotici presentate dai diversi microor-
ganismi in entrambi i gruppi.
CONCLUSIONI: Dai dati analizzati risulta di grande ri-
lievo la resistenza ai fluorochinoloni ed alle cefalospo-

rine dei batteri più frequentemente isolati, sottolinean-
do l’importanza di una revisione delle linee guida del 
trattamento empirico delle IVU nel paziente geriatrico. 
A breve saranno disponibili dati completi delle diverse 
microbiologie nei singoli setting. 
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sintomatologia molto esteso: la forma precoce general-
mente si sviluppa tra le 2 e le 18 settimane dopo il con-
tatto, con meningoradicolite linfocitica caratterizzata da 
dolore notturno, paresi delle estremità o dei nervi crani-
ci. La neuroborreliosi tardiva invece ( < 2% delle neu-
roborreliosi) si caratterizza per comparsa dei sintomi 
mesi o anni dopo l’infezione da Borrelia, con meningite 
cronica, encefalite progressiva, mielite o encefalomie-
lite e vasculite cerebrale. Dopo la terapia antibiotica i 
pazienti manifestano graduale miglioramento della sin-
tomatologia (di solito in settimane o mesi), tuttavia gran 
parte dei pazienti può presentare sintomi neurologici 
persistenti.
CONCLUSIONI: La neuroborreliosi di Lyme è una sin-
drome clinica subdola, che può rimanere sottodiagno-
sticata finché non viene raccolta un’anamnesi persona-
le completa che possa giustificare il sospetto clinico. 
Tale patologia, se non riscontrata e non trattata, può 
condurre a sintomi neurologici estremamente variabili 
e spesso irreversibili. Se il paziente riferisce una storia 
di frequentazione di ambienti boschivi o di pregresse 
punture di zecca (o rimozione di zecca dalla cute) la 
diagnosi ed il trattamento antibiotico precoci sono pos-
sibili.
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MICROBIOLOGIA URINARIA IN UN REPARTO DI DEGENZA 
GERIATRICA

A. Paglia 1, A. V. Conte 1, A. G. Angeletti 1, A. F. Sacco 1, M. D. Zanasi 
2, G. Serviddio 1

1 Scuola di Specializzazione in Geriatria, Università di Foggia - 2 UOC 
Geriatria, Ospedali Riuniti di Foggia

SCOPO DEL LAVORO: Le infezioni delle vie urinarie 
(IVU) rappresentano la prima causa di infezione nei pa-
zienti anziani degenti in ospedale [1] e si associano ad 
un maggior tasso di morbidità e mortalità [2]. Nei pa-
zienti anziani, inoltre, è riportata una maggiore inciden-
za di multiresistenze antibiotiche rispetto agli adulti [3]. 
Obiettivo dello studio è valutare i profili microbiologici 
urinari dei pazienti anziani ospedalizzati in un reparto 
di Geriatria e verificare l’esistenza di un profilo carat-
teristico nei pazienti portatori di catetere vescicale a 
domicilio.
MATERIALI E METODI: Sono stati raccolti retrospetti-
vamente i dati delle urinocolture eseguite su 568 pa-
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senti in percentuale maggiore rispetto ai batteri Gram 
+ MDR (58.48% contro 41.52%); il microrganismo più 
riscontrato è Escherichiacoli ESBL positivo con una per-
centuale del 49,17% sul totale dei germi multi-resistenti, 
Staphiloccus aureus (ESBL e MTCR) 20,06%, Klebsiella 
pneumoniae (ESBL) 11,04%, Proteus mirabilis (ESBL) 
5,84%, altri 13,89%.
CONCLUSIONI: I fattori di rischio maggiormente cor-
relati ad infezione da MDR in pazienti residenti in RSA 
siano rappresentati da una maggior disabilità espressa 
come ridotte capacità motorie e funzionali, malnutrizio-
ne e immobilizzazione e la presenza di lesioni da pres-
sione. I dati analizzati evidenziano che è fondamentale 
conoscere l’epidemiologia, la clinica e la terapia di que-
ste infezioni, in modo tale da apportare la più corret-
ta strategia preventiva e conoscere la più appropriata 
scelta di terapia antibiotica (farmacocinetica e farma-
codinamica). La corretta gestione dei fattori di rischio 
potenzialmente modificabili è necessaria per contenere 
la diffusione di colonizzazione da germi MDR (e le po-
tenziali infezioni correlate).
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PREDITTIVITÀ DEL QUICKSOFA NEL PAZIENTE ANZIANO 
OSPEDALIZZATO CON SEPSI

F. Remelli, F. Castellucci, A. Zurlo, S. Volpato

UO Geriatria e Ortogeriatria, Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Arcispedale S. Anna, Ferrara

SCOPO DEL LAVORO: La sepsi è attualmente una del-
le prime cause di morte nel paziente geriatrico ricove-
rato in ospedale. Il quickSOFA, strumento prognostico 
che considera la presenza di ipotensione, polipnea e 
alterazione dello stato mentale definito come Glasgow 
Coma Scale < 15, è considerato in letteratura un sem-
plice e utile strumento prognostico, ma la sua capacità 
predittiva non è mai stata verificata nella popolazione 
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ANALISI RETROSPETTIVA DELLE INFEZIONI DA 
MICRORGANISMI MULTI-RESISTENTI RISCONTRATI NEI 
SOGGETTI ANZIANI ISTITUZIONALIZZATI NELL’RSA SANDRO 
PERTINI

L. Pelucchi, S. Gallo, N. Cattaneo, D. Clerici, R. Fabio, L. Boniforti, M. 
P. Bandirali, M. Vignati

RSA “S. Pertini”, ASST Rhodense, Garbagnate Milanese (MI) 

INTRODUZIONE: Gli ospiti anziani residenti in RSA 
(Residenze Sanitarie Assistenziali), proprio per le loro 
caratteristiche di fragilità e complessità clinica, sono 
esposti ad un altissimo rischio di infezione, soprattutto 
da germi multi-resistenti (MDR). Nelle RSA gli antibioti-
ci, anche quelli a largo spettro, sono comunemente pre-
scritti su base empirica aumentando così la selezione di 
ceppi resistenti. La colonizzazione e l’infezione da MDR 
sono un problema rilevante.
SCOPO DEL LAVORO: Lo studio si è proposto di valu-
tare la prevalenza dei microrganismi multi-resistenti tra 
le infezioni riscontrate nei soggetti anziani istituzionaliz-
zati della RSA “S. Pertini” di Garbagnate Milanese (MI) 
- Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense (ASST).
MATERIALI E METODI: L’età media degli ospiti è 
83.47 ± 3.62; pazienti con demenza 137 su 235; fun-
zioni cognitive MMSE (media) 13.91  ±  4.23; gravità 
della demenza (C.D.R.) media 2.74  ±  0.35; indice di 
Barthel medio 20.35  ±  3.13; comorbilità (CIRS): indi-
ce severità (media) 1.91 ± 0.29; indice di comorbilità 
(media) 2.67 ± 1.07. Sono stati riscontrate 299 infezioni 
batteriche totali nel corso di diversi anni (2016-2017-
2018-2019 [aprile 2019]) dalla valutazione degli esami 
colturali raccolti da diverse sedi nei soggetti anziani 
ospiti presso l’RSA “S. Pertini”. Le sedi per il riscontro 
delle infezioni batteriche son state: urine (il 68,11% del 
totale delle raccolte), lesioni da decubito (16,64%), san-
gue (9,73%), espettorato (2.51%), tampone vaginale 
(3.01%).
RISULTATI: Dai nostri dati si è riscontrato che, su un 
totale di 299 infezioni batteriche, i MDR risultano esse-
re il 26,84% e nel corso degli anni si è evidenziato un 
progressivo aumento. I batteri Gram - MDR sono pre-
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o uguale a 2. I fattori significativamente correlati ad un 
elevato punteggio quickSOFA sono stati una severa al-
terazione dello stato cognitivo all’ingresso (SPMSQ 9 er-
rori/10, p < 0.0001) e lo sviluppo di delirium prevalente 
(p = 0.0008) o incidente (p = 0.01).
La mortalità complessiva a 30 giorni è stata del 65% 
(n  =  119), mentre a 90 giorni del 71.6% (n  =  131). I 
fattori significativamente associati a mortalità precoce 
sono stati la presenza di delirium (p = 0.01), in partico-
lare incidente durante la degenza (p = 0.01) o di tipo 
ipoattivo (p = 0.006), e ridotti valori ematici di emoglo-
bina (p = 0.004) e albumina (p = 0.0006). Il punteggio 
quickSOFA maggiore o uguale a 2 non si è correlato al 
decesso a 30 giorni (61.8% vs 70.9%, p = 0.36) né a 90 
giorni (68.2% vs 76.4%, p = 0.31).
È stato quindi costruito quickSOFA modificato (mqSO-
FA), utilizzando come item per lo stato mentale la pre-
senza di delirium: il mqSOFA maggiore o uguale a 2 
non è risultato essere correlato ad un’aumentata mor-
talità né precoce (63.4% vs 66.7%, p = 0.86) né tardiva 
(71.3% vs 69.8%, p = 1), mentre il mqSOFA maggiore 
o uguale a 1 è risultato significativamente correlato al 
rischio di morte a 30 giorni (30% vs 72.4%, p < 0.0001) 
e a 90 giorni (50% vs 75.4 %, p = 0.017).

geriatrica. Per l’elevata incidenza di patologie cogniti-
vo-comportamentali nell’anziano, tale score potrebbe 
essere meno efficace in questi pazienti. Obiettivo pri-
mario dello studio è valutare l’efficacia del quickSOFA 
come score predittivo di mortalità in pazienti anziani 
con sepsi ammessi presso l’U.O. di Geriatria. È svolta 
inoltre un’analisi della mortalità, valutando i potenziali 
fattori prognostici, fra cui lo sviluppo di delirium.
MATERIALI E METODI: Studio osservazionale retro-
spettivo svolto presso l’U.O. di Geriatria dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Ferrara. Lo studio ha arruo-
lato pazienti dimessi fra il 01/01/2017 e 31/12/2018 con 
diagnosi di sepsi o shock settico (codici ICD-9: 995.9 - 
785.52 SDO). È stato eseguito il follow-up per decesso 
a 30 e 90 giorni tramite registro ospedaliero e regionale. 
Per ogni paziente sono stati raccolti i seguenti dati: in-
formazioni demografiche, principali comorbilità, funzio-
ni cognitive, capacità funzionali pre-ricovero, parametri 
vitali, esami ematochimici, colture, presenza di delirium, 
mortalità precoce e tardiva.
RISULTATI: Sono stati arruolati 183 pazienti, con un’età 
media di 87 anni aventi importante disabilità pre-rico-
vero (BADL 1/6 e IADL 1/8). All’ingresso, il 30% dei pa-
zienti reclutati ha presentato un quickSOFA maggiore 

Figura 1. 
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dati) e, in corso di valutazione infettivologica, il paziente 
veniva sottoposto a rachicentesi che evidenziava qua-
dro chimico-fisico compatibile con meningo-encefalite. 
Veniva quindi avviata terapia antibiotica di associazione 
con ampicillina e gentamicina e si procedeva a trasferi-
re il paziente presso il reparto di Malattie Infettive. All’e-
same colturale su liquor veniva confermata positività 
per Listeria monociytogenes. Nonostante la prosecuzio-
ne di terapia antibiotica mirata, il paziente presentava 
progressivo peggioramento clinico andando incontro, 
in quinta giornata, ad exitus.
CONCLUSIONI: La listeriosi è un’infezione causata dal 
batterio Listeria monocytogenes appartenente ai bacilli 
Gram positivi e dovuta all’ingestione di alimenti conta-
minati. Seppur con bassa frequenza si può manifestare 
con un quadro clinico severo e tassi di mortalità elevati 
soprattutto in soggetti defedati (neonati, anziani, don-
ne gravide e adulti immuno-compromessi). Si possono 
verificare epidemie in seguito alla distribuzione di cibo 
contaminato. La listeria si trova comunemente nel suolo, 
nell’acqua, nella vegetazione e nelle feci di numerose 
specie animali. Può contaminare qualunque livello della 
catena di produzione e consumo degli alimenti. Può re-
sistere e crescere a temperature variabili da 0 a 45°C. 
Tende a persistere nell’ambiente quindi può rimanere 
presente anche in alimenti trasformati e conservati. Gli 
alimenti generalmente associati all’infezione da listerio-
si comprendono: latte non pastorizzato e latticini (for-
maggi molli e burro), pesce, carne e verdure crude, cibi 
preparati e pronti all’uso (carni fredde, insalate precon-
fezionate, panini, pesce affumicato). La maggior parte 
dei soggetti adulti immunocompetenti non presenta al-
cun sintomo dopo il consumo di alimenti contaminati. 
La listeriosi può manifestarsi come gastroenterite acuta 
febbrile o in forma invasiva/sistemica. Le infezioni con-
tratte in gravidanza possono comportare morte fetale, 
aborto, parto prematuro o listeriosi congenita. Nei sog-
getti anziani ed in adulti immuno-compromessi la liste-
riosi può causare meningiti la cui prognosi è spesso 
infausta. L’incubazione media è di 3 settimane (ma può 
prolungarsi fino a 70 giorni). La listeriosi rientra tra le 
malattie per le quali sono stati stabiliti in Europa reti di 
sorveglianza sulla sicurezza alimentare con obbligo di 
denuncia.
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CONCLUSIONI: I nostri dati confermano l’elevata mor-
talità del paziente anziano ospedalizzato con sepsi. Il 
fattore significativamente correlato a decesso a 30 gior-
ni appare essere lo sviluppo di delirium intra-ricovero, 
maggiormente se ipoattivo, e bassi livelli ematici di 
emoglobina e albumina. Il quickSOFA modificato, che 
include il delirium al posto del Glasgow Coma Scale, 
sembra rappresentare uno strumento predittivo più 
adatto e utile nel paziente anziano con sepsi rispetto al 
quickSOFA tradizionale.
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UN CASO DI MENINGITE DA LISTERIA MONOCYTOGENES

L. Rossi, G. Burattin, F. Viviani, P. Dal Santo

ULSS 5 Polesana, Rovigo

SCOPO DEL LAVORO: La meningite da Listeria è una 
patologia infrequente, tuttavia nell’anziano può presen-
tare un’evoluzione rapidamente fatale.
MATERIALI E METODI: Presentiamo il caso di un pa-
ziente di 82 anni trasferito presso la Lungodegenza Ge-
riatrica (LDG) dell’Ospedale Santa Maria della Miseri-
cordia di Rovigo dalla locale Otorinolaringoiatria (ORL), 
ove era stato ricoverato per ascesso para-faringeo si-
nistro.
RISULTATI: In anamnesi: ipertensione arteriosa, obesi-
tà, BPCO. Nel corso della degenza in ORL il pazien-
te era stato sottoposto a tracheotomia d’urgenza con 
successivo ricovero in Rianimazione e contestuale ese-
cuzione di incisione di ascesso para-faringeo sinistro. 
Successivamente il paziente era stato ri-trasferito in 
ORL per prosecuzione della terapia medica, rimozione 
della cannula e plastica di chiusura del tracheostoma. 
In seguito ad episodio settico il paziente era stato sotto-
posto, su indicazione infettivologica, a terapia antibioti-
ca ragionata con daptomicina e meropenem e trasferito 
in LDG. Durante il secondo giorno di degenza in LDG si 
assisteva a ricomparsa di iperpiressia, associata a stato 
confusionale ed ottundimento del sensorio. Contestual-
mente veniva comunicata dal servizio di Mirobiologia 
positività delle emocolture che erano state eseguite in 
ORL per Listeria monocytogenes. Si eseguiva TC cere-
brale diretta (cavità ventricolari ampie, in particolare le 
porzioni posteriori dei ventricoli laterali, a profili arroton-
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due sottogruppi, a seconda che i pazienti assumessero 
o no terapia antibiotica al momento della valutazione. 
Nel confronto tra i due sottogruppi, sono state ricercate 
differenze statisticamente significative nella prevalenza 
dei caratteri precedentemente descritti, raccolti durante 
la valutazione da parte del team di Cure Palliative. Da 
questa analisi è emersa un’associazione statisticamen-
te significativa tra la presenza di una terapia antibiotica 
al momento della valutazione e 1) la presenza di una 
patologia non oncologica come oggetto della valutazio-
ne stessa (p = 0.009), 2) la presenza di una malattia 
di Parkinson terminale come oggetto della valutazione 
stessa (p = 0.005), 3) la presenza di sindrome da allet-
tamento (p = 0.048), 4) la presenza di lesioni da pres-
sione (p = 0.018), 5) la presenza di disfagia (p = 0.007), 
6) il ricorso al cateterismo vescicale (p = 0.038), 7) il 
ricorso ad ossigenoterapia (p = 0.050), e la presenza di 
un maggior numero di comorbidità (p = 0.022). La mor-
talità intraospedaliera è risultata sovrapponibile nei due 
gruppi. Nell’analisi di regressione logistica, corretta per 
età, sesso e numero di patologie, hanno mostrato una 
significatività statistica 1) la presenza di una malattia di 
Parkinson come diagnosi di terminalità (OR 5.973; 95% 
CI 1.292-27.608), 2) la presenza di disfagia (OR 2.090; 
95% CI 1.080-4.046) e 3) la presenza di un maggior 
numero di comorbidità (OR 1.220; 95% CI 1.015-1.466).
CONCLUSIONI: Le infezioni costituiscono una frequen-
te complicanza nei pazienti ospedalizzati candidati a 
cure palliative, ed è per tale motivo che molti di loro 
fanno uso di farmaci antibiotici; frequenti cause di ricor-
so alla terapia antibiotica sono la sepsi e la polmonite. 
Fattori come una diagnosi principale di tipo non onco-
logico (in particolare la malattia di Parkinson), la sindro-
me da allettamento, le lesioni da pressione, la disfagia 
e il cateterismo vescicale potrebbero contribuire ad un 
aumentato rischio infettivo in pazienti caratterizzati da 
un’estrema fragilità, come quelli oggetto di questo stu-
dio. I limiti del nostro lavoro comprendono: 1) il disegno 
stesso dello studio, di tipo retrospettivo; 2) la ridotta nu-
merosità del campione e la sua eterogeneità; 3) l’aver 
assunto che tutti i pazienti in terapia antibiotica aves-
sero un’infezione in atto o ne avessero recentemente 
avuta una; 4) la possibilità che alcuni pazienti effettiva-
mente infetti non stessero ricevendo terapia antibiotica 
al momento della valutazione.
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REPORT SUI FATTORI DI RISCHIO ED IMPATTO DELLE INFEZIONI 
NEI PAZIENTI OSPEDALIZZATI TERMINALI: L’ESPERIENZA 
DELL’UNITÀ DI CURE PALLIATIVE DEL POLICLINICO 
UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI IRCCS, ROMA

A. Salerno, F. Sganga, A. Turriziani, R. Bernabei, C. Barillaro

Fondazione Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” IRCCS - 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

SCOPO DEL LAVORO: Valutare l’impatto delle infezio-
ni e delle terapie antibiotiche in pazienti ospedalizzati 
candidati a cure palliative; identificare possibili fattori di 
rischio per infezioni in pazienti ospedalizzati candidati 
a cure palliative.
MATERIALI E METODI: Il presente studio, di tipo retro-
spettivo, è basato su una popolazione di pazienti rico-
verati presso la Fondazione Policlinico Agostino Gemelli 
IRCCS di Roma, che, in seguito a valutazione da parte 
del team di Cure Palliative di questo stesso Policlinico 
nel periodo compreso tra gennaio 2018 e dicembre 
2018, sono stati ritenuti candidabili a ricevere cure pal-
liative mediante ricovero in strutture di tipo Hospice. Per 
ciascun paziente sono state raccolte informazioni nu-
merose informazioni di tipo clinico e socio-assistenzia-
le. Inoltre è stata ricercata la presenza di una sepsi e/o 
di una polmonite in atto al momento della valutazione 
(la diagnosi di sepsi è stata formulata sulla base di iso-
lamenti microbiologici alle emocolture, mentre quella di 
polmonite è stata formulata in base alla presenza di un 
esame radiologico indicativo di addensamento flogisti-
co del parenchima polmonare). Il risultante database è 
stato analizzato usando il programma di analisi statisti-
ca SPSS Statistics 17.0.
RISULTATI: Il campione esaminato comprendeva 229 
pazienti, di cui 116 (50.7%) erano donne. L’età media 
del campione era 72.9 ± 14.5 anni. Relativamente alla 
patologia oggetto della valutazione da parte del team 
di cure palliative, 161 pazienti (70.3%) erano affetti da 
una patologia oncologica, mentre i restanti 68 (29.7%) 
erano affetti da una patologia non oncologica. Relativa-
mente alla problematica infettivologica oggetto di que-
sto studio, nel campione in esame 128 pazienti (55.9%) 
ricevevano terapia antibiotica al momento della valuta-
zione da parte del team di Cure Palliative; di questi, 37 
(28.9%) erano affetti da sepsi, 33 (25.8%) da polmo-
nite, 9 (7%) da entrambe. Tra quelli affetti da sepsi, le 
emocolture erano risultate positive per: Staphylococcus 
non-MRSA in 14 casi, Escherichia coli in 4 casi, Ente-
rococcus spp. in 3 casi, MRSA in 1 caso, Streptococ-
cus spp. in 1 caso, Proteus spp. in 1 caso, Klebsiella 
spp. in 1 caso, Acinetobacter spp. in 1 caso, multipli 
germi in 6 casi. Il campione è stato quindi suddiviso in 
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13,0%, p = 0.038) e sono affetti in misura maggiore da 
disfagia (44,7% VS 36,1%, p = 0,004). Non vi sono dif-
ferenze significative tra i 2 gruppi in termini di presen-
tazione clinica dell’evento infettivo con febbre, che si 
registra solo in una parte dei pazienti (28,5% e 30,8%). 
Nel gruppo con delirium aumenta significativamente la 
prevalenza di batteriemia (8,5% VS 4,3%, p < 0,001); le 
infezioni delle vie urinarie sono diagnosticate nel 38,7% 
dei pazienti con delirium, mentre le polmoniti nel 42,1%. 
I due gruppi differiscono in misura significativa per l’i-
solamento di microrganismi produttori di beta-lattamasi 
a spettro esteso (11,9% VS 6,9%, p = 0,005) ma non di 
germi produttori di carbapenemasi (3,6% VS 2,6%). Nel 
gruppo di pazienti con delirium è più frequentemente 
necessario fornire supporto di circolo con amine (13,8% 
VS 8,7%, p = 0,007); i corticosteroidi EV sono impiegati 
in modo analogo nei 2 gruppi (48,4% e 47,3%). All’ana-
lisi multivariata essere affetti da demenza (p < 0,0001) 
ed avere emocolture positive (p = 0,023) sono risultati i 
fattori indipendentemente associati a delirium. 
CONCLUSIONI: I pazienti considerati dal nostro studio 
sono molto anziani e presentano un elevato numero di 
co-patologie. La prevalenza di delirium nella popolazio-
ne geriatrica ospedalizzata per malattie infettive è ele-
vatissima. Nei pazienti con delirium sono più frequente-
mente descritte co-patologie cardiovascolari, neurolo-
giche e deterioramento cognitivo, così come aumenta 
la presenza di lesioni da decubito, catetere vescicale a 
permanenza e disfagia. I pazienti con delirium in corso 
di eventi infettivi risultano più spesso affetti da batterie-
mia, colonizzati da microrganismi “difficili” e necessita-
no di trattamenti farmacologici più intensivi. Riteniamo 
che i risultati ottenuti siano importanti, se si considera la 
particolare complessità del paziente anziano, l’elevato 
grado di variabilità individuale, la fragilità e la difficoltà 
nella gestione del delirium.
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CARATTERISTICHE CLINICHE DEI PAZIENTI ANZIANI 
OSPEDALIZZATI CON INFEZIONI E DELIRIUM IN UN REPARTO DI 
GERIATRIA
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SCOPO DEL LAVORO: La prevalenza delle infezioni 
aumenta con l’aumentare dell’età, in particolare nei sog-
getti più fragili o istituzionalizzati. Tra i pazienti ricoverati 
per cause infettive, la presenza di delirium è elevata e 
costituisce un importante carico assistenziale. Obiettivo 
dello studio è valutare le caratteristiche cliniche dei pa-
zienti anziani ospedalizzati con infezioni (sia acquisite 
in comunità che nosocomiali) e concomitante delirium.
MATERIALI E METODI: Abbiamo studiato 1002 pazienti 
con diagnosi di batteriemia, infezioni intraaddominali, 
dei tessuti molli, delle vie urinarie (urinocoltura positiva 
e clinica suggestiva), delle vie aeree o polmonite (dia-
gnosi clinica, indipendentemente dalla positività dell’i-
maging). 3 pazienti sono stati esclusi per dati missing, 
pertanto l’analisi è stata effettuata su 999 pazienti di 
età media 86,97 ± 6,742 (52,2% di sesso femminile). 
I pazienti sono stati suddivisi in base alla presenza di 
delirium (sia ipo- che ipercinetico). Abbiamo confron-
tato le caratteristiche dei 2 gruppi in termini di co-pato-
logie, presenza di disfagia, cateterizzazione vescicale 
a permanenza, lesioni da pressione, farmacoterapia 
somministrata durante il ricovero (supporto di circolo, 
corticosteroidi EV) e la presenza di ceppi di microrga-
nismi produttori di beta-lattamasi a spettro esteso e di 
carbapenemasi. Per le variabili dicotomiche il Gamma 
test è stato utilizzato per valutare le differenze tra grup-
pi, mentre per le variabili continue è stato utilizzato il test 
ANOVA con correzione Bonferroni. 
RISULTATI: La prevalenza di delirium è Il 50,7% del-
la casistica considerata. I pazienti con delirium han-
no maggiore comorbilità cardiaca (86,4% VS 80,5%, 
p = 0,013), neurologica (ictus recente, m. di Parkinson, 
polineuropatia; 40,1% VS 34,7%, p = 0,044), demenza 
(80,0% VS 56,6%, p < 0,001). Non esistono differenze 
per quanto riguarda l’insufficienza renale e la presenza 
di neoplasia. I pazienti con delirium sono più frequen-
temente portatori di catetere vescicale a permanenza 
(19,6% VS 11,2%), di lesioni da pressione (17,2% VS 
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ristici come transaminasi ed albumina dosate durante 
la degenza. È stato utilizzato il test di Spearman per 
verificare la correlazione tra FI (calcolato all’ingresso, 
alla dimissione e come variazione ingresso/dimissione) 
e PAS, PAD e pressione differenziale come parametri 
clinici e colesterolo totale, LDL, HDL e trigliceridi, al-
bumina, GOT, GPT, GGT come esami ematochimici. È 
stato utilizzato il modello della regressione logistica per 
analizzare il rapporto tra profilo pressorio, fragilità e i 
seguenti outcomes: mortalità intraospedaliera, dopo 6 
e 2 mesi, durata della degenza, re-ospedalizzazione a 
6 mesi. Valori di p < 0.05 sono stati considerati statisti-
camente significativi.
RISULTATI: Il valore medio di FI all’ingresso è risultato 
0.34 ± 0.14, la durata della degenza è stata di 9.4 ± 6 
giorni. 17 pazienti (10.8%) sono deceduti durante la 
degenza, 139 sono stati dimessi. La PAS media dei 
pazienti arruolati nello studio è stata 124 ± 24 mmHg, 
mentre la PAD 68 ± 14 mmHg con una pressione diffe-
renziale pari a 68 ± 14 mmHg. Per quanto concerne i 
parametri laboratoristici il valore medio di creatinina è 
risultato 1.5 ± mg/dL, albuminemia 3.04 ± 0.64 mg/dL. 
È stata riscontrata una significativa correlazione nega-
tiva tra fragilità all’ingresso e PAS (r = - 302, p < 0.001), 
PAD (r  =  - 274, p  =  0.001) e pressione differenziale 
(r = -243, p < 0.002); per quanto riguarda i parametri 
laboratoristici si è evidenziata una relazione inversa tra 
fragilità e albuminemia (r  =  -494, p  =  0.001) ed una 
correlazione positiva tra creatinina e fragilità (r = 181, 
p  <  0.024). Sono state inoltre riscontrate correlazio-
ni significative tra i livelli di colesterolo totale e PAS 
(r = 315, p < 0.001), PAD (r = 295, p = 0.001) e pres-
sione differenziale (r  =  254, p  =  0.004). Non è stata 
riscontrata correlazione tra valori pressori e mortalità. 
La correlazione tra fragilità e PA si mantiene significa-
tiva anche dopo correzione per terapia antipertensiva 
(r = -287, p = 0.001) per la PAS e (r = - 276, p = 0.001) 
per la PAD. 
CONCLUSIONI: Questo studio evidenzia la correla-
zione negativa tra fragilità e pressione arteriosa nei 
pazienti anziani ospedalizzati; tale risultato è indipen-
dente dalla terapia antipertensiva stessa andando a 
sottolineare come la pressione arteriosa possa essere 
considerata un indicatore clinico di fragilità, indipen-
dentemente dal trattamento antiipertensivo. Nella no-

FRAGILITÀ E VALORI PRESSORI NEI PAZIENTI ANZIANI IN 
OSPEDALE: UN ESEMPIO DI REVERSE EPIDEMIOLOGY

M. Muscianisi 1, G. Ciancio 1, D. Brischetto 1, A. Alibrandi 2, N. 
Morabito 1, A. Catalano 1, F. Corica 1, A. Lasco 1, G. Basile 1
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SCOPO DEL LAVORO: Il management del pazien-
te anziano iperteso è ad oggi controverso, sebbene 
alcuni trials abbiano evidenziato che un controllo in-
tensivo della pressione arteriosa riduca l’incidenza di 
eventi cardiovascolari sia nei pazienti fragili che non, 
una recente metanalisi ha evidenziato come la fragilità 
abbia una elevata prevalenza tra i pazienti ipertesi ma 
l’associazione tra queste due condizioni è ancora da 
verificare, inoltre considerato l’impatto della fragilità sul 
rapporto rischio-beneficio del trattamento antidepressi-
vo questa condizione dovrebbe essere sempre valuta-
ta. È noto che i pazienti anziani ipertesi continuano a 
ricevere il trattamento antiipertensivo anche quando i 
valori pressori sono bassi e che bassi valori pressori 
sono associati ad una maggiore mortalità. Lo scopo del 
nostro studio è quello di valutare in una popolazione di 
anziani ospedalizzati la correlazione tra fragilità e valori 
pressori e l’impatto della pressione arteriosa sulla mor-
talità, avendo già dimostrato l’impatto della fragilità su 
tale outcome. 
MATERIALI E METODI: Sono stati valutati 156 ultra-
sessantacinquenni, 88 donne e 68 uomini (età media 
81,5 ± 6,2 anni), consecutivamente 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 nume-
ro totale dei deficit considerati. Nella costruzione del FI 
convenzionalmente “0” indica l’assenza di ciascun de-
ficit, “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 cal-
colata la variazione del FI. È stata inserita nelle analisi 
la pressione arteriosa sistolica (PAS) e diastolica (PAD) 
misurata il giorno successivo il ricovero; contestual-
mente sono stati inoltre considerati parametri laborato-
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stra esperienza quindi i pazienti anziani più fragili rico-
verati in un reparto per acuti mostrano valori pressori, 
sia sistolici che diastolici, più bassi, così come mostra-
no più bassi valori di colesterolo totale, suggerendo 
quindi che questa tipologia di pazienti è rappresenta-
tiva dei soggetti ai quali è possibile applicare i principi 
della “reverse epidemiology”, nei quali si assiste ad 
un comportamento “paradossale” dei fattori di rischio 
tradizionali. 
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tamentale caratterizzato da agitazione verbale mono-
tematica, reiterata a tono elevato per molte ore diurne 
e notturne. Epilessia generalizzata in trattamento con 
Levetiracetam, controindicato l’uso di neurolettici. Du-
rata osservazione: 9 mesi suddivisi in 4 periodi. PATC: 
la canzone popolare, l’empatia ed il controllo dell’agita-
zione verbale. 
Dall’01/01/17 ad oggi sono stati enumerati i PATC come 
misura diretta di partecipazione ed indiretta di moti-
vazione del personale sanitario-assistenziale alla pro-
gettazione della assistenza. Scale Valutazione: UCLA 
Neuropsychiatric Inventory (NPI) (1) e CMAI Cohen-
Mansfield Agitation Inventory (2) (tab.1, tab.2). 
RISULTATI: Caso 1 - PATC: la mia storia insegna come 
proteggermi dalla sofferenza. Anamnestica custodia 
domestica coniugale della sofferenza psichica con 
scarse relazioni sociali. Nei primi mesi di ricovero in 
RSA osservata psicosi con ideazione persecutoria ed 
anticonservativa. Effetto paradosso alla terapia neuro-
lettica. Il PATC infermieristico-riabilitativo ha previsto la 
somministrazione del sistema di protezione ambientale 
(camera di degenza finestre chiuse, luci basse, etc.) nei 
periodi I e II (4,5 mesi). A seguire altri PATC psico-socia-
li ed assistenziali hanno comportato crescita affettività 
ed interesse per gli altri fino al dono del suo aiuto nella 
convivialità dei pasti. 
Caso 2 - PATC: la canzone popolare, l’empatia ed il 
controllo dell’agitazione verbale. L’agitazione verbale 
era interrotta dall’ascolto di canzoni popolari con ritmi 
cadenzati simili al vocalizzo monotema, non dalle me-
lodie. Nei periodi I e II (7,5 mesi) il PATC ha dato bene-
ficio. Nel III periodo il canto popolare non era più tera-
peutico con ripresa dei vocalizzi. Un forte stimolo senza 
contenuti espressivi, simile al vocalizzo monotematico 
(contare fino a 10 reiteratamente) fermava l’agitazione 
verbale. Si osservava comizialità parziale all’arto supe-
riore dx che cessava spontaneamente quando ripren-
deva il vocalizzo della paziente e/o dell’operatore. Il rit-
mo cadenzato aveva quindi la funzione di riequilibrare 
gli impulsi epilettogeni. Modificata la terapia antiepilet-
tica e ripristinato il beneficio dall’ascolto della canzone 
popolare. 
Il tasso di crescita dei PATC dal 2017 ad oggi è pari 
al 116,4%, con valore assoluto per anno: 2017 n.° 18, 
2018 n.° 60, al 31/5/19 n.°46). La prevalenza di benefi-

IL DISTURBO COMPORTAMENTALE NELLA PERSONA ANZIANA 
CON DEMENZA E/O PATOLOGIA PSICHIATRICA RESIDUALE 
RICOVERATA IN RSA: I PROGETTI DI AREA TEMATICA DI CURA 
(PATC)

C. Bellini, F. Villa, M. Bonfanti, B. Motta, P. Carbone

RSA Oasi Domenicana, Besana Brianza (MB)

SCOPO DEL LAVORO: I Progetti per Area Tematica 
di Cura (PATC) sono strumenti utilizzati nella RSA Oasi 
Domenicana nella pratica assistenziale delle aree in-
fermieristica, riabilitativa, educativo- animativa, psico-
logica, sociale, assistenziale, clinica e familiare (parte 
integrante della équipe multidisciplinare geriatrica). Tali 
strumenti, redatti partendo dal bisogno e dalla storia 
della persona assistita, rendono l’intervento assisten-
ziale un atto di studio motivato e non solo un gesto di 
pratica operativa. 
Obiettivi: 1) verificare l’efficacia dei PATC congiunti 
psico-sociale ad altre aree assistenziali nella presa 
in carico del paziente con elevata complessità clini-
ca e con disturbo comportamentale severo dove sia 
controindicata la terapia farmacologica neurolettica; 
2) incrementare la motivazione di tutti i membri della 
équipe multidisciplinare geriatrica e della famiglia a 
partecipare attivamente alla progettazione della cura 
sanitario-assistenziale; 3) migliorare la consapevolez-
za degli operatori di assistenza e dei familiari riguar-
do al proprio contributo per lo sviluppo della qualità 
assistenziale. 
MATERIALI E METODI: n.° 2 casi studio di interesse 
psicogeriatrico estrapolati dai 124 PATC dal 2017 ad 
oggi in un campione di n.° 66 pazienti ricoverati in RSA 
con età media 89,53. 
Caso 1: donna 80 aa, in RSA da 2, nullipara, fibrillazione 
atriale permanente in TAO, MMSE 24/30, deambulazio-
ne con walker e supervisione, depressione con episo-
di maggiori e sintomi psicotici ipocondriaci-paranoidei 
ed ideazione anticonservativa da malattia psichiatrica 
residuale dall’età giovane adulta con effetto paradosso 
alla terapia neurolettica. Durata osservazione: 15 mesi 
suddivisi in 4 periodi. PATC: la mia storia insegna come 
proteggermi dalla sofferenza.
Caso 2: donna 98 aa, in RSA da 4, 1 figlia, fibrillazione 
atriale permanente in TAO, demenza vascolare MMSE 
1/30, mobilizzazione in carrozzina, disturbo compor-

LONG TERM CARE

I lavori sono suddivisi per topic e pubblicati per ordine alfabetico del primo nome
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SCOPO DEL LAVORO: 1) To measure the prevalence 
of polypharmacy in nursing home resident; 2) To identify 
the main predictors of polypharmacy.
MATERIALI E METODI: The present cross-sectional 
analyses are conducted taking advantage of the “In-
cidence of pNeumonia and related ConseqUences in 
nursing home Residents” (INCUR) database. INCUR is 
a longitudinal cohort constituted by 800 older persons 
living in 13 French nursing homes. Data of interest are 
from the baseline assessment performed to the INCUR 
participants. The outcome of interest was the number of 
drugs in therapy at the moment of the assessment.
A Frailty Index (FI) was computed according to the mo-
del proposed by Rockwood and Mitnitski; it was ope-
rationalized following the standardization criteria de-
scribed by Searle and colleagues. The FI was created 
using 36 items including acute and chronic diseases, 
signs, symptoms, and disabilities.
Descriptive analyses were performed to show the main 
characteristics of the study sample. Pearson’s correla-
tion analyses were conducted among the variables of 
interest. Linear regression models were performed to 
predict number of medications (dependent variable) 
from the following independent variables: age, sex, 
education, FI. Statistical analyses were performed using 
SPSS v24 software.
RISULTATI: The 800 participants composing the INCUR 
database constitute the sample for the present analyses. 
The mean age of the study sample was 86.15 (standard 
deviation, SD 4.1) years; 593 (74.1%) of the participants 
were women. The mean education level was of 8.47 (SD 
3.2) years. The mean number of medications prescri-
bed at the baseline was 8.48 (SD 4.1, range 1-25), the 
median was 8 (interquartile range: 2.75-9). Only 13.8% 
of the sample was treated with less than 5 drugs. The 
mean Frailty Index was 0.38 (SD 0.1).
Pearson’s models showed modest correlations betwe-
en age (r = -0.57, p = 0.11) and FI (r = 0.07, p = 0.07) 
with the number of drugs taken by patients. A strongly 
significant correlation was instead reported between 
age and FI (r  =  0.18, p  <  0.001). A fully adjusted li-
near regression model simultaneously including age, 
sex, education, and FI in the prediction of the number 
of medications, confirmed the inverse and independent 
association between age and the outcome of interest 
(beta coefficient -0.74, 95%CI -0.13, -0.02; p = 0.005). 
Differently, the FI was independently and positively as-
sociated with the number of medications (beta coeffi-
cient 4.73, 95%CI 1.17, 8.29; p = 0.009).
CONCLUSIONI: The prescription of medications is 
extremely high among older persons living in nursing 
home. Age and frailty index are significantly correlated 

cio dai PATC, misurato con gli indicatori dati dalle Scale 
VMG è stata del 73% (drop-out 10%, nessun beneficio 
17%, danno 0%). 

CONCLUSIONI: L’incremento dei PATC e della motiva-
zione del personale, compreso il personale di assisten-
za di base, la conseguente partecipazione attiva alla 
fase progettuale dell’assistenza, l’esito positivo nei 2/3 
dei casi, l’assenza di effetti collaterali rivelano che tale 
metodo trova applicazione ed indicazione nel paziente 
anziano complesso in RSA, con il miglioramento della 
qualità dell’assistenza e degli anni trascorsi insieme.

Bibliografia 
1. UCLA Neuropsychiatric Inventory (NPI) (Cummings JL, Mega 

M, Gray K, Rosemberg-Thompson S, Carusi DA, Gornbei J: 
Neurology 1994; 44:2308-2314).

2. CMAI Cohen-Mansfield Agitation Inventory (Cohen-Mans-
field J., Marx M. S., & Rosenthal A.S. 1989. A description 
of agitation in a nursing home. Journal of Gerontology, 
44(3),M77-M84).
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altri reparti [prevalentemente riabilitativi] dei medesi-
mi Istituti, altre RSA. 
RISULTATI DEMOGRAFICI: È stato possibile conferma-
re l’ipotesi di un miglioramento nei titoli di studio per i 
vari anni in tutte le 3 sedi (p < .001). La maggioranza 
degli uomini istituzionalizzati ha svolto attività lavora-
tiva retribuita, con differenze fra le tre sedi. A Milano 
una percentuale altissima, circa il 96%, di pazienti isti-
tuzionalizzati, nei 9 anni considerati, risultano essere 
pensionati che hanno svolto lavoro retribuito. Ad Ab-
biategrasso si registra una tendenza alla crescita dei 
pensionati che hanno svolto lavoro retribuito, passando 
da circa il 70,7% nel 2009 all’87,2% nel 2017, avvicinan-
dosi agli standard dei pazienti di Milano. Sono diminuiti 
nettamente i pazienti che non hanno mai svolto lavo-
ro retribuito, i quali passano nello stesso periodo dal 
19,3% all’1,2%. Scomponendo gli stessi dati per uomini 
e donne, si nota che quasi la totalità degli uomini sono 
pensionati che hanno svolto lavoro retribuito, mentre 
per le donne la percentuale di coloro che hanno svolto 
un lavoro retribuito è aumentata negli anni, passando 
de un livello registrato nel 2009 pari al 61,2% fino a re-
gistrare una percentuale dell’ 81,8% nel 2017, mentre 
è significativamente diminuita la percentuale di coloro 
che non ha mai svolto lavoro retribuito, passando da 
circa il 32,5% allo 0,9%. A Vimodrone, gli uomini pre-
sentano una situazione analoga rispetto alle altre due 
sedi, ovvero quasi la totalità di essi rientra nella catego-
ria di coloro che hanno svolto lavoro retribuito. Mentre le 
donne istituzionalizzate nella stessa sede risultano nella 
quasi totalità essere state casalinghe, circa il 66% ha 
svolto lavoro retribuito e le restanti no.
RISULTATI CLINICO-ASSISTENZIALI: Riguardo alle 
classi SOSIA alla ammissione, non è emerso l’atteso 
costante progressivo peggioramento nelle condizioni di 
ingresso negli anni, con costante prevalenza dei profili 
1-3 (più gravi). I pazienti in condizioni più gravi - se-
condo classe SOSIA di ammissione - provengono da 
ospedali e da altre RSA, con modeste variazioni tra i 3 
Istituti (p < . 001). Dalle “analisi di sopravvivenza” risulta 
che la permanenza nei 3 Istituti a 30 e 90 giorni cala 
monotonicamente negli anni: rispettivamente dal 93% e 
73% nel 2009, al 50% e 43% nel 2017 (p < . 001). Con-
frontando la valutazione SOSIA di ingresso con l’ultima 
eseguita su ciascun paziente, si rileva una prevalente 
stabilità dei profili SOSIA (riguardante circa 4 casi su 
5), cui si affiancano peggioramenti in meno di 1 caso 
su 6, e 3,5% di miglioramenti. Pur nell’ambito di tale 
stabilità, si riporta una netta tendenza alla diminuzione 
della evoluzione peggiorativa - tra ultimo e primo SOSIA 
rilevati, sui 3 Istituti cumulati, con gli anni, dopo il 2009 
e 2010 (p < . 001). La durata della degenza differisce 

with the number of drugs. The number of prescribed 
drugs tends to decrease with age, whereas a positive 
association is reported with frailty. Our findings show 
that age does not negatively contribute to the problem 
of polypharmacy, whereas frailty (i.e., clinical complexi-
ty) is responsible for overtreatment. Frail older persons 
should be carefully and regularly evaluated in nursing 
home because at risk of receiving too many prescrip-
tions, thus increasing the risk of negative health related 
outcomes.
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EVOLUZIONE NELLE CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE E 
CLINICO-ASSISTENZIALI DEGLI ASSISTITI PRESSO 3 RSA DI 
UNA AZIENDA DI SERVIZI PER LA PERSONA LOMBARDA

M. Colombo 1, G. Fattore 2, F. Lombardi 2, S. Vitali 1, S. Frigerio 3, G. 
Antronaco 3

1 Istituto Geriatrico “Camillo Golgi”, Abbiategrasso (MI) - 2 Università 
Bocconi, Milano - 3 ASP Golgi Redaelli, Milano

SCOPO DEL LAVORO: Le Residenze Sanitarie Assi-
stenziali rispondono a bisogni complessi (1). Vogliamo 
indagare l’evoluzione delle caratteristiche demografi-
che e clinico-assistenziali della popolazione assistita 
nei 740 posti letto dei reparti RSA della ASP Golgi Re-
daelli.
MATERIALI E METODI: Dal 2001 in Lombardia vige 
il sistema di rilevazione del fabbisogno assistenzia-
le SOSIA che, mediante un algoritmo, raggruppa 
gli assistiti in 8 categorie, secondo gravità su 3 assi 
[funzionalità / aspetti cognitivi-comportamentali / co-
morbosità] (2). Sono stati analizzati tutti i pazienti con 
pratiche chiuse istituzionalizzati dal 1 gennaio 2009 al 
31 dicembre 2017: 3.430 persone, 2/3 femmine, con 
età media di 83,1 anni (S.D 8,6 anni), con tendenza 
all’aumento negli anni nelle donne; la provenienza va-
ria negli anni e fra strutture, da domicilio, ospedale, 
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in autonomia; stimolare le competenze motorie residue; 
sostenere il senso di motivazione, di competenza e di 
partecipazione; promuovere il senso di responsabilità e 
la socializzazione; incidere positivamente sulla perce-
zione dello stato di salute.
MATERIALI E METODI: Sono stati reclutati 17 ospiti 
RSA (15 donne e 2 uomini), di età compresa tra 65 e 93 
anni (media 79); 4 di essi hanno abbandonato il gruppo 
di lavoro. I criteri di inclusione prevedevano la presen-
za di decadimento cognitivo lieve-moderato (valore del 
MMSE >  15/30) e l’assenza di gravi disturbi compor-
tamentali. Hanno contribuito al Progetto fisioterapisti, 
terapisti occupazionali, medico geriatra e animatore so-
ciale. Al tempo zero e al termine del percorso sono state 
somministrate le seguenti scale di valutazione: 
• Jebsen-Taylor Hand Functional Test (valutazione 

della destrezza manuale);
• Questionario della volizione (valutazione delle abilità 

cognitive e della motivazione);
• EuroQol-5d (valutazione della percezione dello stato 

di salute e della qualità della vita).
Gli incontri si sono svolti a cadenza settimanale per 4 
mesi. Le attività indoor hanno portato alla produzione di 
sassi colorati per la delimitazione aiuole, cassette porta 
fiori, decori, riproduzione di elementi floreali con pasta 
di sale. Le attività outdoor individuate sono state: semi-
na dell’orto, dei fiori, allestimento aree tematiche, per-
corso sensoriale, attività motorie di gruppo all’aperto. 
Sono state create all’interno del parco aree tematiche 
differenti: erbe aromatiche, orto, angolo dei fiori, area 
arte e natura ed area motoria. I partecipanti sono stati 
inoltre protagonisti di un evento all’aperto, diventando 
per un pomeriggio guide all’interno del percorso e di 
una giornata di incontro per ottenere un feedback sull’e-
sperienza vissuta e raccogliere le future aspettative.
RISULTATI: Dal punto di vista motorio si è assistito ad 
un incremento della destrezza manuale (Jebsen-Taylor 
Hand Functional Test da 0 a 60”; media iniziale: mano 
dominante 18.84”, mano non dominante 24.67”; media 
finale: mano dominante 14.66”, mano non dominante 
24.66”). Le abilità motorie residue globali si sono man-
tenute inalterate ma è emerso un maggior senso di si-
curezza nell’esecuzione degli atti motori.
Il livello di motivazione e di partecipazione alle attività 
è cresciuto in modo esponenziale (Questionario della 
Volizione da 0 a 64; media iniziale 25, media finale 37). 
La forte componente di scelta presente ha permesso 
agli ospiti di sentirsi nuovamente competenti. Il giardi-
no ha avuto inoltre finalità di stimolazione sensoriale, 
attraverso attività che hanno coinvolto i diversi aspetti 
percettivi.
Per quanto riguardo la percezione dello stato di salute 

in maniera sostanziale - e statisticamente significativa - 
in ragione del profilo SOSIA alla ammissione, su tutto il 
campione aziendale, per l’intero periodo considerato; 
le degenze appaiono più brevi per le prime 4 rispetto 
alle ultime 4 classi: degenze più brevi per gli assistiti 
più gravi (p <  .001). La durata della degenza appare 
differente a seconda di come si è modificato il profilo 
SOSIA tra prima ed ultima evoluzione, a livello azienda-
le per tutto il periodo considerato: le degenze più lun-
ghe hanno riguardato le persone il cui il profilo SOSIA è 
andato peggiorando, durante la degenza [meno di 1/6 
del campione] (p < . 001). Ulteriori risultati provengono 
dalle analisi riguardanti le componenti SOSIA, median-
te regressione logistica. La problematicità nella compo-
nente funzionale alla ultima valutazione è associata a 
problematicità in ciascuna delle 3 componenti alla pri-
ma valutazione (p <  .001 per funzionalità e situazione 
cognitiva-comportamentale, p. 003 per comorbosità). 
Gravi compromissioni nella situazione psichica e clinica 
alla ultima valutazione sono statisticamente associate 
(p < .001) solo alle corrispettive disfunzioni alla prima 
valutazione. 
CONCLUSIONI: La nostra indagine multidimensionale 
e diacronica sostanzia e dettaglia, in un’importante re-
altà milanese, la tendenza secondo cui la popolazione 
che oggi accede ai servizi socio-sanitari è costituita so-
stanzialmente da persone sempre più anziane, di ge-
nere femminile, gravemente disabili, con necessità di 
interventi sanitari intensivi, con problemi cognitivi (3). 
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IL GIARDINO RITROVATO: PROGETTO DI UNO SPAZIO VERDE 
ECO-TERAPEUTICO PER GLI OSPITI DELL’RSA DELL’ISTITUTO 
GERIATRICO FRISIA DI MERATE

A. Corno, S. Zoppetti, E. Perego, V. Laselva, V. Viganò, E. Magni, S. 
Scaccabarozzi, E. Imbimbo, A. Maiolo, I. Santi

ASP IMMeS e PAT, Istituto Geriatrico e Riabilitativo “G. e C. Frisia”, 
Merate (LC) 

INTRODUZIONE: Il progetto ha previsto la valorizzazio-
ne e la rivitalizzazione del parco dell’Istituto Geriatrico 
Frisia di Merate, attraverso la creazione di un giardino 
eco-terapeutico. L’innovazione è racchiusa nella scelta 
di intervenire su aspetti socio-relazionali, motori e co-
gnitivi attraverso un’attività annoverata tra le più popo-
lari e significative per gli ospiti.
SCOPO DEL LAVORO: Facilitare la rievocazione e la 
condivisione in gruppo; favorire la possibilità di scelta 
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DIFFERENZE DI SELF-CARE TRA ITALIANI ED AMERICANI 
AFFETTI DA MALATTIE CRONICHE: UNO STUDIO 
SULL’INVARIANZA DELLA MISURAZIONE

M. De Maria 1, M. Matarese 2, C. Barbaranelli 3, O. H. Osokpo 4, D. 
Ausili 5, E. Vellone 1, B. Riegel 4

1 Università di Roma “Tor Vergata” - 2 Università Campus Bio-
Medico, Roma - 3 “Sapienza” Università di Roma - 4 Università della 
Pennsylvania, Filadelfia (USA) - 5 Università Milano-Bicocca, Milano

SCOPO DEL LAVORO: Il self-care è definito come un 
insieme di comportamenti che gli individui adottano per 
mantenere stabili le loro malattie (self-care maintenan-
ce), per monitorare segni e sintomi (self-care monito-
ring) e per rispondere a segni e sintomi di una esacer-
bazione della malattia (self-care management). È stato 
dimostrato che il self-care migliora gli esiti clinici in una 
varietà di malattie croniche, ma poco si conosce su 
come le norme culturali influenzano questi comporta-
menti.
Lo scopo dello studio era di valutare se i pazienti ame-
ricani e italiani, affetti da diverse condizioni croniche 
(diabete mellito 68%, scompenso cardiaco 28%, iper-
tensione 21%), interpretassero in modo concettualmen-
te simile la misura del self-care. L’equivalenza della 
misurazione della Self-Care Chronic Illness Inventory 
(SC-CII) tra pazienti italiani e americani è stata eseguita 
utilizzando l’Analisi Fattoriale Confermativa secondo il 
quadro concettuale fornito da Meredith (1993).
MATERIALI E METODI: Lo studio trasversale ha arruo-
lato 784 partecipanti italiani e 407 americani. Il self-care 
nel dominio delle malattie croniche (self-care mainte-
nance, self-care monitoring e self-care management) è 
stato misurato con la SC-CII. L’equivalenza delle carat-
teristiche psicometriche della SC-CII tra i due gruppi 
di partecipanti è stata analizzata con Analisi Fattoriale 
Confermativa Multigruppo (CFA-MG). In particolare, 
sono stati esaminati quattro diversi livelli di equivalen-
za/ invarianza: configurale, metrica, scalare e stretta. 
Questi livelli di invarianza sono testati in modelli nested, 
attraverso la specificazione di vincoli di uguaglianza sui 
parametri degli item (nessun vincolo, vincoli sui factor 
loading, vincoli sulle intercette, vincoli sulle varianze re-
sidue rispettivamente per configural, metrica, scalare e 
invarianza stretta).
RISULTATI: I partecipanti italiani erano per lo più ma-
schi (54,5%) con un’età media di 71,3 anni (DS ± 11,4). 
Gli italiani presentavano in media 3,8 (DS ± 1,3) malattie 
croniche. I partecipanti americani erano per lo più ma-
schi (50,9%) con un’età media di 62,9 anni (DS ± 14,99) 
e presentavano in media 2,7 (DS ±  1,3) malattie cro-
niche. I risultati hanno indicato che i più alti livelli di 

si è mostrata fin dalle prime fasi del progetto buona e 
si è mantenuta tale (EuroQol da 0 a 100; media iniziale 
76.8; media finale 79.2). In alcuni casi si è osservato un 
miglioramento di alcuni item (mobilità, cura personale, 
attività usuali, dolore/disagio e ansia/depressione).
Per quanto riguarda l’aspetto socio-animativo si è rile-
vato un incremento del senso di appartenenza al grup-
po, della socializzazione e delle relazioni interpersonali.
CONCLUSIONI: La realizzazione di un giardino senso-
riale ha contribuito a creare un ambiente in grado di 
avere un vero e proprio valore terapeutico con ripercus-
sioni positive sulla sua qualità di vita. Ciascuna attività 
ha rivestito un valore curativo: i colori, gli odori, i rumori 
riconnettono l’anziano con l’ambiente esterno diventan-
do strumenti terapeutici. Il giardino terapeutico si è av-
valso di una relazione attiva fra uomo e natura, dando 
la possibilità all’ospite di utilizzare una comunicazione 
verbale e non verbale attraverso il suo modo libero di 
creare. Il riscontro positivo del progetto e la soddisfazio-
ne da parte degli ospiti coinvolti potrebbero portare in 
futuro al coinvolgimento di altri operatori sanitari, con lo 
scopo di estendere tale esperienza al maggior numero 
di utenti possibile.
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ricoverati in reparti per acuti (2), fino ad arrivare al 60% 
nelle residenze per anziani (3). Inoltre, è molto elevata 
nei pazienti con malattia di Parkinson (11-81%) e nei 
pazienti con demenza di Alzheimer severo (13-93%). La 
disfagia può causare gravi complicanze quali malnu-
trizione, disidratazione, infezioni respiratorie, polmonite 
ab ingestis, riospedalizzazione, aumento della durata di 
degenza, istituzionalizzazione e morte (4). 
Obiettivo dello studio è valutare la prevalenza della 
disfagia ed i fattori di rischio ad essa associati e così 
come gli outcome clinici in soggetti ospiti di residenze 
per anziani in Europa che hanno partecipato allo studio 
SHELTER (the Services and Health for Elderly in Long 
TERm Care).
MATERIALI E METODI: Lo studio SHELTER è uno studio 
prospettico multinazionale che ha valutato, al basale e 
dopo 6 e 12 mesi, i soggetti che vivevano in 57 residen-
ze per anziani di 7 paesi europei più Israele. La valuta-
zione multidimensionale è stata effettuata mediante l’IN-
TER-RAI-LTCF. I pazienti con problemi di deglutizione 
al basale sono stati classificati come disfagici. È stata 
eseguita una valutazione clinica che comprendeva la 
raccolta di informazioni anamnestiche, l’osservazione 
del paziente durante la deglutizione e l’intervista al per-
sonale responsabile dell’assistenza alimentare durante 
pasti. Lo stato cognitivo è stato valutato utilizzando la 
Cognitive Performance Scale (CPS), il cui punteggio va-
ria da 0 a 6: un punteggio > 2 è equivalente a una dia-
gnosi di demenza, un punteggio > 4 indica demenza 
grave. Per valutare lo stato funzionale, è stata utilizzata 
la scala a 7 livelli delle attività di vita quotidiana (ADL), 
il punteggio va da 0 (nessun danno) a 6 (dipendenza 
totale).
RISULTATI: Sono stati valutati 3451 ospiti di residenze 
per anziani, di questi il 30.3% presentavano disfagia. Dal 
confronto dei soggetti con disfagia e senza, si evince 
che i primi erano più anziani e più compromessi cogni-
tivamente: il 92.6% dei soggetti con disfagia presentava 
deficit cognitivi (punteggio alla Cognitive Performance 
Scale CPS >  2) vs il 60.2% dei soggetti non disfagici 
(P < .0001), in particolare il 61.7% presentava demenza 
severa (CPS > 4) vs il 18.1% dei non disfagici. Inoltre i 
pazienti disfagici presentavano più frequentemente per-
dita di peso (14 vs 6.9%) e lesioni da decubito (18.3 vs 
6.4%) rispetto ai non disfagici. Il tasso di mortalità ad 1 
anno nei pazienti con disfagia era quasi il doppio rispetto 
al gruppo di controllo (31.3% vs 17%; P < .0001). Nell’a-
nalisi di sopravvivenza, il rischio di mortalità nei sogget-
ti disfagici restava alto (HR 1.58; CI 95%, 1.31-1.91, p 
0.001), anche dopo aggiustamento per età, sesso, per-
dita di peso, lesioni da decubito, scompenso cardiaco, 
cancro, BPCO, disabilità e ospedalizzazione. 

equivalenza di misura erano parzialmente o totalmen-
te supportati da tutte e tre le scale SC-CII. L’invarianza 
scalare parziale è stata raggiunta per le scale del self-
care maintenance e del self-care monitoring mentre l’in-
varianza parziale stretta è stata raggiunta per la scala 
del self-care management. Questi risultati suggerisco-
no che in Italia e negli Stati Uniti i pazienti 1) usavano 
un identico quadro cognitivo quando rispondevano agli 
item del questionario SC-CII (come indicato dall’equiva-
lenza configurale); 2) usavano la scala di risposta Likert 
a 5 passi in modo quasi identico (come mostrato dall’e-
quivalenza metrica); 3) rispondevano agli item quasi 
senza pregiudizi (come dimostrato dall’equivalenza 
scalare) e 4) fornivano risposte molto simili per la scala 
del self-care management.
CONCLUSIONI: Per nostra conoscenza, questo è il pri-
mo studio che valuta l’invarianza culturale del self-care 
in due popolazioni affette da malattie croniche. I risultati 
suggeriscono che italiani e americani si avvicinano al 
self-care in modo molto simile. I clinici dei due paesi 
dovrebbero enfatizzare diversi approcci per migliorare 
il self-care nei loro pazienti.
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SCOPO DEL LAVORO: La disfagia è una condizione 
frequente negli anziani, soprattutto quella orofaringea, 
definita come la difficoltà ad iniziare la deglutizione e 
far passare il cibo dalla bocca all’esofago. La preva-
lenza della disfagia varia a seconda dello strumento di 
screening/diagnostico utilizzato e in relazione al setting 
clinico: nei soggetti autonomi che vivono a domicilio è 
di circa il 27% (1), aumenta a 47.5% nei pazienti anziani 



64° CONGRESSO NAZIONALE SIGG

202

cialistiche nelle RSA e nei CS, allo scopo di garantire un 
fine-vita dignitoso, libero dal dolore e dalla sofferenza. 
Tuttavia, in queste realtà che ospitano anziani in grandi 
numeri e con elevato grado di morbilità e dipendenza 
nelle ADL, non sempre le risposte dei servizi territoriali 
preposti sono adeguate ai tempi ristretti che i bisogni di 
cure palliative richiedono per la loro presa in carico e 
soddisfazione. 
Lo scopo del nostro lavoro era quello di valutare par-
tendo da un caso clinico i bisogni e le risposte oggi 
disponibili per le cure palliative in RSA/CS.
MATERIALI E METODI: La sig.ra A.B., 77 anni, era sta-
ta istituzionalizzata nel 2017. In anamnesi erano noti: 
disturbo bipolare da molti anni, vasculopatia cerebrale 
con pregresso attacco ischemico transitorio, doppia di-
sfagia. Era in grado di camminare per brevi tratti con 
ausilio di un deambulatore. Nell’ultimo periodo si era 
evidenziato un peggioramento della disfagia, con com-
parsa di episodi di “ab ingestis”. Veniva pertanto sot-
toposta a studio endoscopico della deglutizione, che 
poneva controindicazione assoluta all’alimentazione 
per os. Posizionata la PEG (giugno 2018), la nutrizio-
ne artificiale migliorava lo stato nutrizionale (aumento 
ponderale di circa 4 kg in 6 mesi). A dicembre 2018 le 
condizioni psico-fisiche dell’ospite però declinavano ra-
pidamente, con aggravamento della sindrome da allet-
tamento, comparsa di ampio decubito sacrale profondo 
ed infetto, grave dolore generalizzato che è divenuto 
progressivamente refrattario, concomitante broncopol-
monite bilaterale con distress respiratorio.
RISULTATI: I curanti impostavano una terapia del dolo-
re, senza beneficio (gli oppioidi deboli non controllava-
no il dolore e la terapia transdermica con oppioidi forti 
non poteva essere perseguita considerati i noti episodi 
di sudorazione profusa e le alterazioni del sottocute). 
Veniva quindi richiesto un consulto, inizialmente solo 
informale vista la carenza di un servizio di pronto inter-
vento, ad un collega palliativista di altra Azienda ULSS, 
e si impostava conseguentemente una sedazione pal-
liativa iniziale, incrementando poi gradualmente le dosi 
di morfina e midazolam. La peculiarità del caso è do-
vuta al lungo protrarsi della sopravvivenza dell’ospite, 
inizialmente non prevista: 45 giorni dall’inizio della se-
dazione palliativa all’exitus. 
La difficoltà principale da affrontare è stata la gestio-
ne del notevole stress della rete familiare e dell’equipe 
multi-professionale, di fronte ad una situazione contin-
gente che quotidianamente impattava e gravava sui 
diversi convincimenti e gradi di formazione in ambi-
to clinico e bioetico. Vi sono state anche difficoltà più 
strettamente operative: ad esempio la difficile e tardiva 
individuazione del palliativista di riferimento nell’ambito 

Il trattamento dei soggetti disfagici mediante nutrizione 
artificiale (NA) (11% dei disfagici) non riduceva il rischio 
di mortalità rispetto al trattamento con la sola dieta mo-
dificata (DM). Si trattava però di soggetti in condizio-
ni più gravi, con alta prevalenza di demenza severa 
(86.2% nei trattati con NA vs 59.1% nei trattati con DM, 
P <  .0001) e disabilità (ADL perse 5.4 nei trattati con 
NA vs 2.8 nei trattati con DM, P < .0001). Sembra però 
che la NA migliori lo stato clinico del paziente disfagico, 
infatti riduceva, anche se in maniera non significativa, la 
prevalenza di perdita di peso (da 11 a 9.1%) e di lesioni 
da decubito a 6 e a 12 mesi (da 26 a 22.8%) mentre ciò 
non succedeva nei soggetti disfagici trattati con la sola 
DM (perdita di peso sale da 9.4 al 11.2% e le lesioni da 
decubito da 14.2 a 15.8%). 
CONCLUSIONI: La disfagia è comune nei soggetti che 
vivono nelle residenze per anziani ed è associata ad 
elevata mortalità e a maggiore prevalenza di perdita di 
peso e lesioni da decubito. Pertanto, la diagnosi preco-
ce e la gestione ottimale della disfagia sono una priorità 
negli anziani istituzionalizzati.
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SCOPO DEL LAVORO: I Centri Servizi sono diventati 
luoghi ove sempre più spesso gli anziani terminano la 
loro vita. Come noto, il 20% circa delle persone muore 
in una Residenza Sanitaria Assistita (RSA) o in un Cen-
tro Servizi (CS) e gli studi scientifici indicano che tra 20 
anni tale percentuale potrà salire fino al 40% [1]. Emer-
ge quindi un crescente bisogno di cure palliative spe-
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The outcome of interest was the absence of analgesic 
medications in the therapy at the moment of the asses-
sment. 
A Frailty Index (FI) was computed according to the mo-
del proposed by Rockwood and Mitnitski. It was ope-
rationalized following the standardization criteria de-
scribed by Searle and colleagues. The FI was created 
using 36 items including acute and chronic diseases, 
signs, symptoms, and disabilities. Given the nature of 
the analyses, variables describing pain were not consi-
dered in the computation of the Frailty Index. 
Descriptive analyses were performed to show the main 
characteristics of the study sample. Unadjusted and 
adjusted logistic regression models were performed 
to predict non-analgesia (dependent variable) from the 
following independent variables of interest: age, sex, 
education, Frailty Index, number of medications pre-
scribed at the baseline. Statistical analyses were per-
formed using SPSS v24 software.
RISULTATI: A total of 288 (36%) INCUR participants 
(out of 800) reported pain, and constitutes the sample 
for the present analyses. The mean age of the study 
sample was 86.9 (standard deviation, SD 7.2) years; 
220 (76%) participants were women. The mean educa-
tion level was of 7.8 (SD 3.2) years. The mean number 
of medications prescribed at the baseline was 9.45 (SD 
4.17), the mean Frailty Index was 0.4 (SD 0.1).
Among the 288 participants with pain, 138 (47.9%) were 
treated with non-opioids, 52 (18.1%) with opioids, and 
98 (34%) did not receive any analgesic prescription. 
Among the potential predictors of non-analgesia, age, 
sex, education and FI were not found to be statistically 
significant for non-analgesia. Differently, the number of 
prescribed medications was strongly associated with 
non-prescription of analgesic drugs, both at the unadju-
sted (odds ratio 0.83; 95%CI 0.77-0.89, p < 0.001) as 
well as adjusted (odds ratio 0.82; 95%CI 0.75- 0.90, 
p < 0.001) models. 
CONCLUSIONI: Pain is very common among elderly li-
ving in nursing home, but still largely left untreated. The 
strongest predictor of non-analgesia in nursing home 
residents complaining severe pain symptoms is the 
number of prescribed medications. Our findings docu-
ment the importance of carefully and regularly reviewing 
prescriptions in nursing home, with the aim of possibly 
deprescribing; this may lead to an improved manage-
ment of frail older residents, and potentially improve the 
treatment of a burdening symptom as pain. 

Bibliografia 
Abdulla A, et al. Guidance on the management of pain in older 

people. Age Ageing 2013;42 (Suppl 1):i1-57. 

dell’Azienda ULSS competente (15 giorni) e la scarsità 
di mezzi - indisponibilità di elastomeri/pompe - a cui è 
stato ovviato somministrando fleboclisi in infusione en-
dovenosa continua con frequente monitoraggio delle 
condizioni cliniche.
CONCLUSIONI: Il caso evidenzia come vi sia oggi, an-
che in molte realtà a forte sviluppo socio-sanitario, un 
urgente bisogno, a livello di RSA e CS, di: 
a. professionisti (medici, infermieri, psicologi, ecc.) 

competenti in materia di cure palliative;
b. un confronto stabile e rapido con un esperto pallia-

tivista;
c. mezzi e strumentazioni idonee a garantire una pron-

ta operatività;
d. formazione e aggiornamento costante di tutto il per-

sonale; 
e. corretta e continua informazione ai caregivers.
Tutto ciò permette di affrontare in modo adeguato la 
complessa gestione del fine vita negli anziani ospiti.
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RESIDENTS WITH PAIN: RESULTS FROM THE INCUR STUDY
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SCOPO DEL LAVORO: To measure the absence of pain 
treatment in nursing home residents presenting severe 
pain symptomatology and to identify the main predic-
tors of non-analgesia.
MATERIALI E METODI: The present cross-sectional 
analyses are conducted taking advantage of the “In-
cidence of pNeumonia and related ConseqUences in 
nursing home Residents” (INCUR) database. INCUR 
is a longitudinal cohort constituted by 800 older per-
sons living in 13 French nursing homes. Data of inte-
rest are from the baseline assessment performed to 
the INCUR participants.
A sub-population of the INCUR cohort with pain was 
identified by applying the following inclusion criteria: 
1. Presence of pain that affects the Activities of Daily 

Living (ADL), and/or;
2. Presence of daily pain, and/or;
3. Severe pain measured at the visuo-analogic sca-

le (ie, possible range of 0 to 100; defining cut-
point: < = 30). 
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ordine, le benzodiazepine (35,3%) e gli antidepressivi 
(31,8%).
Molti studi hanno indagato l’associazione tra farmaco-
terapia e cadute, giungendo a identificare alcuni fattori 
di rischio, tra cui i farmaci psicotropi. Pochi lavori sono 
stati svolti tuttavia in Italia sul tema in anziani lungode-
genti, all’interno delle Residenze Sanitarie Assistenziali. 
Lo scopo primario di questo studio è pertanto quello di 
valutare all’interno di una RSA italiana l’impatto in ter-
mini epidemiologici del fenomeno cadute e della poli-
farmacoterapia, verificando se i risultati si pongono in 
linea con i dati di letteratura. Un altro obiettivo è studiare 
se esiste una correlazione tra polifarmacoterapia, psi-
cofarmaci e cadute; fornendo una base di partenza per 
ulteriori studi nelle strutture per anziani.
MATERIALI E METODI: I dati sono stati raccolti in ma-
niera retrospettiva dalle cartelle cliniche degli ospiti del-
la struttura per un arco di tempo di due anni (1 gennaio 
2017- dicembre 2018). Per ogni soggetto sono state 
raccolte: età, sesso, ospiti caduti e numero di cadute 
nel 2017 e nel 2018, presenza/assenza di contenzione, 
valutazione Multi Dimensionale (VMD): Barthel, MMSE, 
MNA, Tinetti, Braden; numero di farmaci in terapia, sud-
divisi per categoria. Sono state escluse terapie acute 
inferiori ai 30 giorni di durata e farmaci al bisogno.
Per lo studio di correlazione tutti i soggetti caduti (grup-
po C) almeno una volta nel 2017 e/o nel 2018, (n = 50), 
sono stati in seguito appaiati a n = 57 soggetti non ca-
duti (gruppo NC), ricoverati nella stesso nucleo o re-
parto, appartenenti al medesimo genere, con un età 
media sovrapponibile per media e deviazione stan-
dard (gruppo C: 12 maschi, 38 femmine, età media 
86,34 ± 6,77; gruppo NC: 13 maschi, 44 femmine, età 
media 86,44 ± 8,96) e si è applicato il test per variabili 
indipendente di student corretto. 
RISULTATI: Le cadute sono risultate essere un feno-
meno altamente frequente e tipico del soggetto gran-
de anziano: il 34 % ed il 54% dei soggetti (età media 
di 87,78 anni, Barthel index 27,277; Braden 17,270; 
MMSE 15,024; Tinetti 6,535; MNA 18,104) sono caduti 
rispettivamente almeno una volta nel 2017 e nel 2018. Il 
tasso di caduta per ospite oscilla tra lo 0,76 ed il 1,40. 
La polifarmacoterapia interessa il 90,51% della popola-
zione residente in RSA, di cui il 27,73% risulta in iperte-
rapia. Le classi più prescritte sono gli inibitori di pompa 
protonica, gli antiaggreganti-anticoagulanti e gli psico-
farmaci; di questi le benzodiazepine su tutti.
Dallo studio di correlazione con t-test per variabili in-
dipendenti su un campione di soggetti caduti (gruppo 
C) e non caduti (gruppo NC), la polifarmacoterapia è 
risultata associata in maniera autonoma e significati-
va alle cadute (p = 0,0058), così come l’assunzione di 
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LE CADUTE IN UNA POPOLAZIONE DI ANZIANI LUNGODEGENTI: 
RELAZIONE CON POLIFARMACOTERAPIA E PSICOFARMACI. 
STUDIO IN UNA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE 
LOMBARDA (RSA SANT’ANDREA, MONZA)
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SCOPO DEL LAVORO: Secondo le stime WHO tra il 45 
e il 70% degli ospiti di case di riposo cade annualmen-
te, contro il 30% circa della popolazione geriatrica non 
istituzionalizzata ed a fronte di un valore tra 11,3% e 
19,6% per la popolazione ospedalizzata. Il 75% della 
popolazione residente è a rischio di caduta. Nelle Resi-
denze Sanitarie assistenziali si stima vi siano ogni anno 
1,5 cadute per posto letto e in media 2,6 cadute per 
persona. Le cadute in età avanzata riconoscono un’e-
ziologia multifattoriale, caratterizzata dal sinergismo tra 
fattori intrinseci ed estrinseci. Tra i numerosi fattori in-
trinseci modificabili, speciale attenzione è rivestita dalla 
polifarmacoterapia. 
Secondo il Geriatrics Working Group dell’AIFA un anzia-
no su due oltre i 65 anni nel nostro Paese assume dai 
5 ai 9 farmaci al giorno mentre l’11% della popolazione 
anziana assume più di 10 farmaci. I farmaci maggior-
mente prescritti (studio Shelter) sono i lassativi, seguo-
no inibitori di pompa protonica, antipsicotici, benzodia-
zepine ed antiaggreganti. Per quanto riguarda i soli far-
maci psicotropi, gli antipsicotici (35,6%) precedono, in 
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zialità per anziani e si allineano alle stime di letteratura. 
Viene confermata la relazione diretta tra psicofarmaci, 
in particolare benzodiazepine e cadute mentre si forni-
sce un’evidenza nuova rispetto alla polifarmacoterapia 
come fattore di rischio indipendente e non come sem-
plice fattore probabilisticamente associato alle cadute. 
Il ruolo degli antiaggreganti e degli anticoagulanti ap-
pare invece meritevole di approfondimenti in successivi 

benzodiazepine (p = 0,0473). Fattori solo favorenti sono 
invece gli antidepressivi e i neurolettici tipici. È emer-
sa una correlazione tra cadute e uso di antiaggregan-
ti/anticoagulanti (P  =  0,0171) e punteggio del MMSE 
(P = 0,0487).
CONCLUSIONI: Tutti i dati di prevalenza ottenuti ribadi-
scono la rilevanza epidemiologica del fenomeno cadu-
te e della polifarmacoterapia nel setting della residen-

Figura 1. 
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sistema di valori che lo orienta nel mondo. Il progetto 
Horizon 2020 ME-WE (2019-2021; https://me-we.eu/) 
mira a sistematizzare la conoscenza sul fenomeno dei 
caregiver adolescenti in Europa e a rafforzarne la resi-
lienza attraverso la progettazione partecipata e la rea-
lizzazione di un innovativo intervento psico-educativo. 
MATERIALI E METODI: A tal fine, nel 2018 è stata svol-
ta una survey online per conoscere le caratteristiche e 
i bisogni dei caregiver adolescenti in sei paesi europei 
(Italia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Paesi Bassi, Regno 
Unito). Il questionario, compilato da 6.119 adolescenti 
(15-17 anni), studenti di scuola secondaria e/o membri 
di associazioni di volontariato o di caregiver, include-
va domande socio-demografiche; scale psicometriche 
validate per valutare: il carico assistenziale e le attività 
di cura svolte (MACA); l’impatto dell’assistenza sulla 
salute fisica e mentale (PANOC e KINDSCREEN); do-
mande sul rendimento scolastico e su aspetti sociali. 
Il questionario si concludeva con una domanda aperta 
per cogliere gli aspetti più difficili connessi al prendersi 
cura di un familiare anziano. I dati quantitativi sono stati 
analizzati attraverso statistiche descrittive e inferenziali; 
quelli qualitativi tramite analisi tematica.
RISULTATI: In Italia, su 886 adolescenti intervistati, 206 
individui (23.4%) sono stati identificati come caregiver 
familiari, prevalentemente femmine (67.2%). Il 56.6% 
del campione aveva un familiare anziano non autosuffi-
ciente e un elevato numero di giovani caregiver forniva 
assistenza ai loro nonni (dato più elevato su scala com-
parata europea). Il 10.7% dei giovani caregiver italiani 
prestava più di 6 ore di assistenza al giorno. A causa 
dell’assistenza, il 3.3% degli adolescenti del campione 
italiano ha avuto difficoltà a frequentare la scuola e a 
studiare con profitto, il 3.7% è stato vittima di bullismo, 
il 5.8% ha riferito problemi di salute mentale (ad es. de-
pressione o ansia). Solo il 13% ha ricevuto un suppor-
to formale. Tra quanti si prendono cura di un familiare 
anziano, si evidenziano tre tipi difficoltà maggiormente 
incontrate: materiali (ad es. dover spostare la persona 
con sforzi dovuti al suo peso); comunicative (ad es. 
comprendere l’anziano); psico-emotive (in particolare 
la paura e il senso di inadeguatezza di fronte all’assi-
stenza).
CONCLUSIONI: Il progetto ME-WE rappresenta il primo 
studio sistematico sui caregiver adolescenti in Italia e in 
Europa. La cospicua percentuale di giovani caregiver 
italiani che si occupano di persone anziane evidenzia 
un aspetto poco noto di solidarietà intergenerazionale 
presente nel nostro paese. Di converso, la bassa per-
centuale di ragazzi che riceve aiuti formali riflette la 
mancanza di programmi e servizi adeguati. Sembra 
quindi urgente sensibilizzare la comunità scientifica e 

studi sul tema, la cui necessità appare sempre più im-
portante per ampliare le conoscenze nell’ottica di una 
cultura della sicurezza orientata al paziente anziano.
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ADOLESCENTI NEL RUOLO DI CAREGIVER FAMILIARI DI 
PERSONE ANZIANE E NON AUTOSUFFICIENTI: UN VOLTO DELLA 
SOLIDARIETÀ INTERGENERAZIONALE. RISULTATI DALLO STUDIO 
EUROPEO ME-WE

S. Santini, B. D’Amen, M. Socci

IRCCS INRCA, Ancona

SCOPO DEL LAVORO: In Italia le misure di assisten-
za continuativa a favore di persone non autosufficienti, 
anziane e/o disabili (Long Term Care) consistono pre-
valentemente in trasferimenti monetari (ad es. indenni-
tà di accompagnamento, assegni di cura) a discapito 
di servizi residenziali e domiciliari (ad es. ADI) (INPS, 
2016). Per supplire alla carenza di servizi agli anziani 
non autosufficienti, molto spesso i familiari si dedicano 
alla loro assistenza in modo diretto (Barbabella et al., 
2017). Secondo indagini più recenti, i caregiver familiari 
costituirebbero circa il 17% della popolazione italiana 
(European Commission, 2018), confermandosi così il 
vero pilastro del sistema di cura alla persona. 
Secondo la letteratura, i caregiver familiari sono in gene-
re persone mature, prevalentemente donne, figlie, nuo-
re e mogli degli individui che necessitano di assistenza. 
Tuttavia, numerosi studi mostrano che sta emergendo 
un nuovo fenomeno legato all’assistenza familiare, quel-
lo dei giovani caregiver, adolescenti e giovani che si 
prendono cura di familiari anziani, malati o disabili svol-
gendo attività di assistenza o collegate ad essa (Ha-
milton e Adamson, 2013; Carers Trust, 2016; Hayslip e 
Fruhauf, 2019). Avere tali responsabilità, normalmente 
ascrivibili a un adulto, può compromettere il benessere 
mentale, i risultati scolastici, le opportunità di formazio-
ne e lavoro e l’inclusione sociale dei giovani caregiver 
(Carers Trust, 2016). Ciò diventa ancora più probabile 
quando i giovani svolgono attività di cura durante l’ado-
lescenza, fase delicata dell’età evolutiva in cui l’indivi-
duo vive trasformazioni a livello fisico-neuronale e nel 
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so nello studio. La fragilità è stata definita in accordo al 
Frailty NH score, che prende in considerazione la pre-
senza comprende sette variabili: fatigue, difficoltà nei 
trasferimenti, ridotta mobilità, incontinenza sfinterica, 
perdita di peso, difficoltà nell’alimentazione e difficol-
tà nel vestirsi (5). La disabilità è stata definita secondo 
la ADL hierarchy scale presente nell’InterRAI-LTCF. La 
funzione cognitiva è stata definita secondo la Cognitive 
Performance Scale (CPS) presente nell’InterRAI-LTCF. 
I farmaci assunti sono stati categorizzati in base al re-
lativo codice ATC. La polifarmacoterapia è stata defi-
nita quale uso concomitante di > = 5 farmaci, al pari 
di precedenti studi basati sulla popolazione SHELTER 
(1). Sono stati inclusi nello studio tutti i residenti delle 
RSA dei quali fossero disponibili i dati all’ingresso nello 
studio (4121 pazienti).
RISULTATI: 1938 (46.6%) partecipanti, di età media 
84.6 ± 9.2 anni e di cui 76.4% di sesso femminile, risul-
tavano fragili secondo il Frail NH score. La maggior pre-
valenza di fragilità si riscontrava nei pazienti islandesi 
(308, 15.9%) mentre la minor prevalenza si riscontrava 
nei pazienti tedeschi (143, 7.4%). I pazienti fragili erano 
più frequentemente vedovi o non coniugati (80.1% vs 
56.5%, p = 0.02), con una CPS indicativo di deteriora-
mento cognitivo (38.5% vs 32.9%, p < .001) ed un ele-
vato grado di impairment nelle ADL (56.3% vs 43.5%, 
p < .001). Sindromi geriatriche quali cadute (12.2% vs 
8.9%, p < .001), instabilità posturale (22.3% vs 17.8%, 
p < .001), delirium (29.1% vs 18.7% p < .001) erano più 
frequenti nei pazienti fragili, mentre non lo era la pre-
senza di dolore (p = 0.12). La polifarmacoterapia era 
lievemente inferiore nei pazienti fragili (71.6% vs 76.4%, 
p = 0.001.
Tra le patologie, le più frequenti nei pazienti fragili ri-
sultavano essere quelle neurologiche (Parkinson, 8.7% 
vs 5.6% p  <  .001; stroke, 28.9% vs 15.9% p  <  .001; 
demenza, 22% vs 16.9% p < .001), mentre non vi era 
differenza per quelle cardiovascolari, la BPCO e il 
diabete mellito. Tra i farmaci, nei pazienti fragili vi era 
una minore prescrizione di FANS (2.5% vs 5.9%), sta-
tine (10.8% vs 17.6%), ACE-inibitori (17.2% vs 26.9%), 
sartani (2.9% vs 8.4%), diuretici (28.3% vs 39.9%), 
beta-bloccanti (17.8% vs 25.6%), ipoglicemizzanti orali 
(7.6% vs 10.2%), benzodiazepine (32.1% vs 37.2%) e 
farmaci antidemenza (7.8% vs 12.5%) (p < .001 per tut-
ti), mentre vi era una maggiore prescrizione di oppioidi 
(14.8% vs 12%, p  =  0.007), paracetamolo (23.7% vs 
20.6%, p = 0.014), antibiotici (6.6% vs 3.8%, p < 0.001) 
e lassativi (48.9% vs 32.8%, p < .001). Non vi era diffe-
renza nella prescrizione di antipsicotici ed antidepres-
sivi (p> 0.05.)
CONCLUSIONI: La fragilità è una condizione ampia-

l’opinione pubblica su questa tematica e adottare politi-
che e interventi per migliorare la resilienza dei caregiver 
familiari adolescenti, per preservare il legame emotivo 
tra le generazioni senza esporre i giovani al rischio di 
malessere mentale e fisico a causa di una sovraespo-
sizione a responsabilità inadeguate alla fase evolutiva 
che stanno vivendo.
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SCOPO DEL LAVORO: In Europa, fino all’8% della po-
polazione di età > = 65 anni risiede in RSA (1). È noto 
che la popolazione residente in RSA presenta una mag-
giore prevalenza di fragilità rispetto alla popolazione 
generale, che può arrivare sino al 75%, a seconda della 
definizione operativa che viene considerata (2). La fra-
gilità è una condizione di ridotta capacità omeostatica 
dell’organismo vivente, che condiziona gli outcome di 
salute e disabilità dell’individuo (3). Scopo del presente 
studio è di valutare la prevalenza della fragilità in un 
campione di RSA europee e di valutare le caratteristi-
che distintive del paziente fragile che vi risiede.
MATERIALI E METODI: Studio di coorte multicentrico 
basato sui dati dello studio SHELTER (Services and He-
alth for Elderly in Long TERm care) condotto in 7 paesi 
europei tra il 2009 e il 2011 (4). I partecipanti sono stati 
valutati attraverso lo strumento di valutazione interRAI-
Long Term Care Facilities (LTCF) al momento di ingres-
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contingent, the existential and the clinical. Pickard S1, Cluley 
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mente prevalente nelle RSA europee e i pazienti fragili 
residenti nelle RSA presentano delle caratteristiche pe-
culiari, con maggiore prevalenza di sindromi geriatri-
che e un diverso profilo di terapia farmacologica. Da 
valutare, in studi prospettici, le associazioni tra queste 
caratteristiche e outcome quali decesso ed ospedaliz-
zazioni.
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funzionale nella Malattia di Parkinson. Nella valutazione 
della disabilità è stata valutata l’incidenza della malattia 
sulle attività basilari e sulle attività strumentali della vita 
quotidiana. Sono stati studiati n. 21 soggetti (età media 
72 + 4 anni) con diagnosi di Malattia di Parkinson e con 
durata di malattia sovrapponibile. I soggetti inseriti nello 
studio corrispondevano agli stadi patologici 1-2 secon-
do la Classificazione di Hoehn e Yahr. Il disegno dello 
studio prevedeva: 1) Scala Unified Parkinson’s Disease 
Rating Scale (UPDRS); 2) Visual Analogic Scale (VAS) 
verticale; 3) BADL (Basic Activities of Daily Living); 4) 
IADL (Instrumental Activities of Daily Living). 
RISULTATI: Nel campione studiato il valore medio VAS 
era di 6.3 indicativo di dolore moderato-grave. Nei pa-
zienti con Malattia di Parkinson sono stati evidenziate 
correlazioni significative tra il punteggio VAS e l’indice 
UPDRS. Infatti una gravità maggiore della malattia, so-
prattutto nella II sezione (valutazione delle prestazioni 
e del grado di autonomia nelle attività della vita quo-
tidiana) e nella III sezione (valutazione dei segni mo-
tori), corrispondeva a una percezione più elevata del 
dolore (p < 0.05). La percezione più elevata del dolore 
(punteggio > 8) si correlava con disabilità nelle BADL 
(punteggio medio 3.2) e nelle IADL (punteggio medio 
2.4) ((p < 0.05). 
CONCLUSIONI: Lo studio rileva l’incidenza del dolore 
in pazienti anziani con Malattia di Parkinson. Inoltre lo 
studio evidenzia che una gravità maggiore della malat-
tia nelle attività della vita quotidiana corrisponde a una 
percezione più elevata del dolore.
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PREVALENZA DEL DOLORE E GRAVITÀ DELLA DISABILITÀ NEL 
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SCOPO DEL LAVORO: Il dolore è valutato nel 25-30% 
della popolazione generale e è prevalente nel 70-74% 
dei soggetti anziani. Il primo intervento per potere valu-
tare il dolore è la diagnosi della causa. Una valutazione 
mancata o inadeguata del dolore sono alla base di un 
trattamento inadeguato o inappropriato. Lo studio clini-
co ha valutato la prevalenza del dolore e la gravità della 
disabilità in pazienti anziani con Malattia di Parkinson. 
Il dolore è conosciuto come un sintomo caratteristico 
della Malattia di Parkinson. Nelle descrizioni storiche 
è stato osservato che il dolore è di origine muscolare-
scheletrico o reumatico e che precede la comparsa dei 
segni cardinali della malattia. In analisi successive è 
stato chiarito che il dolore nella Malattia di Parkinson 
ha cause variabili e che ha una prevalenza variabile dal 
38% fino al 50% dei pazienti con Malattia di Parkinson. 
Le sensazioni dolorose descritte sono: il dolore musco-
lare-scheletrico, il dolore radicolare, il dolore associato 
alla distonia, il dolore centrale o primario. Questi dati 
sono stati ottenuti con scale di valutazione sulla qualità 
della vita, che comprendono domande specifiche sul 
dolore. 
MATERIALI E METODI: Nello studio clinico sono state 
valutate le caratteristiche quantitative del dolore con l’u-
so della scala analogica lineare: Visual Analogic Scale 
(VAS) verticale. Nella Malattia di Parkinson gli stadi del-
la malattia e la gravità della disabilità sono stati valutati 
tramite la storia clinica e l’esame obiettivo, consideran-
do non soltanto i sintomi principali di bradicinesia/ipoci-
nesia, rigidità, tremore e instabilità posturale, ma anche 
le manifestazioni collaterali di tipo vegetativo e psichico. 
Nello studio clinico gli stadi patologici sono stati valutati 
secondo la Classificazione di Hoehn e Yahr. Inoltre la 
gravità della Malattia di Parkinson è stata valutata utiliz-
zando la scala Unified Parkinson’s Disease Rating Sca-
le (UPDRS). Questa scala clinica è di riferimento per la 
quantificazione della disabilità motoria e della perdita 

MALATTIA DI PARKINSON E PARKINSONISMI

I lavori sono suddivisi per topic e pubblicati per ordine alfabetico del primo nome
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za del sé corporeo “Self Concept” (9). Nel marzo 2015, 
dopo uno specifico periodo di osservazione secondo le 
caratteristiche della pedagogia clinica, è stato intrapre-
so un nuovo percorso integrato di tecniche pedagogi-
che cliniche attraverso le seguenti metodiche: 
• Edumovment (10): questo metodo da origine ad 

un’ampia coscienza dello schema corporeo e attra-
verso il movimento migliora l’immagine di sè. Il me-
todo offre spontaneità; 

• Inter Art (11): si rivolge alla personalità dell’individuo 
e sviluppa capacità creative, va ad agire sul tono 
dell’umore attraverso l’utilizzo della musica, della 
poesia e del movimento; 

• Bon Gest: vengono sollecitati anche gli arti superiori 
e quindi libera l’individuo da impacci tonico musco-
lari attraverso la sollecitazione musicale. Si richiede 
alla persona di tradurre, con il movimento di seg-
menti corporei, dei modelli grafici in campo vuoto 
fino a riprodurli lasciando traccia; 

• Training Induttivo (12): è un’esperienza educati-

Buzas B., Max M.B. Pain in Parkinson disease. Neurology 2004; 
62: 2156-2157.

Ford B. Pain in Parkinson’s Disease. Clin Neurosci 1998; 5: 63-
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DeLong ML. Primate models of movement disorders of basal 
ganglia origin. Trends Neurosci 1990; 13: 281-85.

PERCORSI DI PEDAGOGIA CLINICA APPLICATI ALL’ANZIANO
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SCOPO DEL LAVORO: La pedagogia clinica, indi-
rizzata al vasto panorama dei bisogni educativi delle 
persone, ha il compito di approfondire e rinnovare mo-
dalità diagnostiche e metodi educativi, con lo scopo di 
liberare l’individuo da ogni stato di disagio psicofisico 
e socio-relazionale e di permettergli di ripristinare in sé 
nuovi equilibri e nuove disponibilità allo scambio con gli 
altri (1). Non ha il significato di esame, cura e studio del 
malato, né si connota come competenza medica, psi-
cologica o sanitaria, bensì come azione umana di aiuto 
alla persona, offerto per fronteggiare difficoltà e disagi 
che impediscono o rendono difficile ad un soggetto il 
normale spiegarsi della sua personalità. Il Parkinson è 
una malattia neurodegenerativa, ad evoluzione lenta 
ma progressiva, che coinvolge, principalmente, alcune 
funzioni quali il controllo dei movimenti e dell’equilibrio. 
La malattia si riscontra in entrambi i sessi, con una lieve 
prevalenza in quello maschile. 
L’obiettivo di questo studio è stato quello di valutare 
l’efficacia di alcune tecniche di pedagogia clinica ap-
plicata ad una anziana affetta da malattia di Parkinson, 
ricoverata presso la RSA San Domenico, sullo stato fun-
zionale, sull’umore, sulla percezione del sé corporeo e 
sulla qualità di vita percepita.
MATERIALI E METODI: Donna di 59 anni affetta da 
Morbo di Parkinson da circa 12 anni, Ipotiroidismo in 
trattamento sostitutivo, Depressione maggiore, Stipsi 
cronica. Separata con tre figli (2 maschi e 1 femmina) 
due conviventi nella stessa casa. In trattamento farma-
cologico con anti parkinsoniani e antidepressivi. La pa-
ziente è stata sottoposta a valutazione multidimensiona-
le al momento dell’arruolamento (T0) e dopo 4 mesi di 
percorso clinico-pedagogico (T1): per lo stato cognitivo 
Mini-Mental State Examination (MMSE) (2), per lo sta-
to affettivo BECK DEPRESSION INVENTORY (BDY) (3), 
per l’equilibrio la Tinetti Scale (4), per lo stato funzionale 
Indice di Barthel (BI) (5), ADL (6), IADL (7), per la qua-
lità della vita Euroqol (8), per lo stato di consapevolez-
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va che aiuta a liberare la persona dalle tensioni, a 
vincere quelle difficoltà capaci di alterare il dialogo 
percettivo e il rapporto complessivo con l’ambiente 
circostante; 

• Discover Project (13): metodo educativo maieutico 
che attraverso il conoscerSi ed il parteciparSi con-
sente alla persona una rinnovata scoperta di SE at-
traverso una conoscenza del Sé Corporeo; 

• Respirazione: una respirazione calma diminuisce 
l’ansia e migliora lo stato psicofisico della persona, 
con l’ausilio di CD musicali (suoni della natura e mu-
sica classica), poesie, cerchi, palle di varie misure, 
colori a cera, fogli da disegno.

Gli incontri si sono svolti una volta settimana per circa 1 
h di terapia per 4 mesi. 
RISULTATI: Dopo 4 mesi dall’inizio del percorso, si è 
evidenziato un miglioramento nella percezione della 
qualità della vita (Euroqol = 0,597/1) (Fig.1), nella per-
cezione del se corporeo (Self Concept = 126). (Fig.3). 
Si nota un miglioramento anche nei punteggi degli altri 
test somministrati: MMSE = 23/30, Tinetti = 19/28, Bar-
thel = 65/100 (Fig. 2). 
CONCLUSIONI: Il percorso pedagogico clinico è sta-
to di aiuto alla persona nella sua globalità esaltando le 
sue potenzialità che adeguatamente stimolate hanno 
originato effetti positivi. Il percorso si è dimostrato infatti 
efficace per raggiungere alcuni degli obiettivi prefissati.
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(30000/mmc). Si associava inoltre insufficienza renale 
acuta (creatinina 3.34 mg/dL), incremento sierico di ca-
tene leggere lambda libere (9901.6 mg/L) e proteinuria 
di Bence-Jones positiva. Lo studio immunofenotipico 
dell’emocromo ha successivamente confermato la dia-
gnosi di leucemia plasmacellulare. In considerazione 
dell’età del paziente e delle condizioni cliniche genera-
li scadute, abbiamo effettuato terapia di supporto con 
desametasone ad alte dosi e terapia di supporto tra-
sfusionale. Le condizioni cliniche del paziente si sono 
ulteriormente aggravante, unitamente a netto peggio-
ramento della crasi ematica e della funzionalità renale 
(creatinina fino a 7.57 mg/dL) sino al decesso del pa-
ziente avvenuto dopo 7 giorni di ricovero.
RISULTATI: Ciò che ci ha spinto ad analizzare questo 
caso è il fatto che la leucemia plasmacellulare, conside-
rata una variante di mieloma multiplo, se ne differenzia 
per caratteristiche biologiche, cliniche e prognostiche. 
Si caratterizza per elevato numero di plasmacellule 
circolanti (> = 20% della formula leucocitaria o conta 
assoluta > = 2 x 10^9/L nel sangue periferico). Può pre-
sentarsi sia come forma primitiva in pazienti senza pre-
cedente diagnosi di mieloma multiplo (60% dei casi), 
che come forma secondaria in pazienti con mieloma già 
precedentemente noto (40% dei casi). L’esordio della 
forma primaria avviene tipicamente tra i 52 e i 65 anni, 
circa 10 anni più precocemente rispetto a quello della 
forma secondaria, che invece si verifica 65-70 anni.
Nei pazienti candidabili a trattamento la prognosi è mi-
gliorata grazie all’introduzione del trapianto autologo di 
cellule staminali ematopoietiche (CSE) e grazie all’uti-
lizzo di nuovi farmaci, come il bortezomib, e di immu-
nomodulatori, come la lenalidomide. Il decorso clinico 
della malattia è aggressivo, con frequenti recidive pre-
coci e prognosi tipicamente infausta. La terapia, multi-
farmacologica e di lunga durata, ha infatti un tasso di 
efficacia molto basso con sopravvivenza media variabi-
le da 7 a 30 mesi in base allo schema utilizzato. Per tale 
motivo, la terapia viene proposta solo a pazienti con età 
inferiore ai 65 anni. Il paziente anziano generalmente 
non viene sottoposto al trattamento, per l’elevato tasso 
di complicanze e mortalità in corso di terapia. 
CONCLUSIONI: Nonostante la leucemia plasmacellula-
re rimanga una variante aggressiva di mieloma multiplo, 
essa si distingue per caratteristiche biologiche e clini-

LEUCEMIA PLASMACELLULARE: CASE REPORT DI UNA RARA E 
AGGRESSIVA VARIANTE DI MIELOMA MULTIPLO

F. Bergolari, G. Serafini, C. Galetti, F. Imola, M. Zoli, G. Bianchi, P. 
Calogero

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna

SCOPO DEL LAVORO: La leucemia plasmacellulare 
è una rara e aggressiva variante di Mieloma Multiplo 
(2-4% dei casi totali), a decorso aggressivo e prognosi 
infausta a breve termine.
MATERIALI E METODI: Il caso da noi osservato riguar-
da un paziente di 79 anni, giunto alla nostra attenzione 
a marzo 2019 per astenia ingravescente presente da 
4 mesi. In anamnesi patologica remota era presente fi-
brillazione atriale permanente in terapia anticoagulante 
orale (rivaroxaban) e glaucoma. Gli esami ematobiochi-
mici documentavano anemia normocromico-normoci-
tica (Hb 10.4 g/dL), linfocitosi relativa (GB 3360/mmc 
di cui il 58.4% linfociti), piastrinopenia (81000/mmc); 
funzionalità renale nella norma. Escluse patologie di ri-
lievo a carico del tratto gastroenterico mediate indagini 
endoscopiche, abbiamo eseguito TC torace e addome, 
che ha mostrato multipli linfonodi sovracentimetrici in 
sede paraortica, interaortocavale e all’ilo epatico. Nel 
sospetto di malattia ematologica abbiamo pertanto ese-
guito PET-FDG che ha documentato ipercaptazione a 
carico della parotide destra. Abbiamo eseguito biop-
sia ecoguidata di tale lesione, il cui esame istologico 
è risultato non diagnostico. Agli esami ematici abbia-
mo documentato piastrinopenia ingravescente (65000/
mmc), linfocitosi e comparsa di elementi linfoplasma-
cellulari nei diversi stadi maturativi. All’elettroforesi su 
siero ipogammaglobulinemia con catene lambda libere 
all’immunofissazione. Il paziente ha rifiutato esecuzio-
ne di biopsia osteomidollare; è stato dimesso con indi-
cazione di stretto monitoraggio dell’emocromo e della 
conta piastrinica, con programmazione di visita ema-
tologica.
Dopo 14 giorni il paziente è stato nuovamente ricovera-
to, per peggioramento marcato dell’astenia e comparsa 
di febbre e tosse produttiva. Alla radiografia del torace 
era presente polmonite para-cardiaca destra. Gli esa-
mi ematici risultavano in drammatico peggioramento: 
leucocitosi (20000/mmc di cui 40% plasmacellule im-
mature), anemia (Hb 8 g/dl) e piastrinopenia severa 
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va le seguenti comorbilità: diabete mellito di tipo 2 e 
malattia da reflusso gastroesofageo, in terapia rispet-
tivamente con metformina ed omeprazolo. Circa dieci 
giorni prima del ricovero il paziente riferiva comparsa 
di febbre, tosse e singolo episodio di emissione di uri-
ne ipercromiche, per cui praticava, sotto consiglio del 
medico curante, terapia con ciprofloxacina; per la per-
sistenza della temperatura febbrile veniva ricoverato in 
ambiente internistico c/o altro ospedale, dove veniva 
riscontrata anemia ed eseguiva EGDS, che non eviden-
ziava elementi patologici significativi, con successiva 
dimissione. 
Per il ripresentarsi della febbre e comparsa di dolore ad-
dominale si recava presso il PSG del nostro Policlinico 
e veniva quindi ricoverato presso la nostra U.O. per le 
cure e gli accertamenti del caso. All’ingresso in reparto 
il paziente si presentava vigile, collaborante, eupnoico 
a riposo. Parametri vitali stabili, TC 37.8°C. All’E.O.T.: 
murmure vescicolare ridotto alle basi e crepitii ai campi 
medi bilateralmente; all’E.O.A.: addome trattabile, do-
lente alla palpazione profonda in epigastrio, peristalsi 
valida. Gli esami di laboratorio mostravano: incremento 
degli indici di flogosi (GB 12.300/mm3, N 78%, P.C.R. 
26,7 mg/dl), funzione renale nella norma, anemia di gra-
do moderato (Hb 8,3 g/dl), normocromica e normociti-
ca, con incremento di LDH (1008 U/L), bilirubina totale 
e diretta nella norma, test di Coombs diretto e indiretto 
negativi, aptoglobina ridotta (6 mg/dl), reticolociti 4.8%. 
Allo striscio di sangue periferico: non forme immature, 
non schistociti né sferociti; dosaggio di vitamina B12 
ed acido folico ai limiti inferiori della norma; dosaggio 
G6PD nella norma. All’esame chimico-fisico urine: lieve 
emoglobinuria. Il quadro laboratoristico era compatibile 
con una forma di anemia emolitica intravascolare, con 
associato/concomitante evento infettivo. Ripetuto test di 
Coombs diretto che risultava negativo, venivano esclu-
se forme di anemia emolitica autoimmune. Il paziente 
veniva sottoposto a TC torace e addome con MdC con 
riscontro di plurimi addensamenti polmonari consolida-
tivi, versamento pleurico bilaterale. A livello addomina-
le: disomogenea impregnazione del parenchima renale 
in fase parenchimografica, specie sul versante anterio-
re del rene destro.
Per lo studio sierologico dello stato settico venivano 
effettuate emocoltura per batteri aerobi e anaerobi su 
picco febbrile, ed urinocoltura, entrambe negative; 
negativa la ricerca di antigeni urinari di pneumococ-
co e legionella; anche la ricerca micobatteriologica su 
espettorato e il quantiferon test sono risultati negativi. 
Sierologia per Brucella melitensis negativa. Infine, per 
escludere cause infettivologiche di anemia emolitica, 
veniva eseguita determinazione quantitativa mediante 

che peculiari e una prognosi sfavorevole. Data l’aggres-
sività e la rapidità di evoluzione, la diagnosi dovrebbe 
essere posta in breve tempo, al fine di valutare il miglior 
approccio terapeutico, che deve essere individualizza-
to in base al paziente in esame.
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ANEMIA EMOLITICA IN CORSO DI POLMONITE. DESCRIZIONE DI 
UN CASO DI EMOGLOBINURIA PAROSSISTICA NOTTURNA
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2, M. C. Sottile 1,3, G. Ciancio 1,3, C. Principato 1,3, A. Catalano 1,2, G. 
Basile 1,2, F. Corica 1,2
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SCOPO DEL LAVORO: L’emoglobinuria parossistica 
notturna (EPN) è una malattia clonale acquisita delle 
cellule ematopoietiche causata da mutazioni somatiche 
del gene PIG-A (Xp22.1), che codifica per un enzima 
necessario per la biosintesi del glicosilfosfatidilinositolo 
(GFI), molecola che serve da ancoraggio per numerose 
proteine presenti sulla superficie della membrana pla-
smatica. La mutazione comporta la carenza, parziale o 
totale, delle proteine ancorate alle membrane cellulari 
tramite GPI, nello specifico CD55 e CD59 che inibisco-
no rispettivamente l’attivazione e la funzione citolitica 
del complemento. L’EPN è caratterizzata da anemia 
emolitica, insufficienza midollare e trombosi in sedi ati-
piche, quest’ultima principale causa di morbidità e mor-
talità. L’incidenza stimata dell’EPN è pari a 1,5 casi per 
milione di abitanti per anno. 
MATERIALI E METODI: Nel mese di marzo 2019 giun-
geva alla nostra osservazione il signor S.L. di anni 71 
per febbre e dolore addominale. Il paziente presenta-
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infettivo polmonare, valori di Hb stabili (10 g/dl) ed indi-
cazione ad intraprendere terapia specifica per EPN con 
anticorpo monoclonale “Eculizumab”, inibitore dell’atti-
vità citolitica complemento-mediata, presso centro spe-
cialistico ematologico di riferimento. L’EPN è una pato-
logia relativamente rara, anche se molto probabilmente 
sottodiagnosticata, che si manifesta principalmente nei 
giovani adulti. Nella pratica clinica si deve tener conto 
della possibilità che gli episodi infettivi possono scate-
nare la crisi emolitica in presenza di clone EPN, in quan-
to attivatori della cascata del complemento. In presenza 
di anemia emolitica con test di Coombs diretto negativo 
ed LDH aumentato è sempre necessario sospettare, 
anche nei pazienti anziani, la presenza di EPN, la cui 
terapia oggi si avvale della possibilità di impiegare un 
anticorpo monoclonale sicuro, efficace e tollerato. 
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PCR real-time di Chlamydia Pneumoniae, Mycoplasma 
Pneumoniae, Pseudomonas Aeruginosa, Streptococ-
cus Pneumoniae, Adenovirus e Virus Respiratorio Sin-
ciziale su sangue e tampone faringeo, accertamenti 
tutti risultati negativi. Per escludere una perdita ematica 
come causa dell’anemia eseguiva, inoltre, colonscopia 
con riscontro di diverticolosi del sigma ed emorroidi in-
terne di I grado. L’ecocardiogramma color doppler evi-
denziava soltanto una lieve insufficienza aorto-mitralica. 
In considerazione dei dati anamnestici e del quadro la-
boratoristico, veniva richiesta citometria a flusso, esame 
gold standard per la diagnosi di EPN. L’analisi metteva 
in evidenza la presenza di un clone EPN tipo I (carenza 
totale) sulle popolazioni granulocitaria (75,5%), monoci-
taria (68,9%) ed eritrocitaria (34%). 
RISULTATI: Antibioticoterpia per i focolai broncopneu-
monici; terapia con metilprednisolone. Durante la de-
genza è stato, inoltre, necessario effettuare trasfusione 
di una sacca di emazie concentrate, valore minimo di 
emoglobina osservato 7.2 g%. 
CONCLUSIONI: Il paziente veniva dimesso dopo 15 
giorni di ricovero con completa risoluzione del quadro 
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alert, responsive and partially oriented. His Glasgow 
Coma Score (GCS) was 15 and his Acute Physiology 
And Chronic Health Evaluation II (APACHE II) score was 
16. His arterial blood gases (ABG) tests are reported in 
table 1. On the third day, there was a rapidly worsening 
of his respiratory status. ABG showed slight respiratory 
acidosis (pH 7.33) with severe hypercapnia (pCO2 92 
mmHg). NIV via facial mask was started using Bi-PAP 
mode: IPAP was 20 mmH2O and EPAP was 6 mmH20. 
The time of inspiration was 1.5 sec, respiratory rate was 
set at 16 breath/min and FiO2 was adjusted to maintain 
an SaO2 > 90%. After one hour of ventilation, ABG re-
vealed a slight improvement in pH and pCO2, which 
was maintained after other six hours of NIV. IPAP level 
was raised at 22 mmH2O and standard medical therapy 
was started. The patient was not compliant with the use 
of ventilator, so it was not possible to maintain proper 
ventilation and he became confused with a progressive 
deterioration of his state of consciousness. His GCS was 
5 and APACHE II score was 19, with a severe respiratory 
acidosis (pH 7.23) and hypercapnia (PaCO2 131 mmHg) 
at ABG. At this moment, invasive treatment should be 
started, but his relatives had refused intubation, respec-
ting the patient’s will. The comatose state allowed us to 
perform adequate non invasive ventilation and after 48 
hours of NIV his state of consciousness improved with 
decreasing of PaCO2 values. The blood gas parameter 
remained acceptable and stable over time and the pa-
tient was progressively weaned from the ventilator. 
RISULTATI: Despite NIV still remains controversial as a 
treatment for ARF in elderly patients, in our case the use 
of NIV had determined an initial improvement in terms 
of pH and PaCO2, that was reported as a positive factor 
in other studies (4,9). However, a poor toleration to ven-
tilation and a comatose state are commonly considered 
contraindications to keep using NIV and an indication 
to endotracheal intubation. However, patient’s relatives 
had declined invasive techniques, leaving NIV as the 
only treatment option. Our choice to start NIV was sup-
ported by previous reports of high success rate of NIV 
in comatose patients with ARF secondary to COPD exa-
cerbation (4,5). His low APACHE score at the baseline 
and his fully recovery using ventilation were in line with 
previous studies, confirming the significant association 
between lower APACHE score and NIV success (4,5). 

THE USE OF NON-INVASIVE VENTILATION IN HYPERCAPNIC 
COMA: A CLINICAL EXPERIENCE IN ELDERLY PATIENT

M. Clerici 1, A. Ferrari 2, G. Gallimbeni 2, L. C. Bergamaschini 1,2

1 Università di Milano - 2 ASP Pio Albergo Trivulzio, Milano

SCOPO DEL LAVORO: The use of non-invasive venti-
lation (NIV) as a first-line supportive therapy is increa-
sing in Intensive Care Unit (ICU). In patients with acute 
respiratory failure (ARF), it reduces PaCO2 and impro-
ves respiratory acidosis (7). Nowadays, there is still no 
agreement about the best treatment for ARF in elderly 
patients (1,2). Moreover, few studies were performed to 
assess the efficacy of NIV in hypercapnic coma, in par-
ticular in elderly patients (4-8). Here we report the case 
of an 82-years old male in hypercapnic coma treated 
successfully with NIV in a long-term facility setting. 
MATERIALI E METODI: The patient was admitted to our 
long-term facility because of a severe chronic obstruc-
tive pulmonary disease (COPD). In the two previous ye-
ars, due to acute exacerbation of COPD he suffered of 
several severe episodes of ARF that required NIV and in 
one case tracheal intubation in ICU. His medical history 
included cognitive impairment, ischemic heart disease, 
arterial hypertension, and benign hypertrophy prostate. 
At the admission in the long-term unit, the patient was 
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ti presso l’ambulatorio di Pneumologia del Policlinico 
Universitario Campus Bio-Medico di Roma ed hanno 
effettuato una valutazione comprensiva di: caratteristi-
che cliniche, valutazione multidimensionale geriatrica, 
spirometria globale, TC torace, calorimetria indiretta e 
bioimpedenzometria. La concordanza della formula HB 
con la calorimetria indiretta è stata valutata mediante 
metodo di Bland-Altman. L’associazione del metabo-
lismo basale con le singole variabili è stata effettuata 
mediante modelli di regressione lineare univariabile. 
La selezione dei fattori per la creazione di una nuova 
formula è stata effettuata mediante stepwise regression 
analysis. L’accuratezza della stima della nuova formula 
è stata valutata mediante metodo di Bland-Altman. 
RISULTATI: Sono stati reclutati 27 pazienti affetti da 
BPCO, di età media 70 anni (DS: 8), di cui il 70% maschi. 
Il metabolismo basale medio misurato mediante HB è 
risultato significativamente inferiore a quello misurato 
mediante CI [HB 1462 Kcal (DS:270) vs CI 1763 Kcal 
(DS:395), p: 0.002], con un errore medio di -300 Kcal. 
L’altezza, il sesso maschile, la massa magra e l’essere 
un frequente riacutizzatore (2 o più riacutizzazioni/anno) 
sono fattori statisticamente associati ad un aumento del 
metabolismo basale. Lo sviluppo di una nuova formula 
basata sul numero di riacutizzazioni annue e sulla massa 
magra (formula = 1084Kcal-157Kcal*n°riacutizzazioni/
anno+18Kcal*massa magra; R²corretto: 0.37, p:0.002) 
annulla l’errore medio nella predizione, pur non alteran-
do significativamente la variabilità [formula 1763 Kcal 
(DS:266) vs CI 1763(DS:395), p:0.99].
CONCLUSIONI: I nostri dati confermano in una popo-
lazione anziana di pazienti con BPCO la tendenza della 
formula HB a sottostimare il metabolismo basale. L’uti-
lizzo di indicatori di gravità della malattia e della massa 
magra potrebbe portare ad una migliore stima, ma que-
sti risultati necessitano di conferma in una popolazione 
di validazione.

OSTRUZIONE POLMONARE ED ARITMIA RESPIRATORIA
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A. Busacca 4, A. Parisi 4, R. Pernice 4, S. Guarino 4, M. Barbagallo 4

1 Università di Catania - 2 ASP, Catania - 3 STMicroelectronics, Catania 
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SCOPO DEL LAVORO: Il monitoraggio di pazienti tra-
mite segnali fotopletismografici (PhotoPlethysmoGram, 
PPG) acquisiti sul polso, arteria radiale, piuttosto che 
sulla punta dell’indice, permette di ottenere un segnale 
più stabile e con maggiori informazioni, come la gittata 
cardiaca, la durata della contrazione ventricolare e la 
chiusura dell’aorta. In questo lavoro è presentata un’at-

His GCS was in line with other studies in which NIV was 
effective in treating respiratory acidosis in comatose-pa-
tient (4-7). In our case the comatose-state had granted 
proper ventilation and therefore a better gas exchange. 
CONCLUSIONI: In conclusion, NIV should be consi-
dered an effective option in elderly patients presen-
ting with hypercapnic coma, even in long-term facility 
setting. Patients should be evaluated independently of 
age, taking into considerations their personal characte-
ristics. Moreover, a depressed state of consciousness 
in selected case should be no longer considered a con-
traindication to NIV, and in the presence of a do-not-in-
tubate order ARF could be successfully treated by NIV. 
However, further studies are needed to better define the 
efficacy and safety of NIV in elderly population. 
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LIMITI DELLA FORMULA DI HARRIS-BENEDICT NELLA STIMA 
DEL METABOLISMO BASALE DI PAZIENTI ANZIANI CON BPCO E 
SVILUPPO DI UNA NUOVA FORMULA

P. Finamore, C. Pedone, A. Alma, G. Lattanzi, S. Scarlata, R. Antonelli 
Incalzi

Dipartimento di Geriatria, Università Campus Bio-Medico, Roma

SCOPO DEL LAVORO: La bronco-pneumopatia croni-
ca ostruttiva (BPCO) si associa ad alterazioni del peso 
e della composizione corporea che, se non trattate, 
incidono negativamente sulla sopravvivenza. Il gold 
standard per la valutazione del metabolismo basale 
è la calorimetria indiretta (CI), i cui costi e la necessi-
tà di personale qualificato ne limitano la disponibilità. 
Per tale motivo, nella pratica clinica si ricorre a formu-
le predittive (es. Harris-Benedict - HB) che tendono 
però a sottostimare il metabolismo basale dei pazienti 
con BPCO e che non sono mai state testate in pazienti 
BPCO anziani. Obiettivo dello studio è valutare l’affida-
bilità della stima del metabolismo basale mediante HB 
e sviluppare una nuova formula predittiva in pazienti af-
fetti da BPCO con età superiore a 60 anni.
MATERIALI E METODI: Pazienti affetti da BPCO in con-
dizioni di stabilità sono stati consecutivamente recluta-
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seguendo le indicazioni visive di uno schermo in modo 
da eliminare le variazioni del ritmo cardiaco dovute alle 
fluttuazioni del ritmo respiratorio. Per ogni soggetto 
sono state effettuate registrazioni di durata di circa 10 
min ciascuna. Nelle prove con trenta volontari, invece, 
la respirazione era libera.
RISULTATI: La respirazione altera la frequenza cardiaca 
attraverso la variazione del tempo della diastole, mentre 
la durata della contrazione ventricolare ed atriale a ripo-
so è praticamente costante. Nella figura 1 è mostrata 
la posizione del sensore di respiro e delle fasce PPG, 
inoltre è rappresentata la relazione fra ECG e PPG per 
la contrazione ventricolare e la chiusura dell’aorta. L’an-
damento del segnale PPG ha una modulazione che di-
pende dalla respirazione, mostrata in Fig. 1(d) nel caso 
di respirazione forzata. L’ampiezza del segnale dipen-
de dalla differenza fra pressione sistolica e diastolica, 
attraverso la relazione gittata/pressione. Nel breve pe-
riodo del ciclo respiratorio e, di fatto per tutta la prova, 
la costanza di proporzionalità non cambia, per cui la 
modulazione visibile nella figura 1(d) rappresenta sia la 
variazione della gittata che la variazione di pressione 
con il ciclo respiratorio.
Con la respirazione profonda le cose cambiano, soprat-
tutto se le vie respiratorie hanno delle parziali ostruzioni. 

tività preliminare per rilevare condizioni come l’ostruzio-
ne polmonare e le apnee notturne. Si è indagato l’anda-
mento dell’aritmia respiratoria in relazione ad eventuali 
difficoltà respiratorie. Per il momento ci si è limitati ad 
osservare soggetti sani e l’ostruzione è stata simulata 
facendo respirare i soggetti attraverso una cannuccia.
MATERIALI E METODI: Si è utilizzato un prototipo di 
strumentazione in grado di acquisire simultaneamente 
segnali PPG su vari punti del corpo, ECG a quattro elet-
trodi, e di rilevare in sincronia la fase della respirazione 
(espirazione, inspirazione ed eventuali soste). La stru-
mentazione fa uso di un rivelatore di luce SiPM1 (Silicon 
Photo Multiplier), che è 1000 volte più sensibile dei fo-
todiodi utilizzati negli ossimetri, per cui il segnale PPG, 
invece di essere relativo ai capillari ed alle arteriole più 
superficiali, può essere derivato da arterie profonde, 
come la radiale, per cui si ha una quantità maggiore di 
informazioni, come ad esempio il momento in cui l’aorta 
si chiude e la flessibilità dell’arteria stessa. 
Sono state effettuate prove su due diversi gruppi: uno 
con tre ed una con trenta volontari. Nella prova con tre 
volontari i soggetti, seduti e a riposo, sono stati istruiti a 
respirare attraverso una cannuccia (di 4 mm di diame-
tro e di lunghezza tale da dare una caduta di pressione 
di circa 10 mm di acqua con flusso di 0.5 litri al minuto) 
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cardiaca, il tempo di contrazione ventricolare ed ano-
malie del ritmo cardiaco che risultano influenzate da 
ostruzioni polmonari, per il momento simulate con la 
cannuccia.
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In questo caso viene compresso anche il sistema di ar-
teriole che si riducono di volume aumentando di colpo 
il flusso di sangue all’atrio sinistro. La gittata cardiaca 
pertanto aumenta, e così pure la frequenza cardiaca. 
Di fatto avviene tutto in maniera opposta rispetto alla 
respirazione superficiale.
Per il momento sono stati analizzati i due casi estremi. 
È in preparazione sia un’elettronica più sofisticata che 
un sistema per regolare in maniera precisa la pressione 
in modo da avere dei riferimenti per la valutazione delle 
prove con soggetti affetti da ostruzione polmonare.
CONCLUSIONI: In questo lavoro si è dimostrato come 
il ritmo respiratorio è facilmente estraibile dal segnale 
PPG insieme a molte altre informazioni come la gittata 
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getti al momento dell’accesso in PS o nel corso della 
permanenza in OBI (12.9% del campione). Rispetto al 
resto della popolazione considerata presentavano un’e-
tà più elevata (p < 0.001), una maggior prevalenza di 
ipoacusia (p < 001), di demenza (p < 0.001) e di uti-
lizzo di contenzioni fisiche (p < 0.001). Facevano mag-
giormente uso di antipsicotici (p  <  0.001), trazodone 
(p < 0.001), antidepressivi serotoninergici (p = 0.006) 
ed ipoglicemizzanti orali (p  =  0.05). È stata infine ef-
fettuata una regressione logistica multivariata che ha 
mostrato una associazione indipendente tra delirium 
e utilizzo di contenzioni fisiche (OR 28.9, IC 95% 7.6 
- 109.3), uso abituale di farmaci psicoattivi (incluso il 
trazodone) (OR 6.7, IC 95% 1.6 - 28.3), demenza (OR 
4.6, IC 95% 1.4 - 15.2) e ipoacusia (OR 4.0; IC 95% 
1.1 - 14.5).
CONCLUSIONI: Il delirium è frequente nei dipartimenti 
di emergenza-urgenza e andrebbe ricercato sistema-
ticamente tramite uno strumento quale il 4AT. Alcuni 
fattori indipendentemente associati al delirium sono 
potenzialmente modificabili (e.g., l’utilizzo abituale di 
antipsicotici o altri psicoattivi). 

VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE GERIATRICA, IN SETTING 
AMBULATORIALE, DI UNA POPOLAZIONE DI SOGGETTI ANZIANI

L. Barzanti 1, S. Rundeddu 1, S. Loddo 1, D. Pili 1, L. Serchisu 2, A. 
Mandas 1,2

1 Scuola di Specializzazione in Geriatria, Dipartimento di Scienze 
Mediche e Sanità pubblica, Università di Cagliari - 2 Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Cagliari

SCOPO DEL LAVORO: La popolazione mondiale sta 
rapidamente invecchiando; in Italia secondo gli ultimi 
dati ISTAT il 22,8% della popolazione ha 65 o più anni 
ed il 3,6% ha almeno 85 anni [1]. Nel contesto di que-
sto scenario demografico, è in esponenziale aumento 
anche il numero di soggetti fragili. La fragilità è intesa 
come una sindrome multifattoriale che si caratteriz-
za per una perdita di forza, resistenza e funzionalità e 
determina una maggiore vulnerabilità individuale con 
un rischio incrementato di sviluppare dipendenza e/o 
mortalità [2]. La figura professionale del geriatra è vol-
ta alla prevenzione nonché alla precoce identificazione 
dei soggetti fragili attraverso l’ausilio della valutazione 

RUOLO DEL TEST 4AT NELLA DIAGNOSI DI DELIRIUM IN 
PAZIENTI ANZIANI AFFERENTI PRESSO IL DIPARTIMENTO 
D’EMERGENZA ED ACCETTAZIONE

R. Apuzzo 1, A. Zucchelli 1, G. Bellelli 2, G. Romanelli 1, C. Paolillo 3, 
A. Marengoni 1

1 Università di Brescia - 2 Università Milano-Bicocca, Monza - 3 Spedali 
Civili di Brescia

BACKGROUND: Il delirium è una condizione clinica ca-
ratterizzata da un’alterazione della coscienza e da un 
disturbo dell’attenzione, si sviluppa in breve tempo e 
tende a fluttuare. Ne sono stati descritti tre sottotipi (iper-
cinetico, ipocinetico e misto). Pur essendo fortemente 
associato a prognosi infausta nel breve e nel lungo ter-
mine, diversi studi in letteratura scientifica riportano che 
solamente il 12-35% dei casi vengano riconosciuti. 
SCOPO DEL LAVORO: L’obiettivo principale di questo 
studio è stato quello di valutare la prevalenza di delirium 
nei pazienti afferenti in un dipartimento di emergenza-
urgenza, in particolare in Unità di Osservazione Breve 
Intensiva (OBI). In secondo luogo sono stati identificati i 
fattori associati a questa condizione.
MATERIALI E METODI: In questo studio sono stati reclu-
tati 248 soggetti afferenti al Pronto Soccorso e succes-
sivamente ricoverati presso l’OBI del Presidio Spedali 
Civili della ASST Spedali Civili di Brescia, da novembre 
2018 a febbraio 2019. Il criterio di inclusione è stato l’e-
tà superiore a 65 anni. I criteri di esclusione sono stati i 
seguenti: stato di coma o incapacità di comunicazione 
verbale, incapacità di comprendere e parlare la lingua 
italiana, demenza molto grave. I soggetti reclutati sono 
stati tutti sottoposti a screening con il test 4 AT. I pa-
zienti con punteggio uguale o superiore a 4 sono stati 
sottoposti a valutazione clinica al fine di confermare la 
diagnosi di delirium secondo i criteri di DSM V. È stato 
valutato il motivo dell’ingresso in OBI, una pre-esistente 
diagnosi di demenza, l’utilizzo di contenzione fisica, la 
terapia, sviluppo di infezioni e/o lesioni da decubito e/o 
eventi cerebrovascolari acuti, il posizionamento di son-
dino naso gastrico, sono state registrate le ore di pre-
senza del caregiver. Sono stati raccolti i parametri vitali, 
la presenza di fattori predisponenti, gli esami ematochi-
mici a cui sono stati sottoposti durante la permanenza 
in OBI e Pronto Soccorso. 
RISULTATI: È stato diagnosticato il delirium in 32 sog-
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Tali risultati suggeriscono che i pazienti giungevano 
all’osservazione olistica tardivamente. 
Stratificando il campione in tre fasce d’età, ovvero in 
gruppo 1 (65-74 anni, N. 984 - 24,9%), gruppo 2 (75-
84 anni, N.1958 - 49,5%) e gruppo 3 ( = o> 85 anni, N. 
1009 - 25,6%) è emerso che la compromissione del-
lo stato cognitivo (MMSE e CDT) e funzionale (B-ADL, 
IADL, PPT, POMA) aumentava con l’età; in particolare, 
era maggiore nel gruppo 3 rispetto ai gruppi 1 e 2 e nel 
gruppo 2 rispetto al gruppo 1 (P < 0.001) (tabella 2). Il 
tono dell’umore è risultato essere deflesso in tutti e tre i 
gruppi senza differenze significative tra loro (tabella 2). 
Infine, i punteggi del MNA, sono indicativi di un maggior 
rischio di malnutrizione nel gruppo 3 rispetto ai gruppi 
1 e 2 (Tab. 2).
CONCLUSIONI: Dal nostro studio emerge che le peg-
giori performance, in tutte le aree esplorate alla VMD-
G, si osservano nelle donne e nell’età più avanzata. 
Sorprende che oltre l’80% della popolazione in studio 
abbia punteggi deficitari in ambito funzionale e nutri-
zionale e circa il 70% in quello cognitivo-affettivo. Ciò 
suggerisce che troppo spesso la VMD-G viene richie-
sta tardivamente e solo finalizzata all’identificazione e 
quantificazione della disabilità. Sarebbe, pertanto, au-
spicabile una maggiore diffusione culturale territoriale 
di tale metodica per la prevenzione e gestione della fra-
gilità, al fine di apportare piani di intervento personaliz-
zati che favoriscano e salvaguardino una buona qualità 
d’invecchiamento. 

multidimensionale geriatrica (VMD-G), che consente di 
elaborare programmi terapeutico-riabilitativi persona-
lizzati, finalizzati al recupero, laddove possibile, o alla 
conservazione delle capacità residue. Infatti, già da 
tempo, diversi studi hanno dimostrato che un approccio 
clinico multidimensionale determina una riduzione della 
mortalità, migliora l’accuratezza diagnostica, previene 
la fragilità e lo sviluppo di disabilità, riduce l’uso di far-
maci e la frequenza delle ospedalizzazioni, abbrevia i 
tempi di degenza, riduce il tasso di istituzionalizzazione 
dopo ricovero ospedaliero e il consumo di risorse socio-
economiche, previene carenze nutrizionali, migliora le 
condizioni psico-fisiche e la qualità di vita [3,4]. Parten-
do da tali considerazioni, lo scopo del presente studio 
è stato quello di valutare, secondo modalità multidi-
mensionale, lo stato di salute di soggetti di età = o> 65 
anni afferiti al servizio ambulatoriale per l’anziano fragi-
le dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari da 
aprile 2005 a dicembre 2018.
MATERIALI E METODI: Sono stati arruolati 3951 
soggetti, di età compresa tra 65 e 103 anni (media 
79,5  ±  6,7 anni), di cui 1204 maschi (30,5%) e 2747 
femmine (69,5%). Ciascun paziente è stato sottoposto 
a VMD-G che comprendeva: Mini Mental State Exami-
nation (MMSE), Clock Drawing Test (CDT), Geriatric 
Depression Scale (GDS), Barthel Index of Indipenden-
ce in Activities of Daily Modified (B-ADL), Instrumental 
Activities of Daily Living (IADL), Physical Performance 
Test (PPT), Performance-Oriented Mobility Assessment 
(POMA) e Mini Nutritional Assessment (MNA). 
RISULTATI: Le caratteristiche dei pazienti arruolati e i 
risultati ottenuti alla VMD-G sono riportati in tabella 1. 
Distinguendo la popolazione per genere, è emerso 
che le donne avevano una maggiore compromissione 
cognitiva (MMSE: 20,6 ± 6,2 vs 21,3 ± 6,1 P = 0.003; 
CDT: 3,9 ± 2,9 vs 4,6 ± 3,2 P < 0.001), affettiva (GDS: 
8,7 ± 3,9 vs 6,9 ± 3,9 P < 0.001), funzionale (B-ADL: 
67,2 ± 22,9 vs 69,8 ± 24,9 P < 0.001; PPT: 9,8 ± 5,2 vs 
11,1 ± 6,1 P = 0.001; POMA: 13,5 ± 6,6 vs 15,0 ± 7,1 
P < 0.001) e nutrizionale (MNA: 19,6 ± 4.1 vs 20,2 ± 4,5 
P < 0.001). Per quanto riguarda le IADL, considerando 
come cut-off di autonomia un punteggio di almeno 5 
per gli uomini e di almeno 6 per le donne, non si osser-
vava differenza di genere (X2: P = 0,292). Sorprenden-
temente i soggetti con punteggio deficitario nelle varie 
aree esplorate dalla VMD-G erano decisamente nume-
rosi, con percentuali del 62,1% al MMSE, 72,8% al CDT, 
70,6% alla GDS, 82,5% al MNA; in merito alle capacità 
funzionali, più dell’80% dei pazienti risultava avere una 
riduzione nelle attività basilari e strumentali di vita quo-
tidiana (B-ADL 83% e IADL 84,4%) e più del 90% nelle 
prove funzionali oggettive (PPT 91,5% e POMA 92%). 
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SCOPO DEL LAVORO: Fino a poco tempo fa le cure 
palliative venivano identificate nel contesto esclusivo 
oncologico. Nel tempo ci si è resi conto che altre per-
sone necessitano di questo approccio, primi fra tutti i 
pazienti anziani affetti da patologie terminali anche non 
oncologiche. Lo studio pone a confronto due popola-
zioni di pazienti con diagnosi di malattia terminale, ri-
coverati in ospedale in reparti di degenza di cure pal-
liative: uno ad indirizzo oncologico (Hospice/ Terapie 
Palliative), l’altro internistico geriatrico (Nucleo di Cure 
Palliative Geriatriche, N.C.P.G.), nel periodo di un anno 
(2016). Per valutare l’equità dell’approccio, si sono stu-
diate analogie e differenze dei due metodi ponendoli 
a confronto con le indicazioni presenti nella letteratura 
scientifica.
MATERIALI E METODI: È uno studio retrospettivo mul-
ticentrico basato sulla compilazione di un database 
includente 156 pazienti provenienti dal N.C.P.G. e 194 
pazienti provenienti dal Hospice oncologico. Di ognuno 
sono stati registrati dati anagrafici, dati relativi al rico-
vero in ospedale e nel reparto C.P., valutazione delle 
comorbidità (Indice di Charlson), terapia farmacologica 
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ACUTE THROMBOCITOPENIA AFTER IODINATED CONTRAST 
MEDIUM: CASE REPORT

V. Castaldo

Dipartimento di Clinica Medica, Università di Udine 

SCOPO DEL LAVORO: Radiographic iodinated con-
trast media (ICM) are the most commonly prescribed 
drugs. Although generally safe, their usage is asso-
ciated with a number of adverse effects [1]. A rare but 
well known adverse reaction to contrast media is acute 
thrombocytopenia.Only few cases have been descri-
bed, mostly with high osmolar media. Far more rare ca-
ses of non-ionic contrast-induced acute thrombocyto-
penia are also reported [2]. Here we report a case of 
severe acute Iomeprol induced trombocitopenia.
MATERIALI E METODI: On June 2018 a 66-year-old 
male was admitted to our Internal Medicine Department 
for ingravescent fatigue and melena. The patient had a 
history of moderate chronic alcohol intake and smoking. 
No further comorbidities nor allergies were declared. He 
didn’t take daily medication. Initial laboratory evaluation 
showed severe anemia, normal platelet count (293.000/
mmc) and elevation of liver enzymes. At esophago-
gastroduodenoscopy erosive gastropathy was descri-
bed. The patient immediately underwent to intravenous 
pump inhibitor administration, volemic repletion and 
blood transfusions, with haemodinamic stabilization. 
During hospital stay great saphenous vein superficial 
thromboflebitis was diagnosed and fondaparinux was 
started. 
On day 15 the patient underwent an enhanced CT scan 
of the abdomen to exclude the existence of abdominal 
mass. Three hours after iodinate contrast agent injec-
tion (95mL iomeprol 400 mgl/mL) the patient experien-
ced a burning sensation all over the body and chills. No 
fever, vomiting, itching, major or minor bleeding were 
recorded. Hemogram showed severe thrombocytope-
nia with a platelet count of 23.000/uL. Both fibrinogen, 
prothrombin time and activated partial thromboplastin 
time were normal. Peripheral blood smear confirmed 
the severe decrease of platelet number and excluded 

e di supporto all’ingresso e nel percorso di cure pallia-
tive, valutazione dei sintomi (scala ESAS), presidi alla 
dimissione e compilazione delle DAT. L’analisi statistica 
dei dati è stata condotta con SPSS 25.0 software (SPSS, 
Inc, Chicago, IL). 
RISULTATI: Dall’analisi dei dati è emerso che i pazienti 
del N.C.P.G. (83 ± 8,5 anni, 52.6% donne) erano mag-
giormente affetti dalle seguenti malattie in fase termina-
le: 30.8% ictus, 19.2% demenza, 18.6% neoplasia. Nel 
gruppo di pazienti ricoverati in Hospice (73.0  ±  11.5 
anni, 41.8% donne) la causa di terminalità era unica-
mente la neoplasia, spesso in stadio avanzato. La 
presenza di comorbidità è diffusa in entrambe le po-
polazioni: nei pazienti dell’Hospice la neoplasia solida 
incrementa l’indice di Charlson (6.6 ± 2.3), più alto di 
quello dei pazienti in N.C.P.G. In entrambi i casi si è as-
sistito al deprescribing farmacologico per la terapia non 
sintomatica, è stato incrementato invece l’impiego dei 
farmaci analgesici (oppioidi forti), antiemetici, steroidi, 
benzodiazepine, idratazione artificiale ed ossigenote-
rapia. Rispetto alle cure tradizionali le procedure dia-
gnostico-terapeutiche erano significativamente meno 
numerose. L’intervento di un team multiprofessionale ha 
consentito un intervento non farmacologico. Nucleo di 
C.P.G. e Hospice hanno adottato un simile approccio di 
“care”, ispirato alle linee guida di palliative care. 
CONCLUSIONI: Dal confronto emerge l’efficacia delle 
cure proposte dal team di C.P.G., che, nato recentemen-
te, si è allineato negli interventi terapeutici al Hospice, 
esistente da più tempo, e soprattutto alle linee guida di 
palliative care. Il costante aumento della popolazione, 
anziana e non, affetta da patologie croniche terminali 
non oncologiche (come delinea il Piano Nazionale della 
Cronicità del 2016) conferma la necessità di continua-
re ad investire sull’operato del N.C.P.G per assicurare 
cura e una buona qualità della vita ai pazienti. 
LEGENDA:
NPCG: Nucleo di Cure Palliative Geriatriche
CP: Cure Palliative
ESAS: Edmonton Symptom Assessment Scale
DAT: Dichiarazioni Anticipate di Trattamento
Ministero della Salute, Direzione generale della pro-
grammazione sanitaria, “Piano Nazionale della Cronici-
tà, Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autono-
me di Trento e Bolzano”, 15 settembre 2016.
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No relevant sign and symptoms were developed and 
resolution was rapid. Given the rarity and the atipicity 
of CIT, a rapid formulation of the diagnosis can be very 
difficult. CIT is probably far more common than thought.
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PREVALENZA ED INCIDENZA DI IPOMAGNESIEMIA ED 
IPERMAGNESIEMIA PRESSO IL POLICLINICO UNIVERSITARIO DI 
MESSINA

A. Catalano, F. Bellone, N. Morabito, D. Chilà, S. Loddo, F. Corica

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, AOU G. Martino, 
Messina

SCOPO DEL LAVORO: Il magnesio è il quarto più ab-
bondante elettrolita rappresentato in circolo. Le altera-
zioni della sua concentrazione sierica sono spesso sot-
tostimate nella pratica clinica, ma di possibile estrema 
rilevanza, poiché questo minerale prende parte ad una 
serie di processi fisiologici che includono la contrazione 
muscolare, la produzione di energia, l’omeostasi gluci-
dica ed il metabolismo osseo. L’obiettivo dello studio è 
di valutare l’incidenza di ipomagnesiemia e di iperma-
gnesiemia in soggetti valutati presso il Policlinico Uni-
versitario di Messina.
MATERIALI E METODI: Le determinazioni della magne-
siemia sono state eseguite da un singolo Laboratorio 
Centralizzato. La ricerca è stata basata su dati prove-
nienti da test di laboratorio di pazienti ricoverati presso 
le diverse Unità Operative e di pazienti esterni afferenti 
al Policlinico Universitario. Sono stati inclusi soggetti i 
cui livelli sierici di magnesio siano stati misurati dal 1° 
gennaio 2015 al 31 dicembre 2017. L’ipomagnesiemia 
è stata definita da livelli sierici di magnesio < 1.5 mg/dL 

microangiopathic hemolysis. Fondaparinux was imme-
diately withdrown because of concern for an atypical 
fondaparinux-induced thrombocytopenia. Antiplatelet 
factor 4 (antiPF4) assay ruled out HIT, whereas anti pla-
telet antibody were found to be positive (anti-GP IIb/
IIIa).The platelet count spontaneously returned to nor-
mal in few days.
Noteworthy our patient was taking other drugs that have 
commonly been associated with thrombocytopenia, 
such as proton pump inhibitors, fondaparinux and topic 
diethylamine salicylate and escin. However previously 
normal platelet counts have been recorded andAntibo-
dy against platelet factor 4 was negative
RISULTATI: Contrast induced thrombocytopenia (CIT) 
typically develops between 1 hour to 1 day after contrast 
administration. Clinical presentation varies between no 
symptoms to minor and major bleeding and systemic 
symptoms, including fever, chills, dyspnea, epigastric 
pain, and haemodinamic instability [3].
The level of platelet count usually drops suddenly, rea-
ching very low values. The lowest value described is of 
1.000 platelets/uL after a low-osmolar ICM. 
The most commonly hypotized mechanism isimmunoal-
lergic reaction and antibody-mediated platelet destruc-
tion. Platelets may form drug-antibody complexes ser-
ving as apten, thus inducing an immunoreaction to the 
platelet itsel [4].
Our patient was found to be positive platelets antibo-
dies (PA) against antigens GP IIb/IIIa. Whereas anti-GP 
antibodies have traditionally been associated with im-
mune thrombocytopenic purpura (ITP), direct evidence 
for anti-GP antibodies pathogenesis in platelet destruc-
tion is lacking. Moreover, PA against GP IIb/IIIaantigen 
can be also detected in normal subjects without ITP 
[5][6]. Futhermore, our patient had no evidence of ITP. 
Some CIT reactions have also been described to be 
anaphylactoid-mediated response. 
Another hypothesis for CIT development excludes immu-
nological mechanism and claims in-vivo direct chemical 
destruction or platelet aggregation and consumption. 
Sudden acute onset of platelet number decrease, rapid 
proliferation of bone marrow megakaryocytes and rapid 
resolution after ICM injection support the hypotesis of 
direct destruction [2].
The cause of acute thrombocytopenia in our patient is 
not clear. It seems to have been an idiosyncratic reac-
tion to iomeprol. Platelets recovered immediately and 
spontaneusly and no other explanation was found.
CONCLUSIONI: CIT is an extremely rare contrast media 
reaction. Evidence of a sure pathogenetic mechanism 
is lacking. In the case we report, a low osmolar ionic 
contrast media (iomeprol) is though to be the culprit. 
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L’UTILIZZO DELLA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE 
GERIATRICA IN AMBITO DI CHIRURGIA MAGGIORE COME 
MARKER DI INSORGENZA DI COMPLICANZE E DI STIMA DI 
SOPRAVVIVENZA

I. Cazzulani 1, G. Colombo 2, L. V. Gianotti 2, P. Mazzola 1, M. Galeazzi 
1, M. Andreassi 1, M. Sandini 2, S. Famularo 2, G. Lobianco 2, A. Giani 
2, M. Braga 2, M. C. Ferrara 1, C. Mottadelli 1, G. Bellelli 1

1 SCC Geriatria, Ospedale S. Gerardo, Monza - Dipartimento di Medicina 
e Chirurgia, Università Milano-Bicocca, Monza - 2 SCC Clinica Chirurgia 
Ospedale S. Gerardo, Monza - Dipartimento di Medicina e Chirurgia, 
Università Milano-Bicocca, Monza

SCOPO DEL LAVORO: Negli ultimi anni un numero 
progressivamente crescente di procedure chirurgiche 
è praticato in soggetti anziani o molto anziani, seppur 
con una notevole eterogeneità interindividuale in termi-
ni di complicanze post-procedurali ed outcomes. Come 
è noto, l’età anagrafica e le comorbidità non sono pa-
rametri sufficientemente affidabili per valutare il rischio 
operatorio e le complicanze a lungo termine in questi 
soggetti. Al contrario, la valutazione multidimensionale 
geriatrica (VMG) sembra essere più affidabile. In questo 
contesto lo studio si propone di valutare, in una coorte 
di anziani affetti da carcinoma gastrico o pancreatico 
candidati ad intervento chirurgico, se e quali variabili 
della VMG si associno a complicanze post-operatorie 
ed alla mortalità al follow-up (1,2).
MATERIALI E METODI: Lo studio, di coorte, prospet-
tico è stato condotto c/o le unità operative di Geriatria 
e Chirurgia dell’Ospedale San Gerardo di Monza ed è 
tuttora in corso. I dati presentati in questo abstract si 
riferiscono ai primi 37 mesi di attività (dal 01/03/2016 al 
30/04/2019). Criteri di inclusione erano: età > o uguale 
a 70 e una nuova diagnosi di carcinoma gastrico o pan-
creatico, mentre i criteri di esclusione erano: intervento 
chirurgico eseguito in regime di urgenza; aspettativa di 
vita minore di 1 mese. Una volta dichiarati eleggibili per 

e l’ipermagnesiemia è stata definita da livelli sierici di 
magnesio > 3.8 mg/dL.
RISULTATI: Abbiamo rilevato ipomagnesiemia nell’ 8.43% 
(n = 1071) ed ipermagnesiemia nell’1.78% (n = 226) dei 
soggetti analizzati. L’ipomagnesiemia è stata riscontra-
ta più frequentemente nelle donne [53.3% (n  =  560)] 
piuttosto che negli uomini [47.7% (n = 511)] (χ² = 4.03, 
p < 0.045). I casi di ipermagnesiemia sono apparsi inve-
ce equamente distribuiti tra pazienti di sesso maschile 
[50% (n = 113)] e femminile [50% (n = 113)]. La distri-
buzione dei casi di ipomagnesemia è risultata condizio-
nata dall’età: la prevalenza più alta di ipomagnesemia è 
stata riconosciuta in pazienti di età superiore a 65 anni 
[59.01% (n = 632)], mentre una bassa prevalenza è stata 
rilevata negli altri gruppi di età, in particolare nel 9.52% 
(n = 102) dei pazienti di età compresa tra 0 e 18 anni 
e nel 31.46% (n = 337) di pazienti tra i 19 ed i 65 anni 
(χ² = 592.64; p < 0.0001). Diversamente, la distribuzione 
dei casi di ipermagnesemia non è risultata influenzata 
dall’età: in particolare, l’ipermagnesiemia è stata riscon-
trata nel 32.3% (n = 73) dei pazienti di età compresa fra 
0 e 18 anni, nel 34.07% (n = 77) dei pazienti di età com-
presa tra 19 e 65 anni e nel 33.62% (n = 76) dei pazienti 
con più di 65 anni (χ² = 0.17; p < 0.9). In un’analisi di 
regressione lineare, l’incidenza di ipomagnesemia così 
come quella di ipermagnesiemia non si sono modifica-
te nell’intervallo di tempo oggetto della nostra indagine 
(r = -0.61, p = 0.58; r = 0.96; p = 0.16, rispettivamente). 
L’incidenza di ipermagnesiemia si è mantenuta stabile 
nel tempo nel sesso femminile (r = 0.59; p = 0.59), mentre 
è stato riconosciuto un trend in aumento nei soggetti di 
sesso maschile (r = 0.99; p = 0.073). L’incidenza di ipo-
magnesiemia è risultata invece stabile nel tempo, tanto 
nel sesso maschile (r = -0.81; p = 0.38) quanto nel sesso 
femminile (r = -0.15; p = 0.9). In soggetti di età compresa 
tra 0 e 18 anni, l’incidenza di iper ed ipomagnesiemia è 
rimasta stabile nel tempo (r = -0.96; p = 0.17 e r = -0.23; 
p = 0.84), e lo stesso è stato osservato in soggetti tra i 
19 ed i 65 anni (r = 0.52; p = 0.63 e r = -0.34; p = 0.77, 
rispettivamente). Nei pazienti di età superiore ai 65 
anni l’incidenza dell’ipermagnesiemia è rimasta stabile 
(r = 0.8; p = 0.4), mentre l’incidenza di ipomagnesiemia 
è sensibilmente diminuita nel tempo (r = -0.9; p = 0.07).
CONCLUSIONI: Alterazioni della concentrazione del 
magnesio ed in particolare l’ipomagnesiemia sono di 
frequentemente riscontro, soprattutto nel paziente an-
ziano ospedalizzato. Dato il contributo del magnesio 
nell’omeostasi dell’organismo, appare utile che i suoi li-
velli circolanti vengano sistematicamente valutati e che 
le alterazioni della sua concentrazione siano opportu-
namente indagate e corrette.
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RISTABILIRE L’EQUILIBRIO: ERNIA TORACICA IN PAZIENTE 
ANZIANO FRAGILE

G. Ceccanti, A. Rizzi, C. Corgna, E. Aiudi, A. Ventresca, A. Galfo, L. P. 
Chichiarelli, G. Desideri

UO Geriatria e Lungodegenza, Ospedale “SS. Filippo e Nicola”, 
Avezzano (AQ)

CASO CLINICO: Donna caucasica di 86 anni giunge 
alla nostra attenzione per disidratazione, peso stimato 
45 kg, si alimenta con vitto per disfagici che però rifiuta 
da circa 3 giorni. In anamnesi reca malattia di Alzhei-
mer CDR 5, esiti di ictus cerebri e sindrome ipocinetica. 
All’esame obiettivo risulta soporosa, risvegliabile allo 
stimolo doloroso, non collaborante, si esprime con suo-
ni non comprensibili. Azione cardiaca ritmica a FC me-
dia di 60 bpm, toni parafonici, pause apparentemente 
libere per quanto valutabile; MV ridotto con rari crepitii 
a sinistra, rumori simil-peristaltici a destra, saturazione 
91% in aria ambiente. Addome trattabile non dolente né 
dolorabile alla palpazione superficiale e profonda, pe-
ristalsi presente, diastasi dei muscoli retti dell’addome. 
Non edemi declivi, cute e mucose disidratate. 
MATERIALI E METODI: Agli esami ematici: anemia ma-
crocitica ipocromica, insufficienza renale cronica III sta-
dio ed indici di flogosi negativi. In PS la paziente viene 
sottoposta a Rx torace che mette in luce una marcata 
sovraelevazione del diaframma sinistro già presente 
ad un precedente controllo del 2013. La TC encefalo 

lo studio tutti i pazienti venivano sottoposti ad una VMG 
che includeva: Mini Mental State Examination (MMSE) 
(3) e Montreal Cognitive Assessment (MoCA) (4) per 
lo stato cognitivo; Geriatric Depression Scale (GDS) 
(5) per il tono dell’umore; Activity Daily living (ADL) 
(6), Instrumental Activity Daily Living (IADL) (7), Short 
Physical Performance Battery (SPPB) (8) e gait speed 
(GS) per lo stato funzionale; Charlson Comorbidity In-
dex (CCI) (9) per la comorbilità, Mini Nutritional Asses-
sment (MNA) (10) per lo stato nutrizionale. Inoltre, sono 
stati misurati l’handgrip strenght (HG), i livelli serici di 
emoglobina e albumina. La VMG è stata condotta prima 
dell’intervento chirurgico (baseline), nel primo giorno 
post-operatorio, in pre-dimissione e in post-dimissione 
a 6 e 12 mesi mediante follow-up telefonico. 
RISULTATI: Dei 50 pazienti arruolati attualmente, 28 
sono stati gastrectomizzati e 10 sottoposti ad intervento 
di duodenocefalopancreasectomia (DCP). I restanti 12 
pazienti sono stati esclusi dallo studio perché sottoposti 
a interventi palliativi o perché l’intervento chirurgico non 
è stato effettuato. Dei 38 pazienti resecati, il 71% ha svi-
luppato almeno una complicanza post-operatoria men-
tre il 31.6% almeno una complicanza severa (Clavien-
Dindo > o uguale 3); il delirium post-chirurgico è insorto 
nel 16.7% dei casi. Nelle analisi univariate, l’insorgen-
za di almeno una complicanza si associa in maniera 
statisticamente significativa a 4 variabili: livelli ematici 
di emoglobina (p  =  0.004, Odds Ratio [OR] 0.47, In-
tervallo di Confidenza [IC] 95% 0.28-0.79), e albumina 
(p = 0.024, OR 0.12, IC95% 0.02-0.75), lo score al MNA 
(p = 0.030, OR 0.78, IC95% 0.63-0.98) e il valore di HG 
(p = 0.051, OR 0.90, IC95% 0.83-1.00). Non sono state 
identificate variabili associate in modo statisticamente 
significativo alla comparsa di delirium. Per quanto con-
cerne la sopravvivenza cumulativa a 22 mesi, lo score 
al MNA è l’unica variabile che si associa in modo signi-
ficativo ad una minor sopravvivenza (p = 0.041).
CONCLUSIONI: La VMG può essere considerata uno 
strumento utile per individuare i pazienti anziani a ri-
schio di sviluppare complicanze post-chirurgiche dopo 
intervento di gastrectomia e DCP. La prosecuzione dello 
studio ci permetterà di cogliere in modo più dettagliato 
il ruolo delle singole componenti della VMG nel predire 
il rischio clinico e gli outcomes avversi al follow-up. 
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all’organismo di adattarsi alla condizioni subentranti.
CONCLUSIONI: In considerazione alle condizioni ge-
nerali della paziente ed al motivo del ricovero è stato 
proposto un approccio conservativo con la correzione 
della disidratazione. Non è stato proposto l’intervento 
chirurgico al fine di tutelare la paziente in relazione alla 
performance cognitiva ed alla aspettativa di vita che ri-
sultava essere inferiori ai sei mesi. 
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VALUTAZIONE GERIATRICA PRE-CHIRURGICA DI PAZIENTI 
ULTRASETTANTACINQUENNI CON PATOLOGIA MAGGIORE DEL 
COLON-RETTO

F. Coccia, C. Ferrandina, F. P. Damiano, R. Rozzini

Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero, Brescia

SCOPO DEL LAVORO: Lo studio ha la finalità di veri-
ficare il significato della valutazione multidimensionale 
geriatrica nella definizione prognostica di pazienti ul-
trasettantacinquenni candidati a chirurgia maggiore 
del colon-retto, rispetto a score tradizionali (disease-
based) attualmente in uso relativamente all’esito intra-
ospedaliero e a distanza, con particolare attenzione al 
rischio di delirium e di depressione post-procedurale, 
alle complicanze peri-procedurali cutanee e infetti-
ve, alla durata della degenza ospedaliera totale, alle 
re-ospedalizzazioni e al mancato recupero funzionale 
post-procedurale.
MATERIALI E METODI: Presso l’Istituto Ospedaliero 
Fondazione Poliambulanza di Brescia nel periodo com-
preso tra gennaio 2017 e aprile 2019, sono stati valutati 
110 pazienti, di cui 51 femmine (46.4%) e 59 maschi 
(53.6%) di età > 75 anni, candidati a chirurgia maggiore 
per neoplasia del colon-retto. Ogni paziente è stato va-
lutato in fase pre e post-operatoria (durante la degenza 
e mediante contatto dopo la dimissione). Per ogni pa-
ziente sono stati valutati i seguenti aspetti: anagrafico, 

non evidenzia fenomeni acuti ma diffusa atrofia cortico-
sottocorticale da ricondurre a cause vascolari croniche 
concordi con i dati anamnestici. A completamento del-
lo studio viene eseguita una TC Torace che evidenzia 
“dislocazione intratoracica di strutture addominali, in 
particolare corpo e fondo gastrico, milza e flessura coli-
ca sinistra, aree atelettasiche del polmone al segmento 
anteriore del lobo superiore destro con pervietà delle 
vie aeree principali e mediastino improntato e disloca-
to a destra”. Si esegue emogasanalisi che mostra pH 
conservato con pCO2 39.5 mmHg, pO2 55.1 mmHg e 
saturazione 92%.
DISCUSSIONE: Si definisce ernia diaframmatica la pro-
trusione di visceri addominali in cavità toracica dovuta 
ad un difetto strutturale del muscolo diaframma; più fre-
quentemente è di tipo congenito ma la si può trovare 
anche per cause acquisite [1] spontanee o iatrogene 
[2]. La rottura del muscolo diaframma su base trauma-
tica si riscontra con una frequenza che oscilla tra 0.8 
ed il 3.6% dei casi con una frequenza di dislocazione 
dei visceri relativamente bassa [3]. In letteratura i case 
report solitamente trattano di pazienti anziani che pos-
sono riportare o meno in anamnesi traumi toracici cui 
conseguono ernie diaframmatiche; nella maggior parte 
dei casi i sintomi che portano il paziente all’attenzione 
del medico sono dispnea e dolore toracico [5]. Tali sin-
tomi, tuttavia, però non sono riscontrati nel caso da noi 
studiato poiché la paziente risulta essere eupnoica in 
aria ambiente ed avere sia pCO2 che pO2 nella nor-
ma rispetto a quanto ci saremmo aspettati per il quadro 
descritto alla TC torace. La corretta interpretazione di 
segni e sintomi, ponendo l’ernia diaframmatica in dia-
gnosi differenziale con polmoniti basali, deve guidare 
il sospetto diagnostico poichè sussiste rischio di morte 
per il paziente [4]. Il trattamento chirurgico è indicato 
soprattutto per i pazienti che risultano sintomatici per 
compressione polmonare ed insufficienza respiratoria 
[4]. L’ipotesi diagnostica deve sempre essere conside-
rata in quanto spesso il paziente o il caregiver non rife-
riscono in anamnesi traumi toracici recenti. Alla luce dei 
dati clinici risulta indispensabile l’uso della TC per giun-
gere a diagnosi di certezza [2]. A differenza di quan-
to studiato in letteratura la paziente giunta alla nostra 
osservazione non presenta insufficienza respiratoria o 
lesioni ecchimotiche toraciche che potessero farci pen-
sare alla patologia erniaria. L’interesse che ha suscitato 
in noi è quindi di tipo osservazionale in merito alla ca-
pacità del corpo umano di adattarsi a diverse situazioni 
purché subentrino con lenta progressione; infatti sup-
poniamo che l’evento che ha condotto alla formazio-
ne di comunicazione tra cavità addominale e toracica 
sia avvenuto in modo progressivo dando la possibilità 
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MASTOCITOSI SISTEMICA: SE LA CONOSCI LA TROVI

C. Corgna 1, A. Galfo 1, E. Aiudi 1, G. Ceccanti 1, A. Raffaele 2, R. Di 
Gaetano 2, B. Ronci 3, G. Desideri 1

1 Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e 
dell’Ambiente, Università dell’Aquila - 2 UOC Geriatria e Lungodegenza, 
Ospedale Civile “SS. Filippo e Nicola”, PO Avezzano (AQ) - 3 UOSD 
Ematologia, Ospedale Civile “SS. Filippo e Nicola”, PO Avezzano (AQ)

CASO CLINICO: D.F.C., donna caucasica di 77 anni, 
giunge alla nostra attenzione per una sintomatologia 
caratterizzata da sensazione di gonfiore addominale, 
astenia e dispnea comparsa da circa quindici giorni. In 
anamnesi reca storia di anemia sideroblastica in follow 
up ematologico da oltre dieci anni, colecistectomia, fi-
broma uterino trattato chirurgicamente e gozzo tiroideo 
trattato con radioiodio in età adolescenziale. All’esame 
obiettivo si evidenzia addome globoso, trattabile, do-
lente in ipocondrio destro, milza palpabile e lievi edemi 
declivi. Gli esami ematochimici all’ingresso mostrano 
anemia normocromica normocitica (Hb 10.3 g/dl, MCV 
94,7 fL, MCH 30,4 pg), leucocitosi neutrofila (leucoci-
ti 14980/uL, di cui neutrofili 11590/uL), creatinina 1.29 
mg/dl (eGFR 43.2 ml/min sec C&G), albumina plasma-
tica 2.7 g/dL, ferro 47 microgrammi/dl, bilirubina totale 
4.13 mg/dl, maggiormente diretta, gammaGT 448 UI/L, 
LDH 448 UI/L, INR 2.10, procalcitonina 8,80 mg/dl. Mar-
ker virali epatici negativi.
MATERIALI E METODI: Esegue ecografia dell’addome 
che documenta marcata splenomegalia (diametro bi-
polare di circa 18 cm) e discreta falda di versamento 
periepatico e nello scavo pelvico. Esegue quindi una 
TC dell’addome che conferma la presenza di discrete 
quantità di versamento addominale e, oltre alla spleno-
megalia, mette in evidenza una milza accessoria con 
nodularità adenopatiche distrettuali. Nel sospetto di 

stato mentale (MMSE, GDS, patologia degli organi di 
senso e abuso di alcool), stato funzionale (IADL, BADL, 
TUG, Handgrip test e numero cadute nei 6 mesi prece-
denti), bioumorale-nutrizionale (albuminemia, ematocri-
to e PCR all’ammissione in reparto) e fragilità (numero di 
farmaci assunti, comorbilità CIRS, ricoveri ospedalieri 
nel semestre precedente e capacità di autocura post-
procedurale).
RISULTATI: L’età media dei pazienti è di 82.2 + 4.9 anni 
(il 44.5% con età >  80 anni) con MMSE: 25.4 + 4.2, 
GDS: 2.1 + 2.6, IADL 1.5 + 2.4 e BADL 0.8 + 1.5 funzio-
ni perse e TUG di 12.4 + 5.8 secondi. Il 24.5% dei pa-
zienti ha avuto una caduta nel semestre precedente la 
valutazione. Per quanto riguarda i parametri bioumorali 
l’albuminemia media è di 3.6 + 0.5 g/dl, la PCR 18.0 + 
31.8 mg/l e l’ematocrito 35.7 + 6.2%. I pazienti assumo-
no in media 4.7 + 3.0 farmaci. Il 55.5% ha un numero di 
patologie con gravità superiore a 3 alla CIRS. Il 45.5% 
presenta una compromissione più che moderata della 
vista e il 17.3% dell’udito. Il 25.5% ha avuto almeno un 
ricovero nel semestre precedente e il 17.3% ha un ele-
vato rischio di incapacità di autocura post-procedurale. 
Dei pazienti valutati l’88.2% è stato sottoposto ad inter-
vento chirurgico; di questi il 22.7% ha avuto almeno un 
episodio di delirium post-procedurale, mentre il 7.2% 
di depressione. Le complicanze post-procedurali infet-
tive sono state il 7.2% quelle cutanee il 21.6%. La du-
rata media della degenza è stata di 13.9 + 12.5 giorni; 
l’87.6% è stato dimesso al domicilio, l’8.2% in un setting 
di riabilitazione. Un paziente è deceduto. Il rientro ospe-
daliero precoce, nei primi 30 giorni dalla dimissione, è 
stato del 6.2%.
CONCLUSIONI: La finalità della valutazione pre-opera-
toria geriatrica del paziente chirurgico ultrasettantacin-
quenne permette di stabilire la prognosi ed esprimere 
un giudizio riguardo il rischio di complicanze post pro-
cedurali durante la degenza, a 30 giorni e ad 1 anno 
(sia in urgenza che in elezione). Lo stato mentale e lo 
stato funzionale risultano essere i principali fattori di out-
come negativo anche nei pazienti oncologici chirurgici 
e la loro quantificazione dovrebbe integrare la valuta-
zione tradizionale per migliorarne gli esiti. 
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forme più aggressive possono essere utilizzati farmaci 
citoriduttivi anche se in letteratura mancano tuttora dati 
che supportino questo approccio terapeutico.
CONCLUSIONI: Considerata la bassa prevalenza del-
la malattia (1:10000 abitanti), soprattutto nella variante 
aggressiva (2% dei casi) [3], la diagnosi di mastocitosi 
sistemica è possibile solo se se ne ha il sospetto cli-
nico, fornito da un’attenta valutazione dell’anamnesi e 
delle manifestazioni cliniche. La sintomatologia sub-
dola della patologia ed il rapido aggravarsi del quadro 
clinico spesso ritardano o addirittura impediscono una 
diagnosi tempestiva. Inoltre la scarsità di dati in lettera-
tura rende difficile impostare un trattamento adeguato. 
È auspicabile che si dia maggiore rilevanza a questa 
patologia, che rimane tuttora misconosciuta.
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APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA IN UN SETTING 
AMBULATORIALE, SECONDO I CRITERI DI BEERS E STOPP AND 
START, IN UNA POPOLAZIONE GERIATRICA

L. Espa 1, S. Rundeddu 1, F. Cherchi 1, D. Dessì 1, B. Mura 1, S. Porcu 
1, L. Serchisu 2, A. Mandas 1,2

1 Scuola di Specializzazione in Geriatria, Dipartimento di Scienze 
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SCOPO DEL LAVORO: Lo scopo del nostro studio è 
stato quello di valutare, in una popolazione di soggetti 
con almeno 65 anni d’età, l’appropriatezza terapeutica 
mediante i criteri di Beers [1] e di Screening Tool of Ol-
der Person’s Prescriptions (STOPP) and Screening Tool 
to Alert Doctors to Right Treatment (START) [2].
MATERIALI E METODI: In 3951 soggetti di età = o > 65 
anni (età media 79,51 ± 6,7), afferiti al Servizio Ambu-
latoriale per l’Anziano Fragile dell’Azienda Ospedalie-
ro Universitaria di Cagliari, tra aprile 2005 e dicembre 
2018, sono stati applicati, retrospettivamente, i criteri di 
Beers e di STOPP and START.
RISULTATI: Le caratteristiche dei pazienti e i risultati ot-
tenuti dall’applicazione dei criteri di Beers e di STOPP 
and START, sono illustrati nella Tabella 1. La popolazio-

stato settico, si imposta terapia antibiotica ad ampio 
spettro. Parallelamente, considerata l’anamnesi emato-
logica della paziente, si esegue striscio di sangue pe-
riferico, che mostra la presenza di numerosi eritroblasti 
ortocromatici, e agoaspirato midollare, con reperto di 
punctio sicca. Nel sospetto di mielofibrosi si procede 
alla biopsia osteomidollare. Nonostante la terapia, la 
degenza si complica con comparsa di subittero, ten-
sione addominale, edemi improntabili agli arti inferiori 
ed insufficienza respiratoria. Gli esami di controllo mo-
strano peggioramento della funzionalità renale (eGFR 
16 ml/min sec C&G), segni di colestasi e di insufficienza 
epatica, leucociti 48250/uL, procalcitonina 31.8 ng/ml. 
Si richiede una rivalutazione TC che mostra versamento 
ascitico in aumento e la comparsa di versamento pleuri-
co basale sinistro. Le condizioni della paziente diventa-
no critiche con segni di shock distributivo fino all’arresto 
cardiaco. Il referto della biopsia osteomidollare post-
mortem rivela un quadro compatibile con mastocitosi 
sistemica.
DISCUSSIONE: La mastocitosi sistemica è una patolo-
gia caratterizzata da un’anomala proliferazione dei ma-
stociti, che si accumulano in vari tessuti, soprattutto nel 
midollo osseo e nella cute. Se ne riconoscono quattro 
forme: mastocitosi indolente, la più comune, che può 
presentarsi con sintomi tipici dell’attivazione dei ma-
stociti, quali prurito ed eritema cutaneo; mastocitosi 
aggressiva, caratterizzata da specifico danno tissutale 
associato alla presenza delle mastcellule in sedi atipi-
che, quali il midollo osseo, il fegato, il tratto gastrointe-
stinale e la corticale ossea. Il quadro finale di questa 
variante è caratterizzato da ascite, ipertensione portale, 
malassorbimento, citopenia e osteoporosi fratturativa. 
La mastocitosi associata a malattie ematologiche è ti-
picamente correlata a sindromi mieloproliferative o mie-
lodisplastiche; la leucemia mastocitica è caratterizzata 
dalla presenza di più del 20% di mastcellule atipiche 
nell’aspirato midollare o dalla presenza di più del 10% 
di mastociti immaturi nel sangue periferico [1]. In circa 
l’80% dei pazienti con mastocitosi sistemica si ha una 
mutazione del gene KIT, che determina un’iperattiva-
zione del recettore e una proliferazione dei mastociti. 
La diagnosi di mastocitosi sistemica necessita di un 
criterio maggiore e uno minore o di tre criteri minori. Il 
criterio maggiore è dato dalla presenza di un cluster 
di mastcellule identificate nel midollo osseo con analisi 
immunoistochimica; i criteri minori includono anomalie 
morfologiche delle mastcellule, presenza di mutazioni 
di KIT D816V, espressione di CD2 o CD25 sulle mastcel-
lule e aumento dei livelli di triptasi nel siero [2]. La tera-
pia è sintomatica e prevede l’utilizzo di antagonisti del 
recettore H1 dell’istamina (loratadina, cetirizina); nelle 
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numero minore di alert STOPP rispetto al solo gruppo 2 
(P = 0,046); lo stesso gruppo 1 mostrava un numero mi-
nore di alert START rispetto ai gruppi 2 e 3 (P < 0,001) 
(Tabella 2). Considerando contestualmente fasce d’età 
e genere, tale andamento si manteneva solamente nei 
maschi; nello specifico, nel gruppo 1 avevano un minor 
numero di alert sia di STOPP che di START rispetto ai 
gruppi 2 e 3 (P = 0,011; P < 0,001; rispettivamente) (Ta-
bella 3). Relativamente ai criteri di Beers, solo le ‘intera-
zioni potenzialmente gravi’ e i ‘farmaci da utilizzare con 

ne in studio è stata stratificata per genere (69,5% Fem-
mine) e per fasce d’età (gruppo 1: 65-74 anni; gruppo 
2: 75-84 anni; gruppo 3: = o > 85 anni). Dal confronto 
di genere è emerso che le donne avevano un numero 
minore di alert START (1,6 ± 1,4 vs 1,8 ± 1,4; P < 0,001), 
nessuna differenza significativa, invece, nei criteri di 
STOPP. Gli alert dei criteri di Beers sono risultati più 
numerosi nelle donne, ad eccezione dei ‘farmaci da 
evitare o da ridurre il dosaggio nella CKD’ (Tabella 1). 
Considerando le fasce d’età, il gruppo 1 presentava un 
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razione farmacologica potenzialmente grave’, di cui la 
più frequente era l’associazione tra più anticolinergici 
(19,8%), seguita dall’associazione tra benzodiazepine 
con almeno altri tre farmaci attivi sul SNC (16,7%). Infi-
ne, lo 0,7% della popolazione in studio assumeva alme-
no un ‘farmaco da evitare o da ridurre il dosaggio nella 
CKD’, lo Spironolattone (28,5%) e il Pregabalin (28,5%) 
erano i più rappresentati. 
CONCLUSIONI: Dal nostro studio emerge che oltre il 
70% dei casi presenta almeno un alert ai criteri di Beers 
e di STOPP and START. In particolare, la sovraprescri-
zione (STOPP) e la sottoutilizzazione di farmaci neces-
sari (START) aumentano con l’età e considerando il ge-
nere, la prima è più frequente nelle donne, la seconda 
più negli uomini. In generale, gli alert dei criteri di Beers 
sono più frequenti nelle donne; i ‘farmaci da utilizzare 
con cautela’ aumentano con l’età, le ‘interazioni poten-
zialmente gravi’, invece, diminuiscono all’aumentare 
dell’età, ciò potrebbe essere in relazione ai più frequenti 
alert START in età più avanzata. I criteri di prescrizione 
inappropriata (Beers e STOPP and START e) si confer-
mano essere validi alleati per la corretta gestione tera-
peutica nei pazienti anziani, nonostante siano richiesti 
tempi clinici prolungati per la loro applicazione. Tutta-
via, sono necessari studi prospettici per valutare l’effi-
cacia delle azioni da intraprendere suggerite dagli alert. 
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cautela’ mostravano differenze significative quando la 
popolazione era stratificata per fasce d’età. In partico-
lare, gli alert dei primi erano meno numerosi nel gruppo 
3 vs i gruppi 1 e 2 (P < 0,001) e gli alert dei secon-
di erano meno numerosi, invece, nella fascia d’età più 
giovane (gruppo 1 vs gruppi 2 e 3; P < 0,001) (Tabella 
2). Analogo andamento è stato osservato anche quan-
do la popolazione era stratificata sia per età che per 
genere, sebbene la significatività degli alert ‘interazioni 
potenzialmente gravi’ era mantenuta solo nelle donne 
(P  <  0,001); gli alert ‘farmaci da utilizzare con caute-
la’ mantenevano la significatività in entrambi i generi 
(P < 0,001) (Tabella 3). Il 73,4% dei soggetti mostrava 
almeno un alert STOPP, quello maggiormente rappre-
sentato, nel 16,6% dei casi, era ‘l’uso continuativo di 
benzodiazepine a lunga durata d’azione per un tempo 
superiore ad un mese’. Il 73,8% dei casi mostrava alme-
no un alert START, il più frequente (14%) era ‘l’indicazio-
ne alla terapia antiaggregante in pazienti con storia di 
malattia coronarica o aterosclerotica cerebrale o vasco-
lare periferica’. Secondo i criteri di Beers il 71,7% dei 
soggetti assumeva almeno un ‘farmaco potenzialmen-
te inappropriato’; quello maggiormente rappresentato, 
nel 40% dei casi, era un inibitore di pompa protonica. 
Il 60,5% dei soggetti assumeva almeno un ‘farmaco da 
utilizzare con estrema cautela’, i diuretici (51%) erano 
quelli maggiormente coinvolti. Il 39,8% della popolazio-
ne in studio assumeva almeno un ‘farmaco potenzial-
mente inappropriato in alcune condizioni cliniche’. Nel 
10,1% dei casi era presente almeno un alert per ‘inte-
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neuropatia sensitiva degli arti inferiori.
• Rx rachide in toto: deformazione statica dei meta-

meri D5-D8; aspetti artrosici medio dorsali con li-
mitata colata osteofitaria anche al livello di L3-L5. Il 
tratto cervicale risulta interessato da modesti osteo-
fiti antero e retrovertebrali al livello di C5-C6. Non si 
repertano alterazioni in sede iliaca. Nei limiti le sin-
condrosi sacroiliache. Coxartrosi bilaterale.

• Ecodoppler arterie temporali, tronchi sovraortici, 
grossi vasi: assenza di segni diretti o indiretti di ar-
terite.

• PET total body: lieve-moderata fissazione del trac-
ciante metabolico in corrispondenza delle articola-
zioni scapolo omerali con prevalenza a sinistra, ster-
noclaveare bilateralmente, polsi, mani, sacroiliaca 
destra e dell’anca bilateralmente. Niente da segna-
lare a livello vascolare. Iniziata terapia con predni-
sone 25 mg 1 cp/die, consigliato monitoraggio gior-
naliero della glicemia e della pressione arteriosa e 
programmata rivalutazione ad 1 mese.

CONCLUSIONI: Questo descritto è il caso tipico di un 
paziente affetto da polimialgia reumatica la cui defini-
zione diagnostica si basa su criteri clinico-laboratoristi-
ci. L’incidenza di tale patologia è maggiore tra i pazienti 
di età superiore ai 50 anni con picco trai 70 e gli 80 anni. 
Circa il 50% dei pazienti affetti da arterite gigantocellula-
re si presenta con polimialgia reumatica prima, durante 
o dopo la diagnosi di vasculite. Quest’ultima va perciò 
esclusa tempestivamente tramite esami strumentali per 
guidare la scelta terapeutica ed evitare di incorrere in 
complicanze irreversibili e talvolta fatali. Come indicato 
nelle ultime linee guida la scelta del basso dosaggio di 
corticosteroide si è basato sull’assenza di vasculite. Nel 
caso di arterite gigantocellulare il cardine della terapia 
rimane l’utilizzo di corticosteroidi ad elevato dosaggio, 
ma sono stati introdotti nel tempo altri immunosoppres-
sori, per ultimi i farmaci biologici. La PET è un esame 
strumentale utile per la diagnosi di coinvolgimento va-
scolare e nel monitoraggio della patologia, ma non è 
raccomandata di routine per l’elevato costo e per la 
sensibilità e specificità ancora poco definite.
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DIAGNOSI E TRATTAMENTO DELLA POLIMIALGIA REUMATICA

F. Ferrari, C. Mancini, A. Ungar, D. Cammelli, S. Castellani, M. Torrini

Università di Firenze

SCOPO DEL LAVORO: Uomo, 74 anni. Polimialgia 
reumatica. Anamnesi patologica remota: ipertensione 
arteriosa sistemica in trattamento conolmesartan; pre-
gresso ictus ischemico in prevenzione secondaria con 
cardioaspirina; dislipidemia in trattamento con simva-
statina; diabete mellito di tipo 2 in terapia con antidiabe-
tici orali; resezione transuretrale prostatica per ipertrofia 
prostatica benigna. Autonomo nelle ADL e IADL.
MATERIALI E METODI: Anamnesi patologica prossima: 
da circa 10 mesi riferisce dolori muscolari ed osteoar-
ticolari localizzati prevalentemente in regione cervicale, 
alle spalle, in sede lombare e pelvica, di tipo disconti-
nuo, a volte associati a sensazione di pesantezza, con 
limitazione funzionale ai quattro arti, talvolta febbrico-
la. Lamenta inoltre lieve rigidità mattutina della durata 
di circa un’ora. Nega cefalea di nuova insorgenza ma 
da qualche giorno presenta affaticabilità dei muscoli 
masseteri durante la masticazione. Da qualche anno ha 
dolore alla mano sinistra, di tipo notturno, associato a 
formicolio alle prime tre dita. Assume tramatodolo/para-
cetamolo con scarso beneficio, riferisce lieve migliora-
mento della sintomatologia quando assume ibuprofene.
RISULTATI: Alla visita asintomatico a riposo, presenza 
di ipotrofia muscolare generalizzata, non tumefazioni 
articolari. Dolorabilità alla digitopressione dei trigger fi-
bromialgici. Manovra di Lasegue negativa bilateralmen-
te. Manovra per anca positiva a sinistra. Deficit di sensi-
bilità propriocettiva e termica all’arto inferiore di sinistra, 
non segni di lato né grossolani deficit di forza ai quattro 
arti. Segno di Tinel positivo a sinistra. Riflessi rotulei 
normoelicitabili bilateralmente. Non turgore né tensione 
alla palpazione delle arterie temporali. Richiesti:
• Esami ematochimici: anemia normocitica ipocromi-

ca, assenza di leucocitosi, VES 97 mm/h, PCR 8.92 
mg/dL, D-Dimero 5198 ng/mL; fibrinogeno 732 mg/
dL; LDH negativo; all’elettroforesi proteica alterazioni 
in zona alfa-1 ed alfa-2; fattore reumatoide negativo; 
creatinkinasi nella norma; acido urico 7.1, creatinina 
1.2 mg/dL, azotemia 49 mg/dL.

• EMG arti superiori ed inferiori: sindrome del tunnel 
carpale bilaterale, grave a sinistra e lieve a destra; 
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post-dimissione, il numero di ricoveri ospedalieri avve-
nuti entro 12 mesi dalla dimissione, lo stato funzionale 
(trasferimento letto/sedia, salire le scale, deambulazio-
ne autonoma) al momento della chiamata.
RISULTATI: Sono stati reclutati ai fini dello studio 163 
pazienti ultra-90enni. La popolazione oggetto di studio 
aveva una età media di 93,4+2,6 anni con una degenza 
media in reparto di 9,7+6,7 giorni. Dai dati preliminari 
emerge che solo 88 pazienti (54%) sono stati dimessi 
al domicilio, a fronte di una mortalità intraospedaliera 
del 10,4% (17 pazienti) e di una dimissione complessa 
verso struttura riabilitativa/lungodegenza nel 18,4% e 
tramite attivazione di servizi assistenziali domiciliari nel 
17,2% dei pazienti.
CONCLUSIONI: Il ricovero in un reparto di Medicina dei 
pazienti oldest-old rappresenta un evento segnato da 
una elevata insorgenza di outcome negativi. In sede di 
Congresso verranno presentati nel dettaglio i predittori 
di outcome avversi con particolare attenzione agli in-
dicatori di fragilità rilevati all’ingresso. Verranno inoltre 
presentati i dati raccolti dal follow-up telefonico che ver-
rà effettuato nei mesi precedenti il Congresso.
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L’ASSISTENZA MIMATA: UN CASO CLINICO

A. Medioli, W. Colosio, N. Eni, C. Pezzoli, L. Scaglia

Fondazione “Richiedei”, Palazzolo sull’Oglio (BS) 

SCOPO DEL LAVORO: La complessità clinica dell’an-
ziano ospedalizzato richiede una presa in carico mul-
tidimensionale, multidisciplinare oltre che un lavoro di 
rete con il territorio e con i caregivers. Con il termine 
‘complessità’ si indicano gli adattamenti necessari per 
mantenere efficiente l’assistenza ospedaliera da quan-
do è emersa la necessità, che contrasta con il concet-
to di cronicità e alla disabilità conseguente, di tempi di 
degenza brevi. Diventa cosi necessario un modello di-
namico adattativo in cui si creino efficaci iterazioni dina-
miche con l’ambiente e con il sistema socio-famigliare 
laddove questo sia possibile.
MATERIALI E METODI: Si è valutato il caso di G.A. una 
paziente di 89 anni giunta in Geriatria per acuti su invio 
del Pronto Soccorso per infezione ulcere da decubito 
in paziente allettata. In anamnesi diabete mellito tipo 2, 
ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemica cronica, 
protesi valvolare aortica con protesi biologica, pregres-

PREDITTORI DI OUTCOMES A BREVE E MEDIO TERMINE IN UNA 
POPOLAZIONE DI OLDEST-OLD (ULTRA 90ENNI) RICOVERATI IN 
UN REPARTO DI MEDICINA

F. Guerini 1, G. Minelli 1,2, M. Cristo 1, P. Ranieri 2, A. Bianchetti 1,3, M. 
Trabucchi 3,4, A. Marengoni 2, G. Romanelli 2

1 Dipartimento di Medicina e Riabilitazione, Istituto Clinico S. Anna, 
Brescia - 2 Università di Brescia - 3 Gruppo di Ricerca Geriatrica, 
Brescia - 4 Università di Roma “Tor Vergata”

SCOPO DEL LAVORO: L’obiettivo della nostra ricerca è 
valutare il potere predittivo di una scala di valutazione 
della fragilità sull’insorgenza di eventi clinici avversi nel 
breve termine (decesso intraospedaliero e dimissione 
protetta) e nell’anno successivo alla dimissione (deces-
so, inserimento in Casa di Riposo e re-ospedalizzazio-
ne) in una popolazione di pazienti molto anziani.
MATERIALI E METODI: Sono stati reclutati ai fini dello 
studio tutti i pazienti con un’età uguale o superiore a 90 
anni compiuti ricoverati per la prima volta nella UO di 
Medicina dell’Istituto Clinico Sant’Anna di Brescia dal 1 
giugno 2017 al 1 luglio 2018. I parametri della valutazio-
ne multidimensionale al baseline sono stati estrapolati 
retrospettivamente dalle cartelle cliniche e raccolti nel 
periodo che va da gennaio 2019 a giugno 2019. Tutti i 
soggetti, durante il ricovero, sono stati sottoposti ad un 
assessment multidimensionale geriatrico comprenden-
te tra gli altri dati anagrafici, stato cognitivo, presenza 
o assenza di delirium, anamnesi fisiologica, stato nutri-
zionale, stato funzionale pre-morboso ed alla dimissio-
ne, numero di farmaci assunti, comorbidità; sono stati 
raccolti anche biomarcatori all’ingresso, quali esami di 
routine ed eventuale emogasanalisi. Sono stati registrati 
eventi avversi intraospedalieri come cadute o decessi e 
la destinazione al momento della dimissione (domicilio, 
attivazione di assistenza infermieristica domiciliare, di-
missione in strutture riabilitative o in RSA/Hospice). 
Ai fini dello studio è stata costruita una scala di fragilità 
che tenesse conto degli indicatori identificati nei prin-
cipali studi di popolazione sulla fragilità (Searle et. al); 
la scala di fragilità al baseline è stata pertanto calcola-
ta come la somma dei deficit emersi dalla valutazione 
multidimensionale clusterizzati in 10 domini principali. 
Lo score così ottenuto è stato stratificato in 3 livelli di fra-
gilità: pazienti con bassa fragilità, pazienti con fragilità 
intermedia, pazienti con fragilità elevata. Ogni paziente 
incluso verrà sottoposto a follow-up telefonico avvenuta 
da Luglio 2019 a Settembre 2019. La telefonata verrà 
effettuata direttamente al paziente o, in caso di assen-
za o incapacità a rispondere, al familiare più prossimo. 
Nel corso della telefonata verranno rilevati l’eventuale 
decesso ed il ricovero in casa di riposo nei 12 mesi 
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MULTIMORBILITÀ E POLIFARMACOTERAPIA: RISCHIO DI 
REAZIONI AVVERSE DA FARMACI E CARICO ANTICOLINERGICO 
IN UNA POPOLAZIONE GERIATRICA

A. Musu 1, S. Rundeddu 1, C. Pisano 1, S. Porcu 1, A. Palimodde 1, E. 
Cogoni 1, A. Puggioni 1, S. Loddo 1, L. Serchisu 2, A. Mandas 1,2

1 Scuola di Specializzazione in Geriatria, Università di Cagliari - 2 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari

SCOPO DEL LAVORO: La gestione della terapia far-
macologica nel paziente anziano è sempre più critica 
e rilevante nella pratica clinica quotidiana. Le frequenti 
multimorbilità impongono una poliprescrizione, media-
mente 6-7 farmaci (1), che predispone allo sviluppo di 
interazioni e reazioni avverse da farmaci (Adverse Drug 
Reactions - ADRs). Diverse sono, inoltre, le terapie di 
uso comune che posseggono un’attività anticolinergi-
ca capace di influenzare lo stato cognitivo del soggetto 
anziano (2). Scopo dello studio è stato quello di valutare 
in una popolazione di soggetti con almeno 65 anni di 
età, la multimorbilità, la polifarmacoterapia, il rischio di 
ADRs ed il carico anticolinergico.
MATERIALI E METODI: Sono stati studiati 3951 sog-
getti, di età > = 65 anni (79,51 ± 6,8), di cui il 69,5% 
donne, afferiti al Servizio Ambulatoriale per l’Anziano 
Fragile dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ca-
gliari, nel periodo compreso tra aprile 2005 e dicembre 
2018. In tutti i pazienti è stata valutata la multimorbilità, 
attraverso la Cumulative Illness Rating Scale (CIRS) e la 
Charlson Comorbidity Index (CCI). Della CIRS sono sta-
ti considerati: punteggio totale (TOT), massimo impai-
rment (MI), indice di severità delle comorbilità (ISC) e 
indice di comorbilità complessa (ICC). Dalla CCI è stata 
ricavata, inoltre, la stima della sopravvivenza a 10 anni. 
Retrospettivamente è stato valutato il rischio di ADRs 
con la GerontoNet ADR Risk Score ed il carico antico-
linergico mediante la Anticholinergic Cognitive Burden 
Scale (ACB).
RISULTATI: Le caratteristiche dei pazienti sono riportate 
in Tabella 1. In merito al rischio di ADRs un punteggio di 
> = 4, indicativo di elevato rischio di eventi avversi, si è 
osservato nel 46,4% dei casi; un punteggio > = 5 all’ACB 
scale, indicativo di elevato rischio di eventi avversi di 
tipo cognitivo, invece, ha interessato il 3,4% della popo-
lazione. Nella stratificazione per genere le donne pre-
sentavano un numero maggiore di patologie (7,29 ± 3,1 
vs 7,10 ± 3,1 P < 0,001), sebbene con grado minore 
di severità (CCI: 5,70 ± 1,9 vs 6,59 ± 2,3 P < 0,001; 
CIRS ISC: 2,20 ± 0,3 vs 2,24 ± 0,35 P = 0,002) e con 
minor rischio di mortalità stimata a 10 anni (0,23 ± 0.2 
vs 0.16 ± 0.24 P < 0,001). Dei 3951 pazienti in studio, 
il 66,5% assumeva un numero di farmaci > 5, indicati-

sa isterectomia per K uterino. La paziente giungeva in 
Pronto Soccorso il giorno successivo ad una dimissione 
da un reparto di riabilitazione. In PS l’unico figlio della 
paziente aveva dichiarato di non essere in grado di ri-
accogliere la madre al domicilio.
RISULTATI: La paziente all’ingresso presentava Barthel 
13/100, MMSE 14/30, non presentava disfagia. Ave-
va servizio ADI (assistenza domiciliare infermieristica) 
attivato dal precedente ricovero. Presentava lesione 
sacrale III° stadio con necrosi 6 per 8 cm, che veniva 
medicata con garza grassa, connettivina crema e sofar-
gen. Veniva posizionato materasso anti-decubito MAG. 
Durante la degenza si è eseguita valutazione chirurgi-
ca del decubito che poneva indicazioni per trattamento 
medico. Da subito si è resa evidente la fragilità assi-
stenziale da parte dell’unico caregiver presente: la pa-
ziente viveva da sola supervisionata dal figlio che non si 
fermava al colloquio d’ingresso infermieristico. Il giorno 
successivo all’ingresso si sono presi contatti con il me-
dico di medicina generale, che confermava la scarsa 
presenza del caregiver, e con l’assistente sociale del 
comune di residenza con la quale si fissava un collo-
quio con il figlio per venire incontro alle future esigenze 
assistenziali al domicilio. Il figlio informato sui fatto non 
si presentava a tale colloquio. Il caregiver in più di venti 
giorni di ricovero veniva in un’unica occasione a collo-
quio medico nel quale sollecitava ingresso in hospice 
come unica soluzione dignitosa per la mamma. 
CONCLUSIONI: I ricoveri nelle unità di Geriatria per 
acuti sono sempre più spesso impropri e riflettono le 
difficoltà di una reale presa in carico da parte dei fami-
gliari. Casi come questo, in cui l’unica reale acuzie sem-
bra essere la fragilità del caregiver, prolungano i tempi 
di degenza, nonostante l’intenso lavoro fatto in rete con 
i colleghi del territorio. Del resto la realtà non è meno 
reale se è soggettiva. 
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e, tra questi, gli inibitori di pompa protonica, assunti nel 
46,7% dei casi. Le donne, rispetto agli uomini, assume-
vano un numero maggiore di principi attivi (7,42 ± 3,7 
vs 6,8 ± 3,7 P < 0,001) e mostravano un più elevato ri-
schio di reazione avversa al GerontoNet ADR Risk Sco-
re (3,5 ± 2,1 vs 3,24 ± 2,1 P < 0,001) (Tab. 1). 
Stratificando i pazienti per fasce d’età in Gruppo 1 (G1: 

vo di polifarmacoterapia, che nelle donne raggiunge-
va il 68,2%; il 25,8% della popolazione ne assumeva 
almeno 10. I farmaci maggiormente prescritti erano 
quelli attivi sul sistema cardiovascolare e, tra questi, i 
più rappresentati erano i diuretici e gli antiaggreganti, 
assunti rispettivamente nel 59,7% e nel 48,5% dei casi; 
seguivano i farmaci attivi sul sistema gastro-intestinale 
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anticolinergico non ha mostrato, invece, differenze tra 
generi o fasce di età.
CONCLUSIONI: Il presente lavoro ha confermato che 
la polifarmacoterapia è un fenomeno frequente, interes-
sando, nella nostra popolazione geriatrica, i due terzi 
dei soggetti; inoltre il 25,8% di questi assumeva almeno 
dieci principi attivi. Nonostante i soggetti con almeno 
85 anni fossero maggiormente multimorbili, il numero 
più alto di farmaci assunti era nel gruppo 75-84 anni; 
ciò potrebbe essere relato alla maggiore attenzione 
prescrittiva nell’età più avanzata, sebbene non possa 
essere escluso un atteggiamento di ageismo. Essendo 
la polifarmacoterapia uno dei principali fattori di rischio 
per l’insorgenza di ADRs, che sono responsabili di mul-
tiple ospedalizzazioni, di peggioramento della qualità 
della vita, di incremento dei costi sanitari e di mortali-
tà, appare fondamentale, nell’ambito della valutazione 
olistica geriatrica, l’utilizzo di strumenti capaci di inter-
cettare il rischio di eventi avversi, come il GerontoNet 

65-74 anni, N.984, F 658), Gruppo 2 (G2: 75-84 anni, 
N.1958, F 1394) e Gruppo 3 (G3: > = 85 anni, N.1009, 
F 695), è emerso che G1 aveva un numero minore di 
patologie rispetto a G2 e G3 (P  <  0,001), così come 
una minore severità alla CCI (P < 0,001) ed un minor ri-
schio di mortalità stimata a 10 anni (P < 0,001) (Tab. 2). 
Lo stesso andamento si è osservato quando alla stra-
tificazione dell’età si aggiungeva quella di genere, sia 
nei maschi che nelle femmine (Tab.  3). In merito alla 
polifarmacoterapia, in G2 si assumevano più farma-
ci rispetto a G1 e G3 (P < 0,001) (Tab. 2). Lo stesso 
andamento si manteneva quando stratificati anche per 
genere nel gruppo delle donne, negli uomini, invece, 
tale differenza si osservava solo tra G2 e G1. Il rischio di 
ADRs era significativamente più elevato in G2 rispetto 
a G1 (P = 0,003) ma non a G3 (Tabella 2). Quando con-
siderato anche il genere, è emerso che le donne con 
maggior rischio di ADRs erano quelle in G2 vs G3 men-
tre negli uomini in G3 vs G2 e G1 (Tabelle 3). Il carico 
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rispettivamente a medici, infermieri, OSS, pazienti e ca-
regivers degli ospedali di Padova, Piove di Sacco, San-
torso, Valdagno, Belluno (AO) e dell’Istituto Oncologico 
Veneto (IOV). I questionari per i professionisti sono stati 
realizzati a partire da un riadattamento multidisciplinare 
di questionari impiegati in altri studi (EURELD, ITAELD 
ed ELDY). Per i professionisti sono state esplorate le 
tipologie di decisioni prese a fine-vita in merito a NA e 
IA anche a seconda dell’aspettanza di vita (> 6 mesi, 
1-6 mesi e < 1 mese). Per gli utenti invece ad essere in-
dagate sono state le opinioni. Le risposte ai questionari 
sono state analizzate mediante statistica descrittiva con 
l’utilizzo del software IBM-SPSS 23.0.
RISULTATI: Il tasso di rispondenza ai questionari è stato 
del 48% per professionisti (57,7% per AO e 28,5% per 
IOV), 49,6% per i pazienti (68,6% AO vs 29,6% IOV) e 
41% per i familiari (59,8% AO vs 21,6% IOV). Tra i pro-
fessionisti, i medici per il 40,4 % in AO ed il 27% allo IOV 
consideravano l’IA e la NA artificiale per il paziente ter-
minale come assistenza ordinaria di base e non come 
trattamenti medici. Nel caso dello stato vegetativo per-
sistente, i professionisti (medici ed infermieri) dello IOV 
(88,6%) e di AO (85,9%) erano concordi nel ritenere 
l’IA come assistenza ordinaria di base, mentre lo erano 
in misura minore per la NA anche se con percentuali 
uguali o superiori alla metà dei rispondenti (50,0% AO 
vs 51,9% IOV). Nel paziente demente il 91,9% dei medi-
ci IOV e il 79,8% dei medici AO acconsentivano all’uso 
di IA per aspettative di vita anche inferiori a un mese. 
Per la NA la concordanza nell’effettuarla diminuiva col 
ridursi dell’aspettativa di vita, in misura tuttavia minore 
fra i medici IOV rispetto ad AO, soprattutto per sopravvi-
venze stimate fra 1 e 6 mesi (p = 0.014) (figura 1a e 1b). 
Il 63,2% dei medici e il 61,9% degli infermieri dichiarava 
che il trattamento da garantire anche al malato termina-
le è l’IA, mentre il 48,2% dei pazienti rifiutava sia l’IA che 
la NA contro il 55,7% dei caregivers che le richiedeva 
entrambe (figura 2). Gli utenti dello IOV, inoltre, hanno 
espresso un minor rifiuto di esse (p < 0.001 pazienti, 
p = 0.018 familiari). Nel campione dello IOV emerge-
va che, per le cure al paziente terminale, aver ricevuto 
formazione in cure palliative si associava a un maggior 
consenso verso l’IA (p = 0.034), e che una maggior età 
del rispondente correlava con minor consenso verso la 
NA (p = 0.017). Invece, nel campione AO, la professio-
ne medica rispetto a quella infermieristica propendeva 
maggiormente per la NA (p = 0.002). 
CONCLUSIONI: Il nostro studio ha messo in luce le di-
scordanze di opinione tra i medici, infermieri, pazienti e 
familiari, su temi del fine vita quali l’IA e la NA. In ambito 
oncologico sia medici che infermieri tendono ad esse-
re più conservatori e ad alimentare o idratare artificial-

ADR Risk Score, e dell’eccessivo carico anticolinergico, 
come l’ACB Scale, che, sebbene meno frequente, può 
determinare un outcome cognitivo negativo.
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IDRATAZIONE E NUTRIZIONE ARTIFICIALE NEL PAZIENTE A 
FINE VITA: CONFRONTO TRA OPINIONI DI PROFESSIONISTI ED 
UTENTI DI 5 OSPEDALI E DELL’ISTITUTO ONCOLOGICO DEL 
VENETO
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SCOPO DEL LAVORO: Il tema del fine della vita è di-
ventato sempre più attuale nell’ultimo secolo, richieden-
do un approfondimento multidisciplinare di aspetti non 
solo clinici, ma anche di carattere etico. Il progresso 
delle tecniche diagnostico-terapeutiche, e il consen-
suale aumento dell’aspettativa di vita, ha complicato i 
modi e allungato i tempi del morire, rendendo spesso 
la morte molto più medicalizzata. È così cresciuta la ri-
flessione su temi quali la nutrizione (NA) e idratazione 
artificiale (IA). Il dibattito ha messo a confronto chi le 
considera forme di assistenza di base contro chi invece 
le considera un trattamento medico. Secondo la recen-
te legge n. 219 del 22 dicembre 2017, la NA e la IA 
sono considerati trattamenti sanitari, in quanto sommi-
nistrazione di nutrienti mediante dispositivi medici, su 
prescrizione medica. In questo contesto, oltre alle opi-
nioni professionali, assume importanza il punto di vista 
dell’utenza, in particolare di pazienti e familiari. In Italia 
attualmente sono pressoché assenti studi che diano 
voce a queste figure e che le confrontino con quanto 
pensato e gestito dai professionisti. Il nostro studio ha 
messo a confronto una realtà oncologica regionale (Isti-
tuto Oncologico Veneto) e altre cinque differenti realtà 
ospedaliere della Regione Veneto con lo scopo di: 1) 
analizzare le decisioni di fine-vita prese dai professioni-
sti sanitari per quanto riguarda la NA e l’IA nel paziente 
terminale, demente ed in stato vegetativo; 2) indagare 
e confrontare decisioni e opinioni di professionisti circa 
la prassi medica su NA e IA rispetto a quanto espresso 
dall’utenza. 
MATERIALI E METODI: Tre differenti tipi di questionari 
sono stati somministrati su base autonoma e volontaria 
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al questionario tra AO e IOV: per i professionisti 57.7% 
AO, 28.5% IOV; per i pazienti 68.6% AO vs 29.6% IOV; 
per i familiari 59.8% AO vs 21.6% IOV. Tra i 322 decessi 
dichiarati nell’ultimo anno, il 22.0% sono state effettive 
decisioni per porre fine alla vita o Decisions to End Life, 
DEL. Queste si suddividevano a loro volta in: decisioni 
di non trattamento (18.3%), soppressioni senza espli-
cita richiesta del paziente (3.4%), 1 caso di eutanasia 
(0.3%) e nessun caso di suicidio medicalmente assistito. 
Presso AO la professione medica si associava, rispetto 
a quella infermieristica, ad una maggiore probabilità di 
DEL (p = 0.01) e maggiore probabilità di decisioni di 
non trattamento (p < 0.001); inoltre una maggiore età 
del paziente assistito era correlata a maggiore probabi-
lità di decisione di non trattamento (p = 0.006), in ma-
niera analoga a quanto succedeva allo IOV (p = 0.017). 
Nello stesso IOV chi compiva DEL aveva ricevuto una 
formazione bioetica in percentuale statisticamente mi-
nore rispetto a chi non le compiva (16.7% vs 52.8%; 
p = 0.023), mentre in AO le percentuali erano sovrappo-
nibili (39.7% vs 39.1%). Nella maggioranza delle dichia-
razioni di DEL il paziente era stato sottoposto a seda-
zione palliativa continua e profonda (90.0 % IOV, 53.6 % 
AO), in percentuale significativamente maggiore presso 
lo IOV sia per i medici che per gli infermieri. 
Le DAT sono state dichiarate dal 7.1% dei pazienti e 
7.7% dei familiari, a differenza dei medici che sostene-
vano di non averne mai trovate, e degli infermieri (solo il 
3.6% ne dichiarava l’esistenza; vedasi figura 1 per diffe-
renti percentuali AO vs IOV). La nomina di un fiduciario 
veniva dichiarata dal 9.2% dei pazienti e dal 14.8% dei 
familiari. Erano fortemente favorevoli anche i medici a 
tale atto, in maggiore misura allo IOV rispetto ad AO 
(97.4% vs 76.8%) e a precedenti rilevazioni a livello na-
zionale. La prevalenza di pianificazione delle cure nella 
fase finale della vita è stata analizzata nel solo campio-
ne IOV (raccolto dopo la legge 219/2017) e risultava 
presente solo per una quota minoritaria sia dei profes-
sionisti (22.2% medici, 19.2% infermieri), sia dell’utenza 
(pazienti 16.0%, familiari 16.5%). È risultata condivisa 
tra professionisti e utenza la rilevanza del coinvolgimen-
to dei familiari nelle decisioni di fine vita (oltre il 65% in 
ogni categoria), mentre non era così per la discussione 
in equipe multidisciplinare (in accordo 82.7% dei me-
dici e 81.8% degli infermieri, solo 39.9% dei pazienti e 
32.2% dei familiari). Solo per un terzo circa dei pazienti 
(34.2%) e familiari (36.3%) risultava molto importante 
fare affidamento alle volontà precedentemente espres-
se, mentre fra i professionisti dello IOV, solo la metà dei 
medici era in accordo (Fig. 2), ed il 31.6% non lo era (in 
AO l’accordo per ogni categoria superava il 66%) con 
una quota maggiore neutrale di OSS (28.6%). 

mente anche il paziente demente e nella fase terminale. 
Anche i pazienti ed i familiari mostrano talora differenze 
di risposta significative nello stesso ambito oncologico. 
Inoltre si evidenzia anche la necessità di coinvolgere 
tutti i soggetti coinvolti nel fine vita: i professionisti so-
ciosanitari ma anche il paziente ed il familiare/caregiver. 
Con le novità legislative e la crescente casistica nella 
pratica clinica, ci si auspica che il presente lavoro pos-
sa essere ampliato a livello multicentrico.

DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO E DECISIONS TO 
END LIFE: CONFRONTO TRA PROFESSIONISTI E UTENTI IN 5 
OSPEDALI VS ISTITUTO ONCOLOGICO DEL VENETO
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INTRODUZIONE: Ad oggi esistono rari studi, anche a 
livello internazionale, sulle decisioni/opinioni di profes-
sionisti sanitari e/o pazienti/caregivers riguardo al fine 
vita, così come su prevalenza di disposizioni anticipate 
di trattamento o DAT, nomina di un fiduciario, pianifica-
zione delle cure. Non esistono inoltre studi in letteratu-
ra che includano insieme professionisti e utenti né che 
pongano a confronto diversi setting di cura.
SCOPI DEL LAVORO: 1) indagare la prevalenza ed il 
tipo di una eventuale decisione nel porre fine alla vita 
da parte dei professionisti e correlarla con alcune loro 
caratteristiche; 2) confrontare utenti e professionisti in 
merito alla compilazione di DAT, nomina di un fiduciario 
e pianificazione delle cure; 3) comparare i risultati otte-
nuti con analoghi studi nazionali e internazionali. 
MATERIALI E METODI: Sono stati sottoposti all’atten-
zione di professionisti, pazienti e familiari, 3 questionari 
elaborati in modo multidisciplinare sulla base di prece-
denti indagini (ITAELD e EURELD, ELDY) in forma ano-
nima e volontaria presso l’Istituto Oncologico Veneto 
(IOV) e altri 5 presidi ospedalieri veneti (indicati come 
Altri Ospedali-AO: Santorso, Valdagno, Padova, Piove 
di Sacco e Belluno) tra settembre 2017 e 2018. Le ri-
sposte ai questionari, costituenti parte del più ampio 
studio ELDY-CARE, sono state analizzate con statistica 
descrittiva e regressione logistica sia sul campione to-
tale, sia stratificando per categoria di rispondente, sia 
per setting assistenziale. 
RISULTATI: Sono stati distribuiti 1478 questionari per 
professionisti, 1197 per pazienti e 1108 per familiari 
con corrispettivo tasso di rispondenza del 48%, 49.6% 
e 41%. Vi era una notevole differenza di rispondenza 
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co a differenziarsi tra i soggetti deceduti e non deceduti 
a breve termine. È interessante notare come in questo 

studio siano stati inclusi soggetti con differenti diagnosi 
di ricovero, al fine di identificare eventuali differenze nei 
suddetti biomarkers indipendentemente dalla diagnosi 
di ingresso. Considerato il numero esiguo di soggetti in-
clusi in questa analisi, è necessario tuttavia ampliare la 
numerosità campionaria ai fini di valutare il ruolo dell’a-
cido urico come predittore di mortalità a breve termine.

Bibliografia 
Jing Fang Michael H. Alderman Serum Uric Acid and Cardio-

vascular Mortality The NHANES I Epidemiologic Follow-up 
Study, 1971-1992JAMA. 2000;283(18):2404-2410.

HOW AGING CAN EXPLAINED BY THERMODYNAMICS

D. Seripa, A. Greco
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SCOPO DEL LAVORO: Thermodynamics is that branch 
of physics including the second law of thermodynamics, 
the only equation of fundamental physics that know the 
difference between past and future, the only one spea-
king us about the flow of time. Thus, it is probable that 
aging may be explained according to the second law of 
thermodynamics.

CONCLUSIONI: Il tasso di rispondenza è stato impor-
tante e maggiore rispetto ad altri precedenti lavori nazio-
nali ed internazionali in tale ambito. Si evidenzia un au-
mento nel tempo delle pratiche atte a porre fine alla vita, 
in linea con recenti studi europei, avvicinando l’Italia ai 
paesi del Nord Europa. La presenza di DAT, fiduciario e 
pianificazione delle cure si diversifica a seconda se vie-
ne interessato il professionista o l’utenza, e si assesta 
comunque ancora a livelli molto inferiori rispetto ad altri 
Paesi Europei. La prosecuzione del nostro studio in altre 
realtà territoriali, come in programma, potrà ampliare la 
casistica e rafforzare i dati di tale studio pilota.

AUMENTATI LIVELLI DI ACIDO URICO SONO ASSOCIATI A 
MORTALITÀ A BREVE TERMINE DURANTE LA DEGENZA 
OSPEDALIERA: STUDIO OSSERVAZIONALE RETROSPETTIVO

A. Rizzi, G. Ceccanti, A. Galfo, C. Corgna, G. Bontempo, G. Desideri

Università dell’Aquila - UO Geriatria e Lungodegenza Geriatrica, 
Ospedale “SS. Filippo e Nicola”, Avezzano (AQ)

SCOPO DEL LAVORO: Valutare eventuali differenze nei 
livelli ematici di alcuni noti biomarkers di infiammazione 
e rischio cardiovascolare in pazienti deceduti e non de-
ceduti durante la degenza ospedaliera.
MATERIALI E METODI: In questo studio pilota retro-
spettivo sono stati raccolti i dati di 41 pazienti conse-
cutivi, ricoverati presso la UO Geriatria e Lungodegen-
za Geriatrica del PO “SS Filippo e Nicola” in Avezzano 
(AQ), indipendentemente dalla diagnosi di ricovero. Per 
tutti i soggetti sono state raccolte le seguenti informa-
zioni: età, durata della degenza, decesso. Sono stati 
inoltre raccolti i seguenti parametri ematochimici relativi 
all’ammissione in ospedale: acido urico, ferritina, volu-
me medio piastrinico (MPV), ampiezza della distribuzio-
ne piastrinica (PDW) ed eritrocitaria (RDW-CV), velocità 
di eritrosedimentazione (VES). 
RISULTATI: Dei 41 soggetti arruolati, 6 soggetti sono de-
ceduti (14%). Suddividendo i soggetti sulla base del de-
cesso durante la degenza, i due gruppi (exitus = grup-
poE, non exitus = gruppoNE) sono sovrapponibili per 
età (età media gruppoE 78.8 anni, età media gruppoNE 
82.97 anni, p = 0.38) e durata della degenza (degenza 
media gruppoE 9.2 giorni, degenza media gruppoNE 
7.23 giorni, p = 0.48). Non sono state osservate diffe-
renze nei due gruppi per ferritina, PDW, MPV, RDW-CV, 
VES. Sono stati osservati livelli maggiori di acido urico 
nel gruppoE (media ± SD, 8.7 ± 2.35 mg/dL) rispetto al 
gruppoNE (media ± DS, 5.6 ± 2.09 mg/dL) (p = 0.011). 
CONCLUSIONI: Questi dati preliminari retrospettivi sem-
brano suggerire che tra i biomarkers di infiammazione e 
di rischio cardiovascolare i livelli di acido urico sia l’uni-

Figura 1. 
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thermodynamic efficiency decreases over time wed 
can also write that lim[(TDeltaSint)/DeltaE] to KT-1 Del-
taTE = 0. This is aging: an unavoidable daily decrease 
of the thermodynamic efficiency of HB. More time in-
creases, the more TE decreases, and less Wtot can be 
made to self-maintain homeostasis and to perfume daily 
life activities. HB age. When TE = 0, i.e. when human 
being is unable to convert efficiently Eabs in Wtot, and 
in particular in Wint, HB cannot even maintain its home-
ostasis. HB is dead.
CONCLUSIONI: To explain aging as a thermodyna-
mic process, we must firstly think to human being as 
a physical system, and then consider its functioning in 
a thermodynamic context. To this aim several attempts 
have been made. All these tries, however, approach the 
problem assuming a reductionist philosophy, identifying 
the cell as the physical system from which start to un-
derstand the thermodynamics of the entire organism. In 
the proposed model we attempt to approach the pro-
blem with a holistic philosophy showing how, assuming 
some approximation, human being may be thought as 
a physical system with interesting thermodynamic fun-
ctions, and how its aging may be explained by the se-
cond law of thermodynamics.
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A CASE OF CENTRAL PONTINE MYELINOLYSIS
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SCOPO DEL LAVORO: A 78-year-old male with a known 
past medical history of HBV and HCV related chronic 
liver disease, hypertension, cognitive impairment in 
vascular encephalopathy, chronic alcohol abuse, and 
chronic obstructive pulmonary disease presented to 
the emergency department with 3 episodes of syncope, 
postural instability and decreased oral intake over the 
week prior to presentation. His last alcohol intake was 2 
days prior to admission. 
MATERIALI E METODI: On initial evaluation, vitals signs 
were significant for heart rate of 100 beats/min, blood 

MATERIALI E METODI: The human being lives and ages 
in a universe governed by the laws of physics. Thus, it 
is improbable to think that aging of human being occurs 
without agree these laws. In a good approximation, as-
suming normal physiological conditions, HB operates 
at a body temperature (T) of 37°C, a blood pressure (P) 
of 80 - 120 mmHg, and a body mass index (V) of 18.5 
- 24.9 Kg/m2. To self-maintain constant the values of T, 
P, and V, as well as to execute life activities, HB needs 
a quantity energy that is chemical energy assumed by 
food intake. Starvation leads, unequivocally, to death. 
But the quantity of energy and matter assumed by food 
assumption are not entirely consumed. A part of this 
energy and matter turn back to the environment by uri-
ne and stool excretion, both substances still containing 
complex molecules at high energetic content, and che-
mical waste such as CO2 and H2O. Heat is also conti-
nuously released in the environment. Thus, if we consi-
der a HB that in an ordinary day of life Deltat = tb-ta = 24 
hrs, produce a work (Wtot) to self-maintain its internal 
conditions and to execute life activities by exchanging 
energy throughout food intake and urine/stool excretion, 
we can write: Food-(Urine+Stool) = Wtot+Heat. Accor-
dingly, we can quite assume that food is approximately 
the amount of energy absorbed from the environment 
by the system (Food = Ein), and the value of Urine/Stool 
approximately the amount of unused energy released in 
the environment by the system (Urine/Stool = Eout) and 
rewrite equation as Ein-Eout = DeltaE = Wtot+DeltaQ, 
or Wtot = DeltaE-DeltaQ, that means that the Wtot pro-
duced by HB, i.e. those work to maintain homeostasis 
(Wint) plus those to explain daily activities (Wext) is pro-
duced by the difference between the absorbed energy 
and the heat exchanged with the environment. Now we 
know that for the second law of thermodynamics Del-
taQ = TDeltaS, and that for a far from equilibrium open 
system DeltaSsys  =  DeltaSint+DeltaSexc, and thus 
rewrite the equation as Wtot = DeltaE-T(DeltaSint +Del-
taSexc).
RISULTATI: Thermodynamics measure the rate of con-
version of energy in work with the thermodynamic effi-
ciency (TE), namely the ratio between the work made 
(Wtot) and the absorbed energy (Eabs = DeltaE = Ein-
Eout): TE = Wtot/DeltaE. Obviously, TE is always < 1, 
because the thermodynamic system in question cannot 
transform all the energy into work, since is a real sy-
stem. Only in a perfect machine TE = 1. Now it is pos-
sible to demonstrate that TE = 1-(TDeltaSint)/DeltaE-KT. 
Notably, accordingly to the second law of thermodyna-
mics, Sint always increase with time: lim (t to infinity) 
DeltaSint> 0, and when TDeltaSint)/DeltaE = KT-1, the 
equation becomes TE = 0. To give an idea of how the 
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sed. Sodium levels rose steadily to 140mEq/L over the 
next four days. The second computerized tomography 
(CT) of the head was negative for acute intracranial 
process. On day 12, the patient showed decreased re-
sponse to verbal and physical stimuli
RISULTATI: Neurological exam revealed disconjugate 
gaze with exotropia, flaccid quadriparesis, and absent 
deep tendon reflexes. Magnetic resonance imaging 
(MRI) of the brain demonstrated increased T2 and flair 
signals in the central basis pontis consistent with cen-
tral pontine myelinolysis (CPM) (figure). CPM usually 
occurs with rapid correction of hyponatremia but may 
also occur in normonatremic and hypernatremic indivi-
duals. A study, by Ayus et al., identified rapid correction 
of sodium into the hypernatremic range especially in 
the setting of hepatic encephalopathy to be a contribu-
ting factor to the demyelinating process. It is believed 
that rapid corrections of sodium levels produce hyper 
osmotic stresses at regions of compact grey-white 
matter interdigitations leading to cellular swelling and 
compression-induced myelinolysis of fiber tracts. Other 
hypotheses suggest that rapid correction may lead to 
endothelial injury created gaps in blood brain barrier 
resulting in release of unidentified myelinotoxic blood 
derived factors. 
CONCLUSIONI: The neuropsychiatric symptoms of 
CPM can be similar to those seen in alcohol withdrawal. 
The combination of acute hypernatremia, and chronic 
alcoholism had precipitated CPM in our patient. Althou-
gh acute hypernatremia and its slow reversal may have 
contributed significantly to the manifestation of the di-
sease, we cannot exclude that our patient would have 
developed CPM from the effects of alcoholism, malnutri-
tion, alone without the additional contribution of hyper-
natremia.
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pressure of 100/70 mmHg, respiratory rate of 20/min, 
and temperature of 37 C. Patient was confused. Physi-
cal examination revealed a dry oral mucosa and decre-
ased skin turgor. Laboratory studies were remarkable 

for sodium level of 126 mEq/L, potassium of 4.3mEq/L, 
chloride of 86mEq/L, bicarbonate of 28mEq/L, BUN of 
33mg/dL, and creatinine of 4.2mEq/L with a baseline 
of 0.6mEq/L, platelets of 124,000/mm3, AST of 83 IU/L, 
ALT of 62 IU/L, ALP of 129 IU/L, and bilirubin of 1.9mg/
dL, ammonia 78 µmol/l. The EKG showed a sinus rhythm 
within the limits; Initial computerized tomography (CT) 
of the head was negative for acute intracranial process. 
Chest X-ray was negative for pleuro-parenchymal le-
sions in progress. The patient was started on intrave-
nous fluids. Over the next few days, the patient’s hydra-
tion status improved and his appetite increased. His 
creatinine trended down and his sodium level increased 
to 130 mEq/L. On fourth day of admission, the patient 
was noted to be tachycardic, diaphoretic, and confu-

Figura 1. 
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e cognitivamente competenti, la prognosi infausta risul-
tava essere sempre comunicata al paziente soprattutto 
da personale medico di genere maschile ([M] 30.2% vs 
[F] 8.9%, p < 0.001), mentre le donne dichiaravano di 
essere più caute in merito (comunicavano generalmen-
te ma non sempre: [F] 43% vs [M] 29.6%, p = 0.04). 
Interessanti sono le differenze di genere rispetto all’ap-
proccio post-comunicativo: gli uomini dichiaravano in 
maggior proporzione di verificare la chiarezza dell’av-
venuta comunicazione (Sono stato chiaro?: [M] 19.2% 
vs [F] 11.3% p = 0.04), mentre le donne si interessava-
no di più al feedback emotivo del messaggio infausto 
sul paziente (Cosa pensa di ciò che le ho detto?: [M] 
24.1% vs [F] 33.1% p = 0.05). Infine, rispetto alla pos-
sibilità di ricevere supporto psicologico nel comunicare 
con un paziente anziano terminale, il personale medico 
di genere femminile riferiva con maggiore frequenza di 
percepirne sempre ([F] 4.9% vs [M] 1.8%, p = 0.07) o 
spesso ([F] 23.1% vs [M] 9.8%, p < 0.001) il bisogno, al 
contrario degli uomini che più comunemente indicava-
no la totale assenza di tale necessità ([M] 37.8% vs [F] 
25.2%, p = 0.01). Tuttavia, non emergevano differenze 
di genere nel supporto psicologico effettivamente rice-
vuto dagli intervistati, di cui il 44.2% affermava di non 
riceverne mai, mentre solo il 24% sembrava ricevere 
supporto psicologico sempre o spesso.
CONCLUSIONI: Quest’indagine suggerisce che i medi-
ci di genere femminile sembrerebbero meno orientati a 
comunicare una prognosi infausta al paziente anziano 
terminale, soprattutto se solo anche se cognitivamen-
te competente. Rispetto ai colleghi uomini, le donne 
si troverebbero più frequentemente a fronteggiare un 
parere contrario dei familiari rispetto alla possibilità di 
informare direttamente il paziente e sentirebbero mag-
giore necessità di supporto psicologico durante la co-
municazione. Emerge infine un diverso atteggiamento 
tra medici uomini e donne al termine della comunicazio-
ne, con i primi maggiormente focalizzati a verificare la 
chiarezza dell’avvenuto colloquio, mentre le donne più 
inclini ad indagare l’impatto emotivo che le bad news 
hanno avuto sul paziente.
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DIFFERENZE DI GENERE NELL’APPROCCIO ALLA 
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SCOPO DEL LAVORO: La comunicazione di notizie in-
fauste è un tema largamente studiato in campo onco-
logico, ma risulta di attuale rilevanza anche in ambito 
geriatrico, soprattutto rispetto alle condizioni di termi-
nalità di pazienti anziani con maggiori o minori compro-
missioni cognitive (1,2). Tuttavia, ad oggi vi sono ancora 
scarse evidenze in merito, e possibili differenze di ge-
nere nella comunicazione medico-paziente sono state 
studiate esclusivamente nel contesto oncologico (3,4). 
L’obiettivo dello studio è stato quindi valutare la presen-
za di aspetti genere-specifici caratterizzanti l’approccio 
nella comunicazione di prognosi infauste da parte di 
medici ospedalieri a pazienti anziani.
MATERIALI E METODI: Lo studio ha coinvolto 420 me-
dici ospedalieri di Padova, afferenti ad area internistica 
(58.2%), chirurgica (33.3%) e servizi (8.5%). Al perso-
nale medico coinvolto è stato somministrato un questio-
nario anonimo a scelta multipla che indagava diversi 
aspetti dell’approccio comunicativo di bad news al 
paziente anziano terminale. I risultati di tale inchiesta 
sono stati confrontati per genere utilizzando il test Chi-
quadrato.
RISULTATI: Tra i 420 medici partecipanti (277 uomini 
M] e 143 donne [F]), il 57.9% aveva oltre 20 anni di 
esperienza lavorativa. Rispetto al diritto del paziente 
anziano di essere direttamente informato sulla prognosi 
infausta, il 78.7% dei medici, soprattutto di genere ma-
schile, riteneva che il paziente dovesse essere sempre 
([M] 17.4% vs [F] 8.5%, p = 0.02) o generalmente ([M] 
60.1% vs [F] 72.3%, p = 0.01) informato a riguardo. Il 
29.1% degli intervistati dichiarava di informare il pazien-
te anziano perché questo era un suo diritto; una minore 
percentuale invece riteneva tale informazione in grado 
di migliorare (15.4%) o peggiorare (8.2%) la qualità di 
vita, senza differenze di genere. Rispetto al destinatario 
della comunicazione, il 68.7% dei medici, soprattutto le 
donne ([F] 73.9% vs [M] 59.4%, p = 0.003) segnalava 
di ricevere sempre un parere contrario da parte dei fa-
miliari rispetto alla possibilità di informare direttamente il 
paziente. Quasi la totalità degli intervistati (89.5%), sen-
za rilevanti differenze di genere, dichiarava di valutare 
lo stato cognitivo del paziente prima di informarlo della 
prognosi infausta. Di fronte all’eventualità di anziani soli 
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nelle donne). L’intensità del dolore percepito è stata ri-
levata attraverso la scala NRS.
RISULTATI: L’età media dei soggetti (67% femmine) era 
di 81,34 ± 5,17 anni. Il BMI medio era di 27,61 ± 4,57 
kg/m2. Il punteggio SPPB medio era di 7.25 ± 1.21 e il 
47% dei pazienti presentava deficit di forza al test con 
dinamometro (cut off: > 30 kg negli uomini, > 20 kg nel-
le donne). Dopo aver stratificato per insufficienza di Vi-
tamina D ( < 30 mg / dL), i soggetti con deficit di forza 
hanno mostrato livelli di dolore più elevati (7,61 ± 0,37 vs 
6,36 ± 0,37, p = 0,02) solo nel gruppo che presentava 
insufficienza di Vitamina D. In un modello di regressione 
lineare multivariata, aggiustato per età, sesso e BMI, il 
deficit di forza era correlato positivamente e indipen-
dentemente ai valori NRS (β = 1,36 ± 0,53, p = 0,01) 
solo nei soggetti con insufficienza di Vitamina D.
CONCLUSIONI: In un gruppo di soggetti anziani con 
fragilità fisica ed insufficienza di Vitamina D, esiste 
un’associazione positiva e indipendente tra deficit di 
forza muscolare agli arti superiori e dolore riferito alla 
scala NRS.
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FORZA MUSCOLARE, DOLORE E INSUFFICIENZA DI VITAMINA D 
IN PAZIENTI ANZIANI FRAGILI

L. Zerbinati 1, Y. Longobucco 1, S. Tagliaferri 1, M. Pessina 1, E. Adorni 
1, C. Benedetti 1, F. Lauretani 1,2, M. Maggio 1,2
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SCOPO DEL LAVORO: La fragilità è una condizione 
età-dipendente e dinamica caratterizzata da una ridotta 
riserva funzionale e da una incrementata vulnerabilità 
ad eventi avversi con eziopatogenesi multifattoriale (1). 
La prevalenza di insufficienza di Vitamina D e di dolore 
muscolo-scheletrico aumentano in corso di invecchia-
mento e questi 2 fenomeni sembrano essere tra loro 
correlati (2,3,4). Tuttavia, il contributo di questi fattori 
all’esordio e alla progressione della fragilità fisica negli 
anziani è stato solo parzialmente indagato. Pertanto, lo 
scopo di questo studio è stato quello di verificare la re-
lazione tra forza muscolare e dolore e il potenziale ruolo 
confondente della Vitamina D.
MATERIALI E METODI: È stato condotto uno studio 
trasversale su una popolazione di 70 soggetti anziani 
fragili non ospedalizzati afferenti all’ambulatorio della 
Fragilità dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Par-
ma. Per ogni soggetto erano disponibili dati su Vitamina 
D e BMI. La fragilità fisica è stata valutata attraverso 
la somministrazione dello Short Physical Performance 
Battery (SPPB, cut-off per la fragilità compreso tra 3 e 
9). I partecipanti sono stati sottoposti a Handgrip test 
con dinamometro (cut-off 30 kg negli uomini e 20 kg 
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e delle prestazioni ambulatoriali per le seguenti patolo-
gie: scompenso cardiaco cronico e acuto, ipertensione 
arteriosa, aterosclerosi sistemica e arteriti, aterosclerosi 
dell’arteria renale, BPCO (broncopneumopatia cronica 
ostruttiva), OSAS (sindrome delle apnee notturne del 
sonno), diabete, neoplasie maligne, SIRS (sindrome 
da risposta infiammatoria sistemica) e sepsi, oltre ai 
codici per IRC e IRA (insufficienza renale acuta). Per i 
medesimi pazienti si andranno a ricercare sul database 
appena citato i codici ATC delle terapie prescritte. In 
particolare, si studieranno le prescrizioni di farmaci con 
potenziale nefrotossicità, le terapie che necessitano di 
regolazione del dosaggio in pazienti con IRC in quanto 
potenzialmente responsabili di reazioni avverse siste-
miche e le interazioni farmacologiche a maggior rischio 
di danno renale e/o sistemico, basandosi sui criteri di 
Beers, articoli e reviews disponibili in letteratura e sulle 
informazioni contenute nelle schede tecniche dei sin-
goli prodotti farmaceutici e nel prontuario farmaceutico 
online CODIFA. 
Per ogni paziente arruolato, inoltre, verranno presi in 
considerazione: età media, sesso, consumo medio di 
farmaci e appropriatezza prescrittiva valutata secondo 
i criteri di Beers, numero e tipo di patologie associa-
te all’IRC, mortalità, dialisi come prestazione erogata, 
comparsa di ESRD-End Stage Renal Disease (filtrato 
glomerulare inferiore a 15 ml/min/1,73 m2), progressio-
ne della funzionalità renale tramite eGFR, numero di ri-
coveri ospedalieri e durata di degenza, numero di visite 
presso gli ambulatori di nefrologia, presenza e numero 
di IRA, episodi di IRA che hanno necessitato di dialisi. 
RISULTATI: È prevista una popolazione di studio basale 
pari a 6633 pazienti. Ai fini dello studio si dividerà il grup-
po di pazienti arruolati per sesso e fasce d’età (young 
old = 65-74 anni, old = 75-84 anni, oldest old = > 85 anni) 
e si stratificheranno ulteriormente i gruppi delineati in base 
all’esposizione al rischio farmacologico in 5 sottogruppi:
1. esposti a farmaci potenzialmente nefrotossici;
2. esposti a farmaci potenzialmente nefrotossici pre-

scritti in modo inappropriato;
3. esposti a farmaci non nefrotossici ma che necessi-

tano di regolazione in caso di insufficienza renale, e 
prescritti a dosaggi inappropriati;

4. esposti ad interazioni farmacologiche con rischio di 
danno renale;

LA POLITERAPIA NEL PAZIENTE NEFROPATICO ANZIANO. 
PROTOCOLLO DI STUDIO RETROSPETTIVO CONDOTTO SUI 
DATABASE AMMINISTRATIVI DELL’ASL CN1

V. Tibaldi 1, N. Rovetto 1, F. Marazzi 2, I. Serra 2, M. Formica 2, M. Bo 1

1 SC Geriatria e Malattie Metaboliche dell’Osso, AOU Città della Salute 
e della Scienza, Torino - 2 SC Nefrologia e Dialisi, ASL CN1, Ospedale 
SS. Annunziata di Savigliano (CN) 

SCOPO DEL LAVORO: Scopo del lavoro è presentare 
il protocollo di ricerca di uno studio che si pone come 
obiettivo principale quello di indagare gli effetti della 
poli-farmacoterapia in una popolazione di nefropatici 
cronici anziani, attraverso l’elaborazione dei dati conte-
nuti nei database amministrativi ospedalieri e delle Ana-
grafi Comunali dell’ASL CN1, in termini di danno renale 
o sistemico, uso dei servizi sanitari (ricoveri ospedalieri, 
accessi ambulatoriali), mortalità.
MATERIALI E METODI: Lo studio che si andrà ad ef-
fettuare è uno studio retrospettivo di grandi dimensioni 
(popolazione basale = 6633 soggetti), che nasce dalla 
collaborazione tra la S.C. Nefrologia e Dialisi dell’Ospe-
dale SS. Annunziata di Savigliano (ASL CN1) e la S.C. 
Geriatria dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza 
di Torino. Saranno presi in esame soggetti anziani (età 
pari o superiore ai 65 anni) affetti da insufficienza renale 
cronica (IRC) sottoposti a terapie 1) con un profilo di 
rischio nefrotossico o 2) che rischiano di accumularsi in 
presenza di alterata funzionalità renale, causando effetti 
avversi di tipo sistemico.
In una prima fase verranno presi in considerazione tut-
ti i soggetti con più di 65 anni che nel periodo di stu-
dio considerato (1° gennaio 2014 - 30 dicembre 2018) 
presentino un quadro di IRC. Come da definizione 
KDIGO, sono considerati affetti da IRC quei soggetti 
che abbiano un filtrato glomerulare inferiore a 60 ml/
min/1,73m2 per almeno 3 mesi per poter fare diagno-
si di IRC in stadio pari o superiore a III. Da un punto 
di vista informatico, i programmatori ricercheranno e 
selezioneranno tutti i soggetti che abbiano almeno tre 
rilevazioni di eGFR inferiori a 60 ml/min/1,73m2 in un 
periodo di osservazione superiore ai 3 mesi. I soggetti 
così selezionati costituiranno il vero e proprio gruppo 
di studio. Per questi pazienti saranno ricercati sul Da-
tabase gestito dal Dipartimento di Sviluppo e Controllo 
Strategico dell’ASL CN1 i codici ICD9-CM dei ricoveri 

NEFROLOGIA E UROLOGIA GERIATRICA
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consapevoli dei limiti connessi all’utilizzo delle banche 
dati sanitarie, è pur vero che i database amministrativi 
possono fornire informazioni che, se opportunamente 
lette ed elaborate, possono essere utili ad indirizzare, 
correggere e migliorare la pratica clinica in popolazioni 
di pazienti particolarmente complessi.
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5. esposti ad interazioni farmaceutiche non nefrotossi-
che ma con rischio di danno sistemico.

Questi sottogruppi saranno confrontati con un gruppo 
di controllo, rappresentato dagli anziani nefropatici non 
esposti al rischio farmacologico preso in studio.
CONCLUSIONI: L’attenzione che viene rivolta all’anzia-
no nefropatico, nella maggior parte dei casi multimorbi-
do e polifarmacotrattato, è ancora molto scarsa. Obiet-
tivo della presente ricerca è quello di realizzare uno 
studio su questa popolazione così complessa, attra-
verso l’utilizzo della grande quantità di dati, facilmente 
accessibili, contenuti nei database amministrativi. Pur 



Comunicazioni orali e poster

247

dale, con un’età media di 73.5 anni, dei quali 5 di ses-
so femminile. Al momento del prelievo del campione 
per l’emocoltura al tempo 0’ è stato prelevato anche 
un campione di sangue per l’analisi voltammetrica del 
pattern elettrochimico. Per ogni paziente sono stati ri-
chiesti esame emocromocitometrico, indici infiamma-
tori (VES, PCR, PCT) ed è stata valutata la presenza 
dei criteri SIRS. Sono inoltre state verificate eventuali 
terapie antibiotiche in atto. Successivamente, abbiamo 
utilizzato una Linear Discriminant Analysis per classifi-
care le emocolture in negative/positive sulla base dei 
dati dell’analisi voltammetrica. I risultati di questa analisi 
sono stati confrontati con i risultati ottenuti dalle emo-
colture tramite matrici di confusione da cui si è calco-
lato sensibilità, specificità e potere predittivo positivo e 
negativo. 
RISULTATI: Dei 20 campioni plasmatici esaminati, 6 han-
no mostrato emocoltura positiva. Di questi ultimi, 5 hanno 
mostrato un isolamento monomicrobico, 1 polimicrobico. 
Tra i patogeni, 5 erano batteri Gram +, 1 un batterio Gram 
- e 1 un fungo. L’analisi basata sul pattern elettrochimico 
si è dimostrato concordante con il risultato delle emocol-
ture in 5 dei 6 pazienti con emocoltura positiva ed in 13 
dei 14 pazienti con emocoltura negativa. Pertanto, l’ana-
lisi presenta una buona specificità (92.8%) e sensibilità 
(83.3%), con un valore predittivo positivo del 83.3% ed 
uno negativo del 92.8% nel discriminare tra campione 
plasmatico infetto e non infetto (Tab. 1). 
Dei 10 pazienti con criteri SIRS, 2 avevano batteriemia, 
mentre dei 7 pazienti senza criteri SIRS, 4 presentavano 
batteriemia. Abbiamo dunque valutato la capacità del 
pattern elettrochimico di correlare con i criteri SIRS: dei 
10 pazienti con criteri SIRS, 9 hanno presentato un pat-
tern elettrochimico concordante, mentre dei 7 pazienti 
senza criteri SIRS 6 risultano concordanti secondo il 
loro pattern elettrochimico. Dunque, l’analisi presenta 
una buona sensibilità (90%) ed una discreta specificità 
(85.7%), con un valore predittivo positivo del 90% e uno 
negativo dell’85.7% nell’identificare paziente con criteri 
SIRS (Tab. 2).
CONCLUSIONI: L’analisi voltammetrica del pattern elet-
trochimico sembra avere una ottima specificità ed una 
buona sensibilità nel discriminare la presenza di batte-
riemia. Inoltre, presenta una buona sensibilità ed una 
discreta specificità nell’identificare pazienti con sindro-

PROPRIETÀ DISCRIMINATIVE DELL’ANALISI VOLTAMMETRICA 
NELL’IDENTIFICAZIONE DI INFEZIONI DEL TORRENTE EMATICO

A. Bertini 1, P. Tofoni 1, C. Pedone 1, R. Antonelli Incalzi 1, G. Pennazza 
2, M. Santonico 2

1 Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, Roma - 2 Università 
Campus Bio-Medico, Roma 

SCOPO DEL LAVORO: Le infezioni del flusso sangui-
gno (blood stream infections, BSI) sono una delle cause 
maggiori di mortalità intraospedaliera, prolungamento 
dell’ospedalizzazione e costi sanitari elevati [1]. Rap-
presentano un problema di salute pubblica sempre più 
crescente, con una stima di circa 1.200.000 casi l’anno 
in Europa, e rientra tra le prime sette cause di morte 
nel Nord America ed in Europa [2]. L’aumento dell’inci-
denza delle BSI nosocomiali è principalmente attribuito 
al maggiore uso di procedure e dispositivi invasivi [3]. 
L’identificazione precoce dei patogeni e la determina-
zione della loro suscettibilità ai trattamenti antibiotici 
sono i passaggi essenziali per un trattamento efficace. 
Attualmente, l’esame di prima scelta per la diagnosi di 
batteriemia è rappresentato dalle emocolture, che do-
vrebbero essere ottenute prima di iniziare una terapia 
antibiotica empirica per aumentare la probabilità di un 
riscontro positivo. Nella pratica clinica, per motivi logi-
stici o di gestione sub-ottimale del paziente con BSI, 
l’antibioticoterapia viene iniziata prima della raccolta 
delle emocolture; a ciò va aggiunto il fatto che il tempo 
di incubazione standard è di 5 giorni [4], che le emo-
colture risultano generalmente positive solo nel 53% dei 
casi circa [5], che le contaminazioni si verificano in un 
terzo dei casi [6] e le stesse sono inversamente cor-
relato al volume di sangue prelevato [7]. Queste pro-
blematiche sono il razionale alla base della ricerca di 
eventuali metodiche diagnostiche più rapide ed econo-
miche che potrebbero essere d’aiuto nell’ambito della 
diagnosi della batteriemia. L’analisi voltammetrica del 
pattern elettrochimico su liquidi biologici si è dimostrata 
una valida metodica per escludere la contaminazione 
batterica del liquido di dialisi [8] e per la diagnosi di 
infezioni delle vie urinarie [9]; per tale motivo il nostro 
studio si propone di testarla per la ricerca di infezione 
su campioni di sangue.
MATERIALI E METODI: Abbiamo arruolato 20 pazienti 
ricoverati presso il reparto di Geriatria del nostro ospe-

NUOVE TECNICHE DIAGNOSTICHE  
DI LABORATORIO E STRUMENTALI
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voltammetrica, essendo oltretutto rapida ed economica, 
potrebbe essere un valido supporto nella diagnostica 
delle batteriemie. 

Bibliografia 
Vedi immagine allegata

me da risposta infiammatoria sistemica, e questo nono-
stante la scarsa concordanza tra la presenza di criteri 
di SIRS e la presenza di BSI. Al momento, questo studio 
è limitato dall’esiguità del campione e dalla mancan-
za di conferma su una popolazione di validazione. Una 
eventuale conferma di questi risultati su campione più 
ampio e dopo validazione dimostrerebbe che l’analisi 
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le analisi statistiche e per poter trarre conclusioni più 
esaustive sulla validazione dello strumento che mostra 
tuttavia, sin da questa indagine preliminare, buona at-
tendibilità e validità. 
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ANALISI DELL’INVECCHIAMENTO VASCOLARE MEDIANTE IL 
SEGNALE PPG (PHOTOPLETHYSMOGRAM)

G. Ferla 1, V. Perciavalle 2, S. Rinella 2, M. Coco 2, G. Fallica 1, V. 
Vinciguerra 1, A. Merla 3, D. Perpetuini 3, G. Carnazzo 4, D. Maugeri 2

1 STMicroelectronics, Catania - 2 Università di Catania - 3 Università “G. 
D’Annunzio”, Chieti - 4 ASP, Catania

SCOPO DEL LAVORO: Le tecniche ottiche sono note 
da tempo e di uso corrente per la misura della satura-
zione del sangue. Negli ultimi 20 anni le tecniche otti-
che sono ampiamente utilizzate da vari centri di ricerca 
per la mappatura della funzionalità del cervello, fNIRS 
(functional Near InfraRed Spectroscopy). Da cinque 
anni sono usate negli smart watch per ricavare la fre-
quenza cardiaca ed altre informazioni come le fasi del 
sonno, la massima potenza aerobica e molti altri svilup-
pi sono tuttora in corso. Nel presente lavoro, utilizzando 
un prototipo sviluppato da noi per indagini cliniche (1) 
sulla elasticità delle arterie ed il relativo invecchiamen-
to, sono analizzate le misure effettuate su 90 volontari 
sani. al fine di migliorare la nostra conoscenza delle re-
lazioni fra la pressione, l’invecchiamento vascolare, la 
pressione sanguigna e la forma del segnale PPG.
MATERIALI E METODI: L’elemento fondamentale del 
sistema di misura è il rivelatore di luce SiPM (Silicon 
Photon Multiplier) che consente di convertire un singolo 
fotone in una cascata di cariche elettriche in grado di 
essere rilevate (2). Si ha quindi una sensibilità 1000 vol-
te superiore a quella dei fotodiodi usati negli ossimetri. È 

VALIDAZIONE PILOTA DEL QUESTIONARIO ‘’ASPIRA’’: 
ATTEGGIAMENTI SPIRITUALI E RELIGIOSI NEGLI ANZIANI

M. Fagnani 1, M. Devita 2, A. Bordignon 2, A. Bubola 2, A. Girardi 2, G. 
Sergi 2, E. Manzato 2, A. Coin 2

1 Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova - 2 Clinica 
Geriatrica, Azienda Ospedaliera di Padova - Dipartimento di Medicina 
(DIMED), Università di Padova

SCOPO DEL LAVORO: Un interesse sempre maggiore 
è oggi rivolto agli effetti benefici che la religiosità e la 
spiritualità riportano sulla salute fisica e mentale degli 
individui [1]. In particolare, dei primi ed importanti passi 
sono stati mossi nell’identificare la religiosità come fat-
tore protettivo rispetto all’insorgenza e all’evoluzione di 
malattie neurodegenerative, oltre che dei disturbi com-
portamentali ad esse associati [2]. Nonostante tali evi-
denze, ad oggi non esistono strumenti validati in italiano 
che consentano di misurare Religiosità e Spiritualità nel-
la popolazione anziana. Il presente lavoro ha lo scopo 
di proporre una validazione pilota di una scala per una 
misurazione facile, veloce e completa degli atteggia-
menti spirituali e religiosi degli anziani italiani (ASPIRA). 
MATERIALI E METODI: È stata esplicitata la confiden-
zialità e l’anonimato delle rilevazioni a 71 partecipan-
ti sani, che hanno poi proceduto alla compilazione di 
ASPIRA in versione cartacea o elettronica. La scala pro-
posta, nata dall’unione di due delle misure più affidabili 
ad oggi presenti in letteratura [3-4], è formata da 14 
item e da due cluster principali che valutano la spiri-
tualità e gli atteggiamenti religiosi inerenti la tradizione 
cattolica. Il cluster ‘’Spiritualità’’ è composto da 7 item a 
cui il partecipante deve rispondere esprimendo, su una 
scala likert verbale, il grado di accordo (da pienamen-
te d’accordo a pienamente in disaccordo) con quanto 
espresso dalle affermazioni proposte. Il cluster ‘’Reli-
giosità’’ è composto da 4 item cui il partecipante deve 
rispondere esprimendo, sempre su scala likert verbale, 
quanto spesso compie gli atteggiamenti religiosi in-
dicati (da 2-3 volte al giorno a mai). Più vi è accordo 
e frequenza con gli atteggiamenti spirituali e religiosi 
proposti, più è alto il punteggio per item (5 nel cluster 
‘’Spiritualità’’ e 10 in quello ‘’Religiosità’’). 
RISULTATI: L’indice Alpha di Cronbach risulta pari 
a 0.87 e indica un buon grado di coerenza interna di 
ASPIRA, attestandone l’attendibilità e la riproducibilità 
nel tempo. 
CONCLUSIONI: Dalla presente indagine pilota è emer-
so che ASPIRA possa essere una scala attendibile di 
valutazione degli Atteggiamenti Spirituali e Religiosi 
investigati nella popolazione anziana italiana. È cer-
tamente necessario ampliare il campione per affinare 
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corrisponde alla fine della diastole, ed al punto dicroico, 
chiusura dell’aorta, rispetto al punto di minimo. Per tutti 
i soggetti è stata ricavata la velocità di propagazione 
dell’impulso e la si è messa in relazione alla pressione 
sanguigna, sistolica, differenza o media. La figura 1 mo-
stra il principale risultato ottenuto: la relazione velocità 
dell’impulso, la pressione sanguigna e l’età. La relazio-
ne fra pressione e velocità è piuttosto modesta, anche 
se si tiene conto dell’età: si può avere pressione eleva-
ta anche con velocità dell’impulso contenuta, cioè altri 
parametri influenzano la velocità dell’impulso. Si vede 
anche l’altro fenomeno, la velocità dell’impulso sale an-
che se la pressione di mantiene moderata. Il fenome-
no risulta influenzato dall’età. È stato verificato inoltre 
che la costanza, entro qualche msec, della durata della 
contrazione ventricolare, vista in precedenti lavori nel 
segnale ECG è riscontrabile anche nel segnale PPG, in 
quanto le variazioni del Pre-Ejection Period, PEP, con la 
respirazione sono piccole. Infine è stata dimostrata la 
coincidenza dell’andamento della frequenza cardiaca 
ricavata con ECG con quella ricavata con PPG.
CONCLUSIONI: La disponibilità di sensori di luce di ca-
ratteristiche più avanzate, SiPM, consente di ottenere 
risultati utili per la ricerca e la diagnostica clinica ma 

possibile pertanto fare misure in trasmissione attraverso 
il polso, facendo intercettare il fascio di luce emesso dai 
LEDs ad esempio dall’arteria radiale. Abbiamo dimo-
strato che si può avere un segnale significativo anche 
con spessore di tessuti di 7 cm. Il segnale ottenuto è 
affetto da rumore notevolmente minore di quello ottenu-
to utilizzando la punta del dito. Nella figura 1 è mostrata 
la scheda madre utilizzata. Per le misure sono scelte 
persone sane o con condizioni sotto controllo, in gran 
parte addetti a varie funzioni alle Torre Biologiche, di-
partimento di Scienze dell’Università di Catania. Dopo 
una breve anamnesi si è proceduto alla misura della 
pressione con lo sfigmomanometro prima al braccio de-
stro e dopo al braccio sinistro. Le misure PPG ed ECG 
sono state effettuate in parallelo per poterle correlare. 
Per le misure PPG si è utilizzato il polso e l’avambraccio 
di entrambe le braccia e le caviglie.
RISULTATI: Sono state misurate le forme d’onda PPG in 
sei arterie di 70 soggetti di varie età in sincronia con le 
forme d’onda ECG. Le forme d’onda cambiano molto a 
seconda della pressione sanguigna e delle condizioni 
delle arterie. Il cambiamento più rilevante è la variazio-
ne della posizione del massimo che corrisponde alla 
massima dilatazione dell’arteria rispetto al minimo, che 
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soprattutto apre la strada ad avere oggetti indossabili 
in grado di monitorare e mettere in rete parametri come 
gittata cardiaca, saturazione del sangue, ritmo respi-
ratorio, che sicuramente contribuiranno a migliorare la 
salute della popolazione, anticipando il sopravvenire di 
condizioni patologiche.
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monitoraggio” attivo presso la SC di Geriatria prevede 
la possibilità di dotare il paziente di un opportuno KIT 
di monitoraggio (es. glicemia, peso, misuratore della 
pressione, saturimetria) utilizzabile per monitorare i dati 
clinici del paziente. I luoghi di erogazione del servizio 
sono: 
• Le Residenze Socio Assistenziali: 
• Le Microcomunità; 
• Il Domicilio del paziente. 
Il flusso operativo prevede due fasi principali:
1. Arruolamento paziente - Il clinico di riferimento in-

dividua il paziente da sottoporre alla procedura di 
telemonitoraggio, compila la scheda di attivazione 
monitoraggio e predispone i documenti relativi alla 
privacy da far firmare al paziente. La scheda con i 
dati del paziente, i parametri da misurare, le soglie e 
le frequenze di misurazione viene inviata al “Centro 
Servizi” il quale provvede alla configurazione dei de-
vice e notifica al medico referente quando il sistema 
sarà pronto per l’utilizzo; 

2. Configurazione KIT - La configurazione del KIT, se-
condo le specifiche fornite dal clinico, viene effet-
tuata presso i locali dei Sistemi Informativi e TLC. Il 
Kit configurato sarà consegnato al paziente in occa-
sione della dimissione del paziente in quanto la pre-
senza del personale sanitario è il tramite per fornire 
tutte le informazioni al paziente o ai suoi famigliari 
compresa la formazione per l’utilizzo corretto dei di-
spositivi.

RISULTATI: Su un totale di 30 pazienti monitorati, con 
5006 misure effettuate sono stati rilevati ben 576 allarmi 
rossi che avrebbero richiesto l’invio in PS mentre una 
valutazione da remoto ha permesso di gestire la criti-
cità. Il monitoraggio ha confermato la diminuzione dei 
ricoveri. Ma altresì permesso una dimissione protetta 
“precoce” con riduzione dei tempi di degenza.
CONCLUSIONI: La nostra esperienza ci ha mostrato i 
vantaggi di servizio come il tele monitoraggio al punto 
che suggeriamo un’ipotesi organizzativa che prevede 
la creazione di un “REPARTO DIPARTIMENTALE VIR-
TUALE”. Il medico, utilizzata la VMD, identifica un pa-
ziente candidabile per la telemedicina: 
• Medico e infermiera decidono le modalità di rileva-

zione necessarie al paziente (strumenti, regolazione 
allarmi, orari di rilievo dei parametri…); 

LA TELEMEDICINA COME SERVIZIO DELLA GERIATRIA DI 
AOSTA PER L’ANZIANO FRAGILE CON SCOMPENSO CARDIACO

F. De La Pierre 1, M. P. Antonietti 1, D. Emanville 2, A. Ferrante 1, P. 
Bonino 1

1 SC Geriatria, AUSL Valle d’Aosta, Aosta - 2 SC Sistemi Informatici, 
AUSL Valle d’Aosta, Aosta

SCOPO DEL LAVORO: La Struttura Complessa di Ge-
riatria dell’Ospedale Regionale della Valle d’Aosta arti-
colata in una sezione “Acuti” che accoglie pazienti pro-
venienti per lo più (98%) dal Pronto Soccorso, una se-
zione “Post acuzie” con letti di riabilitazione per pazienti 
over 80 anni affetti da ictus cerebri, fratture di femore o 
cardiopatie valvolari o ipocinetiche, e letti di Lungoassi-
stenza per pazienti trasferiti dalla sezione acuti o da altri 
reparti di area medica dell’ospedale. L’obiettivo rimane 
quello di una stabilizzazione clinica, un rinforzo dell’au-
tonomia funzionale e una dimissione protetta. Riteniamo 
che il servizio di telemedicina sia un valido strumento 
per raggiungere l’obiettivo della dimissione protetta.
MATERIALI E METODI: Nel 2018 si è osservato un in-
cremento dei pazienti ricoverati per scompenso cardia-
co (SC) al punto da rappresentare i DRG inerenti lo SC 
(87,127) quelli maggiormente rappresentati nella sezio-
ne Acuti, raggiungendo da soli circa il 25% dei dimessi. 
Anche nelle altre due sezioni (postacuzie riabilitativa 
e lungo assistenza) vi è una buona rappresentanza di 
tali DRG, essendo presenti nella graduatoria immedia-
tamente dopo le malattie cerebrovascolari. Abbiamo 
ritenuto di migliorare la qualità di vita dei soggetti con 
SC nonché la loro sopravvivenza e cercare di ridurre 
la reospedalizzazione con l’attivazione del servizio di 
telemedicina a domicilio dell’utente ma anche verso le 
residenze protette per gli anziani. Si è voluto concen-
trare l’attenzione sull’anziano fragile. Per tale motivo al 
termine della fase d’inquadramento in PS/DEA o nel no-
stro reparto la stratificazione della fragilità ha un ruolo 
fondamentale nella decisione del percorso di cura ex-
traospedaliero. Tutti gli sforzi sono effettuati per conti-
nuare la terapia orale raccomandata dagli studi e dalle 
linee guida per lo SC. Per una corretta stratificazione 
del rischio la valutazione multidimensionale è metodo 
di lavoro sistematicamente adottato dalla Geriatria di 
Aosta e vengono prese in considerazione anche le co-
morbilità, gestite con altri specialisti. Il servizio di “tele-
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te di distinguere se l’attività fisica era svolta in casa o all’ 
esterno. L’obiettivo del presente lavoro è di visualizzare 
un indice globale di fragilità fisica la cui traiettoria ci 
informi sull’opportunità di un intervento.
MATERIALI E METODI: Algoritmi:
1. Velocità - La velocità media normalizzata viene cal-

colata a partire dai dati registrati quando il paziente 
si muove all’esterno. Sulla base di genere, età ed 
altezza viene stimata l’ampiezza del passo. Questa 
misura è quindi utilizzata a sua volta per stimare la 
distanza percorsa in funzione del numero dei passi. 
Poiché la marcia corrisponde unicamente a livelli di 
attività fisica elevata o molto elevata, per calcolare la 
velocità della marcia viene considerato solo il tempo 
speso a questi due livelli. La velocità media viene 
osservata e calcolata su una ‘baseline’ di 15 giorni. 
Il medesimo algoritmo si applica inseguito alla in-
tegralità dei dati registrati nei 90 giorni. La velocità 
media stimata sull’intero periodo di osservazione è 
quindi normalizzata rispetto alla velocita alla baseli-
ne e questo ci consente di mettere in evidenza una 
traiettoria (normalizzata) sulla durata dell’osserva-
zione.

2. Livelli di attività - Solo i dati di registrazione accele-
rometrica ottenuti all’esterno delle mura domestiche 
sono presi in considerazione. Per ogni uscita viene 
calcolato un parametro locale di attività assegnando 
un differente ‘peso’ ad ogni livello di attività; dunque 
livelli più intensi avranno un ‘peso’ maggiore. Infine 
la traiettoria della variabilità sulla distribuzione è ri-
cavata come deviazione standard della media, scor-
rendo il periodo di monitoraggio. 

3. Le traiettorie di velocità e variabilità sono comparate 
- I risultati mostrano che quando la velocità è bassa 
la variabilità aumenta. In pratica, se il paziente non 
è più in grado di sostenere un’attività fisica in modo 
continuato, come in un contesto di fragilità fisica e/o 
cognitiva, la persona rallenta temporaneamente per 
poi riprendere la marcia. Ciò spiega l’aumento della 
variabilità. Nella nostra analisi la velocità calcolata 
e la variabilità concorrono ad un parametro globale 
che denominiamo ‘traiettoria di fragilità: questo cor-
risponde alla variabilità fratto la velocità (della mar-
cia). 

RISULTATI: È presentato a titolo esemplificativo un gra-
fico individuale relativo ad una partecipante seguita al-
meno 90 giorni: Age 65, Gender F, Height 160, Weight 
64, Country Sweden. È possibile visualizzare la diminu-
zione progressiva della velocità di marcia nel periodo 
da fine febbraio ad inizio aprile, seguito da una ripresa 
transitoria e da un nuovo decremento nelle ultime due 
settimane. La variabilità segue un andamento opposto. 

• Quando è disponibile il posto letto virtuale il paziente 
viene inserito, viene compilata la cartella ed inizia la 
rilevazione dei parametri (dal lunedì al venerdì); 

• Al paziente vengono rilevati i parametri secondo le 
cadenze indicate: al domicilio da parte del paziente 
stesso o di una persona di riferimento, in struttura da 
parte dell’infermiera del territorio; 

• Tutte le mattine l’infermiera dell’ospedale controlla 
sul terminale di reparto i parametri rilevati su tutti i 
pazienti del “reparto virtuale”, evidenzia gli eventuali 
allarmi, si confronta con il medico per valutare la ne-
cessità di una eventuale modifica della terapia o di 
altre procedure da intraprendere; 

• Se c’è evidenza di allarmi il medico commenta sul 
diario clinico la presa visione degli stessi e indica gli 
eventuali atti diagnostico-terapeutici da intraprende-
re; 

• Se non c’è evidenza di allarmi non è indispensabile 
il commento sul diario clinico; 

• Allo scadere del “tempo di degenza presso il reparto 
virtuale” il medico e l’infermiera redigono una breve 
relazione contenente le eventuali indicazioni diagno-
stico-terapeutiche proposte alla dimissione.

Bibliografia 
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TRAIETTORIE DI FRAGILITÀ: TELEMONITORAGGIO IN TEMPO 
REALE DELL’ATTIVITÀ FISICA NELL’ANZIANO A RISCHIO DI 
DISMOBILITÀ

L. C. Feletti 1, G. Zia 1,2, S. Del Signore 2

1 CARETEK Srl, Torino - 2 BLUECOMPANION Ltd, London (UK) 

SCOPO DEL LAVORO: Avevamo dimostrato in prece-
denza (1) come sia possible misurare i livelli di mobilità 
spontanea del soggetto anziano in modo non intrusivo 
grazie all’utilizzo di un accelerometro connesso (ADA-
MO), che si usa come un orologio elettronico da polso. 
È stato poi definito l’Indice di Mobilità (MI), una variabile 
sintetica che ci informa sull’intensità dell’attività fisica e 
la sua distribuzione temporale, sul medio e lungo pe-
riodo. Abbiamo inoltre stimato ed analizzato la velocità 
della marcia, normalizzata sulla base dei passi contati 
e registrati nei primi 15 giorni (2). Il presente lavoro si 
basa su osservazioni di almeno 90 giorni estratte da un 
dataset di referenza: lo studio collaborativo Europeo 
DECI. Sia la distribuzione temporale dei passi effettuati 
nel periodo nonché il livello di attività erano accessibili 
per l’analisi; in particolare, il device utilizzato ci consen-
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per riconoscere le traiettorie incipienti di fragilità fisica 
e compensarle mediante interventi multidisciplinari del 
tipo attuato nel trial multicentrico Europeo SPRINTT (3).
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di A, et al. (2018) Validation of the ADAMO Care Watch for 
step counting in older adults. PLoS ONE 13(2): e0190753. 
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3. Marzetti E, Cesari M, et al The ‘Sarcopenia and Physical 
fRailty IN older people: multi-componenT Treatment strat-
egies’(SPRINTT) randomized controlled trial: Case find-
ing, screening and characteristics of eligible participants. 
Exp Gerontol. 2018 Nov;113:48-57. doi:10.1016/j.ex-
ger.2018.09.017. Epub 2018 Sep 24.

L’indice globale di fragilità fisica indica un peggiora-
mento progressivo da fine febbraio ad inizio aprile ed 
un transitorio miglioramento fino alla prima settimana 
di maggio, che segna il debutto di un nuovo peggio-
ramento.
CONCLUSIONI: Nell’ambito dello studio Europeo DECI, 
l’utilizzo di un dispositivo di telemonitoraggio (l’accele-
rometro ADAMO, indossabile in luogo dell’orologio da 
polso) ha permesso la registrazione continua e non in-
trusiva dell’attività fisica spontanea nel soggetto anzia-
no a rischio di dismobilità. Nel presente lavoro ci siamo 
focalizzati sull’attività fisica svolta al di fuori del domicilio 
e abbiamo considerato la diminuzione della velocità ed 
il contemporaneo aumento della variabilità quale indi-
ce complessivo della traiettoria di robustezza o fragilità 
fisica. Sarà importante valutare se una diversa traietto-
ria di questo indice segua o meno l’andamento di altri 
parametri clinici. L’applicazione di questo tipo di anali-
si ad altre popolazioni di anziani (ad esempio pazienti 
recentemente istituzionalizzati) consentirà di valutare 
ulteriormente questo nuovo approccio metodologico 

Figura 1. 
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sarà valutata statisticamente utilizzando il Chi-quadrato 
standard ed esplorata utilizzando l’analisi di sottogruppi 
se opportuno. Laddove non sia possibile un raggrup-
pamento statistico, i risultati saranno presentati in for-
ma narrativa includendo tabelle e cifre per facilitare la 
presentazione dei dati. Le variabili statistiche saranno 
riportate come frequenze e percentuali. Le variabili 
continue saranno riportate come valore medio, con l’in-
tervallo tra i valori minimo e massimo. In tutti gli studi 
P < 0,05 sarà considerato statisticamente significativo.
RISULTATI: I risultati preliminari di questa revisione han-
no evidenziato che le smart home technologies potreb-
bero aiutare gli anziani sia nello svolgimento delle ADL 
(Activity of Daily Living) sia nella gestione di alcune pa-
tologie croniche. Inoltre, esse potrebbero influenzare la 
qualità di vita degli anziani, la gestione della cronicità 
del personale sanitario (2) e gli accessi al pronto soc-
corso (3). I principali ostacoli all’utilizzo di questa tec-
nologia da parte degli anziani sono la mancata accetta-
zione della stessa, la sensazione di essere osservati e 
controllati, la spesa economica da affrontare (4,5) che 
in alcuni studi risulta essere sostenuta.
CONCLUSIONI: Le smart home rivestono un’importante 
ruolo nella gestione delle cronicità a livello territoriale. I 
risultati finali di questa revisione permetteranno di ap-
profondire questa tematica migliorando gli outcome di 
salute dei pazienti anziani.
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L’IMPATTO DELLA SMART HOME TECHNOLOGY NELLA 
GESTIONE DELLE PATOLOGIE CRONICHE DELL’ANZIANO: 
PROTOCOLLO E RISULTATI PRELIMINARI DI UNA REVISIONE 
SISTEMATICA DELLA LETTERATURA

G. Petrucci 1, G. Facchinetti 2, M. Piredda 2, M. Matarese 2, M. G. De 
Marinis 2

1 Università di Roma “Tor Vergata” - 2 Università Campus Bio-Medico, 
Roma

SCOPO DEL LAVORO: Descrivere la smart home 
technology nella gestione delle patologie croniche 
dell’anziano, la loro utilità e funzionalità nel real-life set-
ting. In particolare studiare quali sono le caratteristiche 
e gli obiettivi dell’applicazione di queste tecnologie, 
quali ricerche sono state condotte sui loro effetti e quali 
tipi di outcome di salute sono stati riportati.
MATERIALI E METODI: Il protocollo del presente studio 
è stato registrato su PROSPERO. I criteri di inclusione 
della revisione saranno: 1) studi sperimentali, quasi-
sperimentali e osservazionali pubblicati su riviste peer-
reviewed; 2) popolazione ultrasessantacinquenne con 
almeno una patologia cronica; 3) anziani che vivono 
soli o accompagnati; 4) utilizzo di dispositivi di smart 
home technology. Saranno esclusi: revisioni di letteratu-
ra, case reports, studi in vitro, note tecniche, lettere agli 
editori e materiale didattico.
La ricerca bibliografica sarà effettuata su PubMed, 
Medline, PsychInfo, IEEE Explore e Google Scholar 
senza limiti di tempo né di lingua. Saranno utilizzate e 
opportunamente combinate le seguenti parole chiave: 
smart home technology, home automation, domotic, 
aged, elderly. Lo screening degli studi sarà condotto 
indipendentemente da tre revisori, esaminando prima 
i titoli degli studi, poi gli abstract ed infine i full-text. I 
dati dei full-text selezionati saranno estratti in modo in-
dipendente da due autori e controllati da un terzo auto-
re. I dati estratti includeranno il primo autore, l’anno di 
pubblicazione, il paese, la dimensione del campione, 
la patologia cronica, le caratteristiche delle tecnologie, 
gli obiettivi di applicazione, il tipo di ricerca condotta e 
i principali outcome di salute valutati. Due revisori valu-
teranno in modo indipendente la qualità metodologica 
e l’affidabilità dei risultati attraverso l’assessing risk of 
bias tool (1).
I dati quantitativi saranno, ove possibile, raggruppati in 
una meta-analisi statistica utilizzando Review Manager 
5. Tutti i risultati saranno riportati in una tabella a doppia 
entrata. Le dimensioni degli effetti espresse come odds 
ratio (per dati categoriali) e le differenze medie ponde-
rate (per i dati continui) e i loro intervalli di confidenza 
al 95% saranno calcolate per l’analisi. L’eterogeneità 
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in subjects with the arrhythmia (NVAF: 1.0, IQR(0.0; 2.0) 
vs DVT/PE: 0.0, IQR(0.0;1.0); p = 0.0105). No differen-
ces were observed in gender (men: 53.9%), body mass 
index (27 Kg/m2, IQR(24.4-29.8)), resting heart rate (77 
bpm, IQR(66-88)) and the prevalence of disabled and 
frail individuals (39.4 and 30.9% respectively). Median 
time from diagnosis was higher in arrhythmia popula-
tion (NVAF: 1.9 months, IQR(0.8;42.9) vs DVT/PE: 0.9 
months, IQR(0.7;2.0); p = 0.0002). Daily dosage of APX 
was 10 mg (IQR(10;10)).
At the 6-month evaluation, SF-12 showed a significant 
improvement in the whole population, with an increa-
se of both the Physical (difference: +2.0, IQR(-3.1;8.8), 
p < 0.0001; Baseline: 40.4 IQR(33.3;47.7)) and the Men-
tal Health Composite Scores (difference: +2.1, IQR(-
4.6;9.0), p = 0.0002; Baseline: 47.1, IQR (38.9;54.4)). 
Also depressive symptoms, as evaluated with the Ge-
neral Depression Symptoms Intensity score of the BDI-II 
had a significant improvement (difference: -1.0, IQR(-
6.0;2.0), p < 0.0001; Baseline: 7.0, IQR (3.0;13.0)). Im-
portantly, at 6 months, the psychologic burden of the-
rapy, as measured with the ACTS score, did not change 
at all (difference: 0.0, IQR(-1.0;2.0), p = 0.3351; Baseli-
ne: 57, IQR (53;59)).
All these results were identical also separately analysing 
NVAF and DVT/PE subjects.
Haemoglobin concentration (Baseline: 13.4 g/dL, 
IQR(12.0;14.6)) and glomerular filtration rate (Baseline: 
68 mL/min, IQR(52;89)) did not vary during the follow-up 
(respectively, p = 0.4365 and p = 0.7104 vs Baseline).
The proportion of adverse events was 9.2% (serious: 
6.4%; misuse of drug: 0.5%).
CONCLUSIONS: The APULEIO Study shows that APX 
therapy in an elderly population with both NVAF and 
DVT/PE is well tolerated and the incidence of misuse is 
low. In particular, during the first 6 months of treatment, 
HRQL and depressive symptoms significantly improve, 
while drug-related psychologic burden is unchanged. 
Haemoglobin concentration and renal function seem to 
be unrelated to APX use. These findings are particularly 
important because of the high prevalence of a disabled 
and a frail condition in our population.
Abstract presented on behalf of the APULEIO Study 
Group.

PSYCHOLOGICAL EFFECTS OF APIXABAN IN AN ELDERLY 
POPULATION. AN INSIGHT FROM THE MULTICENTER, 
PROSPECTIVE, OBSERVATIONAL APULEIO STUDY

S. Fumagalli 1, G. Di Pasquale 2, G. Agnelli 3, S. Fernandez 4, D. Poli 
5, N. Marchionni 1

1 Unità di Terapia Intensiva Geriatrica e Unità di Aritmologia Geriatrica, 
Università di Firenze e Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, 
Firenze - 2 Unità di Cardiologia, Ospedale Maggiore, Bologna - 3 Medicina 
Interna e Vascolare, Università di Perugia - 4 MediNeos Observational 
Research, Modena - 5 Malattie Aterotrombotiche, Università di Firenze 
e Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Firenze

BACKGROUND: Apixaban (APX) is a Non-Vitamin K 
Oral Anticoagulant (NOAC) prescribed for the preven-
tion of non-valvular atrial fibrillation (NVAF)-related stro-
ke and for the management of deep vein thrombosis 
(DVT) and pulmonary embolism (PE). The APULEIO stu-
dy was specifically designed to describe, in an Italian 
elderly population with NVAF, DVT or PE, the effects of 
APX on health-related quality of life (HRQL), depressive 
symptoms and treatment satisfaction. Real-world data 
on these topics, essential to improve compliance and 
adherence to therapy, are effectively lacking.
METHODS: APULEIO was a multicentre, prospective, 
observational, two-cohort study including patients eligi-
ble to anticoagulant therapy for either NVAF or DVT/PE 
(Italian participating centres - N = 43; enrolment period: 
April 22nd, 2016 - January 31st, 2017). Patients, star-
ting APX treatment, were followed-up at 3 and 6 months. 
The Anti-Clot Treatment Scale (ACTS) was used to as-
sess patient satisfaction; the 12-Item Short Form Health 
Survey (SF-12), the Beck Depression Inventory-II (BDI-
II) and the FIND questionnaire were used to evaluate 
HRQL, depressive symptoms and frailty status, respec-
tively. Continuous variables are expressed as median 
values and interquartile (IQR) range.
RESULTS: Out of 441 enrolled patients, 371 had the 
complete dataset and could be analysed (NVAF - 
N = 285, 77%; DVT/PE - N = 86, 23%). NVAF patients 
were older (NVAF: 76 years, IQR(71;82) vs DVT/PE: 71 
years, IQR(59;78); p < 0.0001) and presented a higher 
prevalence of hypertension (83.5 vs 52.3%, p < 0.0001), 
cerebrovascular disease (16.1 vs 7.0%, p = 0.0330) and 
congestive heart failure (13.7 vs 4.7%, p = 0.0210); ac-
cordingly, the Charlson Comorbidity Index was higher 
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le IADL, indice di Barthel medio 4.25/100) ed un elevato 
indice di comorbidità (SI 2.3385, CI 6). In alcuni casi 
erano già evidenti segni clinici di sindrome da alletta-
mento e cognitività alterata. CHAD2SVASC medio 4.95, 
HASBLED medio 1.5.
Nel gruppo controllo sono stati arruolati 20 pazienti di 
età media pari a 72.2 anni (8 femmine, 12 maschi), di 
cui 18 anticoagulati per AF e 2 in terapia per profilassi 
delle recidive di TVP. Trattasi di pazienti cognitivamente 
integri, ADL ed IADL conservate, indice di Barthel pari 
a 100/100, nessun criterio soddisfatto per la definizione 
di fragilità, SI 1.8, CI 4.45. CHAD2SVASC medio 3.9, 
HASBLED medio 1.4.
Il valore medio di Hb al t0 è risultato pari a 10.93 g/dL 
per il gruppo di studio e 12.41 per il gruppo controllo, 
mentre i valori medi di creatinina e di eGFR sono risul-
tati pari a 0.982 mg/dl e 54.5275 ml/min per il gruppo 
di studio e 1.1285 mg/dl e 61.359 ml/min per il gruppo 
controllo. Il valore di Hb al t1 ed al t2 si è conservato 
pari a 10.875 g/dl e 11.147 g/dl per il gruppo di studio, 
ed è risultato pari a 13.05 g/dl e 12.138 g/d nel gruppo 
controllo.
I valori di creatinina e di eGFR al t1 sono risultati pari a 
0.984 mg/dl e 53.0815 ml/min per il gruppo di studio, 
1.116 mg/dl e 60.515 ml/min per il gruppo controllo.Le 
stesse valutazioni eseguite al t2 mostrano valori di cre-
atinina e di eGFR pari a 1.050 mg/dl e 55.177 ml/min 
per il gruppo di studio, 1.33 mg/dl e 56.47 ml/min per 
il gruppo controllo. Nessuno di tali risultati si è rivelato 
statisticamente significativo.
Nei mesi di osservazione nel gruppo di studio si sono re-
gistrati: 2 episodi di sanguinamento (1 epistassi, 1 me-
trorragia), nessun evento ischemico, 1 exitus per cause 
non emorragiche/non ischemiche; nel gruppo controllo 
il resoconto prevede: 5 episodi emorragici (4 sanguina-
menti GI, 1 epistassi), 2 eventi ischemici (1 TIA, 1 infarto 
splenico), nessun exitus documentato. Viene riferito dai 
familiari dei pazienti allettati trattati un lieve e graduale 
miglioramento del loro stato cognitivo. 
CONCLUSIONI: La nostra esperienza suggerisce che 
l’impiego dei NOAC nei pazienti anziani allettati, fragili 
e comorbidi, non solo è fattibile ma lascia sperare in 
ottimi risultati terapeutici nel breve e nel lungo termine, 
purché venga praticato un monitoraggio continuo ed at-
tento per assicurare un approccio clinico e terapeutico 
individualizzato.
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INTRODUZIONE: La fibrillazione atriale (AF) ed il trom-
boembolismo venoso (VTE) sono condizioni molto fre-
quenti nella popolazione anziana (1,2) e le complicanze 
tromboemboliche ad esse correlate si contraddistinguo-
no per l’elevato rischio di mortalità e di morbidità (1,2). I 
costi sociali ed economici che ne derivano impongono 
di attuare un’adeguata prevenzione con terapia anti-
coagulante orale (OAC), ma quest’ultima continua ad 
essere sottoprescritta perché le linee guida ACC/AHA/
HRS non forniscono raccomandazioni in merito al suo 
utilizzo nei pazienti anziani fragili, non essendo tale po-
polazione rappresentata fino ad ora nei grandi trial clini-
ci randomizzati (3). Il rischio più temuto è rappresentato 
dai sanguinamenti maggiori intra- ed extracranici (4).
MATERIALI E METODI: Lo studio da noi condotto, 
osservazionale, retrospettivo, si propone di valutare il 
rapporto rischio/beneficio della terapia anticoagulante 
orale con NOAC in pazienti anziani allettati nell’arco di 
12 mesi, mediante follow up al tempo 0, a 6 mesi (t1) e 
dopo 12 mesi (t2), sulla popolazione afferente presso il 
nostro servizio ambulatoriale di sorveglianza della tera-
pia anticoagulante orale. Lo stato funzionale dei pazien-
ti è stato definito con le scale geriatriche ADL (activities 
of daily living), IADL (instrumental activities of daily li-
ving), indice di Barthel. La salute somatica dell’anziano 
è espressa mediante l’indice di severità (SI) e l’indice di 
comorbidità (CI) calcolati con la CIRS. A tutti i pazien-
ti è stato attribuito l’indice di Fried quale espressione 
dello stato di fragilità individuale. Il rischio trombotico 
e quello emorragico sono definiti da CHAD2SVASC ed 
HASBLED rispettivamente. Nei tre controlli clinico-labo-
ratoristici vengono documentati l’occorrenza o meno 
di eventi trombotici e/o emorragici e la tipologia degli 
stessi, i valori di emoglobina (Hb), creatinina e filtrato 
glomerulare medio (eGFR) stimato secondo la formula 
di Crockcroft-Gault.
RISULTATI: Il gruppo di studio includeva 20 pazienti 
allettati di età media pari a 85.5 anni (13 femmine, 7 
maschi), di cui 19 anticoagulati per AF ed 1 in terapia 
per profilassi delle recidive di TVP. Tutti i pazienti di tale 
gruppo, fragili secondo i criteri di Fried, presentavano 
grave compromissione dello stato funzionale (in media 
1 ADL su 6 conservata, completamente dipendenti nel-
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e/o fecali. Inoltre è stata valutata la DNAemia batterica 
e la metabolomica nel siero e nelle urine.
RISULTATI: I soggetti hanno completato con successo 
l’intervento dietetico e aumentato l’assunzione di poli-
fenoli dimostrando una buona aderenza alle istruzioni 
dietetiche. Al basale, è stata osservata una PI aumen-
tata valutata mediante il livello sierico di zonulina, una 
proteina coinvolta nella modulazione a giunzione stret-
ta. L’intervento ha ridotto significativamente i livelli di 
zonulina mentre gli altri marcatori correlati sono in fase 
di elaborazione.
CONCLUSIONI: Gli alimenti ricchi di polifenoli sembra-
no essere facilmente consumati e ben accettati dagli 
anziani e possono contribuire alla riduzione dei marca-
tori associati alla PI, ad es. zonulina. La misurazione de-
gli altri marcatori consentirà una migliore comprensione 
del ruolo di un modello dietetico ricco di polifenoli nella 
modulazione della PI e delle condizioni correlate.
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SCOPO DEL LAVORO: La disfunzione della barrie-
ra intestinale può essere correlata all’infiammazione 
legata all’età e alle caratteristiche metaboliche. Una 
maggiore permeabilità intestinale (PI) in soggetti an-
ziani potrebbe favorire la traslocazione di fattori bat-
terici proinfiammatori nel flusso sanguigno ed attivare 
il sistema immunitario [1-2]. I componenti della dieta 
possono essere modulatori significativi dell’infiamma-
zione e della PI, inoltre possono influenzare l’ecosi-
stema microbico intestinale. Nel contesto dell’asse 
dieta-microbiota-PI negli anziani, le sostanze bioattive 
assunte con la dieta, come ad esempio i polifenoli, 
potrebbero giocare un ruolo protettivo in relazione alle 
loro proprietà antiossidanti e immuno-modulatorie e 
per il loro potenziale nella regolazione della PI [3-8]. 
Il progetto MaPLE (Microbiome mAnipulation through 
Polyphenols for managing gut Leakiness in the El-
derly) mira a valutare se una dieta ricca di polifenoli 
possa modulare la PI, promuovendo un fenotipo me-
tabolico protettivo negli anziani.
MATERIALI E METODI: Uno studio di intervento alimen-
tare randomizzato, controllato e cross-over (8 settimane 
di dieta ricca di polifenoli versus dieta usuale, separate 
da un periodo di wash-out) è stato condotto in anziani 
che vivono in un ambiente ben controllato, cioè in una 
residenza per anziani. Sono state consumate tre por-
zioni al giorno di prodotti ricchi di polifenoli selezionati 
e sono stati valutati i marcatori relativi alla PI, infiamma-
zione, stress ossidativo, funzione vascolare, mentre la 
struttura e la funzione dell’ecosistema microbico intesti-
nale sono state quantificate mediante campioni di urine 

NUTRIZIONE E MALNUTRIZIONE CLINICA

I lavori sono suddivisi per topic e pubblicati per ordine alfabetico del primo nome
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zione. Lo stato nutrizionale è stato valutato tramite il Mini 
Nutritional Assessment identificando come malnutriti i 
pazienti con un valore dello score < 17. I criteri di esclu-
sione erano: terapia antibiotica nei precedenti 10 gior-
ni, clearance della creatinina < 30 ml/min, scompenso 
cardiaco acuto, neoplasia attiva, recenti traumi o inter-
venti chirurgici. I pazienti sono stati divisi in due gruppi: 
gruppo SEPSI (n. 15) e gruppo NON SEPSI (n. 65). La 
sepsi era definita come SIRS (due o più dei seguenti 
criteri: TC < 36° C o > 38° C; FC> 90 bpm; FR > 20 
atti/min oppure PaCO2 < 32 mm Hg e globuli bianchi 
> 12000/ mm3 o < 4000/mm3) associata all’evidenza 
radiologica o colturale di infezione batterica. All’ammis-
sione in ospedale è stato eseguito prelievo su sangue 
venoso per la valutazione di emoglobina (Hb), globu-
li bianchi (WBC), glicemia, clearance della creatinina 
(ClCr), colesterolo totale, albumina, VES, Proteina C re-
attiva (PCR) e ferritina. La procalcitonina (PCT) è stata 
misurata tramite elettrochemiluminescenza assumendo 
come valore cut off 0.5 ng/ml. Le curve ROC sono state 
calcolate per i livelli di PCT.
RISULTATI: I due gruppi non differivano per età, Hb, 
glicemia, ClCr, colesterolo totale, albumina e VES. La 
concentrazione sierica di PCT risultava più elevata 
nel gruppo SEPSI rispetto al gruppo NON SEPSI (27.0 
(4.9-49.0) vs 1.1 (0.9-1.3), p 0.000), così come i WBC 
(15934.4 ± 5170.8 vs 8716.7 ± 4674.2, p 0.022), la PCR 
(105.4 (45.8-122.0) vs 14.0 (5.3-30.2), p 0.061) e la fer-
ritina (1630.2 ± 1706.5 vs 574.6 ± 871.9, p 0.042). I dati 
baseline ed i parametri infiammatori sono riassunti nella 
Tab.1. Applicando il valore soglia di PCT sierica di 0.5 
ng/ml si aveva una sensibilità del 100% ma una speci-
ficità del 6.1%. Identificando tramite la ROC curve un 
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ACCURATEZZA DIAGNOSTICA DELLA PROCALCITONINA NELLA 
DIAGNOSI DI SEPSI NEL PAZIENTE ANZIANO MALNUTRITO
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Serviddio

Università di Foggia

BACKGROUND: L’invecchiamento è associato ad uno 
stato metainfiammatorio noto come inflammaging, che 
correla con diverse alterazioni fisiopatologiche tra le 
quali la composizione corporea, il metabolismo energe-
tico e la risposta immune (1). L’invecchiamento, anche 
in assenza di malattie infiammatorie, si associa ad un 
aumento degli indici di flogosi come l’interleuchina-6 (IL-
6), il fattore di necrosi tumorale-alfa (TNF-alfa) e le pro-
teine di fase acuta. Diversi studi hanno mostrato come, 
nel corso di infezioni batteriche sistemiche, il rilascio di 
procalcitonina (PCT) sia mediato dall’aumento della ri-
sposta pro-infiammatoria ed in particolare dall’IL-6. Per 
tale ragione, in situazioni caratterizzate dall’assenza 
di infezione ma da un aumentato stato infiammatorio, 
come ad esempio l’insufficienza renale grave o lo stato 
di fragilità, i livelli di PCT sono significativamente più 
alti. In tali popolazioni è stato suggerito di elevare il cut-
off della PCT per la diagnosi di sepsi per migliorarne 
la specificità. D’altro canto anche la malnutrizione, una 
condizione ad elevata prevalenza nell’anziano, si asso-
cia ad uno stato pro-infiammatorio sistemico ed in par-
ticolare all’aumento dei livelli sierici di IL-6 (2). Ad oggi 
non sono noti i livelli sierici di PCT nei pazienti anziani 
malnutriti.
SCOPO DEL LAVORO: Esplorare i livelli medi della PCT 
sierica in pazienti anziani e malnutriti. 
MATERIALI E METODI: Sono stati reclutati consecutiva-
mente 80 pazienti ricoverati presso il reparto di Medici-
na Interna Universitaria degli Ospedali Riuniti di Foggia 
con età maggiore e uguale a 65 anni e stato di malnutri-
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tologici, sociali e psicologici pongono l’anziano a rischio 
di malnutrizione. Tra i pazienti ospedalizzati, questa 
condizione ha una prevalenza stimata del 20-50% (1,2) 
e conferisce un rischio elevato di morbidità, mortalità, 
infezioni e prolungamento della degenza (3). Pertanto, 
la precoce identificazione dei pazienti malnutriti è un 
momento cruciale per la corretta gestione del paziente 
anziano in ospedale. Ciononostante, l’utilizzo routinario 
di strumenti di screening nutrizionale è limitato dall’as-
senza di un gold standard per la diagnosi di malnutri-
zione. Inoltre, la malnutrizione è fattore di rischio per 
sarcopenia, configurando una condizione caratterizza-
ta da ridotto intake calorico, basso peso e ridotta massa 
e forza muscolare, che aumenta significativamente la 
probabilità di eventi avversi (4,5). Non è noto tuttavia 
quali strumenti di valutazione della malnutrizione siano 
associati a ridotta massa muscolare. 
Scopo dello studio è stato determinare la correlazione 
tra malnutrizione, valutata mediante vari strumenti di 
screening, e massa muscolare in un gruppo di anziani 
ospedalizzati. 
MATERIALI E METODI: Sono stati arruolati pazienti di 
età uguale o superiore a 65 anni, ricoverati presso il 
Reparto di Geriatria del Policlinico Universitario Cam-
pus Bio-Medico di Roma nel periodo marzo-maggio 
2019. I pazienti inclusi sono stati valutati entro 48 ore 
dall’ingresso in reparto mediante anamnesi completa 
ed esami ematochimici con misurazione degli indici 
nutrizionali (albumina, proteine totali, colesterolo totale, 

valore soglia di 1.4 ng/ml, a parità di sensibilità (100%) 
si otteneva un aumento della specificità con un valore 
pari all’ 83.1%.
CONCLUSIONI: Il nostro studio conferma l’attendibilità 
diagnostica della PCT nella diagnosi di sepsi nel pa-
ziente anziano malnutrito. Tuttavia, il cut off di 1.4 ng/
ml, a parità di sensibilità, presenta una maggiore spe-
cificità.
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SCOPO DEL LAVORO: Numerosi fattori fisiologici, pa-
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SCOPO DEL LAVORO: La fragilità è una sindrome 
geriatrica caratterizzata dalla riduzione multisistemi-
ca delle riserve funzionali, che espone l’individuo ad 
un aumentato rischio di eventi avversi come disabilità, 
frequenti ospedalizzazioni e morte. Fattori ambientali e 
biologici sono stati associati alla fragilità nell’anziano. 
In particolare alcuni fattori metabolico nutrizionali, dalle 
proteine alla vitamina D e ai PUFA, sono stati associati 
alla fragilità. Tuttavia, a questo riguardo esistono pochi 
dati riguardo a come la dieta influenzi i cambiamenti 
longitudinali di questa sindrome. La fragilità tende ad 
aumentare con il passare del tempo ma la sua evoluzio-
ne può essere modificabile e alcune disabilità reversi-
bili, perciò valutare i possibili fattori modificabili sottesi 
alla fragilità risulta estremamente importante. A tal pro-
posito abbiamo deciso di valutare se alcune abitudini 
alimentari condizionino lo sviluppo di fragilità in soggetti 
anziani partecipanti allo studio longitudinale di popola-
zione “InveCe.Ab”. 
MATERIALI E METODI: I soggetti sono stati selezio-
nati dallo studio “InveCe.Ab” (ClinicalTrials.gov ID: 
NCT01345110), che nel 2010 ha valutato 1321 persone 
nate fra il 1935-39. Di questi 1301 sono stati inclusi al 
baseline di questo studio, 1010 sono stati rivalutati nel 
2014 di cui 943 includibili per gli obiettivi del presente 
lavoro, escludendo chi era FRAIL o non classificato al 
baseline. La fragilità è stata misurata con il “Frailty In-
dex” (FI) che si basa sulla presenza cumulativa di de-
ficit in un numero sufficiente di variabili (32 in questo 

emoglobina, linfociti). Il rischio di malnutrizione è stato 
stimato mediante utilizzo dei seguenti strumenti: Mini 
Nutritional Assessment (MNA), Geriatric Nutrition Risk 
Index (GNRI), Subjective Global Assessment (SGA), 
Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) e Nutrition 
Risk Screening 2002 (NRS-2002). La composizione cor-
porea è stata misurata attraverso bioimpedenziometria. 
I cut-off utilizzati per identificare la ridotta massa magra 
appendicolare (ASMM), stimata mediante l’equazione 
di Sergi, sono stati 20 kg negli uomini e 15 kg nelle don-
ne (6). 
RISULTATI: L’analisi preliminare dello studio ha incluso 
18 pazienti (8 donne), con età media 82.4 anni e BMI 
medio 28.4. I parametri antropometrici e gli indici nu-
trizionali della popolazione sono descritti in tabella 1. 
Quattro pazienti (22%) presentavano ridotta massa mu-
scolare. I soggetti a rischio di malnutrizione risultavano 
11 utilizzando il MNA (punteggio > = 17) e 8 secondo il 
SGA; 6 pazienti presentavano un punteggio MUST pari 
a 1, compatibile con rischio intermedio di malnutrizione, 
14 pazienti avevano un punteggio di 3 o più secondo 
NRS-2002, mentre in base al GNRI tutti i pazienti aveva-
no un rischio elevato di malnutrizione (punteggio < 82). 
Confrontando la ASMM dei soggetti a rischio di malnu-
trizione rispetto ai soggetti non a rischio, utilizzando gli 
strumenti MUST, SGA e NRS-2002, non si osservavano 
differenze statisticamente significative. Si riscontrava 
invece una correlazione lineare diretta tra punteggio 
MNA e ASMM (coefficiente di correlazione di Pearson 
r = 0.422, p = 0.13, Figura 1) e una debole correlazione 
tra punteggio GNRI e ASMM (r = - 0.11, p = 0.66). 
CONCLUSIONI: Lo studio documenta che, tra i vari 
strumenti di valutazione dello stato nutrizionale nell’an-
ziano ospedalizzato, il MNA è l’unico potenzialmente 
correlato alle variazioni della massa magra appendi-
colare. Rispetto agli altri strumenti di screening dello 
stato nutrizionale validati nella popolazione geriatrica, il 
MNA, combinando la valutazione delle abitudini alimen-
tari e dell’antropometria, con la valutazione della mobi-
lità, dello stato cognitivo e dello stato di salute globale, 
sarebbe in grado di cogliere alcuni determinanti del de-
clino della massa muscolare dell’anziano. Tali risultati, 
se convalidati in un campione più ampio, confermereb-
bero un ruolo centrale del MNA nella identificazione del 
paziente anziano ospedalizzato a rischio di complican-
ze ed eventi avversi. 
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abituale di questo tipo di alimentazione comportava un 
significativo minor rischio di essere fragile dopo 4 anni: 
OR 0,674 (CI 95%: 0,516- 0,882). Rivalutando con “die-
ta mediterranea” come variabile categorica si vedeva 
come anche 1 solo consumo abituale rispetto a 0, ri-
sultava protettivo. In effetti introducendo i singoli con-
sumi risultava più protettivo rispetto alla insorgenza di 
fragilità il consumo abituale di frutta (OR: 0566; CI95%: 
0,334- 0,958).
CONCLUSIONI: Aver consumato abitualmente buone 
quantità di frutta, verdura e pesce si associa ad una 
minor presenza di fragilità in una popolazione di 70-
75enni. Fra questi risulta più significativo il consumo 
abituale di frutta. Questo stile alimentare riduce il rischio 
di sviluppare fragilità a 4 anni del 32,6%. 
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SCOPO DEL LAVORO: La malnutrizione è definita come 
uno stato risultante di inadeguato introito calorico e/o di 
un alterato assorbimento di nutrienti che determina una 
variazione della composizione corporea (diminuzione 
della massa magra), una compromissione cognitivo-
funzionale ed outcome clinici sfavorevoli (1). La preva-
lenza del rischio di malnutrizione è di circa il 40% (2), 
l’alterato stato nutrizionale non supera il 10% quando 
gli anziani vivono in comunità e raggiunge il 65% circa 
quando ricoverati in setting per acuti o riabilitativi (3). 
Lo scopo dello studio è stato quello di valutare lo sta-
to nutrizionale in soggetti di età = o> 65 anni afferiti al 
servizio ambulatoriale dell’anziano fragile dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Cagliari dall’aprile 2005 
a dicembre 2018 nell’ambito della Valutazione Multidi-
mensionale Geriatrica (VMD-G).
MATERIALI E METODI: Ciascun paziente in studio è 
stato sottoposto a valutazione antropometrica (peso, 
altezza ed indice di massa corporea - IMC), di mar-
kers bioumorali indicativi dello stato nutrizionale (albu-
mina, transferrina e conta linfocitaria) e a VMD-G che 
comprendeva: Mini Mental State Examination (MMSE), 

caso) riconducibili a valore binario (presenza/ assen-
za) con l’eccezione del BMI (18.5-24.9 = 0 punti; 25.0-
29.9 = 0.5 punti; < 18.5 o > 29.0 = 1 punto). L’indice 
viene calcolato come media e si colloca quindi fra 0 e 
1. Il campione è stato ricodificato in tre classi di fragilità: 
FI < 0.09 = FIT; FI > 0.24 = Frail, le persone con valore 
intermedio (00.8-0025)  =  Pre-Frail, applicando soglie 
pubblicate (Song, Mitnitski and Rockwood, 2010). Per 
l’alimentazione sono state considerate tre variabili: con-
sumo abituale di frutta, consumo abituale di verdura e 
consumo abituale di pesce, definito come presenza/
assenza di consumo attuale > 3 volte a settimana e ri-
portato come già presente 10 anni prima. Inoltre si è 
costruita una variabile “dieta mediterranea” come som-
ma delle tre (range: 0-3). Si è analizzata l’associazione 
al baseline tramite il test del “chi quadro” e successi-
vamente il rischio/protezione di sviluppare fragilità a 4 
anni tramite regressione logistica.
RISULTATI: La popolazione di riferimento al baseline 
(1301) aveva età media di 72,2 + 1,3, scolarità anni 
6,75+ 3,35, donne 54%. L’associazione fra “dieta me-
diterranea” e fragilità al baseline mostra una differenza 
altamente significativa, evidente fra FIT e FRAIL (chi2: 
31,635; p < 0,001).
Ulteriori analisi per singolo consumo hanno mostrato la 
maggiore significatività per il consumo di frutta (diffe-

renze medie dei valori valutati con Anova e post hoc 
di Bonferroni). Di questi 943, che non erano FRAIL al 
baseline, sono stati rivalutati nel 2014 (4,4 anni medi), 
di cui 227 FIT, 612 PRE FRAIL, 105 FRAIL. Si è rico-
dificata la fragilità in due classi FRAIL e NOT FRAIL 
(FIT+PREFRAIL) applicando regressione logistica con 
un modello che includeva oltre al consumo abituale di 
“dieta mediterranea” (frutta, verdura e pesce) al ba-
seline, età, scolarità, sesso. È risultato che il consumo 
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di cui 876 (22,8%) maschi e 2969 (77,2%) femmine. Le 
caratteristiche dei pazienti sono illustrate in Tabella 1. 
Dai risultati ottenuti, interessante osservare che al MNA, 
2544 (72,3%) soggetti avevano un punteggio deficitario 
( < 24), di cui 671 (26,4%) mostravano un insufficiente 
stato nutrizionale (MNA  <  17) e 1873 (73,6%) un au-
mentato rischio di malnutrizione (MNA 23,5-17). 
Dal confronto di genere, è emerso che le donne ave-
vano una maggiore compromissione cognitiva, funzio-
nale, nutrizionale, un più alto IMC ed un tono dell’umo-
re maggiormente deflesso (donne vs uomini: MMSE 
20,4 ± 6,1-20,9 ± 6,3 P = 0,049; CDT 3,7 ± 2,9-4,4 ± 3,2 
P < 0,001; B-ADL 65,6 ± 22,2-67,9 ± 24,0 P = 0,012; 

Barthel Index of Indipendence in Activities of Daily Mo-
dified (B-ADL), Instrumental Activities of Daily Living 
(IADL), Physical Performance Test (PPT), Performance-
Oriented Mobility Assessment (POMA), Cumulative Ill-
ness Rating Scale (CIRS) e Mini Nutritional Assessment 
(MNA). È stata inoltre valutata la stima della soprav-
vivenza a 10 anni con la Charlson Comorbidity Index 
(CCI) e l’appropriatezza terapeutica tramite: Screening 
Tool of Older People’s Prescriptions (STOPP), Scree-
ning Tool to Alert to Right Treatment (START) ed i criteri 
di Beers.
RISULTATI: In questo studio sono stati arruolati 3091 
soggetti, di età compresa tra 65 e 103 anni (80,0 ± 6,7), 
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la malnutrizione, che ancora una volta si conferma es-
sere un fattore prognostico negativo, attraverso un per-
corso terapeutico mirato e personalizzato.
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‘JUNK SCORE’, PHYSICAL EXERCISE AND OLIVE OIL 
CONSUMPTION AS MARKERS OF ADHERENCE TO 
MEDITERRANEAN LIFESTYLES: THE “YOUNG” AND THE “OLD” 
APULIA
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SCOPO DEL LAVORO: Healthy lifestyles are always 
recommended but are often overwhelmed by chronic 
sedentary behaviours and ‘fast-food’ consumption [1]. 
Mediterranean-type diet and even moderate physical 
activity would decrease the incidence of cardio-meta-
bolic risks at any age [2], and the cardio-protective ef-
fect exists despite several hours spent sedentary [3]. 
A diet rich in macronutrients (high in protein, fibre and 
omega 3-6) such as the Mediterranean Diet is also be-
lieved to decrease the burden of hospitalization if taken 
as a lifetime prevention [4]. Non-alcoholic fatty liver di-
sease (NAFLD) is the hepatic manifestation of the meta-
bolic syndrome, affecting almost 25% adults worldwide, 
alongside with obesity and diabetes [5]. Here, we stu-
died poor eating behaviour, weekly physical exercise, 
and daily consumption of extra virgin olive oil according 
to age, as part of lifestyle predictors in NAFLD patients 
living in Apulia, Southern Italy. 
MATERIALI E METODI: A previously used questionnaire 
(‘MedStyle’, [6]) was used to calculate the ‘Junk Score’ 
(0-50) based on weekly consumption of seven identified 
‘fast-food’ product sizes. Weekly physical exercise was 
scored (0-7). Extra virgin olive oil (EVOO) consumption 
was measured (daily gr & kcal). Liver steatosis was as-
sessed ultrasonographically (Toshiba-Hitachi Noblus, 
7.5 MHz probe, Japan). Participants were stratified by 

IADL 2,5 ± 2,1-2,1 ± 2,1 P < 0,001; MNA 19,6 ± 4,1-
20,2  ±  4,5 P  <  0,001; IMC 28,1  ±  5,7-27,0  ±  4,8 
P < 0,001; GDS 9,1 ± 3,7-7,4 ± 3,9 P < 0,001).
Stratificando il campione in tre gruppi di età, ovvero 
Gruppo 1 (65-74 anni; N.674-21,8%), Gruppo 2 (75-
84 anni; N.1566-50,6%) e Gruppo 3 (  =  o>  85 anni, 
N.851-27,6%), si è evidenziato che all’aumentare dell’e-
tà peggioravano le performance cognitive e funzionali 
(G1, G2, G3: MMSE 22,2 ± 5,7-20,4 ± 6,2-19,5 ± 6,2; 
CDT 5,0 ± 3,0-3,9 ± 3,0-3,3 ± 2,8; B-ADL 70,7 ± 22,4-
68,4  ±  21,7-58,8  ±  23,2; IADL 3,0  ±  2,2-2,5  ±  2,2-
1,6 ± 1,8; ANOVA P < 0,001; post hoc di Scheffè gruppo 
1vs2 e 3, 2vs3;). Inoltre, è emersa una maggiore com-
promissione del tono dell’umore e dello stato nutrizio-
nale e una riduzione più marcata dell’IMC nel gruppo 
3 rispetto ai gruppi 1 e 2 (G3, G1, G2: GDS 8,1 ± 3,6-
9 ± 3,8-8,7 ± 3,9; MNA 19 ± 4,4-20,2 ± 4,2-20,0 ± 4,1; 
IMC 26,6 ± 4,8-28,7 ± 6,4-28,1 ± 5,4; ANOVA P < 0,001, 
post hoc di Scheffè gruppo 3vs1 e 2). 
Suddividendo il campione in base al punteggio del 
MNA in 3 gruppi, ovvero MNA1 ( = o> 24 N.547-17.7%), 
MNA2 (23.5-17, N.1873-60.6%) e MNA3 (MNA  <  17 
N.671-21.7%), i pazienti malnutriti mostravano maggio-
re compromissione cognitiva e funzionale, tono dell’u-
more più deflesso, più elevata multimorbilità, maggior 
numero di farmaci assunti, di alert ai criteri di STOPP 
& START e di Beers tranne per “farmaci da evitare o 
da ridurre il dosaggio nella CKD” (Tabella 2). Inoltre, i 
pazienti a rischio di malnutrizione o già malnutriti ave-
vano una significativa riduzione della sopravvivenza 
stimata a 10 anni (Tabella 2). In relazione ai markers 
bioumorali indicativi dello stato nutrizionale, l’albumina 
risultava significativamente ridotta nei pazienti malnutriti 
rispetto a quelli normonutriti (P = 0,012), la transferrina 
e la conta linfocitaria, invece, non hanno mostrato diffe-
renze significative (Tabella 2). Considerando il numero 
dei soggetti con albumina ridotta, 24 (13.4%) avevano 
MNA = o> 24, ma ben 472 (76,9%) con MNA < 24 ave-
vano albumina nella norma (X² P = 0,0049).
CONCLUSIONI: Il 72,3% dei soggetti in studio aveva 
almeno un rischio aumentato di malnutrizione, di cui il 
26,4% un insufficiente stato nutrizionale, con associata 
una maggiore compromissione in tutte le aree esplora-
te dalla VMD-G, inoltre, avevano una minore probabilità 
di sopravvivenza stimata a 10 anni e più frequenti alert 
di inappropriatezza prescrittiva ai criteri di STOPP & 
START e Beers. Il MNA si conferma essere un sensibile 
strumento di screening di malnutrizione che intercetta 
questa condizione più precocemente rispetto alla ridu-
zione dell’albumina plasmatica. Per tale motivo è au-
spicabile che il paziente anziano venga routinariamente 
sottoposto a screening nutrizionale al fine di prevenire 
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SEPSI NEI PAZIENTI ANZIANI CON POLMONITE: IL RUOLO 
DELLA MINI NUTRITIONAL ASSESMENT SCALE
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SCOPO DEL LAVORO: L’incidenza della polmonite negli 
Stati Uniti è stimata essere di circa 4 milioni l’anno, con una 
elevata mortalità di circa 14%. Tra i pazienti con polmonite 
gli anziani rappresentano la popolazione più colpita con 
una prognosi peggiore. La sepsi peggiora notevolmente il 
percorso clinico delle polmoniti e riduce la sopravvivenza. 
L’età, le comorbidità, l’immunosenescenza e la malnutri-
zione sono riportati come fattori importanti nello sviluppo 
della sepsi. Tuttavia una relazione tra stato nutrizionale e 
sviluppo di sepsi nei pazienti anziani affetti da polmonite 
non è stato ancora approfondito.
MATERIALI E METODI: Abbiamo arruolato 40 pazien-
ti anziani consecutivamente ricoverati con diagnosi di 
polmonite acquista in comunità. La stratificazione pro-
gnostica è stata valutata tramite Pneumonia Severity 
Index (PSI), sono stati raccolti anche dati clinici labo-
ratoristici, inclusa la PCR e la procalcitonina. Durante 
l’ospedalizzazione 12 pazienti hanno sviluppato sepsi e 
questo gruppo era caratterizzato da una età media più 
alta (84,67 ± 9,8 vs 78,97 ± 8,9 p < 0,05), BMI più basso 
(24,32 3 ± 4,62 vs 28,66 ± 6,43; p < 0,05), un PSI più alto 
(209,67 ± 27,22 vs 157,4 ± 39,34; p < 0,05), un indice di 
Charlson più alto (3,67 ± 1,30 vs 1,39 ± 1,22; p < 0,05) 
ed un peggiore stato di nutrizionale valutato con la sca-
la Mini Nutritional Assesment (MNA) (13,27 ± 5,70 vs 
21,7 ± 4,71; p < 0,005). Inoltre le curve ROC per la PSI 
e il MNA mostravano una AUC di 0,84 (p < 0,05) e di 
0,79 (p < 0,05), rispettivamente. 
RISULTATI: Durante l’ospedalizzazione 12 pazien-

gender, age (yrs) and body mass index (BMI, kg/m2). 
RISULTATI: Enrolled were 1124 residents (NA-
FLD = 247, control = 877). Elderly over or equal to 65 yrs 
(n = 142, M:F = 64:78, mean age 73 yrs) were heavier 
(27.9 ± SEM0.4 vs 24.9 ± 0.2 kg/m2, P < 0.001) than 
young subjects ( < 65 yrs, n = 982, M:F = 373:609, mean 
age 34 yrs), irrespective of gender. In elderly subjects, 
males and females had comparable (P  =  NS) ‘Junk 
Score’ (5.3 ± 0.6 vs 6.0 ± 0.6 resp.), physical exercise 
frequency (0.5 ± 0.2 vs 0.4 ± 0.2 resp.) and EVOO con-
sumption (25.5 ± 2.0 vs 25.9 ± 1.4 gr resp.; 229.4 ± 17.6 
vs 233.1  ±  13.0 kcal resp.). In young subjects, ma-
les had higher ‘Junk Score’ (16.4 ± 0.4 vs 13.8 ± 0.3 
resp., P  <  0.001), higher physical exercise frequency 
(1.3 ± 0.1 vs 1.0 ± 0.1 resp., P < 0.05), but comparable 
EVOO consumption (22.7 ± 0.1 vs 23.9 ± 0.6 gr resp.; 
204.4 ± 6.5 vs 215.5 ± 5.1 kcal resp.; P = 0.180 for both) 
than females. In males, compared to young subjects, 
elderly subjects had lower ‘Junk Score’ (5.3  ±  0.6 vs 
16.4 ± 0.4 resp., P < 0.001), lower physical exercise fre-
quency (0.5 ± 0.2 vs 1.3 ± 0.1 resp., P < 0.05), but com-
parable EVOO consumption (25.5 ± 2.0 vs 22.7 ± 0.7 gr 
resp., P = 0.153; 229.4 ± 17.6 vs 204.4 ± 6.5 kcal resp., 
P  =  0.151). In females, compared to young subjects, 
elderly subjects had lower ‘Junk Score’ (6.0  ±  0.6 vs 
13.8 ± 0.3 resp., P < 0.001), lower physical exercise fre-
quency (0.4 ± 0.2 vs 1.0 ± 0.1 resp., P < 0.05), but com-
parable EVOO consumption (25.9 ± 1.4 vs 24.0 ± 0.6 gr 
resp.; 233.1 ± 13.0 vs 215.5 ± 5.1 kcal resp., P = 0.246 
for both). The presence of NAFLD was predictor of poor 
lifestyles.
CONCLUSIONI: An outpatient cohort in Southern Italy 
displays very poor lifestyles, further worsened with li-
ver steatosis. Elderly subjects generally eat less ‘fast-
food’ and are still sedentary. In our geographical area, a 
daily standard “three-spoon” of extra virgin olive oil con-
sumption is observed, regardless of age and gender. 
Motivational, feasible and accessible re-educational li-
festyle programs are urgently required to prevent early 
and late negative outcomes of metabolic disorders in 
the population as a whole. 
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nutrizionale con il Mini Nutritional Assessment (MNA) 
mentre lo stato funzionale con (BADL). Inoltre è stata 
valutata anche la comorbidità tramite la CIRS Comor-
bidity Scale.
RISULTATI: Dei 72 pazienti valutati, il 18.1% (14 pazien-
ti) presenta un severo declino cognitivo, il 45.8% (32 pa-
zienti) ha un deficit cognitivo moderato mentre l’8.3% (6 
pazienti) ha un deficit cognitivo lieve. Il restante 27.8% 
(20 pazienti) non aveva decadimento cognitivo. Sul pia-
no nutrizionale il 48.6% (35 pazienti) dei pazienti non 
risultano malnutriti; il 20.8% (15 pazienti) dei pazienti 
sono a rischio di malnutrizione mentre il 30.6% (22 pa-
zienti) dei pazienti sono francamente malnutriti. Sul lato 
funzionale (BADL) i soggetti autonomi sono il 72% (52 
pazienti) mentre i disautonomi sono 28% (20 pazienti). 
Nei pazienti con degrado cognitivo severo risulta esse-
re malnutrito il 58% (8 pazienti) di essi, mentre il 34% 
(5 pazienti) risulta essere a rischio di malnutrizione e 
l’8% normonutriti (1 pazienti). Analizzando, inoltre, i dati 
sotto forma di variabili continue e utilizzando metodiche 
di analisi di regressione lineare si evince una correla-
zione positiva tra i punteggi di MNA e MMSE (r = 0.58; 
p < 0.001) e tra MNA e ADL (r = 0.31; p < 0.001). 
CONCLUSIONI: I risultati del nostro studio suggeri-
scono l’importanza di identificare i pazienti a rischio 
di malnutrizione, specie quelli con deficit cognitivo, al 
fine di prevenire le sue complicanze, cercando di inter-
rompere il circolo vizioso tra deficit nutrizionale e deficit 
cognitivo, data la stretta correlazione tra la severità del 
decadimento cognitivo, dello stato di nutrizionale e del-
le disautonomie funzionali. 
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ti hanno sviluppato sepsi e questo gruppo era carat-
terizzato da una età media più alta (84,67  ±  9,8 vs 
78,97 ± 8,9 p < 0,05), BMI più basso (24,32 3 ± 4,62 vs 
28,66 ± 6,43; p < 0,05), un PSI più alto (209,67 ± 27,22 
vs 157,4 ± 39,34; p < 0,05), un indice di Charlson più 
alto (3,67 ± 1,30 vs 1,39 ± 1,22; p < 0,05) ed un peg-
giore stato di nutrizionale valutato con la scala Mini Nu-
tritional Assesment (MNA) (13,27 ± 5,70 vs 21,7 ± 4,71; 
p < 0,005). Inoltre le curve ROC per la PSI e il MNA mo-
stravano una AUC di 0,84 (p < 0,05) e di 0,79 (p < 0,05), 
rispettivamente. 
CONCLUSIONI: La malnutrizione valutata con la scala 
MNA potrebbe rappresentare un indice utile nella iden-
tificazione dei pazienti con polmonite a più alto rischio 
di sepsi.
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RUOLO DELLO STATO NUTRIZIONALE E FUNZIONALE NEI 
PAZIENTI CON DEFICIT COGNITIVO NON ISTITUZIONALIZZATI 
AFFERENTI ALL’AMBULATORIO DI GERIATRIA

R. Pagliuca, I. Di Giovanni, G. Pomilla, A. Gambardella

AOU “Luigi Vanvitelli”, Napoli

SCOPO DEL LAVORO: La malnutrizione e il conseguente 
calo ponderale risultano essere problemi rilevanti nella po-
polazione geriatrica, in particolar modo nei pazienti ospe-
dalizzati o istituzionalizzati. L’obiettivo del presente studio 
è quello di determinare le relazioni tra lo stato cognitivo, 
funzionale e nutrizionale in un gruppo di anziani, non istitu-
zionalizzati, afferenti all’ambulatorio di Medicina Interna e 
Malattie dell’invecchiamento della dell’AOU Vanvitelli.
MATERIALI E METODI: Da gennaio 2017 a dicembre 
2017 sono stati valutati 72 pazienti (49 F e 23 M) di età 
> 65 aa (età media 76 ± 7.51) afferenti all’ambulatorio di 
Medicina Interna e Malattie dell’invecchiamento dell’A-
OU Vanvitelli. È stato effettuato studio osservazionale 
descrittivo con analisi di regressione lineare al fine di 
valutare la relazione tra stato cognitivo, stato nutriziona-
le e stato funzionale. Il declino cognitivo è stato valuta-
to con Mini-Mental State Examination (MMSE), lo stato 
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ant to give insight into the differences in selected he-
alth-related biochemical parameter based on the spe-
cific dietary intake. 
CONCLUSIONI: Our study shows that so far there is 
contrasting evidence on the impact of V/V diets on the 
development of OS and malnutrition in older adults, 
with a potential detrimental effect of unbalanced vegan 
diets in the long-term. A balanced and well planned V/V 
diet can be a responsible choice also at older age, ac-
companied by avoiding risk factors because benefits 
of plant-based diet could be due in part to the adopted 
healthy lifestyle, in part to the diet followed. Nutritional 
multi-biomarker approach, may provide objective me-
asures of dietary intake and nutritional status, highlight 
any nutritional deficiencies mostly in long-term vegan 
diet which is was associated with lowered concentra-
tions of key nutrients. It could therefore represent a link 
between laboratory and clinical expertise in evaluating 
an healthy V/V diet for OS prevention in older adults. 
Further studies are needed to investigate the bioche-
mical assessment nutritional status of V/V healthy older 
adults in respect of MSI.
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OSTEOSARCOPENIA RISK IN OLDER ADULTS: THE ROLE OF 
NUTRITIONAL PATTERNS AND BIOCHEMICAL ASSESMENT IN 
VEGETARIAN/VEGAN DIET

S. Pigozzo, E. M. Inelmen, C. Trevisan, M. De Rui, E. Manzato, G. 
Sergi

Clinica Geriatrica, Università di Padova

SCOPO DEL LAVORO: Osteosarcopenia (OS) is a 
common condition in older age and concerns the con-
current loss of bone mineral density and muscle mass 
and function. Uncorrect dietary habits and malnutrition 
could play a central role in promoting bone demine-
ralization and muscle loss. In that regard, vegetarian/
vegan (V/V) diets may impact on OS development but 
contrasting findings so far have emerged on this topic. 
Although nowadays V/V older people represent a mi-
nority of the total population, this issue may be of great 
relevance in the long-term due to the recent increasing 
diffusion of V/V diets among young and adults. 
We have analized the biochemicals parameters for OS 
prevention/identification related to antioxidant status, vi-
tamin and micronutrients, inflammation, bone health pa-
rameters, vitamin B12, folate, ematological parameter 
and protein. Biochemical measures for OS prevention 
could therefore represent a link between laboratory and 
clinical expertise, to optimize the early detection and 
correction of nutritional deficiencies in older V/V adults. 
MATERIALI E METODI: Inadequate food intake contri-
butes to many health conditions including malnutrition, 
sarcopenia, osteoporosis, and cognitive decline, so it’s 
recommended an adequate intakes of macronutrients 
and micronutrients, in order to preserve and promote 
functional ability. Panels of biochemical parameters 
have been proposed to identify the onset and diagno-
sis of OS, bone health, sarcopenia and malnutrition but 
not in relation to the adoption of V/V diet. V/V diets are 
associated with many health benefits compared to om-
nivorous diets (OV). Nevertheless, the risk of possible 
nutritional deficiencies in a non-balanced V/V diets, can 
nullify health benefits. We attempt to investigate diffe-
rences in a number of health-related multi-biomarker 
associated to the dietary habits of V/V diet and non-
vegetarians in relation to OS prevention.
RISULTATI: Shift from omnivore to V/V diet implies the 
intake of nutrients from plant sources with sustainable 
and well-planned dietary schemes. The multi-biomarker 
approach is important to evaluate the effects of V/V vs 
non-vegetarian diet using a large number of selected 
biomarkers related to specific dietary preferences, in-
cluding haematological, biochemical and oxidative 
stress parameters. A multi-biomarker approach is me-
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creatinina), presenza di sarcopenia al momento del ri-
covero e alla dimissione, per mezzo delle classificazio-
ni americane (FNIH) ed europee (EWGSOP2), outcome 
funzionali (ADL, IADL), polifarmacoterapia, comorbidità 
e livello di scolarità. La presenza della potenziale corre-
lazione tra i due principali outcome legati all’ospedaliz-
zazione (lunghezza della degenza ospedaliera e tempo 
di allettamento durante la degenza) è stata valutata per 
mezzo del test di Spearman. Al fine di valutare le pos-
sibili relazioni tra le variabili considerate ed il principale 
outcome dello studio (tempo di allettamento durante la 
degenza), è stato utilizzato un modello di regressione 
lineare multivariato, aggiustato per età e sesso. Sono 
state inoltre impiegate analisi di regressione multipla 
stepwise (backward) per individuare le associazioni tra 
l’outcome primario e le covariate associate in modo si-
gnificativo al tempo di allettamento emerse dal modello 
di regressione lineare.
RISULTATI: La correlazione tra i giorni di degenza 
ospedaliera e la durata dell’allettamento durante il rico-
vero risultava statisticamente significativa (rho = 0.32, 
p < 0.0001), ma suggeriva tuttavia un’incompleta dipen-
denza tra le due variabili. I fattori associati in modo si-
gnificativo al tempo di allettamento durante la degenza 
erano lo stato cognitivo (SPMSQ, r = 0.43, p < 0.0001), 
lo stato funzionale (ADL and IADL, r = 0.55, p < 0.0001 
and r  =  -0.45, p  <  0.0001, rispettivamente), l’intake 
calorico giornaliero (r  =  -0.01, p  <  0.0001), la tipolo-
gia di dieta prescritta durante la degenza (r  =  1.84, 
p < 0.0001), la forza della stretta di mano, consideran-
do diverse classificazioni (r = 2.12, p < 0.0001 secon-
do i criteri EWGSOP1; r  =  2.42, p  <  0.0001 secondo 
i criteri EWGSOP2), e gli eventi di decesso (r = 1.86, 
p < 0.0002). Le altre covariate considerate non mostra-
vano essere associate in modo significativo ai giorni di 
allettamento. La regressione stepwise, aggiustata per 
tutte le variabili significativamente associate nel model-
lo di regressione lineare, confermava l’associazione ne-
gativa tra giorni di allettamento durante la degenza ed 
intake calorico giornaliero (B = -0.005, p < 0.0001), la 
relazione con la dieta prescritta (B = 2.21, p < 0.0001), 
con la forza della stretta di mano secondo i criteri 
EWGSOP1 (B = 1.10, p = 0.02) e la relazione con l’au-
tonomia nelle attività della vita quotidiana (B = v0.42, 
p = 0.002). Tra i fattori associati in modo indipendente 
all’allettamento durante l’ospedalizzazione abbiamo os-
servato in fattore di interazione negativo e significativo 
tra l’intake calorico giornaliero e la forza misurata con la 
stretta di mano (B = -0.003, p = 0.04). 
CONCLUSIONI: Il principale risultato di questo studio è 
che lo stato nutrizionale e la sarcopenia sono associati 
ad un prolungato tempo di allettamento durante il rico-
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L’INTERAZIONE TRA INTAKE ENERGETICO E LA FORZA 
MUSCOLARE COME PREDITTORE DEL TEMPO DI 
ALLETTAMENTO DURANTE LA DEGENZA IN UN VASTO 
CAMPIONE DI PAZIENTI ANZIANI OSPEDALIZZATI: RISULTATI 
DELLO STUDIO GLISTEN
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SCOPO DEL LAVORO: Nei soggetti anziani l’ospeda-
lizzazione rappresenta un significativo fattore di rischio 
per la perdita di indipendenza e declino funzionale, 
specialmente se in corso di degenza la maggior parte 
del tempo viene trascorsa a letto. Tra le più importanti 
conseguenze dovute all’allettamento meritano una se-
gnalazione la perdita di massa muscolare e sarcopenia, 
l’aumentato rischio di caduta, la perdita di indipenden-
za, il prolungamento dell’ospedalizzazione, la polmoni-
te nosocomiale ed il delirium, ed il maggior rischio di 
istituzionalizzazione. Lo scopo dello studio è stato per-
tanto quello di valutare l’esistenza di una correlazione 
tra il tempo di allettamento durante l’ospedalizzazione e 
parametri nutrizionali, presenza di sarcopenia e deter-
minanti funzionali e cognitivi. 
MATERIALI E METODI: I pazienti arruolati nello stu-
dio sono anziani ospedalizzati (> o uguale a 70 anni) 
(n = 711) e reclutati in 12 ospedali italiani appartenenti 
allo studio multicentrico ed osservazionale (Studio GLI-
STEN). Tutti sono stati sottoposti a valutazione multidi-
mensionale geriatrica, le cui variabili considerate han-
no incluso: la valutazione dello stato cognitivo (scala 
SPMSQ) e del tono dell’umore (scala GDS) e la presen-
za di delirium al momento della presa in carico e duran-
te la degenza; outcome metabolico-nutrizionali (BMI, 
tipologia di dieta, intake energetico giornaliero, livelli 
di albumina, conta leucocitaria, valori di emoglobina e 
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vero ospedaliero. Tale dato conferma in prima battuta 
l’importanza della valutazione multidimensionale geria-
trica dei pazienti al momento del ricovero e durante il 
periodo di degenza, e suggerisce l’esigenza di inserire 
come sua parte integrante la valutazione nutriziona-
le. Emerge inoltre la necessità da parte del personale 
ospedaliero di introdurre protocolli di mobilizzazione 
precoce, laddove le condizioni cliniche lo consentono, 
dei degenti dei reparti di geriatria per acuti. 
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te con il punteggio ottenuto nelle IADL (p < 0.01). Due 
pazienti (2%) presentavano decadimento cognitivo di 
grado moderato-severo (MMSE < 20) e 17 (14%) lieve 
(MMSE 20-24). Il 7% risultava a rischio di malnutrizio-
ne (MNA 17-23.5), nessuna era malnutrita. Il 14% delle 
pazienti presentavano un grado lieve di depressione 
(GDS 15-items 7 ± 3), mentre nell’8% è stata osservata 
depressione severa (GDS 12 ± 2). Il grado di depres-
sione correlava significativamente con la diagnosi di 
carcinoma della mammella (p = 0.02) e la dipendenza 
nelle IADL (p  <  0.001), mentre l’età non raggiungeva 
la significatività statistica (p = 0.05). Il punteggio al SF-
36 indicava una buona QoL complessiva; le pazienti 
con diagnosi di carcinoma mammario mostravano una 
ridotta percezione del proprio stato di salute genera-
le (57.2 Vs 63.9, p < 0.0001) e scarsa vitalità (58.4 Vs 
63.9, p = 0.006). Il SF-36 correlava negativamente con 
l’età (p = 0.00), il grado di depressione (p < 0.0001) e 
le comorbidità (p  <  0.05). L’ASA score medio è risul-
tato 2.9 ± 0.5, e correlava significativamente con l’età 
(p = 0.02), il carico di comorbidità (p = 0.02), la polifar-
macoterapia (p < 0.01), la dipendenza in almeno una 
IADL (p = 0.02) ed il grado di malnutrizione (p = 0.007). 
Tuttavia, nella regressione logistica multivariata solo l’e-
tà si dimostrava fattore predittivo indipendente del pun-
teggio ASA (p = 0.004). Il 75% delle pazienti è stato sot-
toposto a trattamento chirurgico, generalmente (98%) 
mediante anestesia generale. La durata media dell’in-
tervento chirurgico è stata di 98 ± 37 minuti; correlata 
con il tipo di approccio chirurgico. Il 78% delle pazienti 
è stato sottoposto a chirurgia conservativa ed il 22% a 
mastectomia radicale. Non è stata rilevata alcuna com-
plicanza grave peri- e post-chirurgica. L’esame istologi-
co è risultato diagnostico di carcinoma della mammella 
nel 92% dei casi, il 69% dei quali duttale. Il 17% delle 
pazienti ha ricevuto RT adiuvante, l’9% CT adiuvante, 
il 33% combinate, l’11% ormono-terapia. Il 30% delle 
pazienti non ha ricevuto terapie post chirurgiche. A 6 
mesi una paziente era deceduta durante CT. Nel pe-
riodo post-operatorio è stata riscontrata sintomatologia 
depressiva nel 15% delle pazienti rispetto al 21% dello 
screening basale. Al follow-up solo il 4% delle pazien-
ti è risultato a rischio di malnutrizione (p < 0.0001). Il 
grado di malnutrizione correlava inversamente con l’au-
tonomia funzionale (p < 0.0001, ADL e IADL). Il grado 

EFFICACIA DELLA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE 
GERIATRICA NELLE PAZIENTI ANZIANE AFFETTE DA NEOPLASIA 
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SCOPO DEL LAVORO: Scopo del presente studio è 
stato verificare l’efficacia della Valutazione Multidimen-
sionale Geriatrica (VMDG) come strumento di pianifica-
zione del trattamento delle pazienti anziane consecu-
tivamente afferenti ad un ambulatorio senologico per 
neoplasia mammaria. Obiettivi secondari sono stati la 
prevalenza di complicanze intra e postoperatorie ed il 
recupero funzionale globale a sei mesi dall’intervento.
MATERIALI E METODI: Sono state arruolate pazienti di 
età >  70 anni, con diagnosi di neoplasia della mam-
mella consecutivamente afferenti al Centro Senologico 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, da mag-
gio 2015 a dicembre 2016. In tutte le pazienti sono stati 
raccolti i dati demografici, le comorbidità, la terapia do-
miciliare in atto e valutato il rischio anestesiologico me-
diante scala ASA. La VMDG constava di: Charlson Co-
morbidity Index (CCI), Activities of Daily Living (ADL), 
Instrumental Activities of Daily Living (IADL), Mini-Nu-
tritional Assessment (MNA), Mini-Mental State Exami-
nation (MMSE), Geriatric Depression Scale 15-items 
(GDS). Le pazienti sono state stratificate in diversi gradi 
di fragilità secondo i criteri di Balducci. In presenza di 
un elevato grado di fragilità, il caso è stato discusso 
da un team multidisciplinare Onco-Geriatrico. Il Medical 
Outcomes Study Short Form-36 (SF-36) veniva utilizza-
to per valutare la qualità di vita (QoL). Dopo sei mesi 
dall’intervento le pazienti venivano rivalutate mediante 
intervista telefonica.
RISULTATI: Sono state arruolate 120 pazienti con età 
mediana di 77 anni (range 68-90), di cui il 30% grandi 
anziane. Il 67% delle pazienti è risultato “fragile” secon-
do i criteri di Balducci e quindi sottoposto a valutazione 
multidisciplinare. Le pazienti presentavano una buona 
autonomia funzionale basale ed una discreta autonomia 
strumentale residua (ADL e IADL medi rispettivamente 
5.6  ±  0.8 7.5  ±  1.3). L’età correlava significativamen-

ONCOLOGIA GERIATRICA
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pazienti con fattori di rischio (es. fumo, esposizione a 
sostanze tossiche, familiarità), non sempre i noduli pol-
monari transitori rientrano nel ventaglio delle ipotesi dia-
gnostiche in fase di diagnosi differenziale. 
MATERIALI E METODI: Uomo di 80 anni giungeva 
alla nostra attenzione per visita di follow-up epatologi-
co semestrale come da programma. Seguito presso il 
nostro centro per epatopatia cronica HCV-correlata già 
sottoposta a terapia antivirale con risposta virologica 
sostenuta. Anamnesi patologica remota positiva per 
cardiopatia ischemica cronica, enfisema polmonare, 
ipertrofia prostatica benigna e gastroresezione per ul-
cera peptica eseguita nel 1974. Rispetto al precedente 
controllo ambulatoriale riferiva calo ponderale di circa 
8 kg, iporessia ed astenia. Alla valutazione obiettiva: 
ipotonia e ipotrofia muscolare, tessuto adiposo scarsa-
mente rappresentato; obiettività cardiaca, toracica ed 
addominale nella norma. 
RISULTATI: Le analisi ematochimiche richieste dal MMG 
ed eseguite dal paziente pochi giorni prima del controllo 
ambulatoriale risultavano nella norma ad eccezione del 
Ca19-9. In particolare VES 12 mm/h, PCR 3 mg/dl, emo-
cromo nella norma, AST 17 U/l, ALT 12 U/l, GGT 22 U/l, 
creatinina 0,72 mg/dl, glicemia 96 mg/dl, glicata 5,2%, 
Ca 19-9 70,1 U/l (v.n. fino a 37). L’ecografia addominale 
non mostrava reperti degni di nota, così come l’esofa-
gogastroduodenoscopia (EGDS) e la pancolonscopia, 
risultate entrambe nella norma. Ai controlli ematochimi-
ci a 3 e 6 mesi, riscontro di progressivo aumento del Ca 
19-9 fino a 239 U/l. Nel sospetto di una lesione etero-
plastica, il paziente veniva sottoposto a TC total body 
che mostrava “a livello del lobo inferiore del polmone 
destro un’area di disomogenea consolidazione paren-
chimale, a margini irregolari, di 37 x 34 x 27 mm, con 
associata area di irregolare accentuazione dell’intersti-
zio contiguo, come per lesione eteroformativa (Fig. 1), 
in un quadro generale di enfisema centro-lobulare e 
parasettale”. Per ulteriore approfondimento diagno-
stico, veniva eseguita una tomografia a emissione di 
positroni (PET) che mostrava segni di captazione (SUV 
2.1) a livello della lesione polmonare descritta. L’esame 
istologico su campione bioptico del nodulo polmonare 
mostrava “fibrosi e antracosi”. In attesa di rivalutazione 
cardiologica e in previsione di intervento chirurgico, ve-
niva programmata nuova rivalutazione strumentale con 
TC torace a 3 mesi che sorprendentemente rilevava la 
completa scomparsa della LOS.
CONCLUSIONI: Questo case report descrive un caso 
atipico di TPN occorso in un paziente geriatrico con 
sarcopenia. In letteratura sono stati proposti alcuni pa-
rametri clinico-laboratoristici e radiologici per migliorare 
il corretto inquadramento di un TPN. Tra questi, un’età 

di autonomia funzionale nelle attività di base è rimasto 
pressoché invariato (5.6 ± 0.58 al basale Vs 5.4 ± 0.9 al 
follow-up); al contrario è stata osservata una riduzione 
statisticamente significativa (p < 0.0001) del grado di 
autonomia nelle IADL (7.5 ± 1.3 al basale Vs 7.1 ± 1.5 
al follow-up).
CONCLUSIONI: Globalmente le pazienti hanno mostra-
to buona riserva funzionale, in assenza di gravi disabi-
lità. Alla VMDG basale le funzioni perse (ADL/ IADL), 
sono risultate indipendenti dalla diagnosi di carcinoma 
mammario e significativamente correlate con l’età più 
avanzata. Nel 21% delle pazienti è stata riscontrata de-
flessione del tono dell’umore, migliorata nel post-ope-
ratorio. Il 75% delle pazienti sono state trattate chirur-
gicamente in assenza di complicanze; circa 1/3 delle 
pazienti non ha ricevuto alcuna terapia adiuvante post-
chirurgica. Al follow-up abbiamo osservato una signifi-
cativa riduzione delle autonomie funzionali, suggeren-
do la necessità di percorsi riabilitativi mirati nel periodo 
post-operatorio. Nell’insieme questi dati confermano 
la collaborazione Oncologo/Geriatra e la VMDG come 
strumenti efficaci nella pianificazione e personalizzazio-
ne del trattamento e ne suggeriscono un uso costante, 
soprattutto nel grande anziano, con l’obiettivo di evitare 
sia l’accanimento che l’abbandono terapeutico.
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MAI DIRE MAI: STORIA DI UN PAZIENTE ANZIANO E DELLA SUA 
STRANA NEOPLASIA POLMONARE
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SCOPO DEL LAVORO: Con l’uso sempre più diffuso 
nella pratica clinica della tomografia computerizzata 
(TC) del torace, è in costante aumento il numero di le-
sioni occupanti spazio (LOS) polmonari incidentalmen-
te identificate e per le quali il paziente viene sottoposto 
ad approfondimenti diagnostici che prevedono talvolta 
l’utilizzo di tecniche anche invasive. Le casistiche in-
ternazionali dimostrano che nel 69.8% [1] dei casi si 
tratti dei cosiddetti noduli polmonari transitori (transient 
pulmonary nodules, TPN), ad evoluzione benigna, per 
i quali l’atteggiamento “watch and wait” è di per sé te-
rapeutico. Tuttavia, nella pratica clinica, e soprattutto in 



Comunicazioni orali e poster

273

LA MULTIMORBIDITÀ È ASSOCIATA ALLO SVILUPPO DI 
TOSSICITÀ DA TRATTAMENTO, MA NON ALLA MORTALITÀ IN 
PAZIENTI ANZIANI CON NEOPLASIA SOLIDA

I. Chiarella 1, C. Giannotti 2, D. Spitaleri 1, A. Nencioni 2, A. Ballestrero 
2, R. Murialdo 2, F. Monacelli 2, P. Odetti 2, R. Antonelli Incalzi 1, A. 
Laudisio 1
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SCOPO DEL LAVORO: La multimorbidità è molto co-
mune nei pazienti anziani oncologici. Tuttavia, proprio 
la presenza di molteplici patologie concomitanti rappre-
senta un fattore di esclusione dei trial clinici randomiz-
zati (RCT). Pertanto, l’aggiornamento dei criteri di am-
missibilità ai RCT che permettano di includere anche i 
pazienti con multimorbidità sembra essere una priorità 
per poter ottenere studi clinici che riflettano più da vi-
cino il mondo reale e offrano opportunità di trattamen-
to anche ai pazienti più anziani; inoltre, la valutazione 
sistematica della multimorbidità e la sua gestione rap-
presenta il fulcro della cura incentrata sul paziente e 
può aiutare a prevenire o ridurre la tossicità legata al 
trattamento.
MATERIALI E METODI: In questo studio retrospettivo 
sono stati arruolati 149 pazienti di età superiore ai 65 
anni con diagnosi di neoplasia solida, candidati a chi-
rurgia e/o a chemioterapia, e sottoposti a visita geriatri-
ca con valutazione multidimensionale (VMD) nel Policli-
nico San Martino di Genova, Italia, dal febbraio 2015 a 
maggio 2018. I criteri di esclusione erano rappresentati 
da malattia con indicazione alle sole cure palliative, de-
menza di grado severo, disturbi neurologici e/o psichia-
trici maggiori preesistenti. Lo studio è stato approvato 
dal comitato etico, e tutti i partecipanti o i loro caregiver 
hanno firmato il loro consenso a partecipare allo studio.
Al baseline, i pazienti sono stati sottoposti ad una valu-
tazione di screening utilizzando il questionario SOAP2 
e ad una VMD. Sono stati registrati i dati demografici, 
la sede e lo stadio della neoplasia e sono stati raccolti 
parametri relativi ad esame emocromocitometrico e pa-
rametri ematochimici. La mortalità ad un anno è stata 
accertata mediante intervista telefonica, e confermata 
usando i dati del Registro Generale di Mortalità. La tos-
sicità da chemioterapia è stata registrata e classificata 
secondo CTCAE v5.0.2
La valutazione multidimensionale includeva i seguenti 
domini: performance cognitiva valutata mediante il Mini 
Mental State Examination e il test dell’orologio; stato 
affettivo mediante la Geriatric Depression Scale a 15-
item; stato funzionale mediante l’Instrumental Activities 
of Daily Living di Lawton e Brody e l’indice di Barthel; 
cammino ed equilibrio mediante la scala di Tinetti; la 

inferiore ai 65 anni, l’eosinofilia > 500/µl, aspetti radiolo-
gici come i margini nodulari regolari o prevalenza della 
componente solida nodulare, sono stati proposti come 
fattori predittori indipendenti di TPN [2]. Nel nostro caso 
clinico tuttavia, nessuno dei suddetti parametri era ri-
spettato motivo per il quale l’ipotesi neoplastica risul-
tava in ogni caso essere la più plausibile. Tuttavia, gli 
approfondimenti richiesti in previsione dell’intervento 
chirurgico programmato hanno permesso di documen-
tare la completa scomparsa della lesione e la corretta 
diagnosi di TPN.
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EFFICACIA DELL’MPI NELLA STRATIFICAZIONE DEL 
RISCHIO IN PAZIENTI ONCOLOGICI ANZIANI TRATTATI CON 
IMMUNOTERAPIA
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SCOPO DEL LAVORO: I pazienti di età superiore ai 65 
anni affetti da neoplasia avanzata rappresentano una 
parte importante di candidati all’immunoterapia, ren-
dendo necessaria una stratificazione del rischio pre-
trattamento attraverso un’adeguata valutazione multidi-
mensionale geriatrica (VMDG). Infatti, in questi pazienti 
l’efficacia delle terapie antiblastiche può essere influen-
zata da diversi fattori limitanti come le comorbilità, lo sta-
to cognitivo e funzionale, la malnutrizione e il contesto 
sociale. Il Multi-Prognostic Index (MPI) è un valido stru-
mento basato sulla valutazione multidimensionale geria-
trica rivelatosi efficace nel predire la mortalità a breve e 
lungo termine anche in ambito oncologico. Tuttavia, ad 
oggi non sono stati ancora validati test affidabili per la 
stratificazione del rischio di mortalità nei pazienti onco-
logici anziani candidati a trattamento immunoterapico. 
Scopo del nostro studio è stato pertanto quello di valu-
tare l’efficacia dell’MPI rispetto ad un comune indicatore 
oncologico di performance quale l’Eastern Cooperative 
Oncology Group Performance Status (ECOG-PS) nella 
stratificazione del rischio e nella conseguente pianifica-
zione del trattamento nei pazienti anziani con neoplasia 
avanzata/metastatica candidati ad immunoterapia. 
MATERIALI E METODI: Sono stati arruolati 79 pazienti 
di età superiore ai 65 anni, affetti da neoplasia avanzata 
o metastatica candidati al trattamento con immunote-
rapia, consecutivamente afferenti al Day Hospital della 
U.O. Oncologia Medica dell’Azienda Ospedaliero-Uni-
versitaria Pisana, da gennaio 2017 ad aprile 2018. Al 
basale in tutti i pazienti sono stati raccolti i dati demo-
grafici ed oncologici, oltre alla stratificazione di perfor-
mance clinica mediante ECOG-PS. Successivamente i 
pazienti sono stati sottoposti a VMDG con calcolo del-
l’MPI. La VMDG comprendeva le seguenti scale: Activi-
ties of Daily Living (ADL), Instrumental Activities of Daily 
Living (IADL), Mini-Nutritional Assessment (MNA), Short 
Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ), Cumu-

performance fisica con il Time ‘Up and Go’ test; lo stato 
nutrizionale con il Mini Nutritional Assessment, la fragili-
tà sociale mediante la scala di Gijon; il peso della mul-
timorbidità con la scala Cumulative Illness Rating Sca-
le. Infine, è stata valutata la fragilità secondo i criteri di 
Rockwood (40 item), ed è stata utilizzata la scala ECOG 
per riassumere la performance generale dei pazienti. 
In base ai risultati della valutazione multidimensionale 
e del giudizio clinico, sono stati effettuati interventi con 
scopo riabilitativo o correttivo riguardo lo stato nutrizio-
nale, il tono dell’umore, lo stato cognitivo, l’osteoporosi 
e le problematiche sociali. L’associazione tra la tossicità 
da trattamento o la mortalità e necessità di intervento 
correttivo del geriatra è stata analizzata in modelli di re-
gressione logistica multivariabile.
RISULTATI: Cinquantaquattro partecipanti erano affet-
ti da neoplasia del colon-retto, 79 da neoplasia mam-
maria e 16 pazienti da tumori in altre sedi. La tossicità 
da trattamento si è verificata in 67 partecipanti (45%); 
tra questi, la tossicità riguardava una mediana di 3 (1-
4) organi. L’intervento del geriatra si è reso necessa-
rio per 103 soggetti (69%). Sono stati attuati interventi 
di tipo nutrizionale in 64 partecipanti (43%), interventi 
per il controllo del dolore in 43 pazienti (29%), per il 
tono dell’umore in 32 pazienti (21%), per l’osteoporosi 
in 24 pazienti (16%), per lo stato cognitivo in 22 pazienti 
(15%), per le problematiche sociali in 2 pazienti (1%), e 
a scopo riabilitativo in 2 pazienti (1%). Nel modello di re-
gressione logistica multivariabile, la necessità dell’inter-
vento correttivo da parte dello specialista geriatra era 
associata ad una più alta probabilità di tossicità da trat-
tamento (OR = 5.32, 95% CI = 1.94-14.62; P = 0.001); 
inoltre, all’aumentare del numero di interventi necessari 
aumentata probabilità di tossicità da trattamento (P for 
linear trend = 0.042). Infine, utilizzando un modello di 
Poisson, la necessità dell’intervento correttivo del geria-
tra prediceva un più elevato numero di organi coinvolti 
nella tossicità (IRR = 2.08; 95% CI = 1.15-3.76). D’altro 
canto, la necessità di un intervento correttivo del geria-
tra non era significativamente associata alla mortalità 
(OR = 3.32, 95% CI = .71-15.43; P = 0.126).
CONCLUSIONI: Considerando la maggiore prevalen-
za di multimorbidità nei pazienti anziani con neoplasia, 
la valutazione multidimensionale è essenziale per una 
corretta categorizzazione di questi pazienti, con l’obiet-
tivo di migliorare la cura dei pazienti e di aumentare l’in-
clusione delle persone anziane negli studi clinici rando-
mizzati per migliorare la loro rappresentatività. 

Bibliografia 
Unger JM, Hershman DL, Fleury ME, Vaidya R. Association of 

Patient Comorbid Conditions With Cancer Clinical Trial Par-



Comunicazioni orali e poster

275

RUOLO ED IMPATTO DELLA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE 
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SCOPO DEL LAVORO: Nonostante i programmi di on-
cogeriatria si diffondano in Europa, pochi studi sono 
stati condotti con finalità comparative (1). L’utilità del-
la Valutazione Multidimensionale (VMD) geriatrica in 
oncologia ginecologica rappresenta un altro quesito 
trascurato dalla letteratura (2). Lo scopo primario del 
nostro studio consisteva nel confrontare il processo de-
cisionale e la presa in carico geriatrica di pazienti an-
ziane affette da tumori ginecologici e valutate mediante 
VMD nei rispettivi progetti di oncogeriatria a Bologna ed 
a Grenoble. Inoltre, nel sottogruppo delle pazienti ope-
rate, abbiamo individuato i fattori indipendentemente 
associati all’insorgenza di complicanze e la variazione 
dei parametri della VMD nel postoperatorio. 
MATERIALI E METODI: Si tratta di uno studio osserva-
zionale prospettico che ha incluso tutte le pazienti di età 
> 65 anni affette da neoplasie maligne ginecologiche 
(con l’esclusione delle neoplasie mammarie), inviate al 
geriatra per VMD prima della decisione terapeutica a 
partire dal 2013 per Grenoble, dal 2015 per Bologna, 
fino a maggio 2019 (77 e 70 pazienti). Sono state va-
lutate le pazienti risultate a rischio di fragilità al test 
di screening G8 o al giudizio clinico dello specialista. 
Per ogni paziente sono stati raccolti: dati oncologici, 
risultati dei test della VMD, proposta terapeutica dello 
specialista pre-VMD, giudizio del geriatra sulla fitness 
della paziente e gli interventi geriatrici raccomandati, 
trattamento finale; per le pazienti operate: dati chirurgi-
ci, complicanze postoperatorie a 60 giorni dall’interven-
to, risultati dei test somministrati in una valutazione di 
follow-up ambulatoriale o telefonico (solo per Grenoble) 
entro 60 giorni.
RISULTATI: Il gruppo di Grenoble è più anziano (media-
na 84 vs 75 anni) e presenta risultati peggiori in tutti i test 
(eccetto miniGDS); tuttavia a Bologna il sottogruppo over 
75 ha caratteristiche simili alla popolazione di Grenoble. 
A Bologna vengono realizzate più frequentemente terapie 
standard (70,0% vs 22,1%). Soltanto per 7,1% e 10,4% 
delle pazienti, rispettivamente a Bologna e a Grenoble, la 
strategia terapeutica si è modificata dopo la VMD e, ec-
cetto un caso, il cambiamento è sempre consistito in una 
riduzione dell’intensità della terapia proposta: a Bologna 

lative Ilness Rating Scale (CIRS), Exton-Smith Scale 
(ESS); sono stati inoltre rilevati il numero dei farmaci ed 
il contesto abitativo. Il database includeva informazioni 
sul il tipo di agente immunoterapico utilizzato, la linea di 
trattamento e le terapie precedenti. Come end-points di 
efficacia e sicurezza correlati al trattamento sono stati 
considerati la sopravvivenza globale, la sopravvivenza 
libera da progressione di malattia e le eventuali tossici-
tà. La popolazione veniva stratificata secondo terzili di 
punteggio MPI. La correlazione tra MPI ed end-points 
è stata valutata mediante Univariate Cox Regression 
Analysis e Cox Proportional Regression Model.
RISULTATI: Sono stati arruolati 79 pazienti (età media 
74,2  ±  6,1 anni, 73,4% maschi), affetti dalle seguenti 
neoplasie: melanoma (51,6%), carcinoma polmona-
re non a piccole cellule (NSCLC; 25,3%), carcinoma 
a cellule renali (12,7%), carcinoma uroteliale (8,9%) e 
carcinoma a cellule di Merkel (1,2%). L’immunoterapia 
è stata somministrata nel 45,6% come prima linea dei 
casi e in percentuale analoga come seconda linea; 
solo nell’8,8% come terza linea. Secondo ECOG-PS, 
la maggior parte dei pazienti presentava buoni valo-
ri di performance (40,5%: PS-0, 48,1%: PS-1) mentre 
l’11,4% presentava modesta riduzione della performan-
ce (PS 2-3). Analogamente la VMDG documentava un 
buono stato funzionale complessivo: ADL (5-6/6 attività 
conservate nel 68,3% dei pazienti), IADL (3-5/8 attività 
conservate nel 53,1%), SPMSQ (0-2 errori nel 76,0%), 
CIRS (mediana 2, range 1-6), MNA (stato nutrizionale 
normale nel 50,6%). Il follow-up mediano è stato di 7,0 
mesi (range 1-35). Straficando la popolazione secondo 
i terzili di MPI si osservava una progressiva significativa 
riduzione della sopravvivenza (overall survival); In det-
taglio, i pazienti nel primo terzile presentavano un tasso 
di sopravvivenza significativamente più alto di quelli del 
secondo [HR 1,76 (IC 95%, 0,49-6,31), p < 0,05] e del 
terzo [HR 5,33 (IC 95%, 1,68-16,89), p < 0,01]. Infine, 
l’assenza di deficit nutrizionale (MNA > 23) rappresen-
tava un significativo fattore protettivo [HR 0,36 (95% 
C.I., 0,02-0,57), p < 0,05].
CONCLUSIONI: Nonostante la limitata numerosità del 
campione, il nostro studio documenta un buon profilo 
di sicurezza dell’immunoterapia nel paziente anziano 
oncologico. La VMDG ed in particolare il punteggio MPI 
rappresentano efficaci strumenti per la stratificazione 
di pazienti geriatrici oncologici candidati a terapia con 
inibitori selettivi dei check-point, capaci di selezionare i 
pazienti che potranno trarre i maggiori benefici. Nell’in-
sieme questi risultati suggeriscono l’utilizzo della VMDG 
nei pazienti geriatrici con neoplasia avanzata e/o meta-
statica candidati ad immunoterapia.
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FRAILTY INDEX IN ONCO-GERIATRICS: ITS USE IN OLDER 
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SCOPO DEL LAVORO: Frailty is highly prevalent in ol-
der patients with cancer. To our knowledge, the use of the 
Frailty Index (FI) in oncogeriatrics is still limited. Aim of our 
work is to measure the FI and assess its prognostic value 
for 1-year mortality in older women with cancer. 
MATERIALI E METODI: The study sample is compo-
sed by a cohort of 200 older women with gynecologi-
cal cancer (mean age = 73.5 years). A 30-item FI was 
retrospectively calculated following the age-related ac-
cumulation of deficits model [1]. The correlation of the 
FI with other oncological scales [i.e., Eastern Coope-
rative Oncology Group Performance Status (ECOG); 
Karnofsky Performance Status (KPS); Vulnerable Elders 
Scale-13 (VES-13)] was tested. Cox proportional hazard 
models and Receiver Operating Curves (ROC) curve 
analyses were performed to estimate prognostic role of 
the FI for 1-year mortality. 
RISULTATI: The FI was normally distributed and de-
scriptive statistics define our population as frail (mean 
value = 0.25 ± 0.11, range 0.08-0.51). No participant 
presented a FI higher than 0.7 (confirming this as a 
suggestive upper limit for deficit accumulation). FI did 
not significantly correlate with age, ECOG and KPS, but 
was positively correlated with VES-13 (r = 0.7, p < 0.01). 
FI was the strongest predictor of 1-year mortality, even 
after adjustments for potential confounders (OR 3.40; 
95% CI 1.55-7.45, p < 0.01). The ROC curve analyses 
showed an Area Under the Curve of 0.66 (95% CI 0.51-
0.81, p = 0.01). 
CONCLUSIONI: The FI is a useful tool to detect vulne-
rability in onco-geriatrics. It predicts negative health-
related outcomes (here, mortality), better than other tra-
ditional oncological scales. 
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il cambiamento è favorito dalla presenza di dipendenza 
nelle IADL (P < 0,001), mentre nessun fattore è stato indi-
viduato per Grenoble. I fattori negativamente associati ad 
una scelta di trattamento standard sono stati per Bologna 
l’età > 75 (P = 0.021), una miniGDS positiva (P = 0.027) 
e la presenza di una comorbidità di grado moderato alla 
CIRS (P = 0.049), per Grenoble il rischio di malnutrizione 
(P = 0.019), dipendenza nelle IADL (P = 0.041) ed un 
alto stadio FIGO (P = 0.049); sono negativamente asso-
ciati ad una scelta chirurgica per Bologna l’età > 75 anni 
(P = 0.011) e la miniGDS positiva (P = 0.027), per Greno-
ble l’alto stadio FIGO (P < 0.001) e Performance Status 
> 1 (P = 0.002). Il geriatra di Bologna giudica con meno 
probabilità come fit i pazienti con MNA < 24 (P = 0.008) 
ed età > 75 anni (P = 0.018), di Grenoble se IADL < 8 
(P = 0.016) e MNA < 24 (P = 0.020). In entrambi i centri 
interventi geriatrici sono proposti alla quasi totalità del-
le pazienti, comprese le pazienti fit: i più frequenti sono 
l’ottimizzazione della terapia farmacologica e la presa in 
carico nutrizionale. Il 56,9% di tutte le raccomandazioni 
sono state implementate nel gruppo di Bologna, in par-
ticolar modo quelle che possono essere realizzate dal-
la paziente senza l’intermediazione di un medico. Per 
33,3% delle pazienti di Bologna e 40,91% di Grenoble 
si sono registrate complicanze, di cui complicanze mag-
giori per il 18,7% a Bologna e 44,4% a Grenoble. Il G8 è 
un fattore predittivo di complicanze, sia considerate glo-
balmente (P = 0.014) sia quando si considerino solo le 
maggiori (P = 0.021). In entrambi i gruppi si è rilevato un 
deterioramento del PS al follow-up; nel gruppo di Bolo-
gna si è riscontrato anche un peggioramento degli indici 
CIRS-G e dei risultati al TUG.
CONCLUSIONI: In entrambi i programmi di oncogeria-
tria la VMD sembra avere un impatto limitato sulla deci-
sione del trattamento e, quando determina un cambia-
mento di decisione, porta alla scelta di un approccio 
terapeutico meno invasivo, soprattutto in pazienti non 
indipendenti. In entrambi i centri sia parametri oncolo-
gici che geriatrici influenzano il processo decisionale, 
mentre l’età avanzata impatta sulla decisione soltanto 
quando è anche associata all’alterazione dei domini di 
salute del paziente; la valutazione dello stato nutrizio-
nale condiziona geriatri di diversa formazione e cultura 
nei loro giudizi. Il maggior impatto della VMD si realizza 
nella presa in carico non oncologica, mediante racco-
mandazioni che vengono frequentemente implementa-
te. Infine il presente studio mostra come lo strumento di 
screening oncogeriatrico G8, utilizzato per selezionare i 
pazienti in cui la VMD ha i maggiori benefici, possa rive-
stire anche un ruolo predittivo degli outcome chirurgici.
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MATERIALI E METODI: G.G., uomo di 73 anni. In gen-
naio 2018 sottoposto ad intervento di nefroureterecto-
mia sinistra e linfoadenectomia iliaco-otturatoria sinistra 
per carcinoma uroteliale papillifero di alto grado. In 
Marzo 2018 riscontro PET di metastasi polmonari, per 
cui iniziava chemioterapia con cisplatino e Gemcitabi-
na. Dopo il secondo ciclo il paziente avvertiva dolore 
puntorio agli arti inferiori, maggiore a sinistra e peggiore 
nelle ore notturne. Ad inizio maggio si recava in Pron-
to Soccorso dove veniva rilevata iniziale cianosi dell’a-
vampiede e delle dita del piede sn con polsi arteriosi 
non rilevabili. Lo studio arteriografico mostrava ridotta 
la visualizzazione di tutto il circolo del piede sinistro, e 
di quello plantare del controlaterale. 
Il caso veniva discusso con i colleghi angiologi e chirur-
ghi vascolari e si concordava terapia conservativa con 
eparina a basso peso molecolare associata a clopido-
grel ed iloprost. Per il mancato miglioramento della per-
fusione e della cianosi del piede sinistro con progres-
sivo peggioramento del dolore, si rendeva necessaria 
l’amputazione di gamba. L’esame istologico mostrava 
quadro di necrosi ischemica/coagulativa dei tessuti cu-
tanei, sottocutanei, aponeurotici e muscolari scheletrici 

VASCULITE NECROTIZZANTE CON PATTERN SIMIL-
POLIARTERITE NODOSA IN PAZIENTE CON CARCINOMA 
UROTELIALE IN TERAPIA CON GEMCITABINA

L. Pelizzoni, I. Lazzari, D. Pinto, P. Calogero

Ospedale Sant’Orsola-Malpighi, Bologna

SCOPO DEL LAVORO: Gemcitabina è un analogo piri-
midinico che inibisce la sintesi e la riparazione del DNA 
(1). Esso viene ampiamente impiegato nel trattamento dei 
tumori polmonari, pancreatici, vescicali, mammari, ovari-
ci e in alcune neoplasie ematologiche (2). Gemcitabina è 
sempre stato considerato un chemioterapico ben tollera-
to, avendo limitata tossicità a favore di un buon potere ci-
totossico (3). Gli effetti collaterali più comuni sono febbre, 
letargia, mielosoppressione, ipertransaminasemia, flu-like 
syndrome, rash cutanei ed edemi periferici (2-4). Negli 
ultimi anni numerosi case reports hanno mostrato un’inci-
denza di eventi trombotici e vascolari più alta di quanto si 
credesse in precedenza. Riportiamo un caso di vasculite 
necrotizzante degli arti inferiori insorta in un paziente con 
carcinoma uroteliale metastatico dopo il secondo ciclo di 
chemioterapia con Gemcitabina e cisplatino. 



Comunicazioni orali e poster

279

della complicanza. La terapia steroidea ha inizialmente 
permesso di circoscrivere il danno ischemico all’arto 
controlaterale, poi progredito dopo sospensione della 
stessa. 
CONCLUSIONI: La vasculite necrotizzante indotta da 
Gemcitabina è un evento avverso raro, il cui riconosci-
mento precoce è fondamentale per impostare sin da 
subito una terapia steroidea in grado di evitare i danni 
da tossicità.
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LA FRAGILITÀ SOCIALE È ASSOCIATA AD UN AUMENTO DELLA 
MORTALITÀ E UNA MINORE QUALITÀ DELLA VITA NEI PAZIENTI 
ANZIANI CON NEOPLASIA SOLIDA

D. Spitaleri 1, C. Giannotti 2, I. Chiarella 1, A. Nencioni 2, A. Ballestrero 
2, R. Murialdo 2, F. Monacelli 2, P. Odetti 2, R. Antonelli Incalzi 1, A. 
Laudisio 1

1 Università Campus Bio-Medico, Roma - 2 Università di Genova

SCOPO DEL LAVORO: L’incidenza e la prevalenza 
delle neoplasie aumentano con l’età e i pazienti più 
anziani sono caratterizzati non solo da multimorbidità 
e disabilità, ma anche da problemi sociali che spesso 
complicano il processo decisionale circa il trattamento 
più adeguato nella pratica clinica (1). Quindi, la valuta-
zione dello stato socio-economico del paziente anziano 
oncologico nell’ambito della valutazione multidimen-
sionale geriatrica (VMD) è cruciale, per il suo impatto 
sia sulla sopravvivenza che sulla qualità della vita e, 
possibilmente, sulle scelte effettuata dallo specialista 
oncologo. Alcuni studi dimostrano infatti che, nei pa-
zienti più anziani, una bassa posizione socioeconomica 
è associata ad una ridotta partecipazione a trial clini-
ci oncologici di fase I. Di conseguenza, nuove terapie 
antitumorali sono testate preferenzialmente in gruppi di 
pazienti socialmente selezionati (2). Dunque, una parte 
importante della potenziale popolazione target di nuovi 
farmaci potrebbe essere esclusa. 
MATERIALI E METODI: Questo studio retrospettivo è 

del piede, secondaria ad arterite necrotizzante delle 
arterie, con pattern simil-poliarterite nodosa. Veniva im-
postata terapia con prednisone, ottenendo progressiva 
demarcazione delle lesioni parcellari del primo dito del 
piede destro. All’EcoDoppler arterioso l’asse femoro-
popliteo-tibiale destro appariva pervio. Non si rendeva 
pertanto necessaria l’amputazione di gamba destra. 
Dimesso a giugno con indicazione a graduale tapering 
fino a sospensione della terapia steroidea, ad agosto il 
paziente veniva nuovamente ricoverato per estensione 
della necrosi a livello del primo dito del piede destro, 
sottoposto a disarticolazione della terza falange. Non 
eseguito alcun trattamento chemioterapico nel periodo 
intercorrente i due ricoveri. Ripristinata la terapia steroi-
dea a basse dosi, prescritta a lungo termine, il paziente 
rientrava a domicilio con indicazione a rivalutazione on-
cologica e percorso di protesizzazione dell’arto inferio-
re sinistro. 
RISULTATI: L’associazione di Gemcitabina e cisplatino 
rappresenta il trattamento di prima linea per i pazienti 
con cancro uroteliale metastatico. La vasculite necro-
tizzante secondaria a trattamento con Gemcitabina è fi-
nora documentata solo in case reports isolati. Voorburg 
et al. presentano il caso di un paziente con non small 
lung cancer che, dopo il primo ciclo di Gemcitabina e 
cisplatino, ha sviluppato un quadro di vasculite leuco-
citoclastica e necrosi muscolare dei 4 arti. L’immediata 
sospensione della chemioterapia in associazione alla 
terapia steroidea sono stati sufficienti a far regredire la 
sintomatologia. Birlik et al. hanno descritto un paziente 
affetto da tumore vescicale recidivante che, dopo il se-
condo ciclo chemioterapico con cisplatino-gemcitabi-
na, ha presentato vasculite necrotizzante con necrosi 
muscolare degli arti superiori, trattata efficacemente 
con ciclofosfamide e prednisone. 
Riteniamo di attribuire l’evento ischemico periferico 
alla Gemcitabina in quanto sono noti casi di vasculite 
da monoterapia con Gemcitabina; non sono invece se-
gnalati cisplatin induced vasculitis. Tuttavia, è possibile 
che l’associazione con cisplatino potenzi la tossicità va-
scolare della sola gemcitabina. A tal riguardo Ito et al. 
hanno evidenziato, in uno studio condotto su ratti, che la 
somministrazione di Cisplatino determina severi danni 
sull’endotelio dell’arteria mesenterica superiore dei rodi-
tori. L’esatto meccanismo con cui Gemcitabina determi-
na lo sviluppo di vasculite è ancora sconosciuto e non 
sembra essere relato al numero di dosi somministrate. 
Nel paziente neoplastico la vasculite può essere espres-
sione non solo di reazione avversa a farmaco, ma anche 
di sindrome paraneoplastica. Tuttavia, nel nostro caso, 
quest’ultima può essere esclusa per la stretta relazio-
ne temporale tra il ciclo chemioterapico e l’insorgenza 
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del colon-retto, 60 (56%) soggetti presentavano una 
diagnosi di neoplasia mammaria e 14 (13%) pazienti 
erano affetti da neoplasia in altri siti; nessuna differen-
za in termini di mortalità è stata trovata in base alla ti-
pologia di cancro. Il punteggio medio dello SFES era 
9 ± 2, mentre 39 (36%) pazienti presentavano un rischio 
di fragilità sociale (SFES> 9). Al baseline, la mediana 
della scala SF-36 era 0.80 (0.63-0.87), mentre al ter-
mine del trattamento era 0.78 (0.59-0.80). I pazienti 
con un punteggio di SFES 3 10 avevano un’incidenza 
più elevata di decessi (12, 31% vs 7, 10%; P = .009); 
inoltre, c’era una significativa ed inversa correlazione 
tra la scala SFES e il punteggio di SF-36 al basale e 
dopo la fine della chemioterapia (coefficiente di Spe-
arman -.310, P  <  .0001 e -.273, P  =  .021, rispettiva-
mente). Nel modello di regressione logistica, la scala 
SFES era significativamente associata ad un’aumentata 
probabilità di morte nel modello crudo (OR = 1.44, IC 
95% = 1.13-1.83; P =  .003), dopo correzione per età 
e sesso (OR = 1.41, IC 95% = 1.10-1.80; P = .007), e 
in modelli multivariati corretti per le variabili significati-
vamente associate alla mortalità e alla fragilità sociale 
(OR = 1.41, IC 95% = 1.02-1.94; P = .036; OR = 1.38, IC 
95% = 1.01-1.88; P = .044, rispettivamente).
CONCLUSIONI: Considerando la maggiore prevalenza 
della fragilità sociale nei pazienti anziani con neoplasia, 
la VMD è essenziale per una corretta classificazione dei 
pazienti, al fine di migliorarne il trattamento ed aumen-
tarne la rappresentatività nei trial clinici randomizzati
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stato condotto presso l’Ospedale Policlinico San Mar-
tino di Genova, Italia, da febbraio 2015 ad ottobre 
2017. Sono stati arruolati 108 pazienti di età superiore 
ai 65 anni con diagnosi di tumore solido, candidati a 
chirurgia e/o chemioterapia. I criteri di esclusione era-
no: malattia terminale o grave demenza, o preesistenti 
principali disturbi neurologici e/o psichiatrici. Lo studio 
è stato approvato dal comitato etico locale ed è sta-
to firmato il consenso informato. Al baseline i pazienti 
hanno ricevuto un approccio valutativo in due fasi con 
il questionario di screening SAOP2 e successivamente 
con VMD; sono inoltre stati registrati i dati dell’esame 
emocromocitometrico e dati ematochimici. La VMD in-
cludeva: Mini Mental State Examination (performance 
cognitiva), Lawton & Brody Instrumental Activities of 
Daily Living (stato funzionale), Timed ‘Up & Go’ test 
(performance fisica), Cumulative Illness Rating Scale 
(peso della multimorbidità). La fragilità è stata valutata 
utilizzando i criteri Rockwood e la scala ECOG è stata 
adottata per riassumere il livello generale di funzionalità 
del paziente. La vulnerabilità sociale è stata esplora-
ta utilizzando la scala di valutazione socio-familiare di 
Gijon (SFES) (3), questo strumento comprende cinque 
domini (situazione familiare, situazione economica, al-
loggio, relazioni e sostegno sociale), il punteggio è 
compreso tra 5 e 25, con punteggi più alti che indicano 
un aumento dei problemi sociali; un cut-off maggiore 
o uguale a 10 indica un aumento del rischio di proble-
mi sociali; nel consensus panel Delphi che ha riunito 
esperti in ambito di oncogeriatria, questa scala è stata 
inclusa nelle scale di VMD da utilizzare. Al baseline e 
alla fine del trattamento la qualità della vita è stata valu-
tata mediante il questionario SF-36. I dati sulla mortalità 
ad un anno sono stati registrati tramite intervista telefo-
nica e confermati utilizzando i dati del registro generale 
della mortalità. L’analisi di regressione logistica multi-
variata è stata adottata per stimare l’associazione della 
mortalità con età, sesso, punteggio di SFES e le variabili 
associate alla sopravvivenza e al rischio di fragilità so-
ciale nelle analisi univariate.
RISULTATI: L’età media dei pazienti era di 76 ± 5 anni, 
81 pazienti (75%) erano di sesso femminile. Durante il 
follow-up di 1 anno 19 pazienti (18%) sono deceduti. 
Trentaquattro partecipanti (31%) avevano un tumore 
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LDG/UDI-DID (unità didattica integrata ed assistenza 
infermieristica), accesso a strutture intermedie (Ospe-
dale di Comunità-Hospice), attivazione UVMD per rien-
tro a domicilio, rientro a domicilio con attivazione ADI 
o SAD, trasferimento ad altro reparto specialistico. La 
UVMO può inoltre richiedere altre valutazioni specia-
listiche cliniche, qualora venga ritenuto necessario, o 
riproporre rivalutazione a distanza. Il risultato della va-
lutazione viene comunicato al reparto di appartenenza 
del paziente nella stessa giornata, tramite trasmissione 
del verbale della UVMO contente la proposta. È inoltre 
cura della COT verificare il successivo percorso del pa-
ziente e le eventuali ulteriori necessità.
RISULTATI: Dalla costituzione dell’UVMO, i casi esami-
nati sono stati crescenti (da circa 165 nel 2015 a 383 
nel 2016, 2074 nel 2017, 3158 nel 2018). Nel 2018 in 
circa il 40% dei casi si è rivelata necessaria rivalutazio-
ne a causa della condizione clinica del paziente, che 
non consentiva adeguata valutazione dei probabili bi-
sogni assistenziali del soggetto alla dimissione. Il 35% 
dei pazienti considerati è rientrato al proprio domicilio 
al termine della degenza, con segnalazione al Servizio 
Sociale. Nel 25% dei casi è stato proposto accogli-
mento in struttura lungodegenziale riabilitativa al fine di 
consentire recupero funzionale del paziente. Di questo 
25%, il 50% dei pazienti è stato dimesso al proprio do-
micilio con attivazione di SAD e ADI. Nel 12% dei casi 
è stato proposto accoglimento in struttura intermedia 
di Ospedale di Comunità per la prosecuzione del per-
corso riabilitativo. Circa il 10% dei pazienti è deceduto. 
Sono tuttora in elaborazione i dati relativi ad attivazione 
di SADI ed ADI.
CONCLUSIONI: La UVMO ospedaliera si è rivelata 
importante strumento per la precoce identificazione 
delle necessità assistenziali del paziente, con defini-
zione accurata dell’adeguato setting di cura previsto. 
Nel contempo risulta essere strumento di collegamento 
tra le diverse figure assistenziali all’interno dei percorsi 
integrati di cura previsti dalla regione al fine di evitare 
sovrapposizioni, favorendo la costrizione di linguaggi 
comuni, percorsi e modelli assistenziali innovativi.
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LA DIMISSIONE DEL PAZIENTE FRAGILE: IL RUOLO DEL 
GERIATRA OSPEDALIERO QUALE RESPONSABILE DELL’UNITÀ DI 
VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE OSPEDALIERA

A. Casanova, S. Bertolio, D. Tormena

ULSS 1 Dolomiti, Feltre (Bl)

SCOPO DEL LAVORO: Il crescente aumento della po-
polazione anziana e l’aumento dell’età media dei pa-
zienti che accedono alle UU.OO. per acuti, accanto alla 
diversa organizzazione dei servizi sanitari, richiedono 
una particolare attenzione alla precoce identificazione 
di percorsi strutturati e coordinati per la dimissione pro-
tetta. Gli studi hanno ampiamente dimostrato come il 
crescere della fragilità, legata non solo alle caratteristi-
che anagrafiche delle persone ma anche a quelle so-
ciali e, nella nostra zona, alle caratteristiche geografico 
territoriali, correli con outcomes di disabilità maggiori. 
Da questo è emersa la necessità di adeguata stratifi-
cazione dei pazienti per pianificare interventi mirati, 
con condivisione delle informazioni tra le varie figure 
coinvolte nei processi, corretto utilizzo delle risorse di-
sponibili, definizione di setting assistenziali opportuni e 
verifica dei risultati raggiunti.
MATERIALI E METODI: La composizione della UVMO è 
stata definita con il disciplinare della ULSS n.2 (attuale 
ULSS 1 Dolomiti) del 02/10/2014. Risulta composta da: 
Responsabile il Direttore dell’UOC di Geriatra; il case 
manager ospedaliero; l’infermiere referente delle Cen-
trale Operativa Territoriale. Possono essere, di volta in 
volta, coinvolte le figure ritenute rilevanti per il caso (As-
sistente Sociale, MMG). La COT è stata costituita con 
DGR del 2013 n. 2271, precisata poi nella DGR n.1075 
del 13 /07/2017 nell’ambito dell’Organizzazione delle 
Cure Domiciliari. All’atto del ricovero per ogni paziente 
viene inviata alla COT la scheda di Brass entro le 24 ore. 
In sede di COT vengono esaminate le schede secondo 
un criterio predefinito, per cui, qualora il punteggio sia 
superiore a 20, viene automaticamente programmata la 
UVMO. Per le schede Brass con punteggio Il gruppo 
compreso tra 11 e 20 la COT, anche sulla base delle 
informazioni relative al paziente, può proporre la UVMO. 
Il gruppo multiprofessionale si reca in reparto al letto del 
paziente, esamina i dati clinico assistenziali e propone 
un percorso, che consta di varie opzioni (vedi modello 
scheda): trasferimento in altro reparto, trasferimento in 

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E MODELLI DI CURA

I lavori sono suddivisi per topic e pubblicati per ordine alfabetico del primo nome
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attività quotidiane, con specifiche patologie (scompen-
so cardiaco, scompenso glicemico, disorientamento in 
decadimento cognitivo noto, anemia cronica e disidra-
tazione). È stata effettuata una programmazione di atti-
vità assistenziale diversa ed innovativa che ha previsto 
l’interazione tra Ospedale (UOC di PS, Geriatria, Medi-
cina) e Territorio (Nucleo di Continuità delle Cure/NCC 
e Medicina di Base) per la specifica gestione di questi 
utenti. Ha lo scopo di garantire la rapida presa in cura 
globale dell’utente, ridurre i tempi d’attesa in DEA, faci-
litare la presa in carico specialistica, ridurre i ricoveri ed 
i rientri in ospedale a 4 e a 30 giorni dalla dimissione.
MATERIALI E METODI: Un gruppo di lavoro composto 
da medici specialisti e del PS e da informatici ha creato 
e adattato un percorso clinico/assistenziale/informatico 
per utenti fragili over 75, definendo: modalità di presa in 
cura dell’infermiere di triage; modalità e tempi di presa 
in cura del medico di PS, del geriatra e del NCC; mo-
dalità di gestione del paziente alla dimissione tramite 
accesso ad ambulatori specialistici entro 72h e presa 
in cura territoriale. 
Sono stati creati alcuni parametri informatici dedicati 
per definire il percorso: 
• Probabile anziano fragile (P-A-FRA): permette la se-

gnalazione da parte dell’infermiere di triage del pa-
ziente candidabile;

• Il medico del DEA valuta il paziente segnalato come 
P-A-FRA con precedenza rispetto agli altri codici co-
lore ed avvia un percorso diagnostico seguendo le 
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CREAZIONE DI UN PERCORSO DEDICATO AL PAZIENTE ANZIANO 
FRAGILE ALL’INTERNO DEL DEA OSPEDALI RIUNITI PADOVA 
SUD IN COLLABORAZIONE CON I REPARTI DI GERIATRIA E 
MEDICINA INTERNA: ANALISI DI UN ANNO DI LAVORO

P. Donegà 1, L. Leone 1, D. Spolaore 1, D. Montemurro 1, A. Rigo 1, F. 
Scotton 2, E. Marcante 2, F. Simoni 1, G. Vettore 3

1 Ospedali Riuniti Padova Sud, Monselice (PD) - 2 Dipartimento di Scienze 
Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica, Università di Padova - 3 
Coordinamento Regionale Emergenza-Urgenza Veneto, Venezia

SCOPO DEL LAVORO: Realizzare un percorso clinico-
assistenziale rivolto a pazienti anziani fragili over 75 
non auto-sufficienti nella gestione dei farmaci o delle 

Figura 1. 
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ematochimici a domicilio e a sensibilizzare gli operatori 
sul corretto utilizzo della nutrizione enterale attraverso 
eventi formativi rivolti anche ai MMG. 
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STRUTTURE INTERMEDIE: L’ANALISI DELLE PROROGHE PUÒ 
MIGLIORARE IL SERVIZIO?

R. Fabrello 1, C. Varvarikis 2, L. Dalla Verde 2, N. Fontana 2, F. Zordan 
3, R. Zanotto 3, M. Ventagli 2
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SCOPO DEL LAVORO: L’Ospedale di Comunità (OdC) 
e l’Unità Riabilitativa Territoriale (URT) sono Strutture In-
termedie attivate in seguito ad una Delibera della Re-
gione Veneto e ad una convenzione tra AULSS 8 Berica 
e due locali IPAB accreditate “Vicenza” e “Suor Diodata 
Bertolo” di Sandrigo. I tre Enti venivano da una più che 
decennale collaborazione in ambito socio-sanitario e la 
trasformazione nell’ottobre 2018 delle unità di offerta 
in sanitarie ha portato a ripensare e ridisegnare l’orga-
nizzazione interna ed il servizio stesso. L’IPAB Vicenza 
dispone di 13 posti letto di OdC e 11 di URT, l’IPAB di 
Sandrigo di 4 posti letto di OdC e 26 di URT: complessi-
vamente 17 posti letto di OdC e 37 di URT. Al momento 
si sta facendo un bilancio sull’attività finora svolta per 
verificare eventuali criticità e spunti di miglioramento 
del servizio: un momento di riflessione a questo scopo 
è stato, tra gli altri, l’analisi delle proroghe concesse.
MATERIALI E METODI: Per questo sono state valutate 
le proroghe (cioè prolungamento del tempo di perma-
nenza nelle S.I. rispetto a quelli inizialmente previsti) 
concesse ai pazienti inseriti nei due Ospedali di Co-
munità (OdC) e nelle due Unità Riabilitative Territoriali 
(URT) dalla loro istituzione (01/10/2018) a metà giugno 
2019, analizzandone e studiandone le motivazioni.
RISULTATI: Nelle Strutture Intermedie (S.I.), dal 1 ot-
tobre 2018 sono stati ricoverati n° 398 pazienti di cui 
144 a Vicenza (n° 70 In OdC e n° 74 in URT) e 254 a 
Sandrigo (n° 32 in OdC e n° 222 in URT). I dati relativi 
al numero proroghe, all’età media, ai giorni concessi e 
alle motivazioni sono riportati nella tabella sottostante: 
I pazienti con una proroga sono risultati 173, quelli con 

flow chart relative alle patologie oggetto di valuta-
zione (scompenso cardiaco, anemia cronica, stato 
di agitazione in decadimento cognitivo noto, scom-
penso glicemico, disidratazione) presenti in ogni 
box ambulatoriale del ps; 

• Il medico del DEA, confermata la presenza di una 
delle suddette patologie, conclude l’iter segnalando 
il paziente come A-FRA (Anziano fragile) e richie-
dendo l’intervento dello specialista geriatra che è 
impegnato in attività assistenziale presso l’UOC di 
Geriatria; 

• È stato predisposto un setting idoneo, l’Osservazio-
ne Breve Intensiva: uno spazio funzionale nell’OBI 
per l’osservazione e la gestione di pazienti dimissi-
bili entro 48h;

• Lo specialista geriatra diventa case manager del pa-
ziente: prende in carico il paziente e ne dispone la 
dimissione o il ricovero presso UO oppure l’osserva-
zione presso OBI. Il paziente viene segnalato trami-
te l’applicativo COT/SECC e contestualmente viene 
richiesto l’intervento del MMG per la presa in carico 
entro le 48 ore dalla dimissione e per l’eventuale at-
tivazione di un percorso territoriale.

RISULTATI: Il percorso, nel periodo giugno 2018-giugno 
2019 è riuscito ad intercettare il 52% dei pazienti con pa-
tologie AV-FRA che hanno eseguito un accesso in PS nel 
2017/18. Su 13.051 accessi di pazienti over 75, sono stati 
arruolati 429 pazienti, di cui 130 affetti da disidratazione, 
77 con scompenso cardiaco, 53 con demenza, 50 con 
anemia cronica, 20 con diabete mellito scompensato, 99 
con patologie miste e 218 non sono stati arruolati. Il per-
corso ha determinato una riduzione dei ricoveri del 48% 
rispetto ai pazienti non arruolati, dovuta sia ad un mag-
giore utilizzo dell’OBI rispetto l’anno precedente (52% vs 
29%) sia all’incremento del 19% del tempo medio di per-
manenza in OBI (32 h) che ha permesso di garantire la 
presa in carico da parte del Distretto Padova Sud. Inoltre 
è stata registrata una riduzione del 58% dei rientri a 30gg 
con una inflessione dei ricoveri del 48% rispetto ai non 
arruolati con analoghe caratteristiche. I rientri a 4gg post 
dimissione da Ps sono 5.9%.
CONCLUSIONI: A 12 mesi dall’avvio del progetto si 
è evidenziata la necessità di includere nel percorso 
anche i pazienti provenienti da RSA e l’opportunità di 
coinvolgere anche l’oncologo, in collaborazione con il 
geriatra, in occasione degli accessi di pazienti anziani 
conseguenti a riacutizzazioni o scompensi legati a ma-
lattia oncologica. Pertanto, il percorso è esteso anche ai 
pazienti con dolore oncologico e ai pazienti provenienti 
da RSA. Al fine di agevolare la gestione domiciliare dei 
pazienti con anemia e disidratazione, si è provveduto 
rispettivamente ad aumentare la disponibilità di controlli 
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di istituzionalizzazione hanno giustificato il prolunga-
mento dei tempi di permanenza inizialmente previsti. 
CONCLUSIONI: In base alle nostra esperienza possia-
mo concludere che:
• Chiari e possibilmente condivisi con pazienti e fami-

liari devono essere fin dall’inizio il concetto di tempo-
raneità di permanenza nelle S.I. e gli obiettivi clinico/
funzionali individuati;

• L’età media dei pazienti prorogati risulta avanzata 
ma simile a quella dei pazienti ammessi nelle Struttu-
re Intermedie: il dato anagrafico quindi non influenza 
la proroga;

• Nell’OdC risultano rilevanti problematiche sociali 
che devono essere intercettate e gestite quanto pri-
ma, stimolando quindi l’intervento precoce del case 
manager;

• Gli eventuali passaggi di consegne e prese in carico 
reciproche con il distretto devono essere puntuali e 
precisi;

• Nell’URT prevalgono problematiche riabilitative/
riattivative e la riorganizzazione familiare nell’acco-
glienza a domicilio può richiede un nuovo livello di 
adattamento anche strutturale alla eventuale disabi-
lità residua;

due proroghe 34, altri due con 3 proroghe e 1 con 4. 
La proroga successiva alla prima è stata concessa per 
motivi di instabilità clinica, ma prevalentemente per 
motivi riabilitativi/riattivativi o in casi assistenziali più 
complessi, in attesa dell’inserimento definitivo in istituto 
idoneo. La maggior parte dei pazienti ammessi in S.I. 
provengono dagli Ospedali locali con progetto di sta-
bilizzazione clinica/riattivazione funzionale/riabilitazione 
estensiva e quindi i tempi di permanenza in S.I. ven-
gono definiti durante il corso dell’evento acuto. Questo 
può spiegare l’alta percentuale di proroghe (in più del 
50% dei pazienti): alla selezione in OdC/URT i tempi 
vengono inizialmente previsti come periodo per cono-
scere meglio il paziente, monitorarlo clinicamente e sta-
bilizzarlo, valutare quali sono le capacità di tenuta e di 
collaborazione, comprendere meglio il potenziale resi-
duo, preparare e produrre il futuro tragitto alla dimissio-
ne. L’Unità Operativa Interna, momento in cui si riunisce 
tutto lo staff professionale, rimane momento cardine e di 
condivisione dal punto di vista organizzativo, progettua-
le e collaborativo. La presenza di potenziale residuo per 
raggiungere maggiore autonomia, la valutazione/presa 
in carico distrettuale, l’adattamento familiare alle nuove 
condizioni del paziente una volta stabilizzato o l’attesa 

Figura 1. 
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dei full-text selezionati sono stati estratti in modo indi-
pendente da due autori e controllati da un terzo auto-
re. I dati estratti includevano il primo autore, l’anno di 
pubblicazione, il paese, la dimensione del campione, 
gli interventi, il periodo di follow-up, il tipo di continuità e 
il principale operatore sanitario coinvolto nell’intervento.
Il numero di pazienti riammessi in ciascun gruppo è sta-
to estratto e combinato per l’analisi. Una meta-analisi 
è stata condotta utilizzando il software Review Mana-
ger. Per ogni studio, è stato calcolato il rischio relativo 
(RR) di riammissione. I rapporti di rischio raggruppati e 
il 95% degli intervalli di confidenza (IC) sono stati cal-
colati mediante il test di Mantel-Haenszel con modello 
a effetti casuali. L’eterogeneità statistica è stata valu-
tata utilizzando il chi quadrato standard e l’I2. Il test di 
Egger è stato utilizzato per valutare i potenziali bias di 
pubblicazione (4). Le analisi dei sottogruppi sono state 
organizzate sul periodo di follow-up (a breve e lungo 
termine).
RISULTATI: La strategia di ricerca ha prodotto 854 ar-
ticoli. Sono stati inclusi in totale 8920 pazienti anziani 
dimessi dall’ospedale verso il domiclio. Tutti gli studi 
sono stati pubblicati in inglese su riviste peer-reviewed 
dal 1993 al 2018. I pazienti erano affetti da scompen-
so cardiaco cronico (CHF) in 16 studi (53%), broncop-
neumopatia cronica ostruttiva (BPCO) in 3 studi (10%), 
BPCO e CHF in 2 studi (7%) e malattia polmonare croni-
ca (CLD) in 1 studio (3%). I restanti 8 studi (27%) hanno 
codificato le malattie dei pazienti sotto una più ampia 
classificazione di ‘malattia cronica multipla’. Sono sta-
ti identificati 18 diversi tipi di interventi tra cui visite a 
domicilio (N = 17), follow-up telefonico (N = 16), auto-
gestione (N = 15), e i modelli di assistenza transitoria 
(N = 7). La maggior parte degli interventi sono stati ef-
fettuati da infermieri con competenze avanzate (infer-
miere specialista, case manager, infermiere di transizio-
ne, infermiere di transizione, infermiere di comunità) in 
collaborazione con altri operatori (n = 23 studi, 77%). I 
risultati della metanalisi (Fig. 1) sono stati stratificati in 
base al tempo dell’intervento di follow-up. 
A 1 mese dalla dimissione, gli interventi di continuità 
sono stati associati a tassi di riammissione inferiori in 
207/1595 pazienti nel gruppo sperimentale (12,9%), ri-
spetto a 264/1645 pazienti nel gruppo di controllo (16%) 
(RR, 0,84 [IC 95%, 0,71-0,99]). Da 1 a 3 mesi, i tassi di 
riammissione erano più bassi in 325/1480 pazienti nel 
gruppo sperimentale (21,9%), contro 455/1523 pazienti 
nel gruppo di controllo (29,8%) (RR 0,74 [IC 95%, 0,65-
0,84]). Dopo 3 mesi l’efficacia degli interventi di conti-
nuità è incerta a causa della moderata/alta eterogeneità 
statistica.
CONCLUSIONI: La continuità assistenziale previene le 

• È utile individuare la giusta tempistica della prescri-
zione di eventuali ausili in rapporto ai tempi di con-
segna dell’ausilio stesso;

• Anche in OdC, con il miglioramento clinico del pa-
ziente, la collaborazione del fisioterapista ha favorito 
l’avvio della riattivazione funzionale;

• Strategici risultano la collaborazione, il coinvolgi-
mento e l’istruzione del familiare e/o del caregiver 
per favorire la qualità assistenziale a domicilio;

• Può essere utile incrociare più precisamente la con-
cessione della proroga con l’effettivo esito del pro-
lungamento del ricovero;

• Evitare che la proroga diventi una modalità compor-
tamentale per indurre un ulteriore contenimento del 
paziente;

• In questo ambito la proroga diventa uno strumento 
strategico per perseguire il miglior risultato funziona-
le ed il miglior setting assistenziale; 

• Una revisione sistematica e periodica permette ri-
flessioni operative di miglioramento dell’efficacia ed 
efficienza del servizio.

INTERVENTI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE NELLA 
PREVENZIONE DELLE RIAMMISSIONI OSPEDALIERE DI 
PAZIENTI CON PATOLOGIE CRONICHE: UNA META-ANALISI

G. Facchinetti 1, D. D’Angelo 2, M. Piredda 1, T. Petitti 1, M. Matarese 
1, A. Oliveti 3, M. G. De Marinis 1

1 Università Campus Bio-Medico, Roma - 2 Istituto Superiore di Sanità, 
Roma - 3 Clinica Villa Betania, Roma

SCOPO DEL LAVORO: La presente revisione sistema-
tica di studi clinici controllati e randomizzati (RCT) ha lo 
scopo di valutare l’efficacia degli interventi di continuità 
assistenziale nelle persone anziane con patologie cro-
niche nel ridurre la riammissione ospedaliera a breve e 
lungo termine dopo la dimissione.
MATERIALI E METODI: Sono stati inclusi RCT con i se-
guenti criteri di inclusione: 1) pazienti anziani (+65 anni) 
con diagnosi di una o più malattie croniche (1), dimessi 
dall’ospedale; 2) interventi di continuità informativa, ge-
stionale, relazionale (2) effettuati prima o dopo la dimis-
sione o attivi sia prima che dopo la dimissione (transi-
tional care) (3); 3) riammissioni ospedaliere. La ricerca 
bibliografica è stata effettuata sui database PubMed, 
Medline, CINAHL e EMBASE senza limiti di tempo e di 
lingua. Sono state utilizzate le seguenti parole chiave: 
malattia cronica, età avanzata, continuità assistenziale, 
riammissione ospedaliera. 
Lo screening degli studi è stato condotto indipenden-
temente da due revisori. I titoli, gli abstract e i full-text 
sono stati esaminati in base ai criteri di inclusione. I dati 
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prognosi avverse, sulla costruzione di un piano di cura 
condiviso tra sanitari, paziente e caregiver, con relati-
va scelta del contesto assistenziale più adeguato per 
il malato.
Scopo dello studio è valutare l’utilità della consulenza 
palliativistica nella pratica clinica ospedaliera rispetto 
all’utilizzo di letti dedicati alle cure palliative analizzan-
do quindi l’utilità di personale medico formato a disposi-
zione di tutti i reparti dell’ospedale, indipendentemente 
dalla disponibilità di posti letto dedicati alle cure pallia-
tive.
MATERIALI E METODI: È stato condotto uno studio 
osservazionale sul primo anno di attività del servizio di 
consulenze erogate dal geriatra palliativista su 87 pa-
zienti affetti da patologie in fase terminale che neces-
sitavano di una presa in carico globale con approccio 
palliativo. Sono state fornite indicazioni terapeutiche 
per migliorare il controllo del dolore ed è stato offerto 
un supporto psicologico e/o spirituale sia al paziente 
che alla famiglia, in base alle loro necessità. Per tutti i 
pazienti abbiamo raccolto dati inerenti le comorbilità e 
lo stato funzionale precedenti al ricovero e confrontato il 
numero di approfondimenti diagnostici realizzati prima 
e dopo il nostro intervento. 
RISULTATI: Gli 87 pazienti valutati erano per la maggior 
parte donne (62%) con età media 81 anni (range 59-98). 
Presentavano un indice di comorbilità elevato con un 
Charlson index aggiustato per età di 7,72 (range 2-16). 
Prima del ricovero ospedaliero, l’84% dei pazienti pro-
veniva dal domicilio, la restante parte da struttura. Dal 
punto di vista funzionale il 34,5% dei pazienti risultava 
completamente dipendente nelle ADL mentre il 21,8% 
completamente autonomo. I criteri clinici di terminalità 
per i quali è stata richiesta la consulenza specialistica 
sono stati malattia oncologica avanzata (36.8%) e nel 
63.2% dei casi per malattia non oncologica (con pre-
valenza di stroke, demenza ed insufficienza cardiaca 
cronica). La consulenza è stata erogata in media dopo 
15 giorni dall’ingresso in ospedale. Per l’analisi dei dati 
i pazienti sono stati suddivisi in due gruppi: solo con-
sulenza (N  =  36, 41.4%) e consulenza più successi-
vo ricovero presso il nucleo di cure palliative (N = 51, 
58.6%); la latenza media tra la consulenza ed il trasfe-
rimento è risultata pari a 3 giorni. La degenza dopo la 
consulenza si è prolungata per una media di 8 giorni 
(range 0 - 50). La maggior parte dei pazienti (93%) è 
deceduta in ospedale. 
La presa in carico specialistica ha ridotto in modo 
statisticamente significativo gli esami di laboratorio 
(p < 0.001), gli esami strumentali (p < 0.001) e le con-
sulenze (p < 0.001), sia nei pazienti rimasti in reparto, 
sia per quelli trasferiti presso il nucleo di cure palliative 

riammissioni ospedaliere a breve termine nelle persone 
anziane con malattie croniche. L’efficacia degli inter-
venti di continuità che mirano a ridurre le riammissio-
ni a lungo termine è incerta, suggerendo la necessità 
di ulteriori studi. Inoltre, la varietà di interventi prima e 
dopo la dimissione rivela la necessità di sviluppare un 
modello guida di continuità che supporti gli operatori 
sanitari e i manager nel dirigere i loro sforzi verso una 
strategia basata su una teoria comune e condivisa su 
cui selezionare e dare priorità agli interventi.
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PORTARE LE CURE PALLIATIVE A TUTTI: ESPERIENZA DI UN 
SERVIZIO DI CONSULENZA DI CURE PALLIATIVE IN AMBITO 
OSPEDALIERO
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SCOPO DEL LAVORO: La WHO stima che 20 milioni 
di persone necessitino in tutto il mondo ogni anno di 
cure palliative [1]. L’approccio palliativo ha l’obiettivo 
di migliorare la qualità di vita dei pazienti e delle loro 
famiglie affrontando i problemi associati ad una patolo-
gia terminale [2]. Ad ogni persona che affronta la fase 
avanzata di malattia deve essere garantito il diritto a ri-
cevere cure palliative appropriate il più precocemente 
possibile, nelle sedi più idonee, senza sottrarre conti-
nuità assistenziale necessaria per dare sicurezza al 
malato e supporto alla sua famiglia, così come previsto 
dalla Legge 38 del 2010. All’interno della nostra real-
tà ospedaliero-universitaria è stato approvato ad aprile 
2019 un progetto aziendale volto a definire gli obiettivi 
del servizio di consulenza di cure palliative. Tale servi-
zio, già attivo come progetto pilota da febbraio 2018, 
ha come finalità la presa in carico globale del paziente 
con approccio palliativo con focus specifico sul control-
lo dei sintomi fisici, sulla comunicazione di diagnosi e 
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in rianimazione con costi elevati e rischio di non dispo-
nibilità del posto letto per giovani adulti in condizioni cri-
tiche. Per questo motivo l’UOC di Geriatria dell’IRCCS 
Casa Sollievo della Sofferenza ha strutturato al proprio 
interno una terapia subintensiva geriatrica di 4 posti let-
to dotata di sistemi di monitoraggio e supporto di ven-
tilazione meccanica, invasiva e non, in grado di gestire 
il paziente anziano in stato di cronica criticità. La me-
todologia Hospital Acitivity Based Costing rappresenta 
una metodologia ampiamente validata per l’analisi dei 
costi per episodio di ricovero ed è in grado di calcolare 
il costo standard per DRG e UO di ricovero (3). 
Scopo del nostro lavoro è stato quello di valutare l’effi-
cienza e l’efficacia della subintensiva geriatrica rispetto 
al trattamento standard in Rianimazione.
MATERIALI E METODI: Sono stati studiati i pazienti di 
età >  65 anni dimessi dalla terapia subintensiva ge-
riatrica e dalle rianimazioni dell’IRCCS Casa Sollievo 
della Sofferenza nell’anno 2018 classificati all’interno 
del DRG 541 (tracheostomia associata a ventilazione 
meccanica < 96 ore). In questi pazienti è stata valutata 
la mortalità intra ospedaliera ed a 30 gg, i costi per epi-
sodio di ricovero mediante l’hospital activity based co-
sting method. I costi sono stati confrontati con i rispettivi 
standard di riferimento del Network Italiano Costi Stan-
dard in Sanità (NiSan). 
RISULTATI: Sono stati dimessi 56 pazienti dalla terapia 
subintensiva geriatrica e 63 dalla rianimazione. I pa-
zienti dimessi ai due reparti hanno mostrato differenze 
statisticamente significative nelle seguenti variabili: (età 
83.5 ± 6.6 (ger) vs 72.3 ± 3.2 (ria) p < 0.05; giornate di 
degenza 20.3 ± 6.3 (ger) vs 10.2 ± 7.2 (ria) p < 0.05; co-
sto per giornata di degenza euro 345 (ger) vs 938 (ria); 
efficienza economica rispetto allo standard 45% (ger) vs 
33%(ria)). La mortalità intraospedaliera (22.1% ger vs 
21.8% ria) e quella a 30 giorni (22.3% ger 22.2% ria) non 
hanno mostrato variazioni significative tra i due reparti e 
sono risultate inferiori ai dati presenti in letteratura.
CONCLUSIONI: La terapia subintensiva geriatrica rap-
presenta un setting assistenziale ed un modello orga-
nizzativo efficace nel ridurre la mortalità del paziente 
anziano cronicamente critico, altamente efficiente e so-
stenibile dal punto di vista economico. Il nostro studio 
tuttavia ha il limite potenziale di essere monocentrico 
per cui ulteriori studi condotti su una casistica più am-
pia di tipo multicentrico saranno necessari per confer-
mare questi dati.
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(NCP). Allo stesso modo, la consulenza ha consentito 
un significativo aumento dell’uso di oppiacei maggiori 
in entrambi i setting (il 54% de pazienti assumeva già 
oppiacei forti, l’intervento palliativista ha aumentato la 
prescrizione di un ulteriore 32%). Tuttavia, mentre nel 
nucleo dedicato è stato drasticamente ridotto l’uso di 
terapia non appropriata, dopo la consulenza il reparto 
di ricovero non è stato in grado di recepire la riduzione 
di farmaci inutili, in particolare gli antipertensivi (66.7% 
vs 11.9%, p = 0.011) e gli ipoglicemizzanti (p = 0.012). 
Abbiamo fornito inoltre supporto spirituale (3.4%) e psi-
cologico (18.4%).
CONCLUSIONI: Il servizio di consulenza palliativistica 
garantisce a tutti i pazienti ospedalizzati che lo necessi-
tano una presa in carico globale e centrata sui bisogni 
fisici, psicologi, sociali e spirituali, con miglioramento 
della qualità di vita nelle fasi finali di malattia. Ciò av-
viene indipendentemente da un eventuale trasferimento 
presso il NCP. Rende infine possibile la costruzione di 
un percorso assistenziale e l’identificazione del setting 
di cura più idoneo per il paziente sulla base della sua 
complessità, della prognosi, considerando sempre i de-
sideri del paziente e del nucleo famigliare. 
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SOSTENIBILITÀ ECONOMICA ED EFFICACIA CLINICA DI UNA 
TERAPIA SUBINTENSIVA GERIATRICA
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SCOPO DEL LAVORO: Il progressivo invecchiamento 
della popolazione che afferisce all’ospedale per acuti in 
condizioni di emergenza-urgenza soprattutto in relazio-
ne alla multimorbilità dei pazienti geriatrici ha prodotto 
negli ultimi anni un incremento di soggetti in condizione 
di cronica criticità (1). Si tratta di pazienti che non rie-
scono ad essere svezzati dalla ventilazione meccanica 
invasiva e per questo sono portatori di tracheostomia, 
terapia con amine vasoattive e supporti nutrizionali 
avanzati (2). Questa condizione prova lunghe degenze 



Comunicazioni orali e poster

289

ad una acquisizione di maggiore libertà nella gestio-
ne della routine quotidiana;

• Il 60% famiglie riporta un camiamento nella terapia 
farmacologica, mentre altre non sono a conoscenza 
di modifiche, nessuna delle famiglie è a conoscenza 
di quali siano stati i cambiamenti nella terapia.

CONCLUSIONI: Il percorso di “cura” di questi pazienti 
GCA che invecchiano smette talvolta di fornire garanzia 
di continuità “di senso” di azioni professionali coerenti 
con i principi di efficacia, appropriatezza ed efficien-
za clinica. La specificità di azione per questo tipo di 
pazienti perde il senso di azione dopo i 65 anni: con 
il rischio che non si possa sfruttare appieno il poten-
ziale di recupero del paziente o il mantenimento delle 
risorse presenti attive. Bisognerebbe chiedersi anche 
come possa fare il personale che opera in un RSA a 
gestire pazienti complessi, ma con una loro specificità 
di intervento e di azione differente da altri tipi di pazienti 
che invecchiano o che addirittura sono affetti da pato-
logie degenerative. Inoltre, questi pazienti vengono da 
un’esperienza di seconda (o più) lunga residenzialità. Il 
pericolo potrebbe essere quello di utilizzare inutilmente 
misure di assistenza che potrebbero essere evitate e di 
attivare di danni secondari (soprattutto per coloro che 
presentano un danno frontale o comunque con aspetti 
di alterazione nella sfera cognitivo-comportamentale); 
spesso vengono proposti interventi quando il pazien-
te potrebbe trarre giovamento da interventi riabilitativi 
specifici (fisioterapici, logoterapici, neuropsicologici) 
o che in qualsiasi rappresentano un mantenimento ne-
cessario. 
Se è indispensabile che i pazienti ricevano gli interven-
ti appropriati, da parte dei professionisti giusti e nelle 
strutture adeguate per ogni fase del loro percorso riabi-
litativo, senza inutili e dannose interruzioni o gravi mo-
difiche degli obiettivi e delle modalità operative, questo 
deve permanere anche quando un paziente GCA in-
vecchia? Per questo è necessario costruire un percorso 
residenziale specifico anche per questo tipo di pazienti 
(RSA per GCA) che invecchiano. Questo è il progetto 
che verrà attuato in breve presso il nostro centro.
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L’INVECCHIAMENTO NELLE GCA

C. Maggio, S. Feller, D. Macario

Centro di Riabilitazione ProgettAzione, Bergamo

SCOPO DEL LAVORO: Per “Grave Cerebrolesione Ac-
quisita” (GCA) si intende un danno cerebrale, di origi-
ne traumatica o di altra natura, tale da determinare una 
condizione di coma (GCS < 8) più o meno protratto (in 
genere di durata non inferiore alle 24 ore) e menomazio-
ni senso-motorie, cognitive o comportamentali, tali da 
comportare disabilità significativa. L’individuazione di 
questa specifica categoria di persone si è resa oppor-
tuna in considerazione del particolare spettro di proble-
matiche disabilitanti che esse presentano, dovute a sof-
ferenza diffusa e focale dell’encefalo ed al reciproco in-
fluenzarsi delle conseguenti menomazioni. Un “sistema 
di cura” o rete diversificata di presidi e servizi orientati 
alle GCA necessita di una forte integrazione organizza-
tiva. Questo tipo di integrazione operativa scema di pro-
gettualità quando il paziente con Grave Cerebrolesione 
Acquista invecchia. Spesso infatti, con l’invecchiamen-
to di questi pazienti, il percorso di “intervento” non viene 
più immaginato nel “dettaglio”, concentrandosi sui bi-
sogni dell’utente, dei familiari e dei caregiver, ma ruota 
intorno alla sola variabile legata all’età biologica del pa-
ziente. Dal 2011 ad oggi gestiamo uno delle poche RSD 
sul territorio specifiche per la gestione di GCA.
MATERIALI E METODI: Abbiamo sottoposto un que-
stionario semi strutturato ad alcune famiglie, i cui pa-
zienti, dal 2011 al 2019, sono stati dimessi per la varia-
bile biologica dell’età; lo strumento è volto ad indagare 
la situazione familiare in seguito alle dimissioni del pa-
ziente dalla nostra struttura.
RISULTATI: Dalle risposte abbiamo ottenuto le seguenti 
informazioni:
• L’80% dei pazienti dimessi sono stati traferiti in una 

RSA, il restante 10% è rientrato al domicilio;
• Il 30% pazienti ha mantenuto un andamento costan-

te, il 70% riporta dei peggioramenti comportamentali 
e cognitivi;

• Sono state tolte attività logopediche e/o neuropsi-
cologiche, sono state mantenute attività educative, 
svolte dal 60% dei soggetti e fiosioterapiche, svolte 
dell’80% dei soggetti;

• L’80% delle famiglie riporta che la scelta di RSD è le-
gata ad una maggiore vicinanza geografica e quindi 
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Figura 1. 
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tanti da sole, 8 ricevevano supervisione ed assistenza 
parziale da parte di un figlio caregiver. La valutazione 
funzionale ha mostrato una discreta autonomia nelle at-
tività basali di vita quotidiana (ADL media 3.7, sd 2.3), 
viceversa abbiamo osservato una pressoché completa 
dipendenza nelle attività strumentali (media IADL per 
soggetti femminili 1/8, per i maschi 2/5). Il punteggio 
della scala Barthel è risultato sovrapponibile nei due 
sessi con valore medio di 50 (sd 31.4). Dal punto di 
vista cognitivo, la media del test Short Portable Mental 
Status Questionnaire (SPMSQ) era di 4.46 (sd 3.9) com-
patibile con deterioramento cognitivo lieve-moderato. 
La valutazione del grado di comorbidità con Charlson 
Index ha mostrato un punteggio medio di 3 (sd 2). 
La durata media del ricovero è stata di 7.6 giorni (sd 
3.8). Non vi era correlazione dal punto di vista statistico 
tra l’età dei pazienti e la durata del ricovero in termini 
di giorni (p value = 0.77). Ci sono evidenze di non-nor-
malità secondo il test Shapiro-Wilk (p-value = 0.0017) 
per la distribuzione dei punteggi BRASS, la cui media 
è 16.2 (sd 8.6); oltre il 70% dei pazienti presentava un 
punteggio 11, pari alle classi di rischio intermedio-alta. 
Suddividendo il campione per età con cut off 80 anni, 
limite oltre il quale su BRASS si ottengono 3 punti in luo-
go dei 2 punti che si totalizzano con età 65, si osserva 
una differenza significativa sul punteggio medio BRASS 
pari ad 8 punti (BRASS media per i soggetti con età 
80 anni = 18, per i più giovani = 10, p value = 0.0004) 
[fig.1]. Tenendo conto che l’età minima del campione 
è 66 anni, si deduce che l’età impatta solo parzialmen-
te sul punteggio. A riprova, dal punto di vista grafico i 
pazienti con grado più elevato di comorbidità secondo 
Charlson index presentano valori di BRASS mediamen-
te più elevati, pur in assenza di correlazione statistica-
mente significativa (p value = 0.06) [fig.2]. 
A 9 pazienti abbiamo prescritto ausili per mobilità, pre-
sidi per incontinenza o diabete. Per 6 pazienti abbiamo 
attivato servizio di medicazioni o cure igieniche domi-
ciliari. Per 17 pazienti abbiamo fornito appuntamenti 
presso ambulatori ospedalieri, territoriali o segnalazio-
ni per PDTA regionali. Abbiamo contattato 5 medici di 
base per condividere il progetto di dimissione. 
CONCLUSIONI: La pianificazione della dimissione deve 
svolgersi precocemente all’inizio della degenza, al fine 
di evitarne il prolungamento inopportuno. La valutazio-
ne del contesto sociale, delle capacità funzionali, dello 
stato cognitivo e delle comorbidità è imprescindibile 
per favorire il rientro al domicilio anche dei pazienti più 
complessi. La BRASS rappresenta un valido strumento 
per indirizzare il clinico alle problematiche su cui porre 
l’attenzione. Nei prossimi mesi proseguirà l’arruolamen-
to e il monitoraggio dei pazienti dimessi per valutare 
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APPLICAZIONE DI UNA SCHEDA DI VALUTAZIONE 
MULTIDOMINIO PER LA PIANIFICAZIONE PRECOCE DELLA 
DIMISSIONE IN SOGGETTI ANZIANI RICOVERATI PER 
PATOLOGIA ACUTA: DATI PRELIMINARI

L. Mazza 1, D. Pinto 2, P. Calogero 2

1 Scuola di Specializzazione in Geriatria, Università di Bologna - 2 UO 
Geriatria, Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, Bologna

SCOPO DEL LAVORO: Il discharge planning impone 
la programmazione, sin dai primi giorni di degenza, di 
un piano di dimissione personalizzato, che tenga conto 
degli obiettivi di assistenza e favorisca il coinvolgimento 
attivo dei professionisti interagenti sul paziente nonché 
del paziente stesso e dei suoi cari, con lo scopo di pro-
muovere la continuità delle cure [1]. Obiettivo dello stu-
dio è indagare le necessità clinico-assistenziali e sociali 
di pazienti anziani ricoverati in un reparto per acuti e 
considerare le misure utili al fine di favorirne il rientro al 
domicilio.
MATERIALI E METODI: Il campione era costituito da 
pazienti di età 65 anni, provenienti dal domicilio, ricove-
rati per patologia acuta da Pronto Soccorso o Medicina 
d’Urgenza presso la U.O. di Geriatria per acuti e di-
messi al domicilio durante il mese di aprile 2019. Entro 
48-72 ore dall’ingresso in reparto abbiamo analizzato 
gli aspetti clinici, funzionali, cognitivi e sociali mediante 
una scheda di valutazione multidimensionale a compi-
lazione medica. Contestualmente, abbiamo applicato il 
Blaylock Risk Assessment Screening Score (BRASS), 
costituito da dieci item; il punteggio complessivo va da 
0 a 40 e distingue tre gradi di rischio di “dimissione diffi-
cile” (0-10 basso; 11-19 medio; > 20 elevato) [2]. Abbia-
mo successivamente monitorato le misure di transitional 
care adoperate per favorire la dimissione al domicilio. 
RISULTATI: Il campione analizzato era composto da 74 
soggetti, 53% di sesso femminile, di età media 85 anni 
(sd 7.7, età minima 66, massima 99 anni). Circa un terzo 
abitava al domicilio con il coniuge, mentre 18 pazien-
ti vivevano con assistente privata; di 14 persone abi-
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lentemente dimessi per il domicilio (74%) e una nuova 
ospedalizzazione si è verificata nell’11.2% dei casi. Non 
vi sono state differenze statisticamente significative tra i 
tre gruppi di confronto per quanto concerne l’insorgen-
za di delirium (p-value = . 183) e un buon recupero fun-
zionale - dimostrato da un punteggio REI > o = 0.5 - si è 
verificato nella maggior parte dei soggetti, indipenden-
temente dalla loro età. Nei 3 gruppi, infatti, la percen-
tuale di soggetti con REI > o = 0.5 è risultata del 75% 
tra i 65-74 anni, del 68.4% tra i 75-84 anni e del 77.8% 
per il gruppo età > o = 85 anni, rispettivamente. L’ana-
lisi di regressione logistica multivariata ha evidenziato 
come avere punteggi minori al Barthel Index valutato 
all’ingresso offra la possibilità di raggiungere l’outcome 
funzionale desiderato, ovvero il “successo riabilitativo” 
inteso come valore di REI > o = 0.5 (OR 5.89, IC 95%: 
1.58-22.1, p-value = . 008).
CONCLUSIONI: Nonostante la missione prioritaria delle 
Cure Subacute non sia di natura prettamente riabilita-
tiva, il raggiungimento di una stabilizzazione clinica e 
generale paragonabile a quella del quadro pre-ricovero 
dovrebbe implicare anche un adeguato guadagno fun-
zionale. Una potenziale limitazione al raggiungimento di 
questo scopo - e nello stesso tempo una delle ricchezze 
della nostra ASST - potrebbe essere individuata nell’al-
trettanto limitato numero di professionisti della riabilita-
zione. Saranno necessari un aumento della numerosità 
campionaria e ulteriori studi di approfondimento per 
meglio comprendere la valenza delle Cure Subacute in 
termini di recupero clinico e soprattutto funzionale, ma 
queste prime analisi suggeriscono come il reparto sia in 
grado di consentire realisticamente - attraverso un uso 
razionale delle risorse a disposizione - il raggiungimen-
to dei suddetti obiettivi. Da ultimo, nella nostra realtà 
territoriale, le Cure Subacute potrebbero rappresentare 
un valido punto di riferimento per il territorio in termini di 
presa in carico del paziente portatore di cronicità.

Bibliografia 
Bellamoli C, Azzini M, Bozzini C. Management of critically ill frail 

elderly patients: the development of an intermediate care unit 
in the geriatric department, Hospital of Verona. G Gerontol 
2010;58:21-30.

Bellelli G, Morandi A, Davis DH, Mazzola P, Turco R, Gentile S, 
Ryan T, Cash H, Guerini F, Torpilliesi T, Del Santo F, Trabucchi 
M, Annoni G, MacLullich AM. Validation of the 4AT, a new 
instrument for rapid delirium screening: a study in 234 hos-
pitalised older people. Age Ageing. 2014 Jul;43(4):496-502.

Forti P., Fabbri E., Zoli M., Comorbidity in the elderly, G Gerontol 
2014; 62: 74-77.

Fried LP Luigi Ferrucci Jonathan Darer Jeff D. Williamson Gerard 
Anderson Untangling the concepts of disability, frailty, and 
comorbidity: Implications for improved targeting and care. 

l’efficienza delle misure di transitional care adottate.

Bibliografia 
1. David Kernick, MD, et al, Clinical assessment and manage-

ment of multimorbidity: NICE guideline, Br J Gen Pract. 2017 
May; 67(658): 235-236.

2. Blaylock, A., Cason, C., (1992). Discharge planning predicting 
patients’needs. J Gerontol Nurs, 18(7), 5-10.

LA CONTINUITÀ DELLE CURE NELLA ASST MONZA: OUTCOMES 
CLINICI E FUNZIONALI DELL’UNITÀ DI CURE SUBACUTE

P. Mazzola 1,2,3, G. Domenici 1, I. V. Albergati 1, V. Stella 1, V. Buttò 2, G. 
Bellelli 1,3, G. Annoni 1,2,3
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SCOPO DEL LAVORO: Le Cure Subacute rappresen-
tano una realtà esistente in Lombardia dal 2011 (De-
libera Regionale n. IX / 1479 del 30/3/2011) e nella 
ASST Monza dall’ottobre 2017. Essendo di così recen-
te introduzione, la letteratura in materia risulta essere 
decisamente esigua. Questo studio si pone l’obiettivo 
di presentare i dati relativi ai primi 18 mesi di attività 
del reparto di Cure Subacute dell’Ospedale di Desio 
ASST Monza, analizzando la popolazione ricoverata e 
studiando in particolare gli outcomes clinici e funzionali 
di un gruppo di pazienti valutati al follow-up a 3 mesi di 
distanza dalla dimissione. Si propone infine di indagare 
i possibili fattori correlati al successo riabilitativo.
MATERIALI E METODI: Abbiamo realizzato uno studio 
osservazionale prospettico di coorte con arruolamento 
di tutti i pazienti consecutivamente ricoverati presso l’U-
nità di Cure Subacute, costituita da 10 letti. Attraverso 
i criteri di accesso al reparto, che comprendono quel-
li di eleggibilità e di sufficiente stabilizzazione clinica, 
dall’ottobre 2017 al maggio 2018 abbiamo incluso 280 
pazienti. La popolazione in studio è stata sottoposta ad 
una valutazione multidimensionale, e un gruppo di 114 
soggetti è stato successivamente ricontattato tramite 
follow-up telefonico a 3 mesi dalla dimissione dal rico-
vero indice. L’analisi statistica è stata condotta utilizzan-
do il software statistico IBM SPSS 24.0 Version (Armonk, 
NY, USA).
RISULTATI: Dei 114 pazienti ricontattati per l’intervista 
telefonica, 19 non sono risultati reperibili (Lost at fol-
low-up = 6.8%) e 6 sono deceduti entro i 3 mesi (tasso 
di mortalità  =  2.1%). Abbiamo pertanto analizzato gli 
outcomes funzionali solo sulla sottopopolazione degli 
89 soggetti sopravvissuti a 3 mesi. I pazienti, che nel 
92.9% dei casi hanno presentato un CCI>  1 e la cui 
età media è stata di 77.7 ± 11.8 anni, sono stati preva-
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cilio. 
MATERIALI E METODI: Sono stati esaminati i sog-
getti di età > 75 anni presi in carico dal CAD D7 ASL 
Roma2, che sono stati sottoposti ad una Valutazione 
Multidimensionale da parte di un team multidisciplinare 
(medico, fisioterapista e infermiere, quando necessario 
anche assistente sociale), e sono stati inseriti in training 
riabilitativi domiciliari individuali.
RISULTATI: L’esame ha evidenziato una popolazione 
presa in carico dal servizio con una età media di 83 
anni. Oltre l’80% dei pazienti presentava un rischio di 
caduta che era in relazione alle capacità funzionali ed 
alle condizioni dell’ambiente abitativo; le abitazioni pre-
se in esame, appartengano prevalentemente a due ca-
tegorie, poco pericolosa o abbastanza pericolosa, in un 
solo caso molto pericolosa con necessità di avvertire 
i familiari. Il rischio di caduta è risultato associato alla 
maggiore fragilità e alla malnutrizione. Sulla base di una 
analisi dei dati attualmente raccolti, riguardo ai pazienti, 
segnaliamo un miglioramento degli indici funzionali mo-
tori, una riduzione delle richieste di intervento medico, 
oltre ad un “trend” positivo dello stato psico-affettivo sia 
dei pazienti che dei loro familiari. Nel corso dell’anno si 
prevede la visita domiciliare di controllo con il monito-
raggio di tutti i soggetti presi in carico, che ci permette-
rà di poter completare il progetto.
CONCLUSIONI: L’intervento di operatori sanitari domi-
ciliari rappresenta una risorsa di salute, con consigli 
sugli stili di vita e sui fattori comportamentali a rischio, 
con riconoscimento precoce dei bisogni latenti del-
la popolazione di riferimento avvalendosi anche delle 
conoscenza delle risorse del territorio in modo tale da 
orientare e facilitare l’accesso appropriato e tempestivo 
dell’utente a tutti i servizi della rete. L’intervento valutati-
vo domiciliare da parte del servizio socio-sanitario inte-
grato ha permesso l’identificazione dei soggetti ad ele-
vato rischio di caduta e i fattori ad esso maggiormente 
connessi. La stratificazione del rischio rappresenta la 
base per interventi di prevenzione che, riducendo l’inci-
denza delle cadute, possono migliorare la qualità della 
vita dei soggetti. In definitiva, nella nostra esperienza si 
stanno dimostrando efficaci interventi multifattoriali, con 
programmi di esercizio fisico individualizzati, associati 
ad interventi prescritti a domicilio da personale sanitario 
appositamente addestrato, diretti ai soggetti ad alto ri-
schio di disabilità, che combinino la valutazione dei fat-
tori di rischio e le conseguenti modificazioni ambientali, 
in modo tale da poter fornire una possibile e corretta ri-
sposta alle difficoltà funzionali-motorie e psico-affettive 
di questi pazienti. Infine ci sembra doveroso sottoline-
are, data l’enorme frequenza delle cadute nei soggetti 
anziani, il ruolo dell’informazione e di una corretta edu-
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LA PREVENZIONE DELLE CADUTE DELL’ANZIANO FRAGILE 
A DOMICILIO: UTILITÀ DELL’INTERVENTO DEGLI OPERATORI 
SANITARI DI UN CENTRO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
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SCOPO DEL LAVORO: L’invecchiamento della popo-
lazione e il conseguente incremento delle malattie cro-
niche pone la necessità di aiutare le persone a vivere 
nel proprio domicilio, mission che in ambito territoriale 
viene assolta da diversi operatori sanitari, infermieri, fi-
sioterapisti e medici. Il CAD rappresenta l’ambiente nel 
quale operano questo insieme di professionalità diver-
se. Sono allo studio diversi nuovi modelli organizzativi 
con il sostanziale riassetto sul territorio di diversi profes-
sionisti, tra questi quello dell’infermiere di famiglia e di 
comunità, nuova figura professionale che esce dall’o-
spedale e segue il paziente al suo domicilio e nella sua 
vita quotidiana, in stretta collaborazione con tutti gli 
altri professionisti impegnati nel percorso assistenzia-
le, con l’obiettivo di intercettare e addirittura prevenire 
i suoi bisogni di salute, evitare ricoveri inutili, favorire 
la deospedalizzazione, presidiare l’efficacia dei piani 
terapeutico-assistenziali, supportare la famiglia e in so-
stanza migliorare la qualità di vita della persona nel suo 
contesto di vita. 
Tra gli incidenti domestici, le cadute rappresentano la 
voce più importante; questo fenomeno ha un rilevante 
impatto sociale, sanitario ed economico, a causa del-
la loro frequenza, per il ricorso all’istituzionalizzazione, 
per l’elevata probabilità di aggravare o causare disabi-
lità e per l’elevata mortalità. In particolare le cadute da 
interazione soggetto-ambiente rappresentano una sin-
drome ben precisa, spesso sono una combinazione di 
più fattori come il risultato dello squilibrio tra le richieste 
dell’ambiente e le capacità del soggetto. A tal proposito 
negli ultimi anni in campo riabilitativo ci si è indirizzati 
verso interventi di tipo ecologico che prevedono un as-
sessment della caduta, al fine di poter valutare le cause 
ambientali, funzionali ed organiche, le dinamiche, e le 
conseguenze fisiche sociali e psicologiche, in modo da 
definire un progetto riabilitativo globale. Risulta così uti-
le verificare il ruolo e le competenze dell’infermiere di 
comunità come strumento di stratificazione del rischio 
di eventi negativi in soggetti residenti al proprio domi-
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importante nell’ambito sanitario, sociale ed economico.cazione sanitaria, rivolta al paziente ed ai suoi familia-
ri, affinché le cadute rivestano un ruolo sempre meno 
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aver riportato una seconda frattura di femore, aumenta-
va il rischio di riospedalizzazione (OR = 2.24; 95% CI: 
1.05-4.80) e di istituzionalizzazione (OR = 2.86; 95% CI: 
1.06-7.73) nei 15 mesi successivi alla dimissione. Non 
si evidenziavano, invece, associazioni significative ri-
spetto a declino funzionale e nuove cadute. Infine, la ri-
frattura di femore determinava un significativo aumento 
del rischio di mortalità (HR = 1.81; 95% CI: 1.07-3.04), 
rispetto al primo evento fratturativo.
CONCLUSIONI: Questo studio sottolinea l’estrema se-
verità prognostica della rifrattura di femore rispetto ad 
un primo evento fratturativo, soprattutto per quanto ri-
guarda il carico assistenziale dell’anziano fratturato e 
la mortalità. Il mancato riscontro di risultati significativi 
rispetto al rischio di declino funzionale e di nuove cadu-
te va probabilmente interpretato alla luce della riserva 
funzionale già ridotta degli anziani dopo la prima frat-
tura di femore. Non è pertanto aumentato il rischio di 
peggiorare nella mobilità, dopo la seconda frattura di 
femore, quanto quello di permanere immobilizzati. 
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SCOPO DEL LAVORO: Negli ultimi anni numerosi studi 
hanno analizzato l’impatto della frattura di femore sul-
lo stato di salute del paziente anziano. È stata, invece, 
meno indagata l’influenza che riveste il secondo evento 
fratturativo al femore nella popolazione over 65. Secon-
do le scarse evidenze emerse [1,2], i pazienti che in-
corrono in una rifrattura al femore, sono esposti ad una 
mortalità maggiore rispetto al primo episodio fratturati-
vo. Tuttavia, vi è carenza di dati riguardo al rischio di rio-
spedalizzazioni, cadute accidentali, declino funzionale 
ed istituzionalizzazione in questa tipologia di pazienti. 
Pertanto, l’obiettivo del nostro studio è stato valutare il 
rischio di riospedalizzazioni, cadute accidentali, decli-
no funzionale, istituzionalizzazione e mortalità associato 
a rifrattura di femore rispetto a primo evento fratturativo.
MATERIALI E METODI: Il campione esaminato include 
289 pazienti anziani (73 uomini, 216 donne) ricoverati 
presso l’Unità di Ortogeriatria dell’Ospedale di Bolzano 
per frattura di femore e sottoposti ad intervento chirur-
gico. Durante la degenza di questi soggetti sono state 
raccolte informazioni socio-demografiche e dati della 
valutazione multidisciplinare su stato cognitivo, fun-
zionale, mobilità pre-frattura, patologie in atto e storia 
di precedenti fratture di femore. Dopo la dimissione, è 
stata eseguita una rivalutazione a circa 15 mesi, in cui 
sono stati nuovamente raccolti dati su stato funzionale, 
mobilità post-frattura ed eventuali successive istituzio-
nalizzazioni, riospedalizzazioni, cadute e decesso. Il ri-
schio di tali outcomes associato alla rifrattura di femore, 
rispetto al primo evento fratturativo, è stato analizzato 
mediante regressione logistica multinomiale e regres-
sione di Cox (per mortalità).
RISULTATI: I 289 pazienti avevano una mediana d’età 
di 87 anni e 52 di essi (18%) riportavano una seconda 
frattura di femore. La rifrattura di femore, rispetto ad un 
primo evento fratturativo, aumentava significativamente 
il rischio di permanere con un ridotto livello di mobilità 
post-intervento (OR = 4.34; 95% CI: 1.16-16.72). Inoltre, 
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ratoria, prescrizione di farmaci anti-osteoporotici alla 
dimissione e dimissione verso riabilitazione) sono stati 
selezionati quali indicatori di performance e misurati.
RISULTATI: Quattordici ospedali hanno partecipato 
all’audit, reclutando in totale 3.017 pazienti. La popo-
lazione era costituita per la maggior parte da femmine 
(77%) con età compresa tra 85 e 94 anni e discrete per-
formance motorie pre-frattura. La mediana del tempo di 
attesa alla chirurgia è risultata di 41 ore, con il 65% di 
pazienti operati entro 48 h dalla frattura. Focalizzandoci 
sugli indicatori-chiave di performance, abbiamo osser-
vato un’elevata variabilità tra i centri in tutti gli indica-
tori esplorati. La variabilità è risultata particolarmente 
elevata per quanto riguarda la valutazione dello stato 
cognitivo pre-intervento, la rimozione del catetere uri-
nario in prima giornata post-chirurgica e la prescrizione 
di farmaci anti-osteoporotici in dimissione. Tali indicatori 
sono stati misurati nella totalità dei casi in alcuni centri 
ed in nessun caso in altri. L’eterogeneità tra centri è ri-
sultata inaspettatamente meno pronunciata per quanto 
riguarda l’indicatore “assenza di delirium” in prima gior-
nata dopo l’intervento chirurgico. Per quanto riguarda 
il tasso di pazienti che sono stati mobilizzati in prima 
giornata post-chirurgica, la variabilità è risultata molto 
bassa, con una media di mobilizzazione tra i centri pari 
al 12%.
CONCLUSIONI: La notevole eterogeneità negli indica-
tori di performance tra i centri che hanno partecipato al 
progetto GIOG 1.0 suggerisce indirettamente la neces-
sità di sviluppare un dibattito sul tema e sensibilizzare 
i medici che operano in questo campo. Solo attraverso 
questi passi, infatti, le prassi ortogeriatriche potranno 
allinearsi agli standard internazionali. Questo audit è un 
punto di partenza e pone le basi per un successivo au-
dit (GIOG 2.0), che approfondirà l’argomento, promuo-
vendo la cultura ortogeriatrica su più ampia scala.
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Ospedaliero Universitaria Careggi, University of Florence - 13 Orthopedic 
Unit, ASST Fatebenefratelli Sacco, Presidio Fatebenefratelli, Milan - 14 
Orthopedic Unit, Poliambulanza Hospital, Brescia

SCOPO DEL LAVORO: La frattura di femore rappresen-
ta un’importante problematica sanitaria in tutto il mon-
do. Iniziative quali audit multicentrici e registri nazionali 
sono stati realizzati in tutta Europa per migliorare la qua-
lità di cura nei pazienti con frattura di femore attraverso 
un confronto sistematico tra i centri. Obiettivo del no-
stro studio è descrivere i risultati dell’attività triennale di 
un progetto pilota di audit multicentrico promosso dal 
GIOG (Gruppo Italiano di OrtoGeriatria), fornendo uno 
sguardo sulle pratiche in uso nelle Unità di Ortogeria-
tria e Ortopedia in Italia. I centri partecipanti sono stati 
confrontati sulla base di alcuni indicatori-chiave di per-
formance.
MATERIALI E METODI: Il progetto ha ottenuto l’auto-
rizzazione da parte del Comitato Etico dell’Università 
Federico II di Napoli. I centri sono stati informati del 
progetto dalle associazioni scientifiche sostenitrici e dai 
membri del Comitato direttivo GIOG. Ai partecipanti è 
stato richiesto di registrare su base volontaria i dati dei 
pazienti ricoverati con frattura di femore c/o il proprio 
centro da febbraio 2016 a luglio 2018. Il dataset - la 
cui creazione si è ispirata al National Hip Fracture Da-
tabase (NHFD) - includeva informazioni sulle condizioni 
cliniche dei pazienti pre-esistenti l’evento fratturativo e 
sulle modalità di gestione peri-operatoria. Sette indi-
catori (valutazione dello stato cognitivo pre-chirurgico, 
intervento chirurgico effettuato entro 48 h dalla frattura, 
assenza di catetere urinario e di delirium il giorno dopo 
l’intervento, mobilizzazione in prima giornata post-ope-

Figura 1. 
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sul recupero funzionale di questi pazienti. Lo scopo di 
questo studio è valutare se l’insorgenza di delirium e, in 
particolare, del delirium post-operatorio (POD) si asso-
cia ad un peggior recupero funzionale.
MATERIALI E METODI: La popolazione oggetto dello 
studio comprende soggetti di età maggiore o uguale 
a 65 anni ricoverati tra il 01/10/ 2011 e il 15/03/2019 
presso la Struttura Complessa di Geriatria dell’Ospeda-
le San Gerardo ASST Monza per frattura prossimale di 
femore. Tutti i pazienti sono stati sottoposti all’ingresso 
ad una valutazione multidimensionale geriatrica che 
comprendeva: età, sesso, stato funzionale (Activities of 
Daily Living, ADL, Instrumental Activities of Daily Living, 
IADL, New Mobility Score, NMS) stato cognitivo (MMSE) 
comorbilità (Charlson Comorbidity Index). L’insorgenza 
di delirium è stata diagnosticata secondo i criteri del 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-5 
edizione, con il 4AT come test di screening. Il recupe-
ro funzionale è stato valutato con la scala Cumulated 
Ambulation Score (CAS): per ogni indicatore di mobilità 
(entrare e uscire dal letto, sedersi e alzarsi dalla sedia 
e camminare) si assegnano 2 punti se il paziente è in 
grado di svolgere il compito da solo, 1 se lo svolge con 
assistenza, 0 se non è in grado. In base al punteggio 
CAS ottenuto, i pazienti sono stati suddivisi in 3 grup-
pi: CAS 0-2, CAS 3-4, CAS 5-6. Le differenze tra questi 
tre gruppi sono state valutate mediante chi-quadro per 
quanto concerne le variabili dicotomiche e ANOVA per 
quelle continue. Con una regressione logistica multiva-
riata si è poi analizzata l’associazione tra il delirium, ed 
in particolare il POD, con il mancato recupero funziona-
le (definito come CAS = 0-2).
RISULTATI: Sono stati reclutati consecutivamente 875 
pazienti; 506 pazienti avevano un CAS score = 0-2, 345 
avevano un CAS score  =  3-4 e con 24 un CAS sco-
re = 5-6. In una regressione logistica aggiustata per età, 
sesso, ADL, NMS e presenza di demenza pre-frattura 
il delirium insorto in un qualsiasi giorno della degenza 
(OR 0.658, IC 95% = 0.476-0.909, p = 0.011) e il POD 
(OR 0.708, IC 95% = 0.511-0.98, p = 0.037) sono risul-
tati associati in modo indipendente ad una ridotta pro-
babilità di recupero funzionale.
CONCLUSIONI: Il delirium, ed in particolare quello post-
operatorio, è associato in modo indipendente a manca-
to recupero funzionale nei pazienti anziani operati per 
FdF. Tale informazione è fondamentale per identificare 
correttamente i pazienti che richiedono un approccio ri-
abilitativo intensivo dopo FdF.
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Hommel A, Pedersen AB, Röck ND, Thorngren KG. Using 
national hip fracture registries and audit databases to devel-
op an international perspective. Injury. 2017; 48:2174-2179. 
https://doi.org/10.1016/j.injury.2017.08.001.

IMPATTO DEL DELIRIUM PRE- E POST-OPERATORIO SUL 
RECUPERO FUNZIONALE DEI PAZIENTI ANZIANI OPERATI PER 
FRATTURA DI FEMORE

C. M. Gandossi 1, M. Corsi 2, 3, G. Oliveri 1, H. Szabo 1, M. Codognola 1, 
M. C. Ferrara 1, I. Cazzulani 1, I. Amoroso 1, C. Zarcone 1, M. Motta 1, 
D. Valsecchi 1, C. Mottadelli 1, G. Principato 1, M. Galeazzi 1, G. Annoni 
1, 2, 3, G. Bellelli 1, 2, 3

1 Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università Milano-Bicocca, 
Monza - 2 Struttura Complessa di Geriatria, Ospedale San Gerardo, 
ASST Monza - 3 Area di Ricerca in Neuroscienze Cliniche, Centro di 
Neuroscienze di Milano (NeuroMI)

SCOPO DEL LAVORO: Il delirium è una complicanza 
frequente nei soggetti anziani operati per frattura di fe-
more (FdF) ed è noto come la sua insorgenza si associ 
ad un aumentato rischio di mortalità. Esistono invece 
pochi studi che abbiano indagato se il delirium influisca 
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to fatale negli anziani, associato ad aumentata morta-
lità, morbilità e disabilità. La mortalità complessiva a 1 
anno oscilla tra il 12% e il 37% e il rischio di mortalità 
a 5 anni sale oltre il 60%, ma ancora poco si conosce 
riguardo tale eccesso di mortalità. La definizione ope-
rativa di fragilità secondo il modello per accumulo di 
deficit e il suo assessment raramente è stato applicato 
in ortogeriatria e gli studi ad oggi esistenti l’hanno uti-
lizzato solo in relazione ad outcomes a breve termine, 
come le complicanze post-operatorie. L’obiettivo princi-
pale dello studio è stato di valutare in modo prospettico 
l’accuratezza prognostica dell’indice di fragilità modi-
ficato a 26-items (mFI), rispetto alla valutazione geria-
trica (GA) nel predire la mortalità a lungo termine e le 
ri-ospedalizzazioni in pazienti anziani con fratturata di 
femore dopo intervento chirurgico.
MATERIALI E METODI: Sono stati arruolati consecuti-
vamente 364 anziani con fratturati di femore sottoposti 
a chirurgia. All’ingresso in Ortopedia, tutti i pazienti han-
no ricevuto una valutazione geriatrica (GA) composta 
da ADL, indice Barthel, IADL, CIRS, numero di farmaci, 
MNA-SF, SPMSQ, Hand Grip e una stratificazione se-
condo l’indice di fragilità a 26 items (mFI). A 1 anno (T1) 
e 2 anni (T2) dall’intervento chirurgico sono state regi-
strate le nuove ri-ospedalizzazione dopo la dimissione 
e la mortalità.
RISULTATI: L’età media dei pazienti era di 86,57 
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SCOPO DEL LAVORO: La frattura del femore è un even-

Tabella I. 
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VALUTAZIONE DELLA BONE QUALITY IN DONNE CON 
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SCOPO DEL LAVORO: I farmaci inibitori dell’aromatasi 
(AIs) rappresentano la terapia adiuvante di prima scelta 
in donne con carcinoma mammario ormono-sensibile. 
Nei trials clinici registrativi e nell’esperienza post-mar-
keting è stato evidenziato un aumento del bone loss 
legato al loro impiego nelle donne in età postmenopau-
sale. Conseguentemente, diverse Linee Guida racco-
mandano un’attenta valutazione del rischio fratturativo 
nei soggetti che avviano tale trattamento. Oltre alla den-
sitometria ossea (DXA), in grado di fornire informazioni 
di tipo quantitativo sulla resistenza ossea, l’Ultrasono-
metria Ossea Quantitativa (QUS) ed il Trabecular Bone 
Score (TBS) sono emersi come validi strumenti per lo 
studio qualitativo del tessuto osseo in diversi setting di 
pazienti. Lo scopo del nostro studio è stato quello di in-
vestigare TBS e QUS in una popolazione di donne affet-
te da carcinoma mammario in trattamento con inibitori 
dell’aromatasi.
MATERIALI E METODI: Sono stati arruolati 60 pazienti 
in postmenopausa, affette da carcinoma alla mammella 
e che intraprendevano terapia con inibitori dell’aroma-
tasi (letrozolo, anastrozolo, exemestane) e 42 controlli 
(età media 61.64 ± 8.33 anni). Attraverso metodica DXA 
sono stati calcolati la densità minerale ossea (BMD) in 
sede lombare e femorale ed il TBS, quest’ultimo me-
diante l’applicazione all’analisi dell’immagine DXA al 
tratto lombare L1-L4 di uno specifico software dedica-
to. Utilizzando la tecnica ultrasonografica alle falangi 
sono stati valutati i seguenti parametri: Amplitude-De-
pendent Speed of Sound (AD-SoS), Bone Transmission 
Time (BTT) e Ultrasound Bone Profile Index (UBPI); la 
presenza di fratture vertebrali morfometriche (Vfx) è 
stata indagata attraverso metodica radiografica stan-
dard. Sono stati inoltre misurati indici di neoformazione 

anni ± 5,65. Il campione era rappresentativo di una po-
polazione con fenotipo fragile (77%). I tassi di mortali-
tà a 1 e 2 anni erano rispettivamente del 16,5% e del 
38%. Il tasso di ri-ospedalizzazione era del 27,5% dopo 
1 anno e del 36% dopo 2 anni. GA (I  =  0,66) e mFI 
(I = 0,68) hanno mostrato capacità predittiva simile nel-
la predizione della mortalità a lungo termine. Nel model-
lo multivariato mFI (p < 0,05), età (p < 00,013), genere 
(p < 0,001), hanno dimostrato di essere associati signi-
ficativamente alla mortalità a lungo termine. Al contrario 
solo l’mFI (p < 0,046) e il genere maschile (p < 0,04) 
erano le variabili cliniche associate significativamente 
alle ri-ospedalizzazioni. 
CONCLUSIONI: Questo studio prospettico ha valutato 
outcomes a lungo termine in una popolazione ortogeria-
trica fragile e prevalentemente oldest old dopo chirur-
gia per la frattura del femore, in virtù di una valutazione 
sistematica della fragilità, evidenziando la non inferiori-
tà dell’mFI rispetto a aGA nel capacità predittiva della 
mortalità a lungo termine.
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DIABETE MELLITO DI TIPO 2 NEL GRANDE ANZIANO CON 
FRATTURA DI FEMORE DA FRAGILITÀ: VALORE PROGNOSTICO 
DEL CONTROLLO GLICO-METABOLICO E DELL’APPROCCIO 
TERAPEUTICO

S. Paterni 1, C. Okoye 1, J. Romani 1, A. M. Calabrese 1, B. Lemmi 1, 
A. Polini 2, D. Guarino 2, M. Scaglione 1, F. Monzani 1
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SCOPO DEL LAVORO: Il diabete mellito di tipo 2 (DM2) 
è un noto fattore di rischio per osteoporosi e sviluppo di 
fratture da fragilità; rischio che aumenta con età e dura-
ta di malattia [1]. La terapia ipoglicemizzante (insulina, 
derivati della sulfanilurea, glinidi) sembra associarsi ad 
un maggior rischio fratturativo, in relazione all’aumento 
delle cadute associate ad ipoglicemia [2]. Un eccessi-
vo controllo glicemico può correlarsi a cadute e fratture 
nel paziente diabetico anziano, con associato aumento 
della mortalità, in particolare in condizioni di fragilità. 
Peraltro un inadeguato controllo glicemico si associa 
ad aumentato rischio fratturativo ed a prognosi nega-
tiva nel diabetico > 70 aa [3]. In questo panorama si 
fa strada da tempo la necessità di un approccio indivi-
dualizzato al trattamento antidiabetico nell’anziano, dal 
quale il setting ortogeriatrico non può essere escluso. 
Scopo dello studio è stato: 1) valutare la prevalenza di 
DM2 in un’ampia coorte di pazienti anziani ricoverati 
per frattura di femore da fragilità; 2) verificare la pos-
sibile associazione tra DM2, controllo glicometabolico, 
tipo di terapia antidiabetica e l’outcome clinico.
MATERIALI E METODI: Sono stati inclusi nello studio 
tutti i pazienti anziani ricoverati per frattura di femore da 
fragilità e seguiti nell’ambito del percorso Ortogeriatrico 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, da aprile 
2013 a dicembre 2018. I pazienti sono stati sottoposti 
ad accurata anamnesi, con particolare attenzione alla 
terapia domiciliare, ed a valutazione multidimensionale 
geriatrica (VMDG), comprensiva di ADL pre-intervento 
(Activities of Daily Living), SPMSQ (Short Portable Men-
tal Status Questionnaire), CIRS (Cumulative Illness Ra-

e di riassorbimento osseo, rispettivamente l’isoenzima 
osseo della fosfatasi alcalina (BSAP) ed il telopeptide 
C-terminale del collagene (CTX) di tipo 1.
RISULTATI: Al baseline, il TBS era associato negativa-
mente all’età (r = -0.39, p < 0.001) e positivamente ai 
valori di T-score sia a livello lombare che a livello del 
collo femorale. Dopo 18 mesi, la variazione della BMD al 
sito lombare era significativamente diversa tra le donne 
in trattamento con AIs ed i controlli (-2.94% vs -0.69%, 
p = 0.001) e lo stesso trend è stato osservato a livello 
femorale (-2.5% vs -0.39%, p = 0.01). Le variazioni di 
TBS rispetto al basale erano significativamente differen-
ti tra le donne in trattamento con inibitori dell’aromatasi 
e quelle del gruppo di controllo [Delta TBS - 2.2% vs 
- 0.4%, rispettivamente, p = 0.001]. I valori dei parame-
tri ultrasonometrici AD-SoS, BTT e UBPI si riducevano 
in maniera significativa soltanto nel gruppo AIs (-3.7%, 
-6.45%, -8.5%, vs basale, rispettivamente, p < 0.001). 
Durante il periodo di osservazione sono occorse 3 frat-
ture vertebrali incidenti (Vfx) nel gruppo di donne in 
trattamento con AIs e sono state associate con le più 
ampie variazioni negative sia di TBS che di AD-SoS. 
Nel Gruppo AIs, la variazione di TBS è stata associata 
con la variazione di AD-SoS (r = 0.58, p < 0.001) e con 
quella di UBPI (r = 0.415, p = 0.001), ma non con la 
variazione di BMD. Nelle donne in trattamento con AIs, 
ma non nei controlli, i livelli di CTX erano aumentati in 
maniera significativa dopo 18 mesi [0.47 (0.36 - 0.62) 
vs 0.66 (0.43 - 0.77), p = 0.0004] e lo stesso trend è 
stato riscontrato per i livelli di BSAP [14 (13.01 - 15.57) 
vs 15 (13.75 - 16.75), p = 0.003]. Inoltre, ad un’analisi di 
regressione multipla il Delta del TBS veniva predetto in 
maniera indipendente dal Delta dell’AD-SoS, dopo aver 
corretto per variazioni dei valori di BMD, CTX e BSAP 
(β = 0.37, SE = 2.44, p < 0.001).
CONCLUSIONI: TBS e QUS falangea forniscono infor-
mazioni surrogate di bone quality in donne in postme-
nopausa affette da tumore alla mammella in trattamento 
con AIs. Il loro impiego potrebbe essere considerato 
per implementare la stima del rischio di frattura e nel 
follow-up in questo setting di pazienti.
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HbA1c (T1: < 45, T2: 46-55, T3: > 56) non si evidenzia-
no differenze significative in mortalità. Infine, nessuna 
differenza tra pazienti diabetici e non era presente in 
termini di riabilitazione e ripresa della deambulazione. 
CONCLUSIONI: La nostra casistica ha evidenziato una 
prevalenza di DM2 nei pazienti geriatrici con frattura di 
femore da fragilità di poco superiore rispetto alla popo-
lazione generale italiana > 65 aa (21% vs 18.8%) [3]. I 
pazienti diabetici fratturati non differiscono dai non dia-
betici per funzionalità globale e decadimento cogniti-
vo, mentre si distinguono per maggiori comorbidità e 
più lunga durata di degenza. Inoltre il diabete mellito 
di tipo 2 si conferma fattore prognostico negativo di so-
pravvivenza, indipendentemente dalle caratteristiche 
anagrafiche e dal grado di comorbidità. La ridotta so-
pravvivenza non era correlata all’adeguatezza del con-
trollo glicemico. Pur in presenza di un maggior numero 
di traumi cranici da caduta, il trattamento con farmaci 
ipoglicemizzanti non si associava né ad una maggior 
numero di fratture né ad un outcome peggiore rispetto 
ai pazienti trattati con antidiabetici non ipoglicemizzan-
ti. Tali risultati, parzialmente in disaccordo con quanto 
riportato in letteratura, potrebbero dipendere dalle ca-
ratteristiche generali della popolazione in esame, ca-
ratterizzata mediamente da buona riserva funzionale e 
cognitiva.
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ting Scale); i livelli di HbA1c sono stati misurati all’in-
gresso in reparto al fine di stimare il controllo glicemico 
ed ottimizzare il trattamento farmacologico.
RISULTATI: Sono stati arruolati 1319 pazienti (75.9% 
donne) con età media (  ±  DS) di 83.3  ±  7.5 anni. Di 
questi, 277 (21%) erano affetti da DM2 (71.1% donne; 
età media 82,2 ± 7,7 anni). I pazienti diabetici presenta-
vano un carico di comorbidità significativamente mag-
giore dei controlli non diabetici [CIRS 1,80  ±  0,31 vs 
1,67 ± 0,35 (p < 0,0001), mentre nessuna differenza era 
presente negli altri items della VMDG: BADL 4,2 ± 2,1 
(33% BADL < 3) vs 4,2 ± 2,1 (30,4% BADL > 3), IADL 
4,15 ± 2,9 vs 4,16 ± 3, SPSMQ 2,58 ± 2,9 vs 2,73 ± 3,1 
(0-2 errori, 69,5% vs 68,1%; 3-4 errori, 17,4% vs 18,9%; 
5-7 errori, 13% vs 13%). La degenza dei pazienti con 
DM2 è risultata significativamente più lunga dei controlli 
[6,9 ± 2,7 vs 6,1 ± 2,8 giorni (p < 0,0001)]. I pazienti 
diabetici trattati con terapia ipoglicemizzante (insulina, 
glinidi, sulfaniluree) rispetto a quelli trattati con farmaci 
non ipoglicemizzanti (metformina, incretine) presenta-
vano valori di HbA1c sovrapponibili (57 ± 16 vs 51 ± 13 
mmol/mol) e simili livelli di autonomia funzionale e ca-
pacità cognitiva (BADL 4,0  ±  2,1 vs 4,2  ±  2,1; IADL 
3,6 ± 2,8 vs 4,3 ± 3,0; SPMSQ 1,9 ± 2,7 vs 2,4 ± 3). Il 
numero di cadute con trauma cranico era significativa-
mente maggiore [9 (18,8%) vs 29 (12,7%); p < 0,005] 
ma nessuna differenza era presente in termini di nume-
ro medio di pregresse fratture (0,42 ± 0,7 vs 0,51 ± 0,8). 
All’analisi di sopravvivenza di Kaplan-Meier i pazienti 
con DM2 hanno mostrato, rispetto ai non diabetici, una 
significativa ridotta sopravvivenza media [44,4 vs 49,1 
mesi (p = 0,01)]. La ridotta sopravvivenza era indipen-
dente dal carico di comorbidità (CIRS), sesso, età e tipo 
di terapia antidiabetica [HR 0.72 CI95% 0,53-0,98)]. 
Suddividendo la popolazione diabetica in terzili di 
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ro-postero-laterale trattato mediante PCI+stenting. Nel 
2010 intervento di colecistectomia e successiva chiu-
sura di fistola bilio-duodenale; dopo qualche mese, per 
recidiva di ittero ostruttivo e della fistola bilio-duodena-
le, nuovo ricovero, durante il quale veniva sottoposta a 
ERCP operativa con asportazione di calcoli bruni ovala-
riformi. Nel 2011 frattura pertrocanterica di femore de-
stro da trauma non efficiente, trattata chirurgicamente 
con posizionamento di chiodo endomidollare. Nel gen-
naio 2015 ricovero per sepsi da infezione delle vie uri-
narie. Nel 2016 si sottoponeva a studio angio-TC torace 
e addome, che evidenziava un quadro di ateromasia 
calcifica diffusa con decorso scoliotico dell’aorta tora-
cica discendente e dell’aorta addominale sottorenale e 
tortuosità degli assi iliaci. In area di emergenza veni-
vano eseguiti esami ematochimici (calcemia 13.15 mg/
dL, fosforemia 1.49 mg/dL), ECG e TC addome senza 
m.d.c. (millimetrico calcolo in sede caliceale superiore 
destra, non ostruente; vistose calcificazioni dell’asse 
aorto-iliaco-femorale; esiti di fratture costali a sinistra). 
La paziente veniva, dunque, ricoverata presso la nostra 
U.O.C. per le cure e gli accertamenti del caso.
DISCUSSIONE: In considerazione del valore di calce-
mia rilevato in area di emergenza, confermato al mo-
mento del ricovero (calcemia corretta per albuminemia: 
12.23 mg/dL), senza, tuttavia, sintomatologia clinica 
relativa, veniva sospesa la terapia con colecalciferolo e 
sali di calcio praticata al domicilio e intrapresa fluidote-
rapia con cristalloidi e terapia diuretica con furosemide 
e.v. e somministrato acido zoledronico 5 mg e.v. La sud-
detta terapia è valsa a garantire il mantenimento della 
calcemia intorno a valori di 10.5-11 mg/dL. Indagate le 
cause di ipercalcemia, anche alla luce dei dati anam-
nestici e clinico-laboratoristici (riscontro di PTH 303 
ng/L, fosforemia 1.37 mg/dL, magnesiemia 1.46 mg/
dL), si deponeva per la diagnosi di iperparatiroidismo 
primitivo. Per tale ragione, venivano eseguite ecografia 
del collo (assenza di immagini da riferire a paratiroidi 
iperplastiche) e scintigrafia delle paratiroidi con 99mTc-
sestaMIBI, che ha mostrato precoce accumulo del ra-
diofarmaco in sede para-istimica destra, confermato 
anche negli scintigrammi acquisiti tardivamente come 
da tessuto paratiroideo iperfunzionante. Alla luce dei 
suddetti reperti, veniva richiesta una consulenza chirur-
gica che poneva indicazione ad intervento chirurgico di 

FRAGILITÀ OSSEA E CALCINOSI POLIDISTRETTUALE: UN CASO 
DI IPERPARATIROIDISMO PRIMITIVO MISCONOSCIUTO

C. Costa, G. Cassataro, G. Rizzo, L. J. Dominguez Rodriguez, M. 
Barbagallo

AOU Policlinico “Paolo Giaccone”, Palermo

INTRODUZIONE: L’iperparatiroidismo primitivo è un 
disordine endocrino caratterizzato da ipercalcemia e 
da valori elevati di paratormone (PTH), quasi sempre 
causato da un adenoma paratiroideo iperfunzionante 
singolo (circa l’80% dei casi) o, meno frequentemente, 
multiplo. L’iperparatiroidismo primitivo è generalmen-
te diagnosticato in soggetti asintomatici in seguito al 
riscontro casuale di elevati livelli di calcio sierico agli 
esami di routine e, successivamente, di valori di PTH 
aumentati, spesso associati a ipofosforemia, ipercalciu-
ria, iperfosfaturia e ipomagnesiemia. Col tempo l’ecces-
so di calcio circolante, legato all’aumentata escrezione 
urinaria di calcio e fosforo e all’incrementato riassorbi-
mento osseo e intestinale, può provocarne la deposi-
zione nei tessuti molli. In questo scenario la presenta-
zione clinica è dominata dal coinvolgimento di organi 
bersaglio, in particolare ossa e cartilagini (fratture da 
fragilità, osteite fibrocistica, osteoclastomi, tumori bruni, 
condrocalcinosi), apparato urinario (nefrocalcinosi, litia-
si renale con ostruzione delle vie urinarie e sovrapposi-
zioni infettive, insufficienza renale), apparato gastroin-
testinale (dolore epigastrico, ulcera peptica, pancrea-
tite), apparato cardiovascolare (ipertensione arteriosa, 
aterosclerosi polidistrettuale) fino al coinvolgimento del 
SNC (perdita di memoria, labilità emotiva, confusione 
mentale, sonnolenza fino al coma).
CASO CLINICO: Descriviamo il caso di una pazien-
te di 70 anni ricoverata presso la U.O.C. di Geriatria 
dell’A.O.U. Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, 
giunta al P.S. per la comparsa di algia ai quadranti di 
destra dell’addome. In anamnesi presenza di ateroscle-
rosi calcifica polidistrettuale, malattia cerebrovascolare 
cronica, osteoartrosi polidistrettuale, osteoporosi con-
clamata complicata da multipli crolli vertebrali (da D8 
a D12 di grado severo, da L1 a L4 di grado moderato 
secondo morfometria semiquantitativa di Genant), in 
trattamento con acido clodronico i.m., sali di calcio e 
colecalciferolo per os. In epoca imprecisata ricovero 
ospedaliero per pancreatite acuta. Nel 2004 IMA infe-
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vero e sindrome da immobilizzazione, ricoverata presso 
la U.O. Geriatria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 
di Pisa per polmonite ab ingestis. 
RISULTATI: Al quinto giorno di degenza è stato osser-
vato un miglioramento clinico e laboratoristico del pro-
cesso infettivo polmonare, tuttavia permaneva tachicar-
dia sinusale associata a fini tremori. Anamnesticamente 
la paziente era affetta da gozzo multinodulare non tos-
sico. Il dosaggio del profilo tiroideo eseguito durante 
la degenza ha documentato ipertiroidismo con elevati 
livelli delle frazioni libere di tiroxina (fT4) e triiodotironina 
(fT3), rispettivamente 4.70 ng/dL (range 0.70 - 1.70 ng/
dL) e 6.58 ng/dL (range 2.70 - 5.70 ng/dL), associati a 
soppressione dell’ormone tireotropo (TSH 0.442 mcg/L, 
range 0.400 - 4.000 mcg/L). La ioduria è risultata ele-
vata (849 mcg/L, normalmente < 300 mcg/L) ed i livelli 
di tireoglobulina sierica nella norma suggerendo quindi 
una causa esogena del quadro di ipertiroidismo. Dalla 
anamnesi, sono stati esclusi eventuali carichi di iodio 
(mezzo di contrasto) e/o assunzione per os di farmaci 
quali amiodarone, litio e interferone alfa; tuttavia è emer-
so che la paziente, affetta da sindrome da allettamen-
to, aveva multiple lesioni da decubito che da un anno 
venivano medicate con garze iodoformiche due volte 
a settimana. La garza iodoformica è tra i dispositivi più 
utilizzati nella pratica clinica per la medicazione delle 
ferite infette e delle piaghe da decubito. Il profilo or-
monale tiroideo della paziente prima dell’inizio di tale 
trattamento era nella norma. 
CONCLUSIONI: A nostra conoscenza, questo è il primo 
case report di tireotossicosi correlata all’utilizzo di garze 
iodoformiche. Revisionando la letteratura sono stati de-
scritti pochi casi riguardanti una possibile tossicità cau-
sata dall’uso di garze iodoformiche con comparsa di 
sintomi neurovegetativi come vomito ed alterazione del-
lo stato di vigilanza, regrediti dopo la sospensione della 
medicazione. Il nostro case report e la revisione della 
letteratura enfatizzano che casi sporadici di tireotossi-
cosi causati dall’utilizzo di garze iodoformiche potreb-
bero in parte spiegare il cosiddetto “avvelenamento da 
iodoformio”. Dal momento che la popolazione anziana è 
in continuo aumento nei paesi occidentali, la sindrome 
da allettamento è una condizione sempre più comune 
con necessità di utilizzo di medicazioni topiche. Dalla 
nostra esperienza, segni e sintomi precedentemente 
riportati in letteratura come conseguenza della tossici-
tà da iodoformio, potrebbero invece essere attribuiti a 
iperfunzione tiroidea che, nei pazienti anziani, si mani-
festa frequentemente con sintomi atipici (ipertiroidismo 
apatetico) e potrebbe essere riconducibile ad altre co-
morbidità pre-esistenti. 

paratiroidectomia in elezione.
RISULTATI: La paziente è stata sottoposta ad intervento 
di asportazione della paratiroide inferiore destra. Dopo 
l’operazione si è assistito ad una normalizzazione dei 
valori di calcemia (9 mg/dL, corretto per albuminemia) 
e di PTH (39.1 ng/L).
CONCLUSIONI: Nella valutazione del paziente com-
plesso il dosaggio degli elettroliti sierici deve includere 
anche la determinazione dei livelli di calcemia e fosfo-
remia, al fine di diagnosticare disturbi del metabolismo 
calcio-fosforo che, altrimenti, rimarrebbero miscono-
sciuti. In particolare, in relazione al caso clinico descrit-
to, la raccolta dei dati anamnestici ha rilevato come la 
paziente avesse già sviluppato tutte le complicanze 
dell’iperparatiroidismo primitivo (calcificazione dei vasi 
arteriosi, cardiopatia ischemica, pancreatite acuta, mul-
tiple fratture) diverso tempo prima che la stessa giun-
gesse alla nostra attenzione e che la diagnosi venisse 
posta.
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SCOPO DEL LAVORO: La tireotossicosi è una condi-
zione comune caratterizzata da un eccesso di ormoni 
tiroidei circolanti e può essere dovuta a cause endo-
gene (ipertiroidismo autoimmune, gozzo multinodulare 
tossico, adenoma tossico) e/o esogene. La tireotossi-
cosi iatrogena può essere causata da tiroidite subacuta 
(risultante da infiltrazione linfocitaria, danno cellulare, 
trauma, radiazioni) con rilascio in circolo di ormoni pre-
formati, tireotossicosi factitia, ipertiroidismo iodio-indot-
to (mezzo di contrasto radiologico, antisettici topici, altri 
farmaci). Molti trattamenti farmacologici interferiscono 
con l’omeostasi tiroidea tramite diversi meccanismi bio-
chimici. 
MATERIALI E METODI: Descriveremo il caso di una 
donna di 84 anni affetta da decadimento cognitivo se-
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ingresso 3.5+5.9 versus 6.8+6.1 versus 9.8+7.2, p.000; 
Tinetti dimissione 10.3+8.7 versus 15.8+7.2 versus 
19.6+7.5; p.000).
CONCLUSIONI: I pazienti con crescente livello di de-
cadimento cognitivo hanno una maggior probabilità di 
sviluppare durante il ricovero, rispetto ad individui co-
gnitivamente integri o con lieve deficit cognitivo, eventi 
clinici avversi (delirium, eventi infettivi), i quali compli-
cano ulteriormente la degenza e si associano a mino-
re recupero clinico e funzionale. Il recupero funzionale 
dei pazienti (con decadimento cognitivo da moderato 
a severo) è inferiore a quello che si ottiene nel gruppo 
delle persone cognitivamente integre o con lieve deficit 
cognitivo. Nel determinismo del più lento o difficile re-
cupero clinico e funzionale gioca un ruolo fondamentale 
la fragilità della persona, misurabile, oltre che dal punto 
di vista cognitivo, con la scala della comorbilità e gli 
indici biologici (albuminemia, VES). Gli outcome sociali 
(ritorno al domicilio, necessità di supporto sia sociale 
sia privato) sono correlati sia con la gravità del deficit 
cognitivo sia con lo stato sociale della famiglia (scala 
BRAS). È evidente che bisogna sperimentare modelli di 
cura integrati che sappiano combinare la gestione cli-
nica all’attività di nursing e riabilitativa in senso stretto, 
attraverso modalità di intervento che non segmentano 
un atto di cura dall’altro, con l’obiettivo di garantire un 
migliore recupero ed una più lunga stabilità al domicilio, 
dopo la dimissione.
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PROGETTO DI RICERCA: MUSICOTERAPIA, DEMENZA E 
DEPRESSIONE. IL SUONO E LA MUSICA PER L’INTEGRAZIONE 
DELL’ANZIANO

G. Grumo, P. De Benedictis, M. Lorusso, A. Cavallo

RSA Madonna della Pace, Andria (BT)

DIFFERENTE GRAVITÀ COGNITIVA ED OUTCOME RIABILITATIVI 
IN PAZIENTI RICOVERATI IN UN REPARTO DI RIABILITAZIONE 
GERIATRICA

M. Cusmai

Universo Salute “Opera Don Uva”, Bisceglie (BT)

SCOPO DEL LAVORO: Se fino a qualche anno fa la de-
menza (o il decadimento cognitivo in genere) costituiva 
una controindicazione alla presa in carico al trattamen-
to riabilitativo, oggi il trend epidemiologico impone una 
rivalutazione dei modelli del passato ed un’attenzione 
sempre maggiore nei confronti delle persone affette da 
demenza. Scopo dello studio è di valutare le caratteri-
stiche dei pazienti che afferiscono ad un Reparto di Ria-
bilitazione Geriatrica, in base sia alle diverse condizioni 
ciniche, ma soprattutto cognitive.
MATERIALI E METODI: Sono stati valutati 79 pazien-
ti consecutivamente ricoverati nel 2010, dal mese di 
maggio al mese di dicembre. I pazienti venivano trasfe-
riti prevalentemente da ospedali per acuti, con l’obiet-
tivo di determinare una stabilizzazione clinica dopo un 
evento acuto, e recuperare lo stato funzionale premor-
boso. Tutti i pazienti sono stati sottoposti, all’ingresso 
ed alla dimissione, ad una valutazione multidimensio-
nale che includeva stato cognitivo (MMSE), funzionale 
(IADL, Barthel, Tinetti), sociale (Baylock scale), comor-
bilità (scala CIRS) ed indici biologici (albumina, VES). 
Sono stati inoltre valutati gli aspetti relativi alle condizio-
ni familiari (tipo di caregiver), gli eventi intercorrenti, e 
l’outcome alla dimissione.
RISULTATI: Rispetto ai pazienti che non hanno deca-
dimento cognitivo, le persone che presentano demen-
za moderata o severa sono caratterizzate da maggio-
re gravità funzionale e clinica (Barthel Index ingresso 
18.1+19.5 versus 35.0+20.5 versus 43.6+19.3, p.000; 
CIRS comorbilità 3.4+1.6 versus 2.7+1.1 versus 
2.1+1.3, p.000) e da peggiori outcome quali la compar-
sa di delirium e numero superiore di eventi intercorrenti 
(p.005). Inoltre, sono caratterizzati da maggiore fragili-
tà biologica (albumina 2.7+0.5 versus 2.9+0.6 versus 
3.0+0.4, p.025; VES 55.6+39.6 versus 32.7+25.2 ver-
sus 38.9+26.2, p.002) e sociale (Baylock Scale-BRAS 
25.5+4.8 versus 21.0+4.5 versus 18.6+4.9, p.000). I pa-
zienti che presentano maggiore decadimento cognitivo 
hanno minor recupero funzionale alla dimissione (Tinetti 
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sione. In alcune occasioni si può osservare un valore 
più o meno alto, in molte altre occasioni, un valore più 
o meno basso. Fino a giungere all’ultimo mese in cui il 
livello depressivo è diminuito di molto. Si registra, infat-
ti, il calo della depressione e non l’assenza totale della 
depressione.
CONCLUSIONI: Alla fine del percorso musicoterapi-
co la signora aveva diminuito il senso di tristezza, la 
visione pessimistica della vita, la perdita di interessi, la 
perdita di energia, la perdita di piacere, la sonnolenza 
e aumentata soprattutto la concentrazione. In conclu-
sione, possiamo affermare che la musicoterapia è uno 
strumento abbastanza efficace per colmare le capacità 
limitate dei pazienti affetti da Demenza di Alzheimer.
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BETTER NUTRITION FOR BETTER REHABILITATION? A 
POSSIBLE LINK BETWEEN CALCIUM LEVEL AND RECOVERY IN 
PATIENTS WITH STROKE
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Blasi 1, C. Loreti 1, I. Aprile 1
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SCOPO DEL LAVORO: Stroke remains the first cause of 
disability in the world in population [1]. Stroke patients 
during rehabilitation often present a status of malnutri-
tion. This status is a significant problem influencing the 
outcome, thus contributing to a poor recovery [2]. An 
observational study from Gariballa et al. [3] reported 
that poor nutritional status on admission predicts poor 
outcomes after stroke. A recent meta-analysis evalua-
ted a plethora of potential risk factors of malnutrition in 
stroke patients among other: malnutrition on admission, 
dysphagia, previous stroke, diabetes mellitus, tube 
feed-ing and reduced level of consciousness [4]. For 
these reasons, patients with these risk factors should 
routinely undergo nutritional screening and assessment 
for the early identification and treatment of malnutrition, 
to reduce the morbidity and mortality correlated with 
post-stroke recovery. 
MATERIALI E METODI: We decided to investigate re-
trospectively the levels of calcium, ionized calcium, al-
bumin and total protein in a group of subacute stroke 
patients admitted to our rehabilitation facility, to determi-
ne if an association exists with rehabilitation outcomes. 
The principal aim was to find biochemical parameters, 
routinely tested in all patients with stroke, that should be 

SCOPO DEL LAVORO: La musicoterapia è l’uso della 
musica e/o degli elementi musicali (suono, ritmo, melo-
dia e armonia) da parte di un musicoterapeuta qualifi-
cato, con un utente o un gruppo, in un processo atto a 
facilitare e favorire la comunicazione, la relazione, l’ap-
prendimento, la motricità, l’espressione, l’organizzazio-
ne e altri rilevanti obbiettivi terapeutici al fine di sod-
disfare le necessità fisiche, emozionali, mentali, sociali 
e cognitive. La musicoterapia mira a sviluppare le fun-
zioni potenziali e/o residue dell’individuo in modo tale 
che questi possa meglio realizzare l’integrazione intra e 
interpersonale e consequenzialmente possa migliorare 
la qualità di vita, grazie a un processo preventivo, riabi-
litativo o terapeutico. Questo progetto di ricerca ha pre-
so in considerazione una signora affetta da demenza 
di tipo Alzheimer, con un conseguente stato di depres-
sione nel corso degli anni, che ha portato pian piano 
la signora ad una scarsa concentrazione, apatia, ritiro 
sociale, scarsa energia, rallentamento psicomotorio, 
incapacità di espressione delle emozioni, sonnolenza, 
pessimismo. Per questo motivo gli obiettivi vertevano a:
• risollevare il decadimento cognitivo;
• aumentare il tono dell’umore;
• favorire la socializzazione della paziente.
MATERIALI E METODI: Lo strumentario utilizzato du-
rante il trattamento musicoterapico era costituito pre-
valentemente da idiofoni, membranofoni ed elettrofoni. 
Sono state svolte attività di vario genere quali:
• attività vocali = quindi l’utilizzo della voce per pro-

durre suoni;
• attività strumentali = quindi servirsi di un oggetto o di 

uno strumento per produrre suoni o musica; 
• attività motorie = cioè quelle che comportano il mo-

vimento di parti del corpo, diverse dalla voce per 
produrre gesti, posture, danza;

• attività verbali = cioè quelle che comportano l’impie-
go del linguaggio per produrre poemi, storie, dram-
matizzazioni;

• attività artistiche  =  cioè quelle che comportano la 
manipolazione di materiali per produrre disegni, di-
pinti, sculture; 

• esercizi emotivi  =  cioè quelli che comportano l’e-
spressione dell’affettività o di sentimenti mediante 
uno qualsiasi dei mezzi sopra elencati.

Per quanto concerne invece la raccolta dati è stata uti-
lizzata la scheda di valutazione del Beck Depression 
Inventory (BDI - II).
RISULTATI: Il valore della depressione della signora è 
andato via via migliorando. Nel primo mese si può nota-
re un livello depressivo pari a 21 che definisce il grado 
massimo della depressione nella signora. Nei mesi cen-
trali ci sono stati valori misti, un’alternanza della depres-
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PREDICTORS OF SUCCESSFUL OXYGEN WEANING IN OLDER 
PATIENTS UNDERGOING PULMONARY REHABILITATION
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SCOPO DEL LAVORO: The identification of factors 
predicting successful oxygen weaning in rehabilitation 
is needed. Aim of our study is to identify clinical and/
or functional variables predictive of successful oxygen 
weaning among older patients affected by respiratory 
insufficiency undergoing pulmonary rehabilitation (PR). 
MATERIALI E METODI: Data are from 154 patients 
aged 65 years and older (mean age = 78.1 years; wo-
men 50.6%) admitted to a pulmonary rehabilitation unit 
to conduct an in-patient program. All participants requi-
red oxygen therapy at the admission. They performed 
a 6-Minute Walking Test (6MWT) at the baseline and 
before discharge as well as a spirometry evaluation at 
the steady state. Multivariate logistic regressions were 
performed to identify positive and negative predictors 
of successful oxygen weaning. 
RISULTATI: Successful oxygen weaning was obtained 
in 47 participants (30.5%). The restrictive pattern was 
associated with a 4-fold likelihood of successful oxygen 
weaning at the end of the rehabilitation program com-
pared to the obstructive one. A positive association 
was also found for arterial oxygenation index (PaO2/
FiO2 ratio) at baseline. A decreased likelihood of suc-
cessful oxygen weaning was reported for the subjective 
dyspnea perception score at exertion evaluated with a 
modified BORG scale.
CONCLUSIONI: The restrictive pattern, PaO2/FiO2 ra-
tio, and mBORG under exertion were significantly as-
sociated with oxygen weaning. The identified predic-
tors may support clinicians at precociously identifying 
patients who may not require oxygen therapy after di-
scharge.
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considered not only in admission but mainly that should 
be followed during rehabilitation in order to ameliora-
te the post-stroke recovery.We assessed the effects of 
the rehabilitation on patients’ performance in activities 
of daily living using the Barthel Index (BI), evaluated at 
admission (T0), after a month (T1) and, in a subgroup of 
14 patients, after three months of treatment (T2).
RISULTATI: Mean Ionized calcium levels and mean total 
protein status in patients at admission were respecti-
vely, 4.2 +/- 0.2 mg/dL and 6.3 +/-0.6 g/dL (both below 
the reference ranges). Calcium mean values were 9.0 
+/- 0.5 mg/dL and albumin percentage was 51.6 +/- 4.7 
%. We found a positive correlation between calcium and 
the change of the BI after one month (Delta BIT1-T0): 
patients with higher levels of calcium at the admission 
(T0) had a better improvement in BI at T1 (rs = 0.625, 
p = 0.002). Moreover, we found a strong positive corre-
lation between calcium and Delta BIT2-T0 (rs = 0.819, 
p < 0.001) and between the ionized calcium and Delta 
BIT2-T0 (rs = 0.673, p = 0.008). 
CONCLUSIONI: These results suggest that patients 
with higher level of calcium showed a better improve-
ment. Therefore, we believe that calcium levels should 
be evaluated at admission as well as during the reha-
bilitation process, in order to ameliorate the post-stroke 
recovery. This study is only a preliminary and explora-
tive investigation which must be replicated on a bigger 
number of subjects, aimed to underline the importance 
of nutrition in rehabilitation programs. Our future goal, 
in fact, is to assess the nutritional status, with a spe-
cial glance to calcium and vit-amin D status, in stroke 
patients both at admission and during the rehabilitation 
program, in order to enable a better rehabilitation trai-
ning including a dietary personalized program. 
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gnitivi, funzionali e motori), l’aderenza alle terapie pro-
poste, la necessità o adeguatezza degli ausili/presidi, 
l’adattamento all’ambiente e l’organizzazione familiare 
e assistenziale, con relazione inviata successivamente 
al medico di famiglia e suggerimenti al paziente e/o al 
caregiver. 
RISULTATI: Su un totale di 57 pazienti selezionati entro 
marzo u.s. sono stati contattati ad oggi 42 anziani, di 
cui 32 (76.2%) hanno iniziato il percorso di follow-up 
con le visite domiciliari. L’area di intervento comprende 
i quartieri genovesi e i comuni limitrofi alla Valpolceve-
ra: gli anziani che hanno maggiormente usufruito del 
servizio sono stati quelli residenti nei quartieri immedia-
tamente a ridosso del ponte Morandi (Certosa, Rivarolo 
e Bolzaneto). Ad oggi sono stati effettuati 56 accessi 
domiciliari, che nel 68.6% dei casi hanno portato ad un 
intervento attivo da parte del geriatra, attraverso consi-
gli terapeutici o suggerimenti ai caregiver. Fra i pazienti 
seguiti c’è stato un solo caso di decesso (3.3%) durante 
il follow-up ed è stato registrato un tasso di re-ricovero 
in ambito sanitario del 12.5% (4 pazienti).
CONCLUSIONI: La continuità assistenziale è uno dei 
punti cardine della geriatria moderna e contempla 
un’assistenza continuativa tra diversi livelli di cura. La 
solidarietà ha permesso di seguire per un anno i pa-
zienti dimessi a domicilio dalla RSA Riabilitativa, venen-
do incontro ai disagi e alle difficoltà seguite al crollo del 
ponte Morandi. Il gradimento dell’utenza è stato il primo 
risultato positivo del progetto, ma anche la possibilità di 
ridurre il ricorso a ulteriori controlli e/o re-ricoveri, pro-
blematica ben nota per i pazienti geriatrici, ha rappre-
sentato un supporto alle famiglie e al MMG. È auspi-
cabile poter proseguire, grazie a questo finanziamento, 
oltre l’anno previsto (in scadenza a ottobre 2019), con 
un servizio di monitoraggio e prevenzione al domicilio 
per tutti quegli anziani che dimessi dalla RSA optano 
per un rientro a casa ma che per la stessa fragilità che li 
contraddistingue, rischiano di rimanere nell’ombra fino 
al successivo evento acuto. 

THE PLEIOTROPIC EFFECTS OF PHYSICAL EXERCISE USING AN 
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SCOPO DEL LAVORO: Physical exercise in Parkinson 
Disease (PD) is beneficial for control of both motor and 
non-motor disturbances (1). The aim of this case report 
is to evaluate the effects of a physical training with the 
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SCOPO DEL LAVORO: La tragedia del crollo del pon-
te Morandi, avvenuta a Genova il 14 agosto 2018, ha 
portato con sé, oltre alle 43 vittime compiante, un vero 
shock per tutta la città, traumatizzandola profondamen-
te. Ha però innescato una catena di solidarietà capace 
di promuovere iniziative a favore della numerosa popo-
lazione coinvolta indirettamente nel dramma. Nel nostro 
caso l’intervento di un’associazione no-profit (Occupy 
Albaro), ha permesso la prosecuzione di un progetto di 
Continuità Assistenziale iniziato nel maggio 2018, che 
prevedeva il monitoraggio clinico per un anno degli an-
ziani dimessi dalla RSA Riabilitativa ubicata nel distretto 
del ponte, con controlli a domicilio anziché nell’ambu-
latorio di geriatria collegato alla RSA, superando così i 
disagi degli spostamenti correlati alla variazione della 
viabilità.
MATERIALI E METODI: I pazienti ultra75enni dimessi, e 
rientrati a domicilio dopo un periodo riabilitativo per frat-
ture di femore operate, eventi ictali, sindromi ipocineti-
che, sono stati selezionati con la scala BRASS (Blaylock 
Risk Assessment Screening Score) che in base a para-
metri quali età, condizioni di vita, supporto sociale, stato 
funzionale, cognitivo-comportamentale, mobilità, deficit 
sensoriali, numero di ricoveri o accessi in PS negli ultimi 
3 mesi, problemi clinici e numero di farmaci, identifica 
il grado di rischio di criticità. Grazie alla disponibilità di 
un geriatra offerto da Occupy Albaro, che ha operato in 
sinergia con l’RSA e con l’Ambulatorio, è stato possibile 
proseguire il follow up dei pazienti a basso (punteggio 
0-10) e medio (punteggio 11-19) rischio, che diversa-
mente avrebbero presentato difficoltà a raggiungere 
l’ambulatorio, con accessi domiciliari programmati a 
3, 6, 9, 12 mesi dalla dimissione, che contemplavano 
una valutazione clinica e multidimensionale (test co-
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CONCLUSIONI: Physical exercise may improve both 
motor and non-motor symptoms of PD. A recent study 
showed that the HBP rehabilitation device may improve 
motor control in multiple sclerosis patients by stimula-
ting the prefrontal cortex (PFC) (6). Recent evidences 
supports the hypothesis that the hyperactivation in the 
PFC has a compensatory role also in disturbed proces-
sing of emotions and cognition (7). Thus, hyperactiva-
tion of prefrontal cortex by exercise using HBP should 
be an important target with a positive effect on both 
postural balance and psycoaffective symptoms in PD 
patients (6,7). 
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use of an exoskeleton in an institutionalized PD patient. 
MATERIALI E METODI: A 73 year-old woman was dia-
gnosed with PD in 2011. She was in treatment with three 
tablets daily of l-dopa/benserazide (100 mg/25 mg) and 
an antihypertensive drug (Amlodipine 5 mg/d). Baseline 
evaluation included: a Comprehensive geriatric asses-
sment (CGA) before (T0) and after 9 months (T1) of the 
training using an exoskeleton, the Human Body Postu-
rizer (HBP), a fully articulated orthesis (2-4); the Spinal 
Mouse assessment, a computer aided, non-invasive, 
electromechanical device that can be used to assess 
spinal curvature and mobility in various postures (5). 
The patient was engaged in three sessions of physical 
exercise a week, with each session lasting approxima-
tely 45 minutes, under instruction of a therapist. The 
exercise program was characterized by walking, balan-
ce test and posture strengthening exercises.
RISULTATI: The CGA showed a severe risk of falls (Tinetti 
scale: 8), a moderate cognitive deficit (Mini Mental State 
Eexamination -MMSE-: 24.7), a severe mood depression 
(Geriatric Depression Scale -GDS-: 14). After nine months 
of the physical training with HBP, we found an improve-
ment both in motor ability (Tinetti: 16) and in ability to 
move in flexion and in extension spinal column, evaluated 
by the Spinal Mouse (Fig.1). We also found a mild impro-
vement in the patient’s general cognitive status (MMSE: 
26.7) and also an improvement in mood (GDS: 6). 

Figura 1. 
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lare è stata misurata con l’Hand-grip test. Per la quan-
tizzazione della Performance fisica abbiamo usato la 
Short Physical Performance Battery (SPPB) ed il Gait 
speed test 4 m. Infine lo Stato Nutrizionale è stato va-
lutato mediante il Mini Nutritional Assessment (MNA). 
Abbiamo quindi analizzato i risultati dei vari test sommi-
nistrati ai pazienti, sia confrontandone la prevalenza di 
patologici quando dicotomizzati sia correlandoli (Rho di 
Spearman) con i parametri della BIA.
RISULTATI: Dal confronto tra i due parametri della 
BIA particolarmente rilevanti perché rappresentativi 
per la diagnosi di sarcopenia (SMI- Skeletal Muscle 
Index = SM/peso corporeo % e ASMI - Appendicular 
Skeletal Muscle Index = ASSM/altezza2) (2) ed i valori 
ottenuti sui vari test somministrati ai pazienti abbiamo 
assistito a degli importanti risultati: l’Hand-grip test risul-
ta avere una correlazione statisticamente significativa 
sia con SMI che ASMI. Il Gait speed test 4 m è risultato 
invece borderline; se dicotomizzato e correlato con la 
sarcopenia dicotomizzata risulta esservi una correlazio-
ne statisticamente significativa. Al contrario il MNA e la 
SPPB non sono correlati significativamente alla patolo-
gia; soltanto mettendo in relazione la SPPB con ASMI 
risulta una correlazione solo leggermente significativa. 
CONCLUSIONI: I dati ottenuti in questo studio mostra-
no come alcuni test di facile somministrazione, come 
l’Hand-grip test ed il Gait speed test 4 m, possano es-
sere utilizzati nella pratica clinica per identificare preco-
cemente la sarcopenia dell’anziano e come essi pos-
sano essere impiegati nella diagnosi della malattia allo 
scopo di intervenire prontamente sul piano terapeutico 
ed assistenziale nel paziente fragile.
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LA SARCOPENIA NELL’AMBULATORIO GERIATRICO. ABBIAMO 
TEST USER-FRIENDLY DI SCREENING PER IPOTIZZARLA?

C. Bandinelli, C. Dearca, M. Matacena, G. Bianchi, M. Zoli 

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna - Policlinico Sant’Orsola-
Malpighi, Bologna

SCOPO DEL LAVORO: La sarcopenia è una condizio-
ne clinica ad alta prevalenza nella popolazione anzia-
na, caratterizzata da una progressiva e generalizzata 
alterazione qualitativa e quantitativa della massa mu-
scolare, nonché della performance. La sarcopenia con-
corre alla riduzione della qualità della vita, all’aumento 
del rischio di cadute, fratture, disabilità fisica e morte 
associati all’invecchiamento (1). Una metodica di co-
mune utilizzo e riferimento per la diagnosi di sarcopenia 
è la Bioimpedenziometria (BIA), basata sulla misurazio-
ne dell’impedenza dell’organismo. Usualmente, però, a 
completamento e per inquadrare più accuratamente i 
cambiamenti del sistema muscolare legati ai processi 
involutivi, la natura e le interazioni di ciascuno dei suoi 
componenti, ovvero la Massa muscolare, la Forza mu-
scolare, la Performance fisica e lo Stato nutrizionale, 
viene implementata mediante l’impiego di alcuni test sia 
strumentali che di performance (Hand-grip test, Short 
Physical Performance Battery, Gait speed test 4 m, Mini 
Nutritional Assessment). 
Scopo dello studio è analizzare la relazione che in-
tercorre tra i diversi test ed i parametri dell’analisi im-
pedenziometrica in modo che questi possano essere 
eventualmente utilizzati nella pratica clinica per una 
precoce individuazione dei pazienti sarcopenici. 
MATERIALI E METODI: Sono stati considerati 88 pa-
zienti anziani (età superiore o uguale a 65 anni), di cui 
41 donne e 47 uomini, con età mediana 78 anni, ospe-
dalizzati nei reparti della U.O. Medicina Interna - Prof. 
Zoli del Policlinico Sant’Orsola Malpighi, con capacità 
di eseguire i test fisici autonomamente (esclusi portatori 
di PM o Impianti di elettrostimolazione e pazienti con 
acuzie per possibile alterazione del risultato dell’ana-
lisi e/o dei test). In tutti i pazienti sono state misurate 
le variabili su cui lo studio è incentrato: per lo studio 
della Massa muscolare ci siamo serviti della BIA, con 
particolare attenzione per due parametri bioimpeden-
ziometrici, la SMM (Skeletal Muscle Mass) e la ASMM 
(Appendicular Skeletal Muscle Mass). La Forza musco-

SARCOPENIA E INVECCHIAMENTO
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(CI 95% = 1.35-3.30) nell popolazione generale del no-
stro studio, di 1.89 (CI 95% = 1.15-3.10, p = 0.011) in 
assenza e di 3.36 (CI 95% = 1.11-10.11, p = 0.031) in 
presenza di CHF.
CONCLUSIONI: I risultati dello studio indicano che la 
sarcopenia si associa a un ulteriore aumento del rischio 
di mortalità a 12 mesi nel paziente anziano con CHF, 
indipendentemente dal sesso, età e comorbilità.
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LA FORZA SIA CON VOI! EWGSOP 2010 VS EWGSOP 2018: 
COSA È CAMBIATO?

S. Dimori

Fondazione “Angelo Poretti e Angelo Magnani” ONLUS, Vedano Olona 
(VA)

SCOPO DEL LAVORO: Nel 2010 il report dell’Euro-
pean 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). La valutazione della pre-
senza di sarcopenia nell’anziano è molto importante 
vista la correlazione diretta con diversi avventi avversi 
quali cadute/fratture, limitazione delle AVQ e aumen-
to del rischio di morte. La condizione sarcopenica si 
evidenzia maggiormente con l’avanzare dell’età (con 
un’accelerazione dai 70 anni (1,2), fascia d’età mag-
giormente rappresentata all’interno di una RSA). In data 
04/01/2016 ho iniziato a valutare mediante BIA tutti gli 
ospiti presenti nella RSA Fondazione Poretti Magnani 
di Vedano Olona (VA) per determinare la prevalenza di 
sarcopenia all’interno della struttura. Ho utilizzato i cri-
teri per la diagnosi di sarcopenia indicati nel Consenso 
Europeo del 2010 ed ho avuto come risultato che circa 
il 14% degli ospiti non risultavano sarcopenici contro 
l’85%. Nel 2018 sono uscite le nuove indicazioni per la 
diagnosi della sarcopenia (3). In questo studio ho voluto 
recuperare i dati registrati in data 04/01/2016 applican-
do i nuovi criteri del 2018 per valutare se ci fossero delle 
differenze e per valutare quale dei due criteri risulti più 
adeguato nella diagnosi di sarcopenia. 
MATERIALI E METODI: La stima della massa muscola-

RUOLO DELLA SARCOPENIA SULLA MORTALITÀ A 12 
MESI IN PAZIENTI ANZIANI OSPEDALIZZATI CON E SENZA 
INSUFFICIENZA CARDIACA CRONICA: RISULTATI DELLO STUDIO 
GLISTEN
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SCOPO DEL LAVORO: La sarcopenia è una condizio-
ne frequente in età avanzata, in particolare nel paziente 
geriatrico ricoverato in unità per acuti. Analogamente, 
l’insufficienza cardiaca cronica (CHF) rappresenta una 
delle patologie cronico-degenerative più frequenti nel 
paziente anziano ospedalizzato. L’obiettivo di questo 
studio è stato quello di valutare il ruolo della sarcopenia 
nel paziente anziano ospedalizzato con CHF in termini 
di rischio morte nei dodici mesi successivi alla dimissio-
ne dall’ospedale.
MATERIALI E METODI: Studio longitudinale osservazio-
nale multicentrico condotto su pazienti anziani ricoverati 
in 12 reparti per acuti del territorio italiano (GLISTEN). 
Sono stati reclutati 611 soggetti (età media 80.6 ± 6.6 
anni, donne 51.2%). La massa appendicolare è stata sti-
mata tramite bioimpedenziometria, utilizzando la formula 
di Scafoglieri, mentre la forza muscolare è stata valutata 
utilizzando la forza di prensione della mano. La prevalen-
za di sarcopenia è stata stimata utilizzando l’algoritmo 
diagnostico recentemente proposto (EWGOSP2) (1).
RISULTATI: La prevalenza di sarcopenia, in presenza 
di CHF, era del 25.4% all’ammissione e del 26.9% alla 
dimissione ospedaliera, mentre in assenza di CHF ri-
sultava del 30.6% sia all’ammissione che alla dimissio-
ne ospedaliera. La mortalità a 12 mesi nei pazienti con 
diagnosi di CHF era del 26.5%, in assenza di sarcope-
nia del 19.5% e in presenza di sarcopenia del 48.0% 
(p  =  0.008). L’analisi multivariata sulla mortalità a 12 
mesi, corretta per età, esso e comorbilità, indica che il 
rischio di mortalità conferito dalla sarcopenia era di 2.12 
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PREVALENZA DI SARCOPENIA NELL’ANZIANO CON FRATTURA 
DI FEMORE: STUDIO OSSERVAZIONALE IN UN SETTING 
ORTOGERIATRICO

G. Mantovani, B. Govoni, M. Bugada, F. Bellotti, M. D. Spampinato, 
S. Volpato, A. Zurlo

Arcispedale Sant’Anna, Ferrara - Università di Ferrara

SCOPO DEL LAVORO: La sarcopenia è una sindrome 
complessa, caratterizzata da una riduzione di massa e 
funzione muscolare, associata ad un elevato rischio di 
eventi avversi quali caduta, frattura di femore e disa-
bilità. Obiettivo principale dello studio è stato stimare 
la prevalenza della sarcopenia negli anziani fratturati di 
femore, ricoverati in un reparto di Ortopedia a gestione 
Ortogeriatrica e descrivere le principali caratteristiche 
cliniche ad essa correlate.
MATERIALI E METODI: Analisi trasversale di studio os-
servazionale monocentrico, basato sui dati clinici rac-
colti nei pazienti ospedalizzati ammessi all’Unità Opera-
tiva di Ortogeriatria dell’Ospedale S. Anna di Ferrara, tra 
gennaio e maggio 2019. Nello studio sono stati inclusi 
consecutivamente tutti i pazienti con diagnosi di accet-
tazione di frattura del femore, per i quali è stato possibi-
le raccogliere, durante le prime 48 ore di ricovero, una 
valutazione geriatrica multidimensionale basata sullo 
strumento MPI (Indice Prognostico Multidimensionale) 
e una rilevazione bed-side a paziente supino della forza 
muscolare di prensione della mano (con dinamometro 
analogico Jamar), utilizzata per stimare la presenza di 
sarcopenia secondo i criteri EWGSOP2 (sarcopenia 
probabile se forza di prensione della mano < 27 Kg nel 
maschio e < 16 nella donna). Per valutare l’associazio-
ne tra prevalenza di sarcopenia e le caratteristiche cli-
niche studiate abbiamo utilizzato modelli di regressione 
logistica monovariata e multivariata. 
RISULTATI: Il campione analizzato comprendeva 101 
pazienti, 73.3% di genere femminile, il 90% con età su-
periore o uguale a 75 anni. Il 50% del campione aveva 
un punteggio MPI > 0.66, indicativo di elevato rischio 
di morte. La forza di prensione della mano era inver-
samente correlata all’età (p  <  0.001) ed era più bas-
sa nei soggetti di sesso femminile (mediane 15 vs 25; 

re è stata effettuata mediante metodo impedenziometri-
co (BIA). È stato utilizzato l’impedenziometro BIA101® 
(Akern). I dati ottenuti sono poi stati inseriti nel database 
Bodygram Plus® (Akern) che ha permesso il calcolo di 
SMI (indice di massa muscolare scheletrica) e di ASM.
RISULTATI: Applicando i criteri dell’European Working 
Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP 2010) 
sulla popolazione residente in struttura ho ottenuto i se-
guenti risultati: su 95 ospiti residenti in struttura (16 uo-
mini e 79 donne) in data 04/01/2016 avevo evidenziato 
la presenza di sarcopenia in 81 ospiti e non sarcopenia 
in 14 ospiti, precisamente tutte donne. (Figura 1). Ricor-
do che i parametri del 2010 erano per l’uomo severa 
sarcopenia con valori inferiori o uguali a 8.50 kg/mq, mo-
derata sarcopenia con valori compresi fra 8.51 e 10.75 
kg/mq e muscolatura normale se valori uguali o superiori 
a 10.76 kg/mq. Per la donna: severa sarcopenia con va-
lori inferiori o uguali a 5.75 kg/mq, moderata sarcopenia 
con valori compresi fra 5.76 e 6.75 kg/mq e muscolatura 
normale se valori uguali o superiori a 6.76 kg/mq.
Applicando invece sulla stessa popolazione i criteri 
dell’European Working Group on Sarcopenia in Older 
People (EWGSOP 2018) e cioè presenza di sarcopenia 
con indicazione di ASM con valore < 15 kg o < 6.0 Kg/
m2 per la donna e < 20 Kg o < 7.0 kg/m2 per l’uomo e 
specificatamente al gruppo di donne che era risultato 
non sarcopenico (n = 14) si è evidenziato (vedi tabel-
la) che soltanto 5 non erano sarcopeniche e 9 lo erano 
(cosa che poi si confermò al controllo trimestrale se-
guente). 
CONCLUSIONI: Dall’analisi dei dati emerge come il 
nuovo criterio di valutazione per la diagnosi di sarco-
penia sia più preciso rispetto al precedente del 2010, 
poiché sono state intercettate ben 9 persone in più 
come sarcopeniche. Infatti l’evidenziazione della con-
dizione di sarcopenia in fase iniziale determinata dalla 
valutazione della massa muscolare appendicolare, che 
è in effetti quella preposta alla deambulazione e che 
spiegherebbe meglio l’aumentata incidenza di cadute/
fratture e limitazione delle AVQ, permette un intervento 
precoce atto a frenare il peggioramento o a ristabilire 
la condizione muscolare ottimale per l’età. Questo si 
spiega anche con il fatto che precedentemente veniva 
considerata tutta la massa muscolare presente nell’in-
dividuo come dato unico senza distinguere la quanti-
tà presente negli arti falsando il dato e le aspettative 
prestazionali. Questo nuovo criterio è più valido perché 
più mirato e permette quindi un’importante precocità di 
intervento, dando maggiori possibilità di recupero.
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INTRODUZIONE: L’aumento della vita media ha indotto 
un incremento dei pazienti in cui coesistono patologie 
legate all’invecchiamento, tra cui le patologie cronico-
degenerative non trasmissibili (NCDs). Numerosi studi 
dimostrano che i soggetti fra i 65 e i 79 anni presentano 
in media 4.9 patologie, valore che sale a 5.4 nei sog-
getti con più di 80 anni. Una delle principali comorbidità 
del paziente geriatrico è rappresentata dall’insufficien-
za renale cronica (IRC), studi epidemiologici dimostra-
no che il 40% dei soggetti con più di 60 anni è affetto 
da IRC. Il soggetto geriatrico è di per sé un paziente 
fragile e può andare più facilmente incontro a comor-
bidità che influenzano negativamente la sua qualità di 
vita. L’individuo anziano presenta un’alterazione della 
composizione corporea con riduzione della massa mu-
scolare che, se associata ad una condizione di IRC, 
favorisce l’insorgenza della “sarcopenia uremica” (SU). 
Tale condizione patologica si caratterizza per gli effetti 
cumulativi e progressivi dell’IRC sull’apparato muscolo-
scheletrico. SU causa un aumento del rischio di cadu-
te e fratture; inficia la capacità di svolgere le normali 
attività quotidiane; aumenta la probabilità di patologie 
cardiache e polmonari; determina una progressione del 
decadimento cognitivo; provoca alterazioni della mobi-
lità e quindi dell’autonomia, con conseguente bisogno 
di assistenza quotidiana e di cure mediche costanti. In 
Italia, secondo i dati del ministero della Salute, il pazien-
te affetto da uremia terminale (ESRD), che necessita di 
terapia renale sostitutiva, può costare fino a 43.800 euro 
annui al sistema sanitario nazionale. Quindi, misure pre-
ventive o nuove strategie terapeutiche che permettano 
di ritardare la progressione del danno renale verso lo 
stadio finale consentirebbero, sia di migliorare la qua-
lità di vita dei pazienti uremici sia di risparmiare una 
ingente somma di denaro pubblico. Negli ultimi anni, 
numerosi studi hanno evidenziato che composti naturali 
sembrerebbero esercitare effetti benefici sulle NCDs, 
tra cui l’IRC. 
SCOPO DEL LAVORO: Il nostro studio si pone l’obietti-
vo di dimostrare la possibile efficacia terapeutica di un 
integratore naturale (IN) a base di estratti di capsico, 
garcinia, carciofo, centella asiatica ed ippocastano, nel 
ritardare la progressione della malattia renale cronica 
(MRC) nei pazienti nefropatici. Tali pazienti sono ca-
ratterizzati da livelli più elevati di stress ossidativo e di 
tossicità ematica rispetto alla popolazione sana, pertan-
to ulteriori obiettivi sono stati la valutazione dell’attività 
antiossidante e detossificante dell’IN, tramite il monito-
raggio di due biomarcatori ematici come l’albumina os-
sidata (HSAox) e la glutatione transferasi eritrocitaria (e-
GST). Inoltre, è stato valutato il possibile impatto dell’IN 
sulla SU mediante il monitoraggio della composizione 

p < 0.01). La prevalenza globale di sarcopenia era del 
46.7% (IC al 95% 36.5-56.7), significativamente mag-
giore negli uomini rispetto alle donne (39.3 vs 66.7%, 
p < 0.05). All’analisi di regressione logistica multivaria-
ta i fattori indipendentemente associati alla prevalenza 
di sarcopenia sono risultati un punteggio ASA = 4 (OR 
IC al 95%: 4.21, 1.67-10.9), la frattura intracapsulare 
scomposta (OR IC 95%: 3.23, 1.26-8.27) e la capacità 
di deambulare prima della frattura (OR IC al 95%: 0.44, 
0.17-1.19, p = 0.10). Dopo aggiustamento per fattori di 
confondimento età e genere non risultavano significati-
vamente associati alla prevalenza di sarcopenia.
CONCLUSIONI: La riduzione della forza muscolare è 
presente nella metà dei soggetti anziani fratturati di fe-
more e in particolare nei soggetti con più alta compro-
missione dello stato di salute (ASA  =  4), maggior di-
pendenza funzionale pre-frattura e frattura scomposta, 
confermando il fatto che possa essere considerata un 
indice di fragilità. La valutazione della forza di prensio-
ne della mano può aiutare il geriatra nell’individuazione 
di un percorso di cura che tenga conto della sarcopenia 
come fattore prognostico di rilievo su cui personalizzare 
il trattamento. 
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MEDICO
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SCOPO DEL LAVORO: La sarcopenia è una condi-
zione clinica tipica dell’età avanzata, caratterizzata 
da perdita di massa e forza muscolare. Da un punto 
di vista patogenetico s’identificano alterazioni musco-
lari, anomalie nella regolazione endocrina e metabolica 
ed un progressivo aumento del grado di infiammazione 
sistemica correlato all’età (1). Lo studio di questi fatto-
ri scatenanti ha portato ad ampliare la ricerca sui bio-
marcatori umorali di sarcopenia che si pensa siano utili 
nell’identificare soggetti affetti o a rischio di sviluppare 
tale condizione e di definirne il grado di compromissio-
ne funzionale. Tra i biomarcatori identificati si annovera 
la miostatina, una proteina della famiglia delle TGF-beta 
presente in abbondanza nel muscolo scheletrico, dove 
agisce inibendo la proliferazione e la differenziazione 
delle cellule precursori del muscolo scheletrico (1), e 
nel tessuto adiposo, dove i valori sembrano essere si-
gnificativamente modulati dalla sua quantità in maniera 
direttamente proporzionale (2). I dati della letteratura 
non riescono a definire con precisione la correlazione 
tra l’andamento della miostatina, la massa muscolare 
e la performance muscolare: ricerche su modelli murini 
dimostrano come un deficit della miostatina si associ 
ad un aumento della massa muscolare, ma non ad un 
miglioramento della forza (3); in contrasto altri studi ri-
velano un aumentato valore del biomarker nei pazienti 
sani e una correlazione positiva solo con alcuni test di 
performance muscolare, con risultati differenti tra i sessi 
(4). Nel nostro studio si cerca di chiarire meglio il ruolo 
della miostatina nei pazienti sarcopenici con limitazione 
funzionale. L’obiettivo primario è stato quello di valuta-
re la correlazione tra la concentrazione di miostatina e 
massa magra in un gruppo di soggetti anziani sarcope-
nici. End point secondario è stato valutare l’associazio-
ne tra i valori di miostatina e performance muscolare.
MATERIALI E METODI: Il campione di popolazione è 
costituito da 19 pazienti con età > / = 65 anni e limitazio-
ne funzionale (definita come punteggio SPPB < / = 8), 
arruolati presso l’Ambulatorio di Geriatria del Policlini-

corporea nei diversi tempi dello studio.
MATERIALI E METODI: Il contenuto quali-quantitativo 
in principi attivi dell’IN è stato caratterizzato mediante 
HPLC/DAD/MS. I test in vitro, per la capacità antiossi-
dante ed antiradicalica totale, sono stati condotti con 
metodo Folin-Ciocalteu e l’utilizzo del radicale stabile 
DPPH. Per lo studio in vivo sono stati reclutati 30 pazien-
ti affetti da MRC (stadio I-IV secondo le linee K-DIGO) e 
6 soggetti sani (gruppo di controllo). I soggetti arruolati 
hanno assunto 3 cps/die dell’IN. Settimanalmente e in 
5 tempi consecutivi (T0-T4) sono stati valutati i para-
metri di composizione corporea (tramite BIA), gli esami 
laboratoristici per la valutazione della funzione renale, 
l’HSAox e la e-GST. HSAox è un biomarcatore a medio-
breve termine di stress ossidativo mentre e-GST è un 
biomarcatore a lungo termine di tossicità ematica. Per 
escludere il possibile impatto indotto dai cambiamenti 
dello stile di vita dei pazienti sui parametri esaminati, 
abbiamo somministrato all’inizio ed alla fine dello studio 
il test PREDIMED (per valutare l’aderenza alla dieta Me-
diterranea) e l’IPAQ (per valutare i livelli di attività fisica).
RISULTATI: I risultati HPLC/DAD hanno evidenziato un 
contenuto di acidi fenolici totali pari a 2,31 mg/cps, cu-
marine 0,42 mg/cps e flavonoidi 0,38 mg/cps ed attività 
antiradicalica % pari all’85,87. L’IPAQ ed il PREDIMED 
non hanno evidenziato variazioni statisticamente signi-
ficative tra l’inizio e la fine dello studio. La somministra-
zione dell’IN ha indotto nei nefropatici un miglioramento 
significativo dell’estimated glomerual filtration rate (e-
GFR) (p = 0,021). Per quanto riguarda la composizione 
corporea si è osservata una riduzione significativa della 
resistenza (p = 0.025), un aumento dell’acqua corporea 
totale in valore % (p = 0,047), un incremento significa-
tivo della Fat Free Mass (p  =  0,037) e una riduzione 
della Fat Mass (p = 0,035). Si è notato un trend nella 
riduzione dello stress ossidativo e della tossicità ema-
tica, grazie al monitoraggio della HSAox e della e-GST, 
anche se questi due parametri non sono risultati statisti-
camente significativi.
CONCLUSIONI: L’identificazione di un IN con tali ca-
ratteristiche terapeutiche nei nefropatici permetterebbe 
sia di ritardare l’evoluzione del danno renale che di mi-
gliorare la composizione corporea. Questo risulterebbe 
di notevole rilevanza clinica in quanto allo stato attuale 
le strategie terapeutiche atte a contrastare la sindrome 
uremica sono limitate. L’IN rappresenterebbe quindi una 
possibilità terapeutica a basso costo, scevra di rischi e 
di facile assunzione che potrebbe avere un impatto im-
portante sulla qualità della vita del paziente nefropatico 
e sulla spesa sanitaria. I dati di questo studio dovranno 
comunque essere confermati con un ulteriore trial clini-
co randomizzato.
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SCOPO DEL LAVORO: La sarcopenia è una sindro-
me, correlata all’invecchiamento, caratterizzata dal-
la progressiva e generalizzata riduzione della massa 
muscolo-scheletrica, da riduzione della forza e della 
performance fisica. I meccanismi coinvolti nella sua 
genesi sono correlati all’età (apoptosi cellulare, ormo-
ni sessuali e disfunzione mitocondriale), a fattori en-
docrini, a malattie neurodegenerative, all’allettamento, 
alla malnutrizione e alla cachessia. La malattia renale 
cronica (MRC) è considerata un modello di “invecchia-
mento accelerato”, favorendo la sarcopenia (in questo 
caso definita uremica). In corso di MRC, si verifica un 
aumento del catabolismo proteico, che porta ad atrofia 
ed ipoplasia delle fibre muscolari, prevalentemente di 
tipo 2, con conseguente alterata capacità funzionale. 
Il paziente anziano ed uremico è un modello di fragilità 
in cui la sarcopenia esercita un ruolo fondamentale nel 
peggioramento della qualità della vita, con importanti 
risvolti in termini di costi sanitari, divenendo un proble-
ma per la salute pubblica. Si stima che entro il 2045 la 
prevalenza della sarcopenia nella popolazione europea 
sarà tra i 18.000.000 e i 32.000.000 proporzionalmente 
all’aumento dell’età media. Scopo del nostro studio è 
stato confrontare i parametri di composizione corporea 
e gli indici di sarcopenia attualmente in uso, con nuovi 
possibili indici di sarcopenia, tra cui il tessuto adiposo 
intramuscolare (IMAT), in una popolazione di pazienti 
emodializzati stratificati in base alla diagnosi di sarco-
penia. Tale confronto ci ha permesso di valutare la pos-
sibile capacità predittiva dei nuovi possibili indicatori di 
sarcopenia.
MATERIALI E METODI: La popolazione oggetto di stu-
dio era composta da 48 individui (34 maschi e 14 fem-
mine), emodializzati da almeno 3 mesi, di età compresa 
tra 18-80 anni. I criteri di esclusione erano: neoplasie, 
infezioni da HIV, HBV e HCV e patologie autoimmuni in 
fase attiva. I parametri esaminati sono stati: esami ema-
tochimici (creatininemia, azotemia, albuminemia, pro-
teine totali, transferrina, assetto lipidico, PTHi e linfociti), 
parametri antropometrici (BMI, rapporto vita/fianchi), 
parametri di composizione corporea ottenuti da BIA 
(angolo di fase), e da DXA (massa grassa, massa ma-
gra, indice di sarcopenia-SMI, tessuto adiposo intramu-
scolare - IMAT, SMI corretto per IMAT, T-score colonna e 

co Campus Bio-Medico di Roma tra settembre 2016 ad 
ottobre 2019. La sarcopenia è stata definita in base ai 
criteri FNIH [ALM (appendicular lean mass)/BMI (body 
mass index) < 0.5123 nelle donne e < 0.789 negli uo-
mini oppure ALM < 19.75 Kg negli uomini e < 15.02 kg 
nelle donne]. La composizione corporea, in particolare 
la massa magra, è stata analizzata tramite DEXA Total 
Body. La concentrazione di miostatina è stata valutata 
tramite dosaggio plasmatico e la performance musco-
lare tramite Handgrip Strength Test (HST) e Chair Stand 
Test (CST). Le analisi sono state stratificate per sesso.
RISULTATI: Il campione di popolazione comprende 10 
donne (età media 84.5, BMI 23.4, ALM/BMI 0.5) e 9 
uomini (età media 80, BMI 28, ALM/BMI 0.7). Si è evi-
denziato una correlazione inversa tra miostatina e ALM/
BMI senza grosse differenze tra i sessi (r = -0.161 nelle 
donne, -0.29 negli uomini). Per quanto riguarda i test di 
performance, si è osservata una correlazione negativa 
con il CST nelle donne (r = -0.579) ma non negli uomi-
ni (r = -0.024). Sempre nelle donne, era presente una 
correlazione positiva con il HST (r = 0.637), che non si 
è confermata negli uomini (r  =  -0.065). Queste asso-
ciazioni sono state verificate in modelli di regressione 
lineare ottenendo un coefficiente di regressione di -13.5 
per il CST e di 3.97 per l’HST; i corrispettivi coefficienti 
dopo correzione per età e IL-6 erano -2.09 e 4.89. 
CONCLUSIONI: I nostri dati confermano la relazione in-
versa tra miostatina e massa muscolare. Ciononostante, 
abbiamo osservato una relazione positiva tra concen-
trazione di miostatina e performance, che era evidente 
solo nelle donne e che - dopo correzione per fattori di 
confondimento - si confermava solo per l’HST. Questi 
dati, pur necessitando di conferma su un campione più 
ampio, affermano la complessa relazione tra miostatina, 
massa e funzione muscolare, e suggeriscono che l’uti-
lizzo di inibitori di questa molecola potrebbe non porta-
re i vantaggi attesi in tempi di performance. 
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SCOPO DEL LAVORO: Nonostante sia stato dimostrato 
che la forza dei muscoli respiratori si riduca con il pro-
cesso di invecchiamento, non è mai stata indagata la 
correlazione tra sarcopenia e funzionalità polmonare. Il 
seguente studio è stato intrapreso al fine di indagare la 
presenza di una eventuale correlazione tra funzione pol-
monare e funzione muscolare (forza e performance) uti-
lizzando un campione non selezionato di soggetti valutati 
durante il progetto Longevity Check-up 7+ (Lookup 7+).
MATERIALI E METODI: Lookup 7+ è uno studio osser-
vazionale avviato a giugno 2015, tutt’ora in corso, con-
dotta in contesti non convenzionali (ad es. mostre, cen-
tri commerciali e campagne di promozione della salute) 
in tutta Italia. I soggetti possono essere inclusi se hanno 
compiuto almeno 18 anni di età e sono in grado di for-
nire il consenso informato scritto. La forza muscolare è 
stata valutata con l’hand grip strength test e la perfor-
mance muscolare mediante il test della sedia. L’analisi 
spirometrica è stata eseguita tramite sistema AirSmart 
e sono stati utilizzati i valori di capacità vitale forzata 
(FVC), volume espiratorio forzato nel primo secondo 
(FEV1) e il picco di flusso espiratorio (PEF). 
RISULTATI: Hanno partecipato al Longevity-7+ 925 
soggetti di età media 55.6 anni (range da 18 a 98 anni) 
e 501 (54%) erano donne. Complessivamente, sia per 
i partecipanti di sesso maschile che per quelli di sesso 
femminile, è stata evidenziata una correlazione positiva 
tra FVC, FEV1 e PEF con l’hand grip strength test e con 
il test della sedia. L’analisi della curva ROC ha rivelato 
che le aree sotto le curve (AUC) per FVC, FEV 1 e PEF 
erano 0,79, 0,80 e 0,80, rispettivamente.
CONCLUSIONI: I risultati mostrano chiaramente che la 
funzionalità polmonare è correlata positivamente alla forza 
sviluppata nell’hand grip strength test e nel test della se-
dia. Sulla base di questa osservazione, la forza, la perfor-
mance muscolare e la funzionalità polmonare dovrebbero 
essere raccomandate come metodica per la diagnosi pre-
coce di soggetti a rischio di sviluppare sarcopenia e allo 
stesso tempo per meglio caratterizzarne la gravità.

femore), handgrip strenght test.
RISULTATI: I pazienti sarcopenici erano 36, con età 
anagrafica media di 69,5 ± 1,6 anni ed età dialitica me-
dia di 36,5 (3-216) mesi. I pazienti non sarcopenici era-
no 12, presentavano età anagrafica media di 56,3 ± 4,2 
anni ed età dialitica media di 42 (27-252) mesi.
Per quanto riguarda gli esami laboratoristici, i pazienti 
sarcopenici presentavano valori di creatininemia pre-
dialisi (8,5 ± 0,6 mg/dl vs 10,9 ± 1,2 mg/dl; p = 0,05), 
azotemia pre-dialisi (144,8 ± 5,7 mg/dl vs 169,5 ± 11,8 
mg/dl; p  =  0,05), proteine totali (6,4  ±  0,1 g/dl vs 
7,1 ± 0,2 g/dl; p = 0,04) e transferrina (198,2 ± 12,5 mg/
dl vs 249 ± 19,1 mg/dl; p = 0,05) ridotti rispetto ai non 
sarcopenici. 
Inoltre, presentavano valori di BMI (24,7 ± 0,6 kg/m2 vs 
28,2 ± 1,7 kg/m2; p = 0,01), angolo di fase (4,9 ± 0,2 
vs 6 ± 0,5; p = 0,02), Fat Free Mass (39,7 ± 1,2 kg vs 
49,2 ± 3 kg; p = 0,001), IMAT (0,9 ± 0,1 vs 1,1 ± 0,2; 
p  =  0,03), SMI (5,9  ±  0,2 vs 8,5  ±  0,9; p  =  0,0001), 
SMI corretto per IMAT (276,7  ±  43 vs 576,4  ±  115; 
p  =  0,006), forza massima all’handgrip strenght test 
(15,8 ± 1,5 kg vs 22 ± 3,1; p = 0,01) diminuiti rispetto 
ai non sarcopenici. Il rapporto colesterolo totale/HDL 
(indicatore di rischio cardiovascolare) era più elevato 
nei sarcopenici rispetto ai non sarcopenici (4,3 ± 0,3 vs 
3,9  ±  0,4; p  =  0,05). I valori di PTHi (409 (153-1253) 
pg/ml vs 208,5 (100-317) pg/ml; p = 0,001) risultavano 
più elevati dei non sarcopenici ed il t-score totale del 
femore (- 1,8 ± 0,2 vs -0,6 ± 0,5; p = 0,003) era signifi-
cativamente ridotto rispetto ai non sarcopenici. Inoltre, 
i valori di PTHi correlavano in maniera inversamente 
proporzionale con l’SMI (p = 0,00138 con R2 = 0,14). 
Infine, la prevalenza della diagnosi di sarcopenia nella 
popolazione oggetto di studio aumentava, se si correg-
geva l’indice di sarcopenia per IMAT (77,7% vs 84,4%).
CONCLUSIONI: Il paziente sarcopenico emodializzato 
è un soggetto più fragile, con peggiori indici nutrizio-
nali, maggior rischio cardiovascolare e osteoporotico. Il 
valore di BMI ridotto può essere spiegato dal fenomeno 
della reverse epidemiology tipico dell’uremia, in cui un 
suo valore più basso si associa ad un aumentato rischio 
di mortalità per tutte le cause. La correlazione inversa 
tra i valori di PTHi e di IMAT avvalorerebbe le nuove te-
orie, evidenziate da studi condotti su modelli murini, in 
cui il PTHi avrebbe un ruolo nella genesi della caches-
sia inducendo la trasformazione del tessuto adiposo 
bianco in tessuto adiposo bruno, con incremento della 
termogenesi ed induzione dell’ipercatabolismo. Infine, 
l’SMI corretto per IMAT sembrerebbe un parametro utile 
a identificare i soggetti a rischio di sviluppare la sar-
copenia, permettendo di instaurare precocemente un 
trattamento terapeutico mirato.
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SCOPO DEL LAVORO: La sarcopenia è una condizione 
ad elevata prevalenza dai 65 anni e ancora più rilevan-
te dopo gli 80 anni. La letteratura riconosce uno stretto 
rapporto funzionale tra muscolo e osso con importante 
associazione tra sarcopenia e osteoporosi che deter-
minerebbe un peggioramento della qualità di vita del 
paziente. Scopo dello studio è stato la valutazione della 
sarcopenia su una popolazione di soggetti di età supe-
riore a 65 anni tramite lo studio funzionale della forza 
muscolare e della performance fisica anche in relazione 
alla capacità di mantenere l’equilibrio.
MATERIALI E METODI: Sono stati arruolati 37 pazienti 
(23 maschi e 14 femmine) ricoverati presso la nostra 
Clinica per patologia internistica acuta o cronica di età 
media 76 anni (range 65-91 anni), che non presentas-
sero i criteri di esclusione (età inferiore a 65 anni, in-
capacità a mantenere la stazione eretta, incapacità a 
deambulare). Abbiamo rilevato, oltre ai parametri biou-
morali e antropometrici, alcuni parametri funzionali: A) 
forza muscolare, attraverso la determinazione della for-
za di presa della mano (grip strand, GS) rilevata con 
dinamometro portatile (Electronic Hand Dynamometer, 
Mod. EH101); B) performance fisica attraverso la bat-
teria breve di performance fisica (SPPB) composta da 
balance test, tempo di percorrenza dei 4 m e tempo di 
sit to stand (alzarsi e sedersi su una sedia 5 volte) e il 
questionario SARC-F; C) capacità di equilibrio attraver-
so l’esame stabilometrico sulla pedana baropodometri-
ca ‘sensor medica’ valutando l’area di superficie occu-
pata dal centro di massa (S) indice della capacità di 
mantenimento dell’equilibrio, la lunghezza del tracciato 
(L) indice della fatica globale per l’azione e il rapporto 
(L/S) che rappresenta il parametro più preciso nel valu-
tare il dispendio energetico nel mantenere la posizione 
di equilibrio.
RISULTATI: Abbiamo rilevato una prevalenza della sar-
copenia nella popolazione oggetto dello studio variabi-
le dal 32 al 71%, in relazione alle metodiche utilizzate 
(71% con SPPB, 62% con GS e 32% con SARC-F). 30 
pazienti (80%) hanno praticato attività fisica scarsa o 
nulla; 13 pazienti (35%) hanno riferito almeno una cadu-
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equilibrio) è patologico in quasi il 90% dei pazienti esa-
minati, indipendentemente dalla condizione di sarcope-
nia. Tale osservazione potrebbe essere legata a fattori 
diversi dalla sarcopenia, quali l’allettamento anche tem-
poraneo e fattori neurosensoriali/neuromuscolari.
CONCLUSIONI: La sarcopenia si conferma come con-
dizione con prevalenza elevata nella popolazione al 
di sopra dei 65 anni e ancora più influente oltre gli 80 
anni. La sarcopenia in associazione all’osteoporosi può 
determinare un aumento delle fratture totali (spontanee 
e traumatiche) con conseguente aumento dell’ospeda-
lizzazione e riduzione dell’autonomia dei pazienti. La 
storia di cadute è associata alla diagnosi di sarcope-
nia e potrebbe rappresentare un valido parametro di 
screening per la fragilità. La sarcopenia è associata 
ad outcomes peggiori per patologie acute e croniche, 
quindi va considerata attentamente nei pazienti interni-
stici. Durante il ricovero ospedaliero sarebbe opportu-
no evitare il digiuno e l’allettamento prolungati, valutare 
precocemente i pazienti a rischio, applicare la corretta 
terapia nutrizionale, e proporre routinariamente inter-
venti preventivi.
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ta negli ultimi 3 anni; 15 pazienti (40%) hanno presenta-
to una superficie di oscillazione patologica; 10 pazienti 
(27%) hanno presentato una lunghezza delle oscillazio-
ni patologica; in 32 pazienti (86%) si è dimostrato un 
rapporto Lunghezza/Superficie patologico.
Abbiamo suddiviso i pazienti in 2 sottogruppi, rispet-
tivamente con e senza storia di cadute. È emerso che 
la storia di cadute correla in maniera statisticamente 
significativa con un punteggio più alto al questionario 
SARC-F e all’SPPB. Nei pazienti con storia di cadute 
si sono osservati valori minori di GS, tempi maggiori di 
sit to stand e di percorrenza dei 4 metri, e una superfi-
cie di appoggio maggiore all’esame stabilometrico, pur 
senza correlazione significativa. Inoltre a valori minori di 
GS corrispondono superficie e lunghezza del tracciato 
stabilometrico maggiori, quindi ridotta capacità di man-
tenere l’equilibrio e maggior dispendio energetico per 
mantenere l’equilibrio, pur in assenza di significatività 
statistica.
Il fatto che la storia di cadute correli con un punteggio 
più alto al SARC-F e all’SPPB in maniera statisticamente 
significativa fa sì che la storia di cadute possa essere 
considerata un parametro semplice e valido per indivi-
duare i pazienti a rischio di sarcopenia, utilizzabile in 
ambito clinico e assistenziale allo scopo di individuare 
i pazienti fragili. Pur considerando i limiti intrinseci dello 
studio (esclusione dei pazienti non deambulanti, scarsa 
numerosità del campione, eterogeneità della casistica), 
che non hanno permesso di raggiungere la significativi-
tà statistica, la stabilometria presenta un trend peggiore 
nei pazienti sarcopenici, indicando un certo deficit nella 
capacità di equilibrio. Il rapporto lunghezza/superficie 
(indicativo della fatica per mantenere la posizione di 
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SCOPO DEL LAVORO: Le lesioni da pressione sono 
considerate un dazio ineluttabile per i reparti di degen-
za e per l’assistenza dei soggetti con deficit motorio e 
disabilità. Spesso non ne viene monitorata la prevalenza 
che, invece, costituirebbe un indice surrogato di qualità 
dell’assistenza. Scopo primario del nostro studio consi-
steva nell’indagare l’incidenza e la prevalenza delle le-
sioni da pressione nella popolazione anziana ricoverata 
tra marzo e maggio 2018 presso l’Unità Operativa di 
Geriatria Calogero del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi. 
Inoltre, gli ulteriori obiettivi erano la ricerca di una pos-
sibile relazione tra la comparsa e/o il peggioramento di 
lesioni da pressione e le patologie acute che avevano 
portato al ricovero e, infine, il loro rapporto con lo stato 
funzionale del paziente pre-ricovero.
MATERIALI E METODI: Tutti i pazienti che venivano 
ricoverati presso la Geriatria Calogero del Policlinico 
Sant’Orsola-Malpighi nel periodo temporale sopra-cita-
to con più di 65 anni e che davano il proprio consenso 
sono stati arruolati nello studio, per un totale di 332 pa-
zienti. Lo studio prevedeva una prima valutazione entro 
48 ore dal ricovero ed una rivalutazione alla dimissione. 
Tutte le informazioni venivano annotate in una scheda 
di raccolta dati. Si sono valutate le seguenti caratteristi-
che per tutti i pazienti. Informazioni anamnestiche: età 
del paziente, sesso, provenienza del paziente prima 
del ricovero, eventuali altri ricoveri negli ultimi 30 giorni, 
deficit sensoriali, abuso di alcol, mobilizzazione pre-ri-
covero, utilizzo di presidi anti-decubito, presenza di in-
continenza fecale e urinaria, anamnesi farmacologica, 
con particolare rilievo nel caso il paziente assumesse 
anticoagulanti, i dati di laboratorio della normale routine 
eseguita al momento del ricovero, il livello di proteine e 
di albumina sierico, il TSH, alcuni Test e Scale (Braden, 
ADL, CIRS-G, MNA®, SPMSQ), i Dati antropometrici 
(peso, altezza, BMI, Circonferenza polpaccio e Circon-
ferenza braccio) e, infine, i dati relativi alla presenza 
di lesioni da pressione (numero di lesioni all’ingresso 
e numero lesioni all’uscita dal reparto, sede, grado, 
presenza di infezione locale e PUSH di tutte le lesio-
ni sia all’ingresso che alla dimissione del paziente). Si 
prendeva nota del tipo di dimissione per ogni paziente, 
l’utilizzo di catetere vescicale durante la degenza, l’uti-

EFFETTI DELLA VAC THERAPY SU OSTEOMIELITE CON VASTA 
PERDITA DI SOSTANZA (CASO CLINICO)

A. Cavallo, S. Pellegrino, A. Filannino

AURA Srl, RSA Madonna della Pace, Andria (BT)

SCOPO DEL LAVORO: Verificare l’efficacia della VAC-
Therapy sulla riparazione di una vasta perdita di sostan-
za in paziente con osteomielite cronica. 
INTRODUZIONE: Paziente affetta da morbo di Paget, 
esiti di frattura femore sx complicata da osteomielite. 
Ulcere da decubito. È giunta presso la nostra struttura 
in data 19/12/2018, proveniente dal reparto di Ortope-
dia del P.O. di Andria, dove aveva eseguito debridment 
chirurgico in seguito alla comparsa di secrezione di 
materiale purulento da pregressa cicatrice chirurgica. 
Presentava vasta area di perdita di sostanza a livello 
della regione laterale della coscia sx della lunghezza 
di circa 17 cm, larghezza di circa 7 cm, profondità di 
circa 8 cm. 
CASO CLINICO: Soggetto di sesso femminile di 72 anni 
trattata con VAC therapy alla pressione di 100 mmHg 
con necessità di eseguire medicazioni ogni 5 giorni. 
Durante il trattamento è comparso un tramite fistoloso 
a livello della regione interna della coscia, pertanto si 
è utilizzata una VAC Therapy con linea di aspirazione 
con doppia flangia adesiva. Durante tutta la durata del 
trattamento è stato drenato abbondante materiale puru-
lento e sono stati associati cicli di antibioticoterapia con 
l’ausilio degli infettivologi. 
RISULTATI: Si è osservata una progressiva riduzione 
delle dimensioni della perdita di sostanza, fino alla com-
pleta restitutio ad integrum, con rimozione della VAC 
therapy in data 20/05/2019.
CONCLUSIONI: Si è ottenuto un risultato oltre le aspet-
tative sia per la completa riparazione dei tessuti che per 
i tempi di recupero. 
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LESIONI DA PRESSIONE NEL PAZIENTE ANZIANO, ACUTO, 
OSPEDALIZZATO: FATTORI DI RISCHIO E RUOLO DELLA 
COMPOSIZIONE CORPOREA
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SCOPO DEL LAVORO: Le lesioni da pressione rappre-
sentano una problematica sensibile all’interno dei re-
parti dell’area internistico-geriatrica. Il nostro obiettivo 
è stato quello di rilevare incidenza e progressione delle 
lesioni da pressione in un reparto geriatrico per acuti, 
e come queste siano correlate in modo indipendente 
a diversi fattori di rischio tra cui dati anamnestici, valori 
antropometrici, laboratoristici, comorbidità, stato fun-
zionale, stato nutrizionale e composizione corporea alla 
Bioimpedenziometria corporea (BIA).
MATERIALI E METODI: La popolazione in studio com-
prende tutti i pazienti con età maggiore o uguale a 65 
anni ricoverati presso il reparto di Geriatria Calogero del 
Policlinico di Sant’Orsola di Bologna, durante un perio-
do di 74 giorni. Non sono stati modificati i sistemi di 
prevenzione secondo le disposizioni ospedaliere. Per 
ciascun paziente sono stati raccolti dati socio-demo-
grafici, dati anamnestici, comprendenti l’anamnesi fisio-
logica, farmacologica, lo stato funzionale pre-ricovero, 
la continenza, l’utilizzo presidi antidecubito al domicilio, 
il ricovero negli ultimi 30 giorni e le comorbidità valutate 
mediante la Cumulative Illness Rating Scale (CIRS).
La valutazione della composizione corporea e dello sta-
to nutrizionale ha compreso dati antropometrici (peso, 
altezza, BMI, circonferenza del braccio e del polpac-
cio), il Mini Nutritional Assessment (MNA) e la Bioim-
pedenziometria corporea (Bioelectrical Impedance 
Analysis - BIA). Sono stati esclusi dall’esecuzione della 
BIA i pazienti portatori di PM e/o ICD. Sono stati inol-
tre raccolti dati sullo stato cognitivo, valutato mediante 
il Short Portable Mental State Questionnaire (SPMSQ) 
e gli esami laboratoristici di screening all’ingresso. La 

lizzo di MAD o altri presidi anti-decubito, la comparsa di 
incontinenza urinaria e fecale, l’eventuale prescrizione 
di supplementi nutrizionali e i farmaci in dimissione. Si 
segnalavano anche le patologie segnalate in lettera di 
dimissione.
RISULTATI: La prevalenza delle lesioni da pressione 
era pari al 16% dei ricoverati e appariva simile all’in-
gresso in reparto e al momento della dimissione. L’inci-
denza delle lesioni da pressione risulta essere del 3%. 
La presenza e/o progressione di lesioni da pressione, 
nella coorte esplorata, si correlava positivamente alle 
seguenti caratteristiche: provenienza pre-ricovero, età 
avanzata, immobilità, incontinenza fecale e bisfinteriale, 
basso BMI, basso punteggio Braden, dipendenza nelle 
ADL, elevato punteggio della SPMSQ, elevato indice di 
severità alla CIRS, ipoalbuminemia, PCR elevata, INR 
basso, bassi valori di Hb. Tra le patologie acute si sono 
rilevate associate alla presenza e/o progressione di le-
sioni da pressione: l’AOCP, l’insufficienza respiratoria 
acuta, la BPCO riacutizzata, la polmonite ab-ingestis, la 
disfagia, l’insufficienza renale acuta, la sindrome da al-
lettamento e la diarrea. L’analisi logistica manteneva va-
lida la correlazione tra lesioni da pressione con la pre-
senza di presidi al domicilio, l’elevato punteggio CIRS, 
l’ipoalbuminemia, un basso punteggio Braden, il BMI 
basso. Le patologie acute perdevano di significatività 
nell’analisi multivariata fatta eccezione per la riacutizza-
zione bronchitica, che si associava a maggior rischio di 
peggioramento delle lesioni.
CONCLUSIONI: Le lesioni da pressione sono una sin-
drome geriatrica troppo spesso dimenticata dalla ricer-
ca e accantonata nella pratica clinica. Questo studio ha 
mostrato come l’incidenza resta comunque elevata in 
un reparto di geriatria e che quindi sia necessario man-
tenere vivo l’interesse per l’argomento. Inoltre le lesioni 
da pressione sembrano correlate più fortemente alle 
condizioni cliniche pre-ricovero, quali la malnutrizione, 
la sindrome ipocinetica e l’incontinenza, rispetto invece 
alle condizioni acute che hanno portato al ricovero il pa-
ziente ricordandoci che l’anziano va valutato nella sua 
interezza poiché focalizzare l’attenzione sulla singola 
patologia acuta rischia di compromettere il benessere 
generale del paziente.
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numero di lesioni (OR 1.35). Buoni valori di massa gras-
sa (OR 0.91) e di indice di massa grassa (OR 0.77) alla 
BIA sono risultati protettivi, così come la maggior proti-
demia (OR 0.27) e glicemia (OR 0.97). Elementi correla-
ti all’allettamento sono risultati fattori di rischio: compar-
sa di incontinenza fecale (OR 7.70), utilizzo di catetere 
vescicale (OR 7.17) e impiego di cuscino antidecubito 
per la carrozzina al domicilio (OR 8.76).
CONCLUSIONI: Dati laboratoristici e di BIA, indice di 
buono stato nutrizionale, sono risultati protettivi nei con-
fronti della comparsa e del peggioramento delle lesioni 
da pressione, mentre elementi correlati all’allettamento 
sono risultati fattori di rischio. La scala di Braden si è 
confermata utile nel predire aumentato rischio di svilup-
pare lesioni. Sono necessari ulteriori studi per valutare 
l’utilità dell’applicazione sistematica della BIA.

Bibliografia 
National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), European Pres-

sure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) and Pan Pacific Pressure 
Injury Alliance (PPPIA). (2014) Prevention and Treatment of 
Pressure Ulcers: Quick Reference Guide.

Thomas, David R., et al. Pressure ulcer scale for healing: deriva-
tion and validation of the PUSH tool. The PUSH Task Force. 
Advances in wound care: the journal for prevention and heal-
ing 10.5 (1997): 96-101.

Jaul, Efraim. Assessment and management of pressure ulcers in 
the elderly. Drugs & aging 27.4 (2010): 311-325.

valutazione delle lesioni da pressione è avvenuta entro 
3 giorni dall’ingresso e alla dimissione mediante regi-
strazione della sede, del grado secondo la classifica-
zione NPUAP e mediante l’esecuzione della Pressure 
Ulcer Scale for Healing (PUSH). Per la valutazione del 
rischio di lesioni da pressione è stata utilizzata la scala 
di Braden. Dati relativi al ricovero hanno compreso l’u-
tilizzo del materasso antidecubito (MAD) e del catetere 
vescicale; è stato inoltre annotato il tipo di dimissione e 
i giorni di degenza. I fattori di rischio ipotizzati sono stati 
inseriti nell’analisi multivariata per i seguenti tre outco-
mes: comparsa di nuova/e lesione/i da pressione in pa-
ziente senza lesioni al momento del ricovero; aumento 
del numero di lesioni da pressione e peggioramento va-
lutato come differenza tra la somma totale dei punteggi 
della scala PUSH alla dimissione e all’ingresso.
RISULTATI: In 74 giorni sono stati arruolati 332 pazienti 
con età maggiore o uguale a 65 anni, afferenti alla Ge-
riatria Calogero del Policlinico Sant’Orsola (età media 
83.8 ± 7.3 anni). Il tasso di incidenza di lesioni da pres-
sione è stato del 3%, mentre la prevalenza è stata del 
16%. La regione sacrale è stata la sede più frequente-
mente interessata (40% delle lesioni) e la seconda ca-
tegoria secondo NPUAP è stata la più rappresentata. 
Il 6.0% ha avuto un incremento del numero delle lesio-
ni, mentre il 3.3% una riduzione. Il 51.5% era a rischio 
secondo la scala di Braden (cut-off inferiore o uguale 
a 16), che si è confermata predittiva di incremento del 


