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Oltre la prevenzione cardiovascolare:  
le nuove frontiere dell’aspirina
L’ASA in prevenzione cardio-oncologica

Jacopo Demurtas, Alessandro Fillippi†, Damiano Parretti, Andrea Salvetti
Medici di Medicina Generale, SIMG
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apriranno le porte a una nuova frontiera di 
utilizzo dell’ASA.
L’ASA in Italia viene soprattutto utilizzato in 
prevenzione cardiologica, nello specifico in 
prevenzione primaria e secondaria, purché 
vengano soddisfatti determinati requisiti.
Le indicazioni, attualmente riportate in 
scheda tecnica, consentono l’utilizzo dell’A-
SA in prevenzione secondaria in:
1. prevenzione degli eventi atero-trombo-

tici maggiori:
• dopo infarto del miocardio;
• dopo ictus cerebrale o attacchi 

ischemici transitori (TIA);
• in pazienti con angina pectoris 

instabile;
• in pazienti con angina pectoris sta-

bile cronica;
2. prevenzione della ri-occlusione dei by-

pass aorto-coronarici e nell’angioplasti-
ca coronarica percutanea transluminale 
(PTCA);

3. prevenzione degli eventi cardiovascolari 
(CV) nei pazienti con malattia atero-
masica conclamata, nella sindrome di 
Kawasaki, nei pazienti in emodialisi e 
nella prevenzione della trombosi duran-
te circolazione extracorporea.

Inoltre, consentono l’utilizzo in prevenzione 
primaria degli eventi CV nei pazienti con: 
rischio elevato di un primo evento CV mag-
giore (rischio a 10 anni > 20% in base alle 
carte di rischio del Progetto Cuore dell’Isti-
tuto Superiore di Sanità – ISS).
Ovvero in quei pazienti in cui per una com-

Ne ha fatta di strada l’acido acetilsalicilico 
(ASA) dalla sua scoperta a oggi. 
La corteccia del salice (salix alba) era già 
nota nell’antichità per le sue proprietà anal-
gesiche e antipiretiche.
Le origini dell’ASA si perdono nella notte 
dei tempi e le prime descrizioni dell’utilizzo 
della salix alba (da cui si otteneva l’acido 
salicilico) si trovano nel Papiro di Ebers e 
risalgono a 2000 anni a.C.
Lo stesso Ippocrate (460-377 a.C.), padre 
della medicina, avrebbe suggerito rimedi a 
base di salice.
Troviamo infatti segnalata nei suoi scritti 
(“Corpus Hippocraticum”, V secolo a.C.) 
l’azione analgesica della linfa estratta dalla 
corteccia di salice.
Anche ai giorni nostri, nelle zone rurali 
della Grecia, i contadini masticano la cor-
teccia del salice per i suoi effetti analgesici 
e febbrifughi. 
Dopo i secoli bui e dopo un periodo di scar-
so utilizzo, la fortuita ri-scoperta nel XVIII 
secolo delle sue virtù a opera di Edward 
Stone e nel 1874 la stabilizzazione dell’a-
cido salicilico mediante acetilazione a opera 
di Hoffman nei laboratori della Bayer, che 
certificava la nascita dell’ASA e la sua defi-
nitiva commercializzazione 1.
All’acido salicilico è sempre stata ricono-
sciuta, in 4000 anni di storia e più, notevole 
poliedricità. 
Questo “arzillo vecchietto” sembra avere 
ancora alcuni assi nella manica, che, se 
confermati dalle ricerche degli ultimi tempi, 

binazione di sesso, età, abitudine al fumo, 
ipertensione, ipercolesterolemia e diabete, si 
preveda nei prossimi 10 anni un evento CV.
In base ai dati dell’ISS, circa il 4% della 
popolazione tra i 30 e i 65 anni presen-
ta un rischio CV > 20% a 10 anni: indi-
viduare questi soggetti è semplice anche 
nell’ambito della normale pratica clinica e 
può rappresentare un’importante opportu-
nità per tutelare la salute di molti dei nostri 
pazienti 2.
Un recente documento pubblicato dall’Eu-
ropean Society of Cardiology (ESC) sug-
gerisce un approccio in 2 step al tratta-
mento di pazienti con ASA in prevenzione 
primaria.
Occorre inizialmente considerare la candi-
datura del paziente al trattamento in base 
allo score locale del rischio di eventi CV 
maggiori a 10 anni (morte, infarto e ictus). 
I pazienti candidabili saranno quelli con 
un rischio a 10 anni superiore al 20% e 
quelli con un rischio compreso tra il 10 e il 
20% verranno considerati “potenzialmen-
te candidabili”.
Il secondo step consisterà nella valutazione 
della sicurezza del trattamento nei pazienti 
ritenuti candidabili e potenzialmente candi-
dabili. Viene presa in considerazione la storia 
di sanguinamenti non da causa reversibile, 
valutate le terapie concomitanti che posso-
no aumentare il rischio di sanguinamento 
e, in assenza delle condizioni sopraindicate, 
ai pazienti con rischio superiore al 20% a 
10 anni potrà essere somministrato ASA a 
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basse dosi (in Italia solo la dose da 100 mg 
è indicata in prevenzione primaria).
Per i pazienti con rischio compreso tra 10 e 
20% sarà necessario un approccio diverso, 
andando a valutare per ciascun paziente la 
familiarità per neoplasie gastrointestinali 
(soprattutto carcinoma del colon retto), le 
preferenze e le aspettative del paziente, per 
decidere se sottoporlo o meno a terapia con 
ASA a basse dosi 3.
Allo stato attuale delle conoscenze, l’ASA 
agisce inibendo le ciclossigenasi 1 e 2 
(COX1 e 2) e la produzione di trombossa-
no A2 (TXA2) e prostaglandine (PG), con 
il blocco temporaneo dell’aggregazione 
piastrinica. La ridotta aggregabilità delle 
piastrine è responsabile sia dei benefici 
documentati a livello del sistema CV, sia 
dell’aumento del rischio di sanguinamen-
to, principale effetto collaterale dell’utilizzo 
dell’ASA a lungo termine.
Recenti studi hanno evidenziato che l’ASA 
avrebbe anche un ruolo protettivo nei con-
fronti dei tumori, espletando la sua azione 
su complessi meccanismi di trasduzione 
del segnale a livello molecolare coinvolti nei 
processi di crescita cellulare, migrazione, 
invasione, inibizione dell’apoptosi e promo-
zione dell’angiogenesi 4.
Infatti, l’inibizione mediata dall’ASA andreb-
be ad agire, ad esempio, sulla ciclina D e 
sul bcl2, con inibizione della crescita e pro-
liferazione, sul VEGF (vascular endothelial 
growth factor) bloccando i meccanismi di 
neoangiogenesi tumorale 5.
Inoltre, la stessa inibizione dell’aggrega-
zione piastrinica giocherebbe un ruolo 
importante nei processi che generano e 
accompagnano il processo di metasta-
tizzazione. In particolare sembra che nel 
corso del processo di diffusione a distanza 
le piastrine circondino le cellule tumorali 
impedendo il loro riconoscimento da parte 
delle difese immunitarie dell’organismo, 
favorendo così la colonizzazione di altri 
tessuti e l’ASA, inibendo il processo di 
aggregazione piastrinica, faciliterebbe l’e-
spulsione delle cellule atipiche.
Molti studi retrospettivi sull’utilizzo dell’A-
SA a basso dosaggio in prevenzione CV 
hanno evidenziato anche una diminuzione 
della mortalità per tumori nelle categorie 
di pazienti trattate, il che ha fatto supporre 
un ruolo protettivo dell’ASA e, quindi, un 

suo potenziale utilizzo nella prevenzione 
oncologica. 
Sulla base di questi risultati sono state 
eseguite delle metanalisi dei lavori pub-
blicati, che hanno valutato la mortalità per 
tumore nei gruppi di pazienti in trattamen-
to con ASA 6 7. 

I risultati sono sorprendenti in quanto dai 
dati riportati da queste revisioni è possibile 
stimare che nei gruppi di pazienti che hanno 
assunto ASA quotidianamente si registra 
una riduzione dell’incidenza di nuovi casi 
cancro (138 eventi evitati ogni 10.000 per-
sone trattate per 10 anni), della mortalità da 
cancro (84-100 morti da cancro evitate) e 
del numero di morti non CV (43-91 morti 
non CV evitate). 
L’efficacia sulla mortalità generale non è 
chiara, ma nei pazienti caratterizzati da un 
rischio più elevato (mortalità basale 18,6% 
in 10 anni) i risultati sembrano significativi 
(137 decessi da ogni causa evitati). Sempre 
dagli stessi dati emerge che il trattamen-
to è complicato da emorragie clinicamen-
te importanti nella misura di 89 nuovi casi 
ogni 10.000 persone trattate per 10 anni.
L’analisi di Rothwell et al. 6 ha mostrato che 
nei pazienti con durata di trattamento supe-
riore ai 4 anni, è stata ottenuta una riduzio-
ne di hazard rate delle morti per cancro pari 
a 34% a 5 anni con un periodo di latenza 
dell’effetto sulla riduzione delle morti per 
cancro diverso a seconda del tumore.
Il medico di medicina generale (MMG) dovrà 
quindi far presente al paziente, in termi-
ni sintetici, ma corretti il possibile effetto 
benefico di prevenzione oncologica. 
Questo potrà:
• rafforzare la motivazione all’uso;
• aiutare a superare le difficoltà legate a 

effetti collaterali “minori”;
• migliorare l’aderenza alla terapia da 

parte del paziente.
Il MMG nella valutazione del paziente candi-
dabile ad ASA in prevenzione CV dovrebbe 
sapere che i benefici del trattamento onco-
logico a lungo termine si concretizzeranno 
in una riduzione dell’11% del rischio di can-
cro, in una riduzione tra il 15 e il 23% del 
rischio di morte da cancro, in una riduzione 
tra l’8 e il 12% del rischio di morte non 
vascolare. Dovrebbe tuttavia essere infor-
mato che le conclusioni di efficacia sulla 
mortalità da ogni altra causa risultano meno 

chiare. L’utilizzo dell’ASA in prevenzione 
oncologica è particolarmente interessante 
nei riguardi dei tumori associati a mutazio-
ne del PIK3, presenti nel 15-20% dei tumori 
del colon-retto, come pure nei tumori della 
mammella, dell’ovaio, dell’endometrio ed 
epatocellulare 7.
Il paziente dovrebbe sapere che i benefici 
del trattamento saranno controbilanciati 
da un incremento del 52% del rischio di 
emorragia extracranica e da un incremen-
to del 32% del rischio di emorragia cere-
brale; tuttavia in termini assoluti il rischio 
di base della popolazione trattata viene 
aumentato dall’ASA solo in modo mode-
sto, eventualmente presente entro i primi 
3 anni di terapia.
Al paziente dovrebbe essere spiegato che 
solo lunghi trattamenti (> 5 anni) com-
portano riduzione del rischio di morte da 
cancro e che l’efficacia del trattamento 
è direttamente proporzionale (almeno per 
alcuni tumori) alla durata del trattamento 
stesso e sembrano persistere a lungo, 
anche 20 anni dopo sospensione della 
terapia. 
I pazienti più anziani (soprattutto di sesso 
maschile) dovrebbero essere avvisati che 
potranno essere esposti a un maggior 
rischio di emorragie.
Non è chiara la dose ottimale di ASA in pre-
venzione oncologica, ma non esistono pro-
babilmente buoni motivi per preferire dosi 
superiori a 75-100 mg al giorno. 
Deve essere anche chiarito al paziente che 
l’efficacia sulla mortalità da cancro è stata 
dimostrata solo per somministrazioni quoti-
diane (mai a giorni alterni!).
Il rapporto rischio-efficacia dovrebbe 
essere comunque tarato non solo sulle 
preferenze del paziente, ma anche sul 
rischio individuale nei confronti dei vari 
endpoint, che in seguito a situazioni inter-
correnti potrebbe essere molto più elevato 
di quello della popolazione studiata nei 
trial (ovviamente un paziente con prece-
denti di ulcera è molto più predisposto a 
complicanze emorragiche!).
In sintesi l’approccio più corretto per il 
MMG allo stato attuale delle cose e alla 
luce delle più recenti acquisizioni, è quello 
di non ignorare il possibile effetto di pre-
venzione oncologica nel momento in cui 
valuta il bilancio rischio-beneficio di una 
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terapia cronica con ASA. Il MMG dovrà 
quindi tener presente il rischio di sangui-
namento, la necessità in questi casi di pre-
scrizione di un protettore gastrico (anche 
considerando il sesso e l’età) e tutte quelle 
caratteristiche che rendono quello spe-
cifico paziente idoneo o meno a un trat-
tamento cronico con ASA a basse dosi, 
tenendo sempre presente che la terapia 
deve essere patient tailored (“cucita sul 
paziente”).
Il fatto che dalle indagini effettuate emer-
ga che solo lunghi trattamenti (> 5 anni) 
comportano riduzione del rischio di morte 
da cancro e che l’efficacia della terapia sia 

direttamente proporzionale (almeno per 
alcuni tumori) alla durata del trattamento 
stesso potrebbe essere utilizzato dal MMG 
per rinforzare l’aderenza del paziente alla 
terapia.
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una iperbilirubinemia o a qualche altra causa. 
Credo che sia necessario consultare un chi-
rurgo pediatrico. Chiedete al pediatra se è 
d’accordo a utilizzare anche dell’acido ursode-
sossicolico per mantenere una bile più fluida”. 
Dopo alcuni giorni, durante un non esaltan-
te pomeriggio in ambulatorio, tra note AIFA, 
ricette dematerializzate che non volevano 
dematerializzarsi e pazienti impazienti, rice-
vo la telefonata di Filippo: “Buonasera dot-

Sintesi del caso
Luciano è un ragazzino di 10 anni, dallo 
sguardo vivace e dal carattere curioso, figlio 
di Filippo un bravo elettricista, mio assisti-
to da diversi anni. Un pomeriggio entrambi 
entrano nello studio e Filippo inizia a rac-
contarmi che suo figlio da diversi giorni 
continua a lamentare dolori addominali e 
la settimana precedente per tale motivo era 
stato anche ricoverato 3 giorni in ospeda-
le. “… gli hanno fatto delle flebo e degli 
antibiotici, ma dalle analisi non è risultato 
niente; il pediatra ha prescritto un’ecografia 
e noi gradiremmo che la facesse lei …”. 
“Certamente Filippo, se lei è disponibile ci 
potremmo vedere domani mattina alle 8, 
e tu Luciano, domani, ricorda di non fare 
colazione, preferisco un digiuno prolungato 
prima di fare l’ecografia”. 
L’indomani, disteso sul lettino, Luciano mi 
consente di condurre l’esame con grande 
facilità, seguendo le mie direttive, anche 
se mi tempesta di domande sulle immagini 
che compaionono sullo schermo. 
Durante l’esplorazione della colecisti mi sono 
sorpreso a visualizzare diversi calcoli, anche 
superiori ai 15  mm che riempivano per più 
del 50% il lume della colecisti; premendo 
la sonda ecografica in corrispondenza della 
colecisti stessa Luciano lamentava anche una 
lieve dolenzia. “Luciano ha dei calcoli biliari” 
riferisco al padre. “È strano per l’età, non c’è 
neanche familiarità; consiglierei di fare alcune 
analisi per accertarci che non siano secon-
dari a una dislipidemia su base familiare, a 

tore, ricorda le analisi prescritte a Luciano? 
Ebbene sono risultate tutte normali. Il chi-
rurgo pediatrico lo ha visitato e ha program-
mato l’intervento tra alcune settimane. Le 
farò sapere”. Rifletto sui calcoli di Luciano 
per alcuni secondi, quindi ritorno ai miei 
problemi di burocrazia medica.
Trascorse altre 3 settimane ricevo una 
seconda telefonata da Filippo: “Dottore, è 
successa una cosa strana. Oggi era pro-

Figura 1.

Immagine del 07/05/14. Decubito laterale sn; scansione obliqua sottocostale ascendente. 
Visualizzata la colecisti con tre calcoli, tutti dotati di cono d’ombra posteriore.
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grammato l’intervento di Luciano e ieri sera 
un dottore gli ha fatto un’ecografia di control-
lo pre-intervento, e dice che i calcoli non ci 
sono più! … Luciano è stato dimesso e ora 
siamo a casa”. Perplesso e dubbioso, invito 
a venire padre e figlio nello studio. Appena 
arrivati, faccio distendere Luciano sul letti-
no e confermo con mia meraviglia la totale 
assenza di calcoli in colecisti. Solo a quel 
punto indago con maggior attenzione sull’a-
namnesi e scopro che durante il precedente 
ricovero Luciano era stato tenuto per 3 giorni 
in rigoroso digiuno e che gli era stata som-
ministrata una terapia antibiotica con ceftria-
xone a 1 g/die, poi continuata a casa per altri 
3 giorni. “Caro Filippo, forse ho capito quello 
che è successo: l’antibiotico utilizzato viene 
eliminato per via biliare e può provocare la 
formazioni di calcoli; l’alto dosaggio rispetto 
al peso corporeo e il digiuno prolungato con 
conseguente mancato svuotamento della 
colecisti sono state le concause della forma-
zione dei calcoli che si sono successivamen-
te dissolti anche con l’ausilio dell’UDCA”. 
Ma la cosa più importante che avevo capi-
to e che non dissi al padre era quella che, 
nonostante tutta la tecnologia utilizzata, 
un’accurata anamnesi e un attento esame 
obiettivo restavano sempre le migliori armi 
per una buona pratica clinica. 

Box 1: Estratto dalla scheda 
tecnica del ceftriaxone
È stata osservata precipitazione di sali di 
calcio nella cistifellea, in prevalenza nei 
pazienti trattati con dosi superiori a quella 
standard raccomandata. Nei bambini gli 
studi prospettici hanno mostrato un’in-
cidenza variabile di precipitazione con la 
somministrazione per via endovenosa, che 
in alcuni studi è risultata superiore al 30%. 
L’incidenza sembra essere inferiore con 
l’infusione lenta (20-30 minuti). Questo 
effetto è in genere asintomatico, ma in rari 
casi le precipitazioni sono state accompa-
gnate da sintomi clinici come dolore, nau-
sea e vomito. In questi casi si raccomanda 
il trattamento sintomatico. Le precipitazio-
ni sono generalmente reversibili dopo la 
sospensione di ceftriaxone.

Figura 2.

Immagine del 07/05/14. Decubito laterale sn. Scansione longitudinale. Il lume della colecisti 
appare occupato per più del 50% da diverse formazioni iperecogene di vario diametro, con 
tenue cono d’ombra posteriore. 

Figura 3.

Immagine del 07/05/14. Decubito laterale sn. Scansione longitudinale. Diversi calcoli della 
colecisti, il maggiore del diametro maggiore di 15 mm, con cono d’ombra posteriore.
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Box 2: Litiasi biliare  
e renale da ceftriaxone 
Focus Farmacovigilanza 2013;78(9):6
(da: http://www.farmacovigilanza.eu/con-
tent/litiasi-biliare-e-renale-da-ceftriaxone)

Il Rapporto 2011 dell’Osservatorio ARNO 
Bambini segnala che in oltre il 30% dei 
trattamenti antibiotici in età pediatrica 
viene impiegata una cefalosporina  1. Tra 
le cefalosporine, le prescrizioni del ceftria-
xone hanno visto un incremento di oltre il 
75% dal 2001 al 2008 2.
Tra i suoi effetti avversi rilevanti dal punto 
di vista della frequenza è la capacità di 
formare calcoli a livello biliare e renale 3.
La pseudolitiasi biliare
Il ceftriaxone è escreto per il 40% con 
la bile, dove raggiunge concentrazioni 
20-150 volte più elevate che nel siero e 
dove tende a formare sali insolubili di 
calcio e a precipitare. Fattori di rischio 
sono l’ipercalcemia, il digiuno, la disidra-
tazione, la nutrizione parenterale, l’insuf-
ficienza renale e il trattamento prolungato 
e a dosi elevate. Una ridotta attività della 
UDP-glucoroniltransferasi (UDPG), geneti-
camente correlata a un polimorfismo del 
gene UGT1A1, costituirebbe un ulteriore 
fattore predisponente 4.
Pseudolitiasi e fango biliare sono stati pro-
spetticamente osservati nel 15-46% dei 
bambini trattati  5. Meno del 20% risulta 
sintomatico. La pseudolitiasi può compari-
re dopo 6-9 giorni dall’inizio della terapia, 
ma sono descritti casi ecograficamente 
evidenti anche dopo solo due giorni di trat-
tamento. I precipitati scompaiono media-
mente dopo 15 giorni dalla sospensione 
del ceftriaxone; in alcuni casi è necessario 
attendere da 2 a 5 mesi.
Nonostante manchino dati definitivi, il 
rischio sembra aumentare per dosaggi 
superiori a 2 g/die e se il ceftriaxone è 
somministrato a 100  mg/kg/die piutto-
sto che a 50-75 mg/kg/die. In tutti i casi, 
anche in quelli sintomatici va adottato 
un atteggiamento conservativo, evitando 
qualsiasi approccio chirurgico intempe-
stivo [continua ...].

Enrico Valletta
U.O. di Pediatria, Ospedale G.B. Morgagni - 

L. Pierantoni, Forlì
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4 Case Rep Med 2011;DOI:10.1155/2011/730250. 

CDI #fff#. 
5 J Clin Ultrasound 2006;34:217-2 [continua ...].

Figura 4.

Immagine del 06/06/14. Decubito laterale sn. Scansione longitudinale. Colecisti visualizzata 
longitudinalmente a contenuto anecogeno.

Figura 5.

Immagine del 06/06/014. Posizione supina. Scansione obliqua sottocostale ascendente. 
Colecisti visualizzata trasversalmente a contenuto anecogeno. 
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Dal deterioramento psico-cognitivo  
alle demenze: proposta per un modello 
operativo/formativo per la Medicina Generale
Parte I: Clinica, problematiche diagnostiche, obiettivi

Alessandro Pirani1, Lucia Benini2, Rita Marchi2, Bruno Franco Novelletto 3,  
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tamentale acquisito durante lo sviluppo 
(insonnia, aggressività fisica e verbale, 
irritabilità, rifiuto alimentare, allucinazioni, 
ecc.). I costi per l’assistenza ai pazien-
ti affetti da demenza sono molto elevati: 
l’assistenza informale costa alle famiglie 
oltre 20.000 euro/anno mentre la formale 
circa 30.000 euro/anno.
La definizione “demenza” comprende in 
realtà numerose malattie a diversa eziopa-
togenesi e clinica che devono essere con-
siderate per il corretto percorso diagnostico 
e terapeutico per cui il termine deve esse-
re declinato al plurale e cioè “demenze” 
(Tab. I).
Le demenze sono il risultato di una com-
plessa interazione tra fattori genetici, modi-
ficazioni neuro metaboliche, chimiche e/o 
vascolari e interazioni con altre malattie 
(diabete, ipertensione, dislipidemie, ecc.). 
Gli studi istochimici hanno evidenziato che 
sono molto frequenti gli “stati misti”, cioè 
quadri clinici in cui diverse forme demenza 
coesistono nel malato. 
Le demenze interessano l’1-5% della popo-
lazione ultra65enne, con una prevalenza 
che raddoppia ogni quattro anni, arrivando 
a circa il 30% a 80 anni e oltre il 40% dopo 
i 90 anni. 
La difficoltà di effettuare una diagnosi 
precisa delle diverse forme di demenza, 
soprattutto nelle prime fasi della malattia, 
ha diverse conseguenze, non ultima quella 
che il trattamento possa essere orientato in 
una prima fase verso una malattia diversa 

Premesse
Per demenza si intende genericamente una 
condizione di disfunzione cronica e pro-
gressiva delle funzioni cerebrali: memoria 
e apprendimento, linguaggio, attenzione e 
funzioni esecutive, capacità critica (http://
alzheimers.org.uk/) (http://www.alz.co.uk/
research/worldreport/) (http://www.nlm.nih.
gov/medlineplus/dementia.html).
Il paziente perde progressivamente il 
bagaglio educativo e di comportamenti 
civili e sociali acquisito dalla nascita fino 
alla maggiore età, frutto dell’interazione 
tra quoziente intellettivo, carattere, per-
sonalità e il percorso educativo socio-
famigliare e scolastico. La progressione 
dello scompenso comportamentale e della 
perdita  dell’autonomia sociale e perso-
nale sono gli aspetti della demenza che 
si riversano sulla famiglia, lentamente ma 
inesorabilmente. La famiglia si trova quo-
tidianamente a fronteggiare la progressiva 
“deregulation” psico-comportamentale e a 
dovere supplire con un carico assistenziale 
sempre più elevato alla progressiva perdita 
dell’autonomia funzionale. Se nello stadio 
“lieve” della demenza può essere suffi-
ciente la supervisione/sorveglianza del 
paziente per compensare le problematiche 
comportamentali e funzionali, la progres-
sione allo stadio “grave” rende necessa-
ria un’assistenza completa della persona 
nelle attività di base della vita quotidiana 
(Activity of Daily Living, ADL) 1, complicata 
dalla perdita del normale assetto compor-

(ad es. depressione) da quella che poi effet-
tivamente si manifesta (Tab. I).
La considerazione che le demenze non 
dispongano di trattamenti “farmacologici” 
efficaci a lungo termine e la limitata per-
cezione che gli interventi “non farmacolo-
gici” (Tab. II) siano un importante strumento 
terapeutico  4, ha ingenerato nella classe 
medica un diffuso nichilismo nei confronti 
del dovere deontologico di fare diagnosi, in 
particolare precoce, di demenza. Per quan-
to riguarda il trattamento farmacologico la 
sua possibile efficacia nel rallentare l’evolu-
zione del quadro clinico si riduce quanto più 
la diagnosi è tardiva e il quadro avanzato. 

Le problematiche diagnostiche
Le problematiche che rallentano o ostacola-
no la diagnosi tempestiva di deterioramento 
cognitivo in medicina generale, vengono 
così identificate da numerose ricerche: 
1. culturali:

• assente e/o insufficiente prepa-
razione sia durante sia il corso di 
laurea che il corso post-laurea di 
formazione specifica in medicina 
generale e nel successivo aggior-
namento professionale; 

• ageismo, cioè attribuire la compar-
sa di menomazioni cognitive all’in-
vecchiamento 6 7;

• nichilismo terapeutico 8. 
2. cliniche 9 10;

• incapacità a riconoscere i disturbi 
del comportamento premonitori 



Deterioramento cognitivo/demenza A. Pirani et al.

Rivista Società Italiana di Medicina Generale10

Tabella i.

Caratteristiche dei principali tipi di demenza (mod. da Alzheimers’ Disease International, 2011; Trabucchi, 2005)  2 3.

Tipologia % Esordio Sintomatologia Neuropat./Neuroimag.

Malattia di Alzheimer (AD)
50-60%

Più frequente < 70 anni
Subdolo, lento, 
progressione graduale
Esame neurologico 
negativo

Alterazioni abilità visuo-spaziali
Depressione 
Amnesia → agitazione 
Linguaggio menomato (ripetizioni, perifrasi, 
parafasie, incongruità, ecc.)
Comportamento alimentare (inappetenza, 
monotonia alimentare)

Placche corticali di beta amiloide e 
ammassi neuro fibrillari
Atrofia temporo-parietale talora 
asimmetrica (TC, RM)
Ipoperfusione nelle stesse aree 
alla PET

Demenza vascolare (VD)
(“encefalopatia 
multinfartuale”, 
“post stroke”, 
“vascolare”)
15-20%

Più frequente > 70 anni
Improvviso (subdolo 
nella sottocorticale), 
spesso sintomi “focali” e 
progressione a “gradini”
Esame neurologico con 
segni focali

Simile alla AD ma con deficit mnesico meno 
pronunciato (ad es. in genere conservato 
l’orientamento spaziale) e fluttuazioni dell’umore 
più frequenti ed evidenti 
•	 Fragilità fisica
•	 Afasia più frequente
•	 Segni motori 

Infarti singoli in aree strategiche 
(ad es. talamici, lobo temporale 
infero-mediale) o multipli in aree 
di confine o lacune gangli basali 
o lesioni estese sostanza bianca 
periventricolare (TC, RM)
Ipoperfusione irregolare (PET)

Demenza a corpi 
di Lewy (DLB)
15-20%

Meno del 50% viene 
diagnosticato per la 
difficoltà a riconoscere 
i sintomi. È necessaria 
un’accurata anamnesi 
con i famigliari caregiver

Marcata fluttuazione della performance 
cognitiva e dello stato di veglia
Allucinazioni visive ben strutturate
Parkinsonismo (tremore, rigidità)
Frequenti cadute
Ipersensibilità ai neurolettici

Presenza corticale dei corpi di Lewy 
(alfa-sinucleina) 
Atrofia corticale aspecifica (TC, RM)
Ipoperfusione occipitale alla PET

Demenza frontotemporale 
(di Pick) (FTD)
2-5%

Esordio subdolo
Diagnosi differenziale 
difficile con AD. È 
necessaria un’accurata 
anamnesi con i famigliari 
caregiver

Cambiamento della personalità, (disinibizione, 
iperoralità, stereotipie) 
Modificazioni umore (disinteresse, ipocondria)
Disturbi della memoria
Disturbi del linguaggio (monotonia, ecolalia, 
perseverazioni)
Relativa conservazione abilità visuo-spaziali 

Degenerazione interessante i lobi 
frontali e temporali
Atrofia lobare frontale o 
frontotemporale (TC, RM)
Ipoperfusione frontale alla PET

Parkinson demenza (PD) 
2-3%

Molte persone che 
hanno Parkinson dopo 
anni sviluppano anche 
demenza

Disturbo dell’attenzione con fluttuazione
Disturbo delle funzioni esecutive e visuo-spaziali
Disturbo della memoria
Disturbo del comportamento e personalità 

 

Degenerazione 
cortico-basale
< 0,5%

Aprassia ideomotoria asimmetrica
Afasia precoce
Disinibizione e segni frontali
Parkinsonismo

Atrofia corticale frontotemporale e 
sottocorticale striatale (RM)

Paralisi sopranucleare 
progressiva
< 0,5% 

 Paralisi dello sguardo
Instabilità posturale con cadute
Disartria, disfagia
Deficit cognitivo di tipo sottocorticale 

Atrofia porzione anteriore del corpo 
calloso (RM)
Ipoperfusione corteccia frontale 
(PET)

Forme miste
10-20%

 Sottodiagnosticate: gli studi autoptici 
dimostrano la presenza in molte 
persone di “forme miste” con reperti 
caratteristici sia di AD sia di VD

Demenze secondarie
5%

 Tossiche (farmaci, droghe, alcool, pesticidi, 
metalli pesanti, ecc.)
Metaboliche (uremia, encefalopatia porto 
sistemica, diabete scompensato)
Infettive (post meningiti ed encefaliti, Creutzfeld 
Jacob, AIDS, ecc.)
Carenziali (tiamina, B12 e folati)
Processi espansivi intracranici (neoplasie primitive 
o secondarie, ematoma sottodurale, ascessi)
Alterazione circolo liquido cefalorachidiano 
(idrocefalo normoteso)
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delle demenze quando questi sono 
i primi e unici segni prima della 
comparsa dei più tipici sintomi quali 
amnesie e disabilità nelle “attivi-
tà avanzate della vita quotidiana” 
(AADL)  11 e “attività strumentali 
della vita quotidiana” (IADL) 12; 

• inconsapevolezza e/o negazione, 
marchio, paura della sintomatologia 
da parte dei pazienti e/o famigliari 
che perciò non si recano a visita dal 
proprio medico di medicina genera-
le (MMG) 13;

3. diagnostiche 14 15:
• carenza di linee guida specifiche 

per la Medicina Generale per la dia-
gnosi tempestiva del deterioramen-
to cognitivo anche in fase iniziale;

• problemi pratici quali assenza di 
tempo durante l’attività quotidiana 
e di riconoscimento economico;

• bassa incidenza e prevalenza 
nella popolazione ambulatoriale: le 
demenze interessano circa il 6,5 
% degli ultrasessantenni con 5-6 
nuove diagnosi/anno perciò l’e-
sperienza del MMG a riconoscere 
il deterioramento cognitivo richiede 
molto tempo per diventare consi-
stente 16;

• uso di strumenti non idonei per 
intercettare il deterioramento 
cognitivo in fase iniziale (ad es. 
MMSE).

Un caso clinico esemplifica le problemati-
che sopra riportate e la necessità di inter-
cettare precocemente il “deterioramento 
psico-cognitivo” che subdolamente si insi-

nua nella abituale vita del nostro paziente e 
in quella dei suoi famigliari. 

Caso clinico 
• 2001: Gi.Gi. maschio, 69 anni, scola-

rità elementare, ex meccanico di auto 
e moto, vedovo, vive con un figlio celi-
be  17. Nel 2001 inizia a frequentare 
con regolarità una conoscente vedova, 
coeva e conterranea: la sera si trasfe-
riva regolarmente nell’abitazione della 
donna per poi rientrare a casa il mattino 
dopo e passare la giornata a casa con 
il figlio. Dopo 3 mesi dal primo incontro, 
Gi.Gi., notoriamente molto parsimonio-
so, fornì, all’insaputa del figlio, un’in-
gente somma di denaro alla convivente 
per l’acquisto di immobile di cui diven-
ne intestataria. Contemporaneamente 
Gi.Gi. avverte “problemi di memoria” 
che riferisce al suo MMG il quale lo 
invia dal neurologo. Gli accertamenti 
eseguiti dal neurologo danno il seguen-
te esito: MMSE: 26,3/30  18  19; ADL e 
IADL normali; EEG: onde theta tempo-
rali a sinistra; TC encefalo: normale. 
Diagnosi: depressione. 

• 2001-2004: Gi.Gi. continua a fornire 
somme di denaro alla convivente sem-
pre all’insaputa del figlio con cui conti-
nua ad abitare di giorno.

• 2004 (72 a.): Gi.Gi. continua a riferire 
“problemi della memoria” al MMG che 
lo invia all’UVA dove viene riscontrata la 
seguente performance psico-cognitiva: 
MMSE 24,3; GPCog 1/9 (vn: 9/9) 20 21; 
ADL e IADL normali; CDR: 0,5  22; 

GDS: 10/15  23; TC encefalo: norma-
le. Diagnosi: lieve compromissione 
cognitiva in evidente sindrome ansioso 
depressiva. 

• 2005 (73 a.): MMSE 19,3/30; ADL e 
IADL normali; CDR: 1; diagnosi: lieve 
deterioramento cognitivo probabilmen-
te degenerativo. Apparente vita norma-
le, guida l’auto senza problemi. Il figlio 
finalmente scopre casualmente che la 
gestione del conto corrente in banca 
non è fatta da Gi.Gi. secondo la pro-
pria autonoma e normale competenza 
decisionale ma secondo le indicazioni 
della convivente che volgono sem-
pre a suo favore (ad es. acquisto di 
un’automobile). Viene quindi nominato 
Amministratore di Sostegno e viene 
revocata la patente di guida. Terapia: 
donepezil 10  mg poi switch con riva-
stigmina 12  mg die fino a 76 anni 
(MMSE: non eseguibile; CDR 4).

• 2009 (77 a.): decesso in RSA per 
demenza tipo Alzheimer (AD) terminale 
(CDR 5). 

Conseguenze

Caratteristica di Gi.Gi. è sempre stata 
l’oculata e parsimoniosa gestione delle 
risorse economiche: “è sempre stato tir-
chio”, ricorda il figlio che, pur passando 
assieme le giornate, non si era accorto di 
questo suo cambiamento di abitudini nella 
gestione delle finanze divenuta sconside-
rata. Alla morte del padre, il figlio si trova 
con il patrimonio dilapidato a favore della 
convivente. Prima di intentare causa legale 

Tabella ii .

Benefici conseguenti a una diagnosi precoce di demenza (adattato da Alzheimer’s Association, 2011) 5. 

Paziente: clinici e funzionali Famigliari - caregiver: assistenziali 

Trattamento tempestivo demenze reversibili Accesso precoce ai servizi per la formazione, addestramento e il supporto 
(gruppi di auto-aiuto, Caffè Alzheimer, ecc.) 

Eliminazione di farmaci che peggiorano le funzioni cognitive  
(ad es. anticolinergici, neurolettici, ecc.)

Addestramento per valutare le difficoltà che hanno i pazienti nel gestire le 
proprie necessità (tutela della propria salute) e funzioni (guida, auto gestione 
farmaci, spesa, pasti, ecc.), prevenzione di raggiri e truffe, ecc.

Trattamento delle comorbidità correlate  
(diabete, anemia, idrocefalo, stati carenziali, ecc.)

Counselling per ridurre il disagio, lo stress e prevenire il burn-out

Trattamento “farmacologico” e “non farmacologico” 
(stimolazione psico-cognitiva, musicoterapia, ecc.) dei sintomi

Pianificazione del presente e programmazione del futuro (amministratore di 
sostegno, servizi semi-residenziali e residenziale, ricoveri di sollievo, ecc.)
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alla convivente, il figlio valuta la possibilità 
di successo finale sottoponendo separata-
mente a 5 specialisti (2 neurologi, 3 geria-
tri ) il caso e la seguente domanda: “Gli atti 
di disposizione del patrimonio, compiuti 
da mio padre tra 2001 e 2005, sono stati 
compiuti nel pieno delle sue capacità di 
intendere e volere o invece si può anche 
solo sospettare una diminuita capacità?”. 

Le risposte sono così raggruppabili: 
1. (1° geriatra/1° neurologo): “Gi.Gi. 

non era in condizioni di incapacità di 
intendere/volere... la diagnosi era solo 
depressione con episodi di perdita di 
memoria e assenza di MCI o demenza 
nel periodo tra il 2001 e il 2005”.

2. (2° geriatra/ 3°geriatra): “Decorso cli-
nico tipico di AD, la 1° visita neuro-
logica (2001) è l’esordio di ”AD lieve 
e depressione di corteo”, confermato 
dai successivi test psicometrici (UVA, 
2004) positivi per gravi deficit delle 
abilità visuo-spaziali e rievocazione. 
Pertanto il paziente poteva non dispor-
re sempre della normale competenza 
decisionale nel periodo tra il 2001 e 
il 2005”. 

3. (2° neurologo): “Depressione e MCI 
con episodi di perdita di memoria, non 
demenza. Non è possibile accertare 
che fosse in condizioni di incapacità 
di intendere/volere, è probabile aves-
se preservate condizioni di capacità 
di intendere/volere nel periodo tra il 
2001 e il 2005”. 

Dal caso clinico sopra riportato si evincono 
i seguenti rilievi:
1. lo stato mentale come nuovo “parame-

tro vitale” (il sesto) che deve pertanto 
essere adeguatamente rilevato e moni-
torato 24;

2. il diritto alla diagnosi e alla cura: come 
per ogni altra malattia, il medico ha il 
dovere deontologico e professionale 
di porre la diagnosi ”giusta e tem-
pestiva”, indipendentemente dalle 
possibilità di cura, per permettere al 
paziente e alla famiglia di affrontare 
la malattia, sorvegliare la progressiva 
riduzione dell’agire consapevole, pre-
venire e proteggere il paziente da atti 
non ascrivibili alle normali autonome 
capacità di intendere e volere nell’e-

spletamento delle funzioni conservate 
(ad es. guida auto, gestione della risor-
se finanziarie, ecc.);

3. l’errore diagnostico: storia naturale a 
lentissima e insidiosa evoluzione, la cui 
diagnosi risulta molto difficile in fase 
iniziale traendo in inganno anche gli 
specialisti che trascinano così l’MMG 
nell’errore diagnostico, in quanto la 
sintomatologia d’esordio non è “cogni-
tiva” ma prevalentemente “psichica” 
e gli strumenti usati per intercettare il 
“deterioramento cognitivo” (MMSE) non 
sono sufficientemente sensibili in que-
sta fase;

4. gli strumenti: la necessità di disporre di 
strumenti brevi e specifici per il MMG 
che consentano una sua autonomia 
diagnostica durante l’attività ambula-
toriale per misurare la consistenza del 
“disturbo psicologico e/o cognitivo” 
riferito dal paziente e, molto più spesso, 
dai famigliari o riscontrato casualmente 
dal medico nel paziente, spesso incon-
sapevole;

5. l’uniformità di approccio clinico-diagno-
stico e funzionale: i pareri disparati degli 
specialisti sulle autonome capacità di 
“intendere e volere” di Gi.Gi. eviden-
ziano come non sia ancora diffuso un 
approccio culturale e scientifico unitario 
del deterioramento cognitivo-demenza 
che colleghi le problematiche cognitive, 
neuropsicologiche, comportamentali e 
funzionali sulla “timeline” 25 del pazien-
te in relazione ai comportamenti nor-
mali acquisiti con l’educazione durante 
l’accrescimento [BADL (= ADL); IADL] e 
alle sue specifiche caratteristiche psi-
co-cognitive interfacciate con il vissuto 
personale (AADL).

Clinica delle demenze
Le demenze si sviluppano lentamente nel 
corso di decenni: in tutte le varie forme di 
demenza si possono distinguere due fasi 
principali (Figg. 1, 2, Tab. III): 
1. preclinica;
2. clinica.
In queste due fasi il deterioramento cogni-
tivo si evidenzia progressivamente con 
diversa espressività clinica e temporale 
in funzione della complessa interazione 

tra età, assetto bio-psico-sociale, riserva 
cognitiva, comorbilità del paziente ed ezio-
patogenesi, forma clinica, entità del danno 
neuronale 26 27.
Questa miscela di caratteristiche cliniche e 
funzionali rendono molto difficile il compito 
del MMG di differenziare nei pazienti il nor-
male invecchiamento dalla fase preclinica 
di una delle varie forme di demenza 28 10. 
Infatti il deterioramento cognitivo in fase 
iniziale in genere non altera il normale 
espletamento delle funzioni strumentali 
quotidiane (IADL) che il paziente riesce a 
conservare tramite strategie compensa-
torie  29 e che sono tanto più sviluppate 
quanto maggiore è la riserva cognitiva del 
paziente. Per questo il riscontro del dete-
rioramento cognitivo è più tardivo nei sog-
getti con elevata riserva cognitiva rispet-
to a quelli con normale o ridotta riserva 
cognitiva. 
Il DSM-V ha finalmente identificato come 
precisa entità nosologica, definendole 
“disturbi neurocognitivi minori”, le amne-
sie che non interferiscono con il livello fun-
zionale della persona e che costituiscono 
la fase preclinica che procede, in un rile-
vante numero di casi, verso una della varie 
forme di demenza. 
Inoltre bisogna considerare che una quota 
rilevante di pazienti non ha consapevo-
lezza (“insight”) della malattia e che molti 
famigliari, come nel caso presentato, con-
siderano la “smemoratezza”, caratteristica 
normale dell’invecchiamento o non voglio-
no intromettersi nella vita del paziente per 
rispetto.
Infine, i disturbi del comportamento e psi-
cologici molto spesso precedono e sono 
più evidenti del sottostante deterioramen-
to cognitivo. Nell’Alzheimer, la depressione 
può precedere di 3-4 anni la diagnosi di 
demenza conclamata  30 31 mentre nelle 
altre principali forme di demenza (vasco-
lare, di Lewy, frontotemporale, ecc.) sono 
clinicamente rilevanti come o più del defi-
cit mnesico (Fig. 2). Per questo nei pazienti 
con disturbi comportamentali e/o psicolo-
gici deve sempre essere sospettata l’ezio-
patogenesi da deterioramento cognitivo e 
quindi devono essere sottoposti a valuta-
zione cognitiva per una corretta diagnosi 
differenziale.
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L’importanza del famigliare 
nella diagnosi precoce  
di deterioramento cognitivo
La presenza o assenza di consapevolezza 
(“insight”) di deterioramento cognitivo nei 
pazienti assegna al famigliare/conoscente 
un ruolo fondamentale nel rilievo e diagnosi 
della malattia 32 33.
In base alla presenza o assenza di insight si 
delineano tre modi diversi di presentazione 
del deterioramento cognitivo: 
1. non riferito: pazienti con assenza di 

insight e di un famigliare/conoscente 
disponibile (pazienti soli) e/o attendibile 
(ad es. il coniuge con deterioramento 
cognitivo noto o subclinico all’esor-
dio) 34;

2. riferito dal famigliare/conoscente: 
pazienti con assenza di insight ma con 

presenza di un famigliare/conoscente 
attendibile;

3. riferito dal paziente e confermato dal 
famigliare/conoscente: pazienti con 
insight e presenza di un famigliare/
conoscente attendibile.

Scopo

Proporre un modello operativo per la tem-
pestiva intercettazione del deterioramento 
cognitivo nella pratica clinica quotidiana 
del MMG. Abbiamo esaminato la letteratura 
disponibile in merito a Linee Guida e Modelli 
Operativi per diagnosticare il deterioramen-
to cognitivo in Medicina Generale ed ela-
borato un modello che rispetti i seguenti 
parametri:
1. valutazione principali funzioni cogniti-

ve (memoria immediata e di richiamo, 

orientamento, attenzione, abilità visuo-
spaziali) e valutazione dello stato fun-
zionale del paziente con intervista al 
famigliare/conoscente;

2. diagnosi differenziale tra deterioramen-
to cognitivo e depressione; 

3. approfondimento diagnostico;
4. tempo massimo di esecuzione: ≤ 10 

minuti.

Obiettivi

1. fornire adeguata e tempestiva diagnosi 
al paziente-cittadino;

2. adeguare l’operatività della Medicina 
Generale alle più recenti conoscen-
ze scientifiche in tema di demenze 
(Tab. III);

3. rispondere alla crescente richiesta da 
parte delle società scientifiche [SIMG, 

Figura 1.

Sequenza delle modificazioni patologiche, cliniche, fisiologiche e radiologiche dall’invecchiamento normale alla fase preclinica e iniziale 
nella demenza di Alzheimer (riprodotto da N Engl J Med, Mayeaux R. Early Alzheimer’s Disease. 2010;362:2194-201, con il permesso della 
Massachusetts Medical Society). 
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SIGG (Società Italiana di Geriatria 
e Gerontologia), AIP (Associazione 
Italiana Psicogeriatria), AGS (American 
Geriatric Society), IPA (International 
Psychogeriatric Association), IAGG 
(International Association of Gerontology 
and Geriatrics), ecc. ] e delle Associazioni 
[FAI (Federazione Alzheimer Italia), ADI 
(Alzheimer’s Disease International), 
Alzheimer’s Association (alz.org), ecc.] di 
diagnosticare il deterioramento cognitivo 
in fase precoce.
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Disease, illness e sickness: malati o malattie? 
Studio sulla QDV-S in 60 outpatients
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la diagnosi occupandosi del reale stato di 
salute del soggetto. Illness è la sensazione 
che il soggetto ha del proprio star male, una 
percezione personale che lo porta a entrare 
in contatto con i suoi pensieri e sentimenti. 
Quindi parliamo di una visione soggettiva 
del sentirsi, mediata anche dal background 
culturale del soggetto. Sickness è il modo in 
cui il contesto sociale e culturale interpre-
tano la malattia dell’individuo. Si tratta del 
punto di vista della comunità, che implica 
di conseguenza certi diritti e certi obblighi 
derivanti dal riconoscimento sociale della 
patologia. Tra tali dimensioni del concet-
to salute-malattia si possono creare delle 
connessioni intese come un sistema di 
insiemi intersecati, ovvero disease, illness e 
sickness possono essere variabilmente pre-
senti in un individuo in un dato momento 3. 
La definizione del rapporto che si viene a 
creare tra esse è molto più complessa di 
quanto si possa immaginare. Questo bias è 
determinato dal fatto che la malattia biologi-
ca, il malessere psicologico e l’adattamento 
sociale trovano una gestione specifica e 
differente in ogni singolo soggetto e nelle 
diverse popolazioni, e ciò si può sintetizzare 
nel processo esperenziale 3. Dunque è l’e-
sperienza dell’uomo a creare la malattia in 
tutti i suoi aspetti. Ciò permette di passare a 
una visione di tipo olistico, l’entità individuo 
malato (sick person  4) assume un signifi-
cato preponderante che comincia a sop-
piantare l’entità malattia. Ecco che si passa 
dalla qualità delle cure fornite al malato al 

Introduzione
Sanità e salute, salute e malattia sono stati 
per molti decenni al centro di un dibattito 
sull’attribuzione di genere e di specie. Nel 
corso dei secoli sempre più si comprende 
che la salute è un concetto positivo che 
valorizza le risorse personali e sociali, come 
pure le capacità fisiche; la malattia invece è 
uno stato di turbamento nel funzionamento 
normale dell’individuo nel suo complesso. 
Essa è una alterazione dell’organismo inte-
so sia come sistema biologico sia nei suoi 
adattamenti personali e sociali. Ecco che 
l’antropologia medica suggerisce di osser-
vare quanto di malato vi sia nella salute e 
quanto di sano vi sia nella malattia. Nasce 
così il concetto di salute come equilibrio 
dinamico psico-fisico. Inoltre la sociologia 
ha molto sottolineato la rilevanza dell’am-
biente, inteso come ambiente sociale, nel 
determinare cosa si intenda per salute e per 
malattia, fino al punto di concepire questi 
concetti come dei costrutti sociali 1. Ciò ha 
indotto a vedere nella malattia un fenomeno 
che coinvolge e manifesta i rapporti tra sog-
getto e società. Il contributo sociologico ha 
permesso di attribuire al concetto di malat-
tia/salute un significato pluridimensionale 
e dinamico. Su queste basi si fa strada il 
concetto triadico dello stato di malattia di 
A. Twaddle espresso nei termini: Disease, 
Illness, Sickness  2. Disease è la malattia 
fisica vera e propria che colpisce il malato e 
riguarda tutti i sintomi e i segni che il medi-
co può constatare e tramite i quali può fare 

concetto di qualità della vita dell’individuo 
malato. La complessità e il rigore dei metodi 
alla base della valutazione della qualità della 
vita hanno permesso di misurare concetti 
apparentemente astratti, quali il benesse-
re, la soddisfazione o l’ansia, con un livello 
di attendibilità, riproducibilità e predittività 
che nulla hanno da invidiare ai più consueti 
parametri clinici, quali glicemia o pressio-
ne. Negli ultimi decenni sono stati elaborati 
molti strumenti, soprattutto questionari, con 
il compito di documentare i risultati in ambi-
to medico-sanitario in termini di salute per-
cepita. L’uso di questi strumenti può essere 
di grande aiuto per comprendere quale sia 
l’impatto della patologia e dell’assistenza 
non solo dal punto di vista clinico, ma anche 
sul vissuto soggettivo e sociale del paziente, 
con importanti ricadute riguardo al proces-
so decisionale medico e la possibilità di un 
attivo coinvolgimento dell’individuo nella 
gestione della malattia.

Materiali e metodi
Tra la pletora dei molti test disponibili per la 
valutazione della qualità della vita correlata 
alla salute o Qdv-S, alcuni (come lo Short 
Form Health Survey) si mettono in eviden-
za per la notevole disponibilità di dati sulla 
loro validità, affidabilità e valore aggiunto. 
Nel presente studio è stato somministrato 
lo Short Form 12 Health Survey, nella ver-
sione standardizzata italiana elaborata nel 
2001 da G. Apolone et al. L’SF-12 è compo-
sto da 12 item che producono due misure 
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Malati o malattie

relative ai due diversi aspetti della salute: 
salute fisica e salute mentale (indici sintetici 
Physical Component Summary o PCS-12 e 
Mental Component Summary o MCS-12). È 
formato da 4 scale (funzionamento fisico, 
ruolo e salute fisica, ruolo e stato emotivo, 
salute mentale) misurate da 2 item ciascu-
na e da 4 scale misurate ognuna da un item 
(dolore fisico, vitalità, attività sociali e salute 
in generale).
La popolazione analizzata è stata rappre-
sentata da un campione di 120 outpa-
tients nel setting della Medicina Generale. 
Sono stati inclusi nel campione pazienti di 
entrambi i sessi, di età superiore ai 14 anni 
(dati di affidabilità del test si hanno esclu-
sivamente in campioni di individui adulti  5) 
e di qualsiasi occupazione professionale; 
indifferentemente affetti da patologie acute, 
subacute, croniche o apparentemente in 
buono stato di salute, i quali afferivano a 
sei ambulatori di medicina generale per 
sottoporsi a visita medica. Sono stati esclu-
si coloro che afferivano all’ambulatorio 
per chiedere consulenze per familiari, per 
la prescrizione esclusiva di farmaci o per 
il disbrigo di pratiche burocratiche di tipo 
sanitario. Inoltre sono stati esclusi dallo 
studio tutti quelli che, pur rientrando nei 
criteri di inclusione, non sono stati in grado 
di compilare in modo autonomo il test (con-
siderato che l’intermediazione del sommi-
nistratore potrebbe alterare la percezione 
di salute della popolazione indagata: errore 
dell’intervistatore). Il campionamento degli 
ambulatori di medicina generale è stato 
condotto tra i diversi distretti della città di 
Palermo (ex 10,11,13 e 14 oggi distretto 
unico 42) per ridurre l’errore statistico glo-
bale, ma anche per valutare nello specifico 
altri possibili indici di influenza della perce-
zione della salute dell’individuo quali estra-
zione sociale e livello culturale.

Analisi statistiche

Una volta campionati i soggetti, si è proce-
duto all’attribuzione e al calcolo dei pun-
teggi degli indici fisico (PCS-12) e mentale 
(MCS-12) che si è articolato in quattro diffe-
renti fasi (Questionario sullo stato di salute 
SF-12, p. 28): pulizia dei valori fuori range 
per ogni domanda e ricodifica del punteg-
gio di 4 domande in modo che a punteggio 
più elevato corrisponda un miglior stato di 

salute; creazione di nuove variabili dicoto-
miche (che possono assumere i valori 0 e 
1) per ogni risposta alle domande del que-
stionario; utilizzo dei coefficienti di regres-
sione, derivati dalla analisi sulla popolazione 
generale americana, per pesare e aggrega-
re le nuove variabili; standardizzazione dei 
punteggi PCS-12 e MCS-12, aggregati con 
l’aggiunta di una costante, l’intercetta della 
regressione, in modo che abbiano la stessa 
media ottenuta per la popolazione generale 
americana con la versione SF-36. Un PCS- 
12 molto basso indica sostanziali limita-
zioni nella cura di sé nelle attività fisiche, 
sociali e personali; importante dolore fisico; 
frequente stanchezza; per cui la salute è 
giudicata scadente. Un PCS- 12 molto alto 
indica nessuna limitazione fisica, disabili-
tà o diminuzione del benessere generale; 
elevata vitalità; per cui la salute è giudicata 
eccellente. Un MCS-12 molto basso indica 
frequente disagio psicologico; importan-
te disabilità sociale e personale dovuta a 
problemi emotivi; la salute è giudicata sca-
dente. Al contrario un MCS-12 molto alto 
indica una frequente attitudine psicologica 
positiva; assenza di disagio psicologico e 
limitazioni nelle attività sociali e personali 

dovute a problemi emotivi; la salute è giudi-
cata eccellente.

Risultati
In un periodo di tempo compreso tra il mese 
di novembre 2012 e il mese di maggio 
2013, sono stati sottoposti al test psicome-
trico SF-12, rispettando i criteri di inclusio-
ne, 120 pazienti. Di questi 78 (pari al 65%) 
erano donne, 42 (pari al 35%) erano uomini 
(Fig. 1). 
Dal nostro studio è emerso un tasso di rifiu-
to, nei soggetti che soddisfano tutti i criteri 
di inclusione, del 31,6% (17 soggetti di cui 
5 uomini e 12 donne), ovvero un’adesione 
al test superiore al 70%. Questo dato è in 
linea con quelli ottenuti dal progetto IQOLA, 
condotto estesamente in ben dieci paesi 
europei (Danimarca, Francia, Germania, 
Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia 
e Inghilterra) 6. Sui 17 soggetti missing allo 
studio clinico, il 65% non ha partecipato 
poiché non era disponibile a sottoporsi a un 
test in quel dato momento (“non mi sento”; 
“magari un’altra volta”; “la prossima volta 
sarò disponibile, ora non è il momento”), 
il 24% riferiva di non stare bene (“ho mal 
di testa, non posso”; “sono qui perché sto 

Figura 1.

Numero dei soggetti di sesso femminile e maschile sul campione esaminato.
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ipertensiva o ischemica; disturbi di natura 
ortopedica (discopatie, traumi articolari 
minori, artrosi e un caso di artrite reuma-
toide); reflusso gastroesofageo, associato 
in due casi a ernia iatale; e disturbi di vario 
genere del tratto gastrointestinale (sindro-

me del colon irritabile, coliche addominali, 
celiachia, epatopatie, alterazioni aspeci-
fiche dell’alvo). Sono seguite sindrome 
vertiginosa e affezioni varie delle vie uri-
narie o di pertinenza uro-ginecologica (tre 
soggetti con ipertrofia prostatica benigna). 
Meno rappresentate sono risultate le pato-
logie endocrino- metaboliche quali diabete 
mellito e tireopatie autoimmuni, i distur-
bi respiratori (un caso di asma e uno di 
BPCO) e l’emicrania (Fig. 3). 
Dai risultati ottenuti nel presente studio si è 
osservato che, per quanto riguarda le cor-
relazioni tra le 12 domande e i due indici, 
il pattern osservato corrispondeva all’ideale 
atteso (Tab.  I). Inoltre la media e la devia-
zione standard degli indici sintetici PCS-12 
e MCS-12 sono risultati in linea con media 
e deviazione standard di PCS ed MCS rica-
vate dagli studi in cui è stato somministrato 
l’SF-12 su larga scala (le differenze tra le 
medie si sono mostrate particolarmente 
piccole, non raggiungendo mai i 3 punti di 
differenza).
Inoltre è emerso che nel sesso maschile si 

Figura 2.

Distribuzione delle età nel campione di 120 soggetti sottoposti all’SF-12.

Figura 3.

Morbilità del campione.
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male come potrei fare un test?”; “non rie-
sco a stare neanche seduta, mi dispiace”), 
l’11% avrebbe voluto rispondere al test ma 
non poteva per altri fattori (“è troppo tardi, e 
poi fra poco sarà il mio turno”; “devo pren-
dermi cura di mio figlio, non sta fermo un 
attimo!”). 
Gli 80 soggetti che hanno eseguito il test, 
rientravano in un range di età compreso tra 
i 16 e gli 81 anni, con una minore prevalen-
za dei soggetti di età inferiore ai 33 anni, e 
una quasi equa distribuzione nelle seguenti 
fasce d’età: ≥ 34-53, ≥ 54-63 e ≥ 64 -83 
(Fig. 2). 
La popolazione in esame è stata intervi-
stata anche sul tipo di occupazione svolta 
al momento della somministrazione del 
test. Sono state individuate sei categorie di 
appartenenza: studenti, casalinghe, libero 
professionisti, impiegati, disoccupati e pen-
sionati. Considerata l’estensione del cam-
pione in esame, la suddivisione in gruppi 
d’interesse ha portato a dati statisticamente 
significativi per ciascuna categoria.
Un ulteriore analisi è stata svolta pren-
dendo in esame la morbilità del campio-
ne. Sono state indagate, tramite supporto 
informatico presso gli ambulatori di medi-
cina generale (per eliminare il bias corre-
lato all’intervista del paziente), le patologie 
acute delle ultime quattro settimane e le 
patologie croniche (con e senza eventuale 
riacutizzazione nell’ultimo mese). È stata 
registrata una prevalenza di: ipertensione 
arteriosa, associata in tre casi a cardiopatia 
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è manifestata una migliore percezione della 
qualità della vita (Tab. II).
Analizzando gli indici sintetici divisi per 
fasce d’età (Tab. III), corrispondenti all’ide-
ale atteso, si sono evidenziate medie più 
alte per l’indice fisico e sostanzialmente più 
basse per quello mentale nelle due fasce 
di età comprese tra i 16 e i 53 anni, al 
contrario invece tra i 53 e gli 81 anni. Ciò 
significa che sotto i cinquant’anni la qua-
lità della vita è meno influenzata da limi-
tazioni fisiche, disabilità o diminuzione del 
benessere generale; mentre col progredire 
dell’età, e soprattutto dai 65 anni in su, si 
esprimono sostanziali limitazioni nella cura 
di sé, nelle attività (fisiche, sociali e perso-
nali) e frequente stanchezza, per cui la salu-
te può essere giudicata scadente. Il Mental 
Component Summary si è discostato di due 
punti dal Physical Component Summary 

nelle prime fasce di età. La differenza si 
è mostrata maggiore nelle età successi-
ve sino a uno scarto di sei punti di media 
(media 33,05828 vs 43,03930; deviazione 
standard 8,609569771 vs 11,70690282), 
fattore altamente indicativo di una percezio-
ne della qualità della vita correlata maggior-
mente allo stato di salute fisica (problema-
tiche e limitazioni sovra citate) piuttosto che 
mentale.
La popolazione in esame è stata intervi-
stata anche sul tipo di occupazione svolta 
al momento della somministrazione del 
test. Sono state individuate sei catego-
rie di appartenenza: studenti, casalinghe, 
libero professionisti, impiegati, disoccupati 
e pensionati. Dai valori degli indici sintetici 
PCS-12 ed MCS-12 (Tab. IV), è emerso che 
pensionati e casalinghe mostravano stime 
inferiori rispetto alla norma del campione, 

ovvero manifestavano una peggiore perce-
zione del loro stato di salute fisica e menta-
le. I libero professionisti, contrariamente alle 
altre categorie, hanno espresso valori bassi 
di PCS-12 e i più alti di MCS-12: ovvero 
limitazioni nella cura di sé, dolore fisico e 
frequente stanchezza, ma allo stesso tempo 
buon funzionamento sociale.
Una ulteriore analisi è stata svolta pren-
dendo in esame la morbilità del campione 
(Tab.  V). Sono state indagate le patologie 
acute delle ultime quattro settimane e le 
patologie croniche (con e senza eventuale 
riacutizzazione nell’ultimo mese). È stata 
registrata una prevalenza di: ipertensio-
ne arteriosa, disturbi di natura ortopedi-
ca, malattia da reflusso gastroesofageo 
(MRGE) e disturbi gastrointestinali. Per 
tutte e quattro le categorie esaminate vi 
sono state medie più basse per l’indice 
fisico e più alte per quello mentale. Nei 
soggetti affetti da MRGE, di cui alcuni pluri-
patologici, il Physical Component Summary 
ha presentato un valore molto basso. 
Ulteriori approfondimenti hanno permesso 
di riscontrare un’associazione netta delle 
più basse stime di PCS-12 con i soggetti in 
cui l’MRGE era associato a un’altra pato-
logia. Del resto le stime della salute fisi-
ca nei soggetti con ipertensione o disturbi 
gastrointestinali non si sono discostate 
dalla media dell’indice fisico del reflusso 
gastroesofageo. Stime più alte (quindi una 
migliore percezione dello stato di salu-
te mentale), e quasi sovrapponibili, sono 
state registrate in tutte le categorie eccetto 
che nel gruppo di soggetti ipertesi, in cui 
l’MCS-12 con valore inferiore si è rivelato 
nei soggetti anche cardiopatici.

Discussione
Dal presente studio è emersa una preva-
lenza significativa di richiesta di consulenze 
al proprio medico di famiglia da parte del 
sesso femminile, uniformemente distribuita 
in tutti i distretti sanitari esaminati. Questo 
potrebbe essere correlato al dato statistico 
dei frequent attenders  7. È da escludere 
il fattore culturale di “presa in carico” da 
parte della donna delle problematiche ine-
renti la salute dei membri familiari, conside-
rato che sono stati esclusi dallo studio tutti 
i soggetti che non afferivano agli ambulatori 

Tabella i.

Media e deviazione standard degli indici PCS-12 e MCS-12.

PCS-12 MCS-12

Media 43,3 43,9

Deviazione standard 9,2 9

Range 20,9-59,9 25,4-65,1

Tabella ii .

Indici sintetici PCS-12 e MCS-12 divisi per sesso.

Popolazione femminile Popolazione maschile

PCS-12 MCS-12 PCS-12 MCS-12

Media 43,3 41,5 43,4 41,7

Deviazione standard 9,5 8,6 12,7 12,3

Tabella ii i .

Indici sintetici PCS-12 e MCS-12 divisi per fasce di età.

Età espressa 
in anni

N° 
soggetti

PCS-12 MCS-12

Media DS Media DS

≥ 16-33 6 47,8 9,3 45,7 9,6

≥ 34-53 14 46,8 9,3 43,2 8,5

≥ 54-63 11 43,2 6,5 44,7 7,2

≥ 64-81 12 37,0 8,6 43,0 11,7
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di medicina generale per una consulenza 
personale. 
Come già analizzato, diverse sono le ragioni 
per le quali circa il 30% del campione ha 
rifiutato di sottoporsi al test psicometrico. 
Non bisogna dimenticare che un ruolo, sia 
nel tasso di adesione che nel tasso di rifiuto, 
possono averlo avuto e il somministratore 
e il luogo della somministrazione del test 
(stanza di studio medico e sala d’attesa). 
L’esclusiva selezione dei pazienti che si 
sottopongono a visita medica, associata 
all’auto-compilazione del test psicometrico 
in un luogo sereno e isolato, mira a ridurre 
al minimo eventuali bias nella scelta delle 
risposte.
Solamente in un caso si è verificato un data 
missing (SF-12 eseguito in modo incom-
pleto per “intolleranza emotiva” in soggetto 
oncologico). Tutti i pazienti, seguita la fase 
di auto-compilazione del test, sono stati 
invitati a compilare le eventuali domande 
non contrassegnate, tale modalità di som-
ministrazione dell’SF-12 ha permesso di 
ottenere risultati discordanti sul data mis-

sing rispetto agli studi in cui la sommini-
strazione non è stata guidata (test inviato 
per posta o lasciato in un plico negli ambu-
latori o nei presidi ospedalieri).
La suddivisione della popolazione in 
esame in quattro fasce di età ha permesso 
di ottenere dati in merito alla percezio-
ne della salute fisica e mentale in modo 
statisticamente significativo. Il riscontro 
di medie più alte di PCS-12 nelle due 
fasce di età comprese tra i 16 e i 53 anni, 
rispetto a quanto accaduto tra i 53 e gli 81 
anni e in particolare in età anziana (≥ 65 
anni), ha messo in evidenzia che sotto i 
cinquant’anni la qualità della vita è meno 
influenzata da limitazioni fisiche, disabilità 
o diminuzione del benessere generale, per 
cui la salute fisica può essere giudicata 
da buona a eccellente. Questo, associato 
allo scarto di 6 punti di media tra PCS-
12 ed MCS-12 nei soggetti over 64, con 
una forte riduzione del punteggio dell’in-
dice sintetico correlato alla salute fisica, è 
risultato essere espressione del normale 
andamento delle curve di morbilità di una 

popolazione. Più si va avanti con l’età, più 
alti sono i tassi di incidenza e prevalenza 
di patologie acute e croniche. 
La suddivisione post-intervento del cam-
pione in sei gruppi distinti, a secondo 
dell’attività svolta, ha permesso di fare 
importanti osservazioni sulla percezio-
ne dello stato di salute in merito al ruolo 
sociale. Come già ampiamente discusso, 
il paziente che afferisce all’ambulatorio 
non è solamente una persona “malata”. 
Colui che afferisce allo studio medico è 
una sick person, poiché il malato, soprat-
tutto se portatore di una malattia cronica, 
passa molto più tempo come membro 
della famiglia malato, lavoratore malato, 
soggetto sociale malato, che in qualità di 
oggetto di cure mediche. Tenendo conto di 
queste affermazioni risulta chiaro come il 
ruolo sociale rivestito da una persona, sia 
essa casalinga che impiegato, permea la 
sua vita nell’aspetto quotidiano sociale ma 
anche strettamente personale. I dati hanno 
dimostrato che un maggiore disagio fisico 
(limitazioni nella cura di sé e nelle attività 
fisiche, sociali e personali; dolore fisico; 
frequente stanchezza) e mentale (disagio 
psicologico, disabilità sociale e persona-
le dovuta a problemi emotivi e a tutte le 
altre componenti che influenzano lo stato 
mentale) viene vissuto da casalinghe e 
disoccupati. I libero professionisti mostra-
no limitazioni nella cura di sé, dolore fisico 
e frequente stanchezza, ma allo stesso 
tempo godono di un buon funzionamento 
sociale. 
Un’ulteriore suddivisione post-intervento 
del campione in gruppi di patologia, ha con-
sentito di ottenere rilevanti informazioni in 
merito alla percezione dello stato di salu-
te fisica e mentale dei soggetti con una o 
più affezioni morbose. I soggetti affetti da 
patologie croniche (ipertensione arteriosa, 
reflusso gastroesofageo, artrosi) hanno 
mostrato una percezione della qualità della 
vita non soddisfacente, se non addirittura 
scadente. Questo si è verificato maggior-
mente nei soggetti pluripatologici. Gli even-
ti acuti, invece, non sono stati in grado di 
alterare in modo statisticamente significa-
tivo i dati di popolazione. Di fatto, durante 
la somministrazione dell’SF-12 è emerso 
che molti dei soggetti campionati, i quali 
presentavano in atto o avevano presentato 

Tabella iV.

Indici sintetici PCS-12 e MCS-12 divisi per categoria occupazionale.

Attività svolta N° soggetti
PCS-12 MCS-12

Media Media

Studente 8 52,6 40,7

Casalinga 18 39 41,3

Libero professionista 8 43,9 49,6

Impiegato 20 47 41,7

Disoccupato 9 45,7 43

Pensionato 18 39,4 41,8

Tabella V.

Indici sintetici PCS-12 e MCS-12 divisi per gruppo di patologie.

Patologia N° soggetti
PCS-12 MCS-12

Media Media

IPA e cardiopatie 22 39,2 41

Disturbi ortopedici 21 42,6 43,8

MRGE 20
39,3 42,3

Disturbi gastrointestinali 10
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nelle ultime quattro settimane una patolo-
gia acuta, erano restii a compilare il test 
includendo le considerazioni in merito alla 
suddetta affezione, pensando di alterare in 
qualche modo l’esito del test. La percezione 
del proprio stato di salute dunque si costru-
isce su eventi cronici, a meno che l’evento 
acuto non determini una disabilità.

Conclusioni
La misura della salute percepita sta acqui-
sendo un credito crescente nell’integrazio-
ne degli indicatori clinici nelle valutazioni 
epidemiologiche. Una serie di strumenti 
psicometrici vengono utilizzati come ana-
lizzatori del bisogno e dell’outcome assi-
stenziale. L’Sf-12 indaga la dimensione 
fisica, ovvero i processi psicopatologici 
determinanti una riduzione della perce-
zione del senso di benessere (disease); 
la percezione personale del proprio stato 

di salute (illness); e le implicazioni sociali 
della patologia (sickness). L’SF 12 pur non 
permettendo l’acquisizione di informazioni 
attendibili sullo stato di salute del singo-
lo individuo, consente di ricavare lo stato 
di salute dell’intero campione e i relativi 
cambiamenti nel corso del tempo con 
estrema rapidità e attendibilità. Inoltre è 
un test psicometrico che si presta all’auto-
compilazione e all’intervista telefonica, 
agevolando di gran lunga le modalità di 
somministrazione. L’uso di questo stru-
mento può essere di grande aiuto per 
comprendere quale sia l’impatto della 
patologia e dell’assistenza non solo dal 
punto di vista clinico, ma anche sul vis-
suto soggettivo e sociale del paziente, con 
importanti ricadute riguardo al processo 
decisionale medico e la possibilità di un 
attivo coinvolgimento dell’individuo nella 
gestione della malattia. 
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coppia che ha cresciuto il presunto 
assassino e i suoi fratelli;

4. il padre biologico del presunto assassi-
no, morto da tempo, è stato riesumato 
per confermare la compatibilità del suo 
DNA con quella del figlio (una prima 
prova era già data da un bollo sulla 
patente apposto con la saliva dell’uo-
mo: il DNA si conserva molto a lungo 
nelle secrezioni biologiche). La sua 
famiglia ora sa che c’è un altro figlio di 
quell’uomo e altri nipoti;

5. nell’ambito delle indagini sono stati 
effettuati test a migliaia, tanto che 
polemicamente alcuni hanno posto la 
questione economica del costo delle 
indagini. Il dato “a migliaia” pone invece 
il problema di quante altre implicazio-
ni propongono per gli innocenti quelle 
restanti “migliaia” di test. Saranno con-
servati? E da chi?

L’elenco delle persone tirate in causa da un 
solo DNA potrebbe continuare a lungo. 
Il punto che è interessante evidenziare, al 
di là delle questioni meramente giudiziarie, 
riguarda questioni etiche che toccano vite 
e persone che nulla hanno a che fare con 
la vicenda giudiziaria, ma che, ugualmente, 
anzi, oserei dire maggiormente, avranno la 
vita segnata senza rimedio alcuno da una 
prova siffatta. 
Nessun DNA è da solo. 
In un solo DNA c’è la storia, ci sono le vite 
di molte altre persone a cominciare dai due 
genitori biologici, certo! Ma sono coinvolte 

Il caso è di cronaca. Cronaca nera terribile. 
Di quelli che non vorresti neppure sapere 
che esistono: una ragazzina uccisa, anzi, 
lasciata morire dopo essere stata accoltel-
lata più volte al viso, alla gola, alla schiena 
e abbandonata lì, in un posto qualunque. 
Trovato il cadavere dopo tre mesi e mezzo, 
per caso. Ancora tre anni trascorrono e, 
dopo indagini vaste e minuziose, dopo un 
lavoro che, a definirlo certosino si pecca 
di grossolanità, ecco “La prova”: il DNA 
trovato su indumenti intimi e sui leggins 
di questa ragazza di 13 anni è compatibile 
al 99,99999987% con quello di un uomo 
che, immediatamente, viene posto in stato 
di arresto per omicidio. Fin qui la cronaca. 
Iniziano i processi. Vedremo. Sentiremo.
Ma …
Quel DNA mostra anche altro, pone altre 
domande, più che fornire risposte:
1. quell’uomo arrestato non è figlio del 

padre che lo ha cresciuto (DNA incom-
patibile), ma è figlio della moglie (DNA 
compatibile al 50%);

2. quella madre ha generato con il marito 
altri figli che, dunque, non sono fratelli 
biologici al 100% dell’uomo arrestato 
(sia detto per inciso: è stata questa la 
prova che ha indotto a cercare un altro 
padre per quel figlio, presunto assas-
sino);

3. i figli di quella madre e di quel figlio pre-
sunto assassino, nato da una presunta 
relazione extraconiugale, hanno a loro 
volta generato altri figli, tutti nipoti della 

le vite di persone che con quel DNA, e con 
quel delitto (ma non è questa la questione 
che si vuole porre con queste riflessioni), 
non hanno nulla a che fare. E ci sono fratel-
li, cugini, figli: direttamente collegati a quel 
DNA. Ma le mogli, i mariti, i figli di questi 
sono coinvolti pur non biologicamente lega-
ti. Una prova il cui costo è oggi poco più di 
un centinaio di euro, facilmente accessibi-
le a chiunque e all’insaputa della persona 
indagata (nel caso di specie, come dicono i 
giuristi, il presunto assassino si è sottoposto 
a un banale controllo stradale all’etilometro 
ma l’indagine è stata svolta sulla saliva del 
boccaglio e non sulla percentuale di alcol 
nel sangue).
La domanda è: quanti in queste ore stanno 
cercando conferme o discordanze fra il pro-
prio DNA e quello dei propri presunti (?) figli 
a loro insaputa e all’insaputa delle proprie 
mogli e madri?
Quanto è etico, pur essendo ampiamente 
legittimo, tutto questo?
Quando sarà chiesto a un medico di pre-
scrivere accertamenti di riconoscimenti di 
paternità come oggi si vuol controllare il 
proprio colesterolo sarà così semplicemen-
te diretto? E le altre vite coinvolte?
Si pensi alle sole questioni correlate alle 
eredità economiche e patrimoniali: il DNA 
accerta o esclude. 
E le vite collegate al quel DNA?
Occorre forse una disciplina urgente prima 
che l’irreparabile accada.
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La terapia di supporto si può definire come 
l’insieme degli approcci di tipo medico, 
infermieristico e psicosociale di cui abbiso-
gna il paziente oncologico oltre alla terapia 
specifica della neoplasia. Lo spettro della 
terapia di supporto è quindi molto ampio, 
ma, dal punto di vista della pratica medica, 
riguarda sostanzialmente la terapia dei sin-
tomi delle neoplasie nonché la prevenzio-
ne e il trattamento delle complicanze della 
terapia antitumorale. 
La terapia di supporto assume un’impor-
tanza sempre maggiore perché sempre di 
più il malato oncologico va verso la croni-
cizzazione della malattia e quindi a vivere 
più a lungo. Risulta quindi di grande rile-
vanza garantire il benessere psico-fisico al 
paziente e una maggiore aderenza ai pro-
tocolli di cura sia in termini di intensità di 
dose, sia di intervallo di somministrazione.
Nelle cure di supporto al paziente oncologi-
co è necessario prendersi cura della globa-
lità della persona e del suo ambito familiare 
sin dalla diagnosi di neoplasia. 
Nell’ambito delle cure di supporto un ruolo 
di primo piano è giocato dalla terapia antie-
metica per contrastare la nausea e il vomito 
indotti dalle terapie antiblastiche, in parti-
colar modo dalla chemioterapia (chemothe-
rapy-induced nausea and vomiting, CINV) 
(Fig. 1). 
Da notare che, oggi come oggi, non più 
del 10% dei pazienti ha questi problemi di 
vomito nelle prime tre giornate grazie ai far-
maci disponibili. 

I meccanismi fisiopatologici alla base della 
CINV sono riassunti nella Figura 2.
La comparsa di nausea e vomito in corso di 
chemioterapia dipende da fattori individuali 
legati al paziente (ad esempio questi sinto-
mi sono più comuni nelle donne, nei sog-
getti di età inferiore a 50 anni, nei pazienti 
con nausea pregressa e in quelli in cui un 
precedente trattamento chemioterapico 
ha causato nausea e vomito), dai farmaci 
impiegati e dal loro dosaggio 1 2.
Le alterazioni del gusto che compaiono 

durante la chemioterapia possono contribu-
ire all’insorgenza della CINV.
La CINV colpisce solitamente il 30-90% dei 
pazienti sottoposti a chemioterapia mode-
ratamente emetogena (MEC) e oltre il 90% 
dei pazienti sottoposti a chemioterapia alta-
mente emetogena (HEC) 3.
Nausea e vomito indotti dai chemioterapici 
sono condizioni potenzialmente gravi a cui 
dare risposte efficaci perché possono causare:
• compromissione della qualità della vita 

quotidiana;

Figura 1.

Le tappe fondamentali nello sviluppo dell’antiemesi.

CINV: chemotherapy-induced nausea and vomiting; NK-1: neurochinina-1.

 1960 1970 1980 1990 2000 2003 2008

Fenotiazine: prime sostanze 
con dimostrato effetto antiemetico

Metoclopramide alte dosi: migliorato l’effetto  
antiemetico

Terapia di combinazione: l’aggiunta di un corticosteroide  
ha mostrato di aumentare la risposta antiemetica

Introduzione degli antagonisti dei recettori 5-HT3 nella pratica clinica 
per la CINV

Entrano in sviluppo clinico gli antagonisti della NK-1

Introduzione nella pratica clinica degli antagonisti della NK-1

Introduzione nella pratica clinica di cerotti a rilascio transdermico di antagonisti 5-HT3 (granisetron)
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• squilibri elettrolitici e/o disidratazione;
• lacerazione della mucosa esofagea;
• anoressia;
• ri-ospedalizzazione;
• aumento delle spese mediche;
• aumento delle richieste di intervento 

agli operatori sanitari.

La CINV impatta sulla qualità della vita e 
sull’impiego di risorse sanitarie (incremento 
degli accessi al pronto soccorso, maggior 
utilizzo di farmaci, complicanze).
Il mancato controllo della CINV può inoltre 
indurre i pazienti a rimandare o rifiutare il 
trattamento chemioterapico e pertanto a 
realizzare una mancata aderenza.
Come evidenziano le ultime linee guida 
dell’Associazione Italiana di Oncologia 
Medica (AIOM) 5, la nausea e il vomito asso-
ciati alla chemioterapia vengono tipicamen-
te suddivise in tre fasi: 
1. emesi acuta che insorge nelle prime 24 

ore dopo la somministrazione del far-
maco antitumorale;

2. emesi ritardata, che arbitrariamente è 
stata definita come l’emesi che insorge 
a partire da 24 ore dopo la sommini-
strazione della chemioterapia e può 
persistere per alcuni giorni e talora fino 
al ciclo successivo di chemioterapia;

3. emesi anticipatoria, che insorge imme-
diatamente prima della somministra-
zione della chemioterapia antitumorale 
in pazienti con pregressa esperienza di 
emesi acuta o ritardata da chemiotera-
pia. È in genere scatenata dalla vista 
e/o dall’odore dell’ambulatorio dove la 
terapia viene somministrata. 

È molto importante prevenire la nausea e 
il vomito acuti dopo la somministrazione 
della chemioterapia dal momento che un 
loro controllo insoddisfacente nelle prime 
24 ore aumenta considerevolmente l’inci-
denza di emesi sia ritardata sia associata ai 
successivi trattamenti.
È bene ricordare che i chemioterapi-
ci hanno una diversa capacità di indurre 
vomito (Tab. I) 6, pertanto questa categoria 
di farmaci è spesso classificata in base al 
potenziale emetizzante. All’interno delle 
diverse molecole ad attività antineoplastica, 
il cisplatino è considerato altamente eme-
tizzante: senza un trattamento antiemetico, 
dosi singole superiori a 50 mg/m2 causano 
vomito in quasi tutti i pazienti. Tra i farma-
ci diversi dal cisplatino, la ciclofosfamide a 
dosaggi superiori a 1000 mg/m2 e la dacar-
bazina risultano anch’esse molto emetiz-
zanti (provocano vomito in più del 90% dei 

pazienti). Con dosi inferiori di cisplatino o di 
ciclofosfamide, il rischio di vomito rimane 
ancora moderatamente elevato (60-90%). 
Carboplatino, doxorubicina, isofosfamide, 
irinotecan e metotrexato sono altri farma-
ci con un rischio emetizzante moderato 
o moderatamente elevato (variabile tra 
il 30 e il 90%, a seconda del dosaggio). 
Fluorouracile, etoposide e taxani (docetaxel, 
paclitaxel) hanno un potenziale emetizzan-
te da basso a moderato (10-30%), mentre 
la bleomicina, il clorambucile e gli alcaloidi 
della vinca (ad esempio vinblastina, vinde-
sina) sono classificati come a basso rischio 
(meno del 10% dei pazienti vomita dopo la 
somministrazione del farmaco) 7. 
Con la polichemioterapia il rischio di vomito 
è più alto rispetto alla monoterapia e viene 
generalmente determinato dai farmaci più 
emetizzanti presenti nell’associazione 5 7. 
Si ritiene che la chemioterapia induca il 
rilascio da parte delle cellule enterocromaf-
fini del tratto gastrointestinale superiore di 
serotonina (5-HT), che agisce localmente 
sui recettori 5-HT3, innescando impulsi che 
afferiscono al centro del vomito nel midollo 
allungato 8. Gli antagonisti selettivi del recet-
tore 5-HT3 agiscono bloccando questa via.  
Senza una profilassi efficace, nausea e 
vomito ritardati compaiono nel 20-93% dei 
pazienti dopo un trattamento con cisplatino 
a dosi elevate 9. Il vomito ritardato è diffi-
cile da trattare e aumenta la probabilità di 
emesi sia acuta sia ritardata nei successivi 
cicli di chemioterapia. Diversamente dalla 
fase acuta, la nausea e il vomito ritardati 
non sembrano essere associati alla libera-
zione di serotonina e non ne è noto il mec-
canismo di base 10. Tuttavia, è stato evi-
denziato che il rilascio di un neuropeptide, 
la sostanza P (che agisce legandosi a uno 
specifico neurorecettore, NK1), può essere 
importante nella genesi dell’emesi indotta 
dalla chemioterapia, soprattutto nella fase 
ritardata 11. Nella Tabella II sono riassunti le 
classi di antiemetici e i rispettivi meccani-
smi d’azione.
In Italia, gli antagonisti selettivi del recettore 
5-HT3 in commercio sono cinque: dolase-
tron, granisetron, ondansetron, tropisetron 
e palonosetron. Condividono il meccani-
smo d’azione e hanno un’elevata affinità e 
selettività per il recettore 5-HT3. Tutti pos-
sono essere somministrati per via orale o 

Figura 2.

Meccanismi fisiopatologici di base della CINV (da Aapro et al., 2012; Grunberg e Ireland, 
2005; mod.) 3 4.

Nausea e vomito indotti da chiemioterapia (CINV)
Meccanismi di base
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Vie neuronali
Fattori che possono causare la nausea e il vomito

Memoria, paura, anticipazioneInput sensoriale (dolore, olfatto, vista)

Chemioterapia

Chemioterapia/
radioterapia

Centri corticali 
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Centro del vomito 
(midollo)

Labirinti

Zona di attivazione 
dei chemiorecettori 

(area postrema -  
4° ventricolo)

Stomaco
Intestino tenue
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iniettiva (per ondansetron esiste anche una 
formulazione in supposte), fatta eccezione 
per palonosetron che viene somministrato 
in una singola iniezione endovenosa prima 
della chemioterapia.
Va ricordato che il trattamento della CINV 
con antiemetici orali può creare dei disagi 
ai pazienti, a causa della somministrazione 
di dosi ripetute e l’aumento del numero di 
pillole da assumere può avere effetti nega-
tivi sull’aderenza al trattamento. Inoltre, 

gli antiemetici orali potrebbero non essere 
appropriati per i pazienti che presentano 
difficoltà di deglutizione come si verifica in 
alcune neoplasie del cavo orale.
Un’opzione terapeutica di particolare rile-
vanza e utilità è rappresentata dalla dispo-
nibilità del cerotto a rilascio trasndermico di 
granisetron. Questa via di somministrazio-
ne offre significativi vantaggi in termini di 
accettabilità della terapia, durata dell’effet-
to terapeutico, mancanza di metabolismo di 

primo passaggio dal tubo gastroenterico, 
semplicità di utilizzo ed elevata tollerabilità 
e sicurezza. 
Granisetron, sotto forma di cerotto 
transdermico, rappresenta nei soggetti 
adulti un ottimo presidio farmacologico per 
la prevenzione della nausea e del vomito 
da chemioterapia, con una durata presta-
bilita del trattamento di 3-5 giorni conse-
cutivi e rappresenta un’opzione alternativa 
per i pazienti con difficoltà funzionali di 
deglutizione e alterazioni dell’assorbimento 
gastrointestinale.
Il cerotto deve essere applicato su cute 
asciutta nell’area supero-laterale del brac-
cio da 24 a 48 ore prima della sommini-
strazione della chemioterapia. Il cerotto rila-
scia 3,1 mg di granisetron, antagonista del 
recettore 5-HT3, ogni 24 ore per una durata 
massima di 7 giorni (per un totale quindi di 
21,7 mg di farmaco). 
Il cerotto a rilascio transdermico di grani-
setron previene la comparsa della CINV 
anticipatoria, può essere impiegato anche 
per il trattamento della CINV breakthrough, 
a condizione che non sia stato utilizzato in 

Tabella i.

Potere emetizzante dei diversi antitumorali (da Hesketh, 2008, mod.) 6.

Livello 1
(rischio minimo, 
< 10%)

Livello 2 
(basso rischio, 10-30%)

Livello 3 
(rischio moderato, 
31-90%)

Livello 4 
(rischio alto, > 90%)

Bevacizumab Bortezomib Carboplatino Carmustina 

Bleomicina Cetuximab Ciclofosfamide (≤ 1,5 g/m2) Cisplatino

Busulfan Citarabina (≤ 100 mg/m2 di superficie corporea) Citarabina (> 1 g/m2) Ciclofosfamide (> 1,5 g/m2) 

Cladribina Docetaxel Daunorubicin Dacarbazina

Fludarabina Etoposide Doxorubicina Mecloretamina

Vinblastina Fluorouracile Epirubicina Streptozocina

Vincristina Gemcitabina Idarubicina

Vinorelbine Ixabepilone Isofosfamide 

Lapatinib Irinotecan

Metotrexato Oxaliplatino

Mitomicina 

Mitoxantrone 

Paclitaxel 

Pemetrexed 

Temsirolimus

Topotecan

Trastuzumab

Tabella ii .

Classi di antiemetici e meccanismo d’azione.

Classe di antiemetico Meccanismo d’azione
Antagonisti del recettore per la serotonina 
(5-HT3 antagonisti)

Blocco del recettore per la serotonina (5-HT3)

Antagonisti del recettore per la dopamina Blocco del recettore per la dopamina

Antagonisti del recettore NK-1 per la 
sostanza P

Blocco del recettore NK-1

Corticosteroidi Sconosciuto

Benzodiazepine Ansiolitico

Cannabinoidi Azione psicotropica centrale
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precedenza un antagonista dei recettori 
5-HT3. Va sottolineato che l’impiego di gra-
nisetron è altamente raccomandato nelle 
linee-guida MASCC/ESMO (in associazione 
con desametasone).
Granisetron cloridrato è stato somministra-
to in associazione con farmaci impiegati 
comunemente nel trattamento del cancro e 
delle conseguenze della chemioterapia, fra 
cui benzodiazepine, neurolettici e farmaci 
anti-ulcera, senza correre alcun rischio.
La reazione avversa più comune (5,4% dei 
pazienti) con granisetron transdermico è 
rappresentato dalla stipsi ma nella maggior 
parte dei casi le reazioni avverse si rivelano 
di entità lieve o moderata. Gli antagonisti 
dei recettori 5-HT3 sono stati associati a un 
prolungamento dell’intervallo QT o ad altre 
anomalie rilevabili all’elettrocardiogramma 
(ECG). Nell’ambito degli studi clinici, non 
sono stati osservati effetti correlati al trat-
tamento sulla frequenza cardiaca, né sulla 
pressione ematica, la valutazione di ECG 
seriali di alcuni pazienti non ha rilevato alcun 
prolungamento dell’intervallo QT e alcuna 
alterazione della morfologia dell’ECG.
Inoltre, anche l’introduzione negli sche-
mi di terapia antiemetica degli antagonisti 
della NK-1 ha portato a un miglioramento 
dell’efficacia degli approcci contro nausea 
e vomito. Oggi, pertanto, la combinazione 
di NK-1 antagonisti e 5-HT3 antagonista e 
desametasone è considerata un trattamen-
to di elevata efficacia contro l’emesi acuta 
e ritardata da cisplatino 5. Per i pazienti 
sottoposti a terapia lievemente emetizzante 
(rischio di nausea e vomito compreso tra 
il 10 e il 30%), il desametasone da solo 
(4-8  mg endovena prima della chemiote-
rapia) assicura in genere una protezione 
completa. Per i pazienti che ricevono una 
chemioterapia a basso potenziale emetiz-
zante (inferiore al 10%), un antidopaminer-

gico per via orale fornisce una protezione 
soddisfacente 5.
Per quanto riguarda il controllo dell’eme-
si anticipatoria va ribadito che la migliore 
prevenzione è il controllo ottimale dell’eme-
si acuta e ritardata post-chemioterapia. In 
alcuni studi, si sono dimostrate efficaci nel 
prevenire la nausea e il vomito anticipatorio 
le tecniche di desensibilizzazione e ipnosi. 
Le benzodiazepine riducono l’incidenza di 
nausea e vomito anticipatorio ma la loro 
efficacia tende a decrescere continuando il 
trattamento chemioterapico 5.
Un aspetto su cui vale la pena riflettere, 
specialmente in periodo di spending review 
come l’attuale, riguarda, infine, i costi della 
nausea e del vomito indotti dalla chemiote-
rapia. Uno studio condotto da Enzo Ballatori 
e colleghi 12 ha evidenziato che: 
• la variabilità delle procedure adottate 

dai singoli centri per il trattamento della 
fase acuta e tardiva provoca un’oscilla-
zione dei costi di circa il 69%;

• lo scarso controllo totale di CINV acuta 
e tardiva genera un aumento dei costi 
per l’ospedale del 46% in fase acuta e 
più del 220% in fase tardiva rispetto a 
un paziente perfettamente controllato;

• il trattamento della fase tardiva, nei 
pazienti che non raggiungono il control-
lo completo, comporta un incremento 
dei costi per il SSN del 94%.

La terapia antiemetica rappresenta quin-
di un caposaldo nelle cure di supporto al 
paziente oncologico, ma ha bisogno di un 
approccio ragionato sulla base delle eviden-
ze scientifiche più recenti avendo sempre 
come obiettivo la cura del paziente, la sua 
famiglia e i loro bisogni.
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ha evidenziato come le attività lavorative 
con maggiori richieste di conoscenza delle 
tecnologie dell’informazione e della comu-
nicazione siano direttamente correlate allo 
stress lavorativo, valutato anche in termini 
di decadimento delle funzioni cognitive, a 
sottolineare la validità del modello in base 
al quale la capacità d’apprendimento è una 
funzione estremamente importante nell’e-
spletamento dei compiti lavorativi sempre 
più basati sull’informatizzazione 5 (Fig. 1).

Inoltre è noto che con l’aumentare 
dell’età, la capacità di adattarsi alle 
difficoltà lavorative (problem sol-
ving) diminuisce 6 e ciò, insieme a un 
aumento delle richieste e del carico 
lavorativo che ha caratterizzato in par-
ticolare le ultime due decadi, espone 
i lavoratori più anziani a un deterio-
ramento della salute mentale e a un 
precoce ritiro dalle attività lavorative 7. 

Un numero considerevole di cittadini euro-
pei non si sentono sicuri di essere in grado 
di rimanere nel loro attuale lavoro fino all’e-
tà di 60 anni (http://eurofound.europa.eu/
surveys/ewcs) e ciò è in evidente dissonan-
za con le più recenti normative che innalza-
no l’età pensionabile oltre tale soglia (legge 
L. 92/12). Cresce anche l’ansia dei lavora-
tori riguardo la certezza del posto lavoro: nel 
2005 il 14% dei lavoratori nell’UE-27 erano 
preoccupati di perdere il proprio posto di 
lavoro nei successivi sei mesi; nel 2010 

Introduzione
Il termine stress è stato introdotto per la 
prima volta in ambito psicologico da Hans 
Selye nel 1936 per indicare una “rispo-
sta non specifica dell’organismo a ogni 
richiesta effettuata a esso” 1. Il concetto di 
stress (dall’inglese pressione, sollecitazio-
ne) è successivamente diventato di utilizzo 
comune per definire la risposta dell’organi-
smo alle continue stimolazioni che proven-
gono dall’ambiente 2 e che, se percepite 
negativamente, minano l’equilibrio interno 
inducendo potenzialmente una condizio-
ne di crisi, nel caso in cui non si riesca a 
far fronte ai cambiamenti cui si è sottopo-
sti. Nel caso specifico dello stress lavoro-
correlato, una delle cause determinanti è 
la difficoltà di adattamento del soggetto al 
variare delle condizioni lavorative e, d’altra 
parte, in un’economia globalizzata caratte-
rizzata da un continuo aggiornamento delle 
tecnologie produttive e da una permanente 
riorganizzazione delle risorse umane, l’uni-
ca costante nei luoghi di lavoro è il cam-
biamento 3. Nel momento in cui le richieste 
di cambiamento provenienti dall’ambiente 
di lavoro superano le capacità individua-
li di fronteggiamento (strategie di coping) 
e di acquisizione di nuove competenze, si 
instaura una condizione di logorio emotivo 
fino alla rottura delle difese psico-fisiche e 
all’instaurarsi di uno stato di stress lavoro-
correlato 4. Di particolare interesse a questo 
proposito, un recente studio prospettico 
condotto sulla popolazione svedese che 

questa percentuale era salita al 16%, riflet-
tendo indubbiamente l’impatto della reces-
sione (Fig. 2).
Accanto all’incertezza del posto di lavoro e 
alla preoccupazione crescente di non esse-
re in grado di soddisfare l’equilibrio sempre 
più precario tra risorse individuali e carichi 
di lavoro (job demand) oltre i 60 anni di 
età, altri fattori caratterizzano il rischio di 
insorgenza di stress lavoro-correlato, quali 
l’isolamento personale, i conflitti e l’ambi-
guità di ruolo, la mancanza di autonomia, 
le barriere allo sviluppo di carriera, i rap-
porti difficili con i superiori e/o i colleghi e 
il mobbing 4.

Fattori generali predisponenti 
all’insorgenza di stress lavoro-
correlato

• Incertezza del posto di lavoro
• Carico eccessivo di lavoro (rispetto 

al tempo disponibile)
• Isolamento personale
• Conflitti e ambiguità di ruolo
• Mancanza di autonomia
• Barriere allo sviluppo di carriera
• Rapporti difficili con i superiori e i 

colleghi
• Mobbing

Tra i fattori individuali che comportano una 
maggiore esposizione allo stress lavoro-
correlato sono stati identificati, come già 
detto, un locus of control esterno (la ten-
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denza ad attribuire ad altri soggetti o al caso 
il verificarsi degli eventi) piuttosto che un 
locus of control interno (attribuzione degli 
eventi alle proprie capacità e al proprio 
sforzo), le strategie di fronteggiamento dei 
problemi (coping) focalizzate sull’aspetto 
emotivo indotto dal problema con atteggia-
mento di evitamento e frustrazione piutto-
sto che focalizzate sul problema e sulla sua 
risoluzione, una ridotta percezione dell’ef-
ficienza delle proprie azioni e una limitata 
autostima 8. 

Figura 1.

Confronto tra le percentuali delle diverse mansioni che richiedono minore o maggiore impiego di sistemi informatici e di internet e la loro 
evoluzione tra il 2000 e il 2010.

ICT: mansioni basate esclusivamente sui sistemi informatici e internet; no or marginal use of technology: mansioni per le quali l’apporto delle nuove tecnologie 
è irrilevante; machinery: mansioni basate sull’utilizzo di semplici strumenti manuali; ICT and machinery: mansioni per le quali le attrezzature meccaniche e i 
sistemi informatici sono entrambi rilevanti (http://eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_files/pubdocs/2011/82/en/1/EF1182EN.pdf). 

Figura 2.

Percentuali di impiegati di diverse categorie lavorative (“clerical” è sinonimo di 
“white collar” ovvero impiegati d’ufficio, “manual” indica invece mansioni di carattere 
prevalentemente fisico ovvero operai, artigiani) che ritengono di perdere il proprio posto di 
lavoro nei successivi sei mesi dall’intervista. Tali percentuali sono in aumento in ciascuna 
categoria intervistata prendendo in considerazione i dati dell’European Working Condition 
Survey (EWCS) del 2005 e 2010.
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Fattori individuali  
che predispongono all’insorgenza  
di stress lavoro-correlato

• Strategia di fronteggiamento (coping) 
dei problemi focalizzato sull’emozione

• Locus of control esterno
• Ridotta percezione di efficienza
• Scarsa autostima
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Premesso che tutte le categorie di lavora-
tori sono potenzialmente esposte al rischio 
di insorgenza di stress lavoro-correlato, i 
professionisti della salute ne costituiscono 
una tra le più colpite. Coloro che esercita-
no le professioni sanitarie sono individui il 
cui compito lavorativo si declina nell’aiuto 
di persone in condizioni di disagio psico-
fisico. Gli helping professionals sono tutti 
coloro che svolgono mansioni lavorative 
connotate da un massiccio contatto con 
altre persone in situazioni che spesso 
sono caratterizzate da una notevole carica 
emozionale e che vengono definite high 
touch, ossia contraddistinte da ripetuti 
contatti diretti con soggetti in difficoltà e 
che richiedono coinvolgimento emotivo e 
fisico 9. Il medico di medicina generale, 
ad esempio, è particolarmente esposto 
alla comparsa di una condizione di stress 
lavoro-correlato e di logorio personale, 
tanto che negli ultimi anni i livelli di stress 
lavoro-correlato tra i medici delle cure pri-
marie in Europa sta andando incontro a un 
progressivo incremento 10. 
Più in generale, i disturbi stress-correlati 
sono aumentati sia per gli uomini sia per 
le donne nei paesi industrializzati nell’ul-
timo ventennio 11. I lavoratori che denun-
ciano elevati livelli di stress occupazionale 
mostrano anche un eccessivo utilizzo dei 
servizi sanitari. In un ampio studio epi-
demiologico condotto negli Stati Uniti nel 
1998 su 46.000 lavoratori 12, i costi sani-
tari sono risultati maggiori di quasi il 50% 
nei lavoratori che denunciavano alti livelli 
di stress lavoro-correlato rispetto ai lavora-
tori “a basso rischio”. Tale aumento sale a 
quasi il 150%, con un incremento di oltre 
1.700 dollari per persona all’anno, per i 
lavoratori che lamentano l’associazione tra 
alti livelli di stress e depressione 13. Infine i 
dati recenti registrati dall’Agenzia Europea 
per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro 
(EU-OSHA) (https://osha.europa.eu) riporta-
no che nell’Unione Europea più di un lavo-
ratore su quattro soffre di stress correlato 
all’attività lavorativa e che tale stress risulta 
tra le principali cause di problemi di salute, 
dell’aumento dell’assenteismo (nell’UE si 
stima che tra il 50 e il 60% di tutti i gior-
ni lavorativi persi siano dovuti allo stress) e 
della riduzione della produttività.

Stress lavoro-correlato  
e funzioni cognitive
Le persone affette da stress lavoro-
correlato, spesso individui ancora 
efficienti e apparentemente in discreta 
salute generale, descrivono un quadro 
clinico alquanto stereotipato sotto il 
profilo psico-comportamentale, carat-
terizzato da profonda affaticabilità, 
irritabilità, ansia e gravi problemi di 
memoria e concentrazione 14. 
Talvolta i lavoratori possono lamentare 
sintomi somatici riferibili a ipertensione, 
cefalea, angor e vertigine accompagnati 
da un grave deterioramento delle funzio-
ni cognitive 15. Questo declino cognitivo 
può perdurare mesi e/o anni. Lo stress 
lavoro-correlato risulta, inoltre, agire su 
situazioni di vulnerabilità individuale sla-
tentizzando la comparsa di depressione, 
disturbo post-traumatico da stress e sin-
drome del burn-out 16. Il termine burn-
out, inizialmente limitato ai casi di stress 
lavoro-correlato in coloro che esercitano le 
professioni sanitarie, è stato successiva-
mente esteso ad altre categorie di lavora-
tori e tuttora fa riferimento a una sindrome 
psicologica che si instaura in risposta a 
fattori di stress cronico indotto dai difficili 
rapporti interpersonali sul luogo di lavoro. 
La concettualizzazione del nucleo psicopa-
tologico del burn-out fa riferimento alle tre 
dimensioni principali di questa sindrome, 
ovvero l’esaurimento emotivo, i sentimenti 
di cinismo e di distacco dal lavoro e un 
senso di inefficacia personale 17. 
L’asse ipotalamo-ipofisi-surrene 18 è il 
principale protagonista che induce la 
risposta glucocorticoide secondaria all’e-
vento stressogeno (Fig. 3). Tuttavia lo 
stesso ipotalamo, che produce l’ormone 
corticotropo, che a sua volta stimola la 
secrezione dell’ormone adrenocortico-
tropo ipofisario che avvia la secrezione 
dei glucocorticoidi surrenalici, è coinvol-
to in una rete oligosinaptica con l’area 
limbica, in particolare con l’ippocampo e 
l’amigdala, che ne controlla con diverse 
modalità la risposta allo stress. È verosi-
mile che in conseguenza dell’instaurarsi 
di una condizione di stress cronico, con-
centrazioni elevate e protratte nel tempo 
di glucocorticoidi e catecolamine possano 

provocare danni neuronali all’ippocampo, 
all’amigdala e nella corteccia prefrontale 
con compromissione di funzioni cognitive 
come l’attenzione e la memoria 19 20. 
Studi più recenti condotti su soggetti 
affetti da stress lavoro-correlato hanno 
dimostrato una significativa riduzione dei 
volumi della sostanza grigia in corrispon-
denza della corteccia del cingolo anteriore 
e della corteccia prefrontale dorsolaterale. 
Inoltre, i volumi del nucleo caudato e del 
putamen risultano ridotti in modo correlato 
al grado di stress percepito, a conferma di 
un coinvolgimento morfologico dei circuiti 
frontostriatali 21 (Fig. 4).
In un altro studio recente, basato sull’im-
piego della PET, si è potuto osservare che i 
pazienti affetti da stress psicosociale croni-
co legato al lavoro mostrano una significa-
tiva riduzione dei recettori della 5-idrossi-
triptamina in tre strutture cerebrali: l’ippo-
campo, la corteccia del cingolo anteriore e 
la corteccia insulare anteriore 22. 
Per quanto riguarda invece quali funzioni 
cognitive risultino deteriorate in rapporto 
causale con lo stress lavoro-correlato, la 
letteratura fornisce poche esperienze spe-
cifiche. Uno studio pilota condotto da Van 
Der Linden 23 sugli eventuali deficit cogni-
tivi presenti nei soggetti affetti da sindrome 
del burn-out (in conseguenza della quale 
avevano abbandonato il lavoro abituale) 
evidenziò che, rispetto al gruppo di control-
lo e a un terzo gruppo di lavoratori affetti 
dalla stessa sindrome ma ancora capaci di 
rimanere al proprio posto di lavoro, i primi 
dimostravano capacità ridotte nell’atten-
zione (sia sostenuta sia selettiva) durante 
l’esecuzione dei compiti quotidiani. Inoltre, 
il loro comportamento tendeva a essere 
guidato maggiormente da processi cognitivi 
automatici, con conseguente aumento della 
distrazione e dell’inefficacia nella risposta 
inibitoria degli errori. 
Questo dato assume particolare rilievo in 
relazione alla documentata correlazione 
tra infortuni (soprattutto minori), deficit 
cognitivo e stress lavoro-correlato. Studi 
epidemiologici, infatti, condotti su grandi 
campioni di lavoratori nel Regno Unito 24 25 
hanno più volte rilevato che i deficit di 
attenzione selettiva e di vigilanza correlano 
ampiamente con la sinistrosità e la condi-
zione di stress sul posto di lavoro senza 
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costanziato del National Board of Health 
and Welfare, che dal 2003 identifica i 
criteri diagnostici per i “disturbi di esauri-
mento” in Svezia, risulta essere dato pro-
prio dal deficit di performance sul piano 
cognitivo e in particolare si evidenziano 
difficoltà: 
• nella prassia; 
• nella memoria operativa (sia per 

quanto attiene la velocità sia per il 
controllo);

• nella memoria episodica a lungo termine.
Emerge inoltre che maggiore è il burn-out, 
peggiore è la performance nel recupero 
delle informazioni memorizzate. In conclu-
sione, la scarsa stabilità di performance 
cognitive risulta direttamente proporzionale 
ai livelli di burn-out misurati 27. 
Infine, di particolare interesse, è stato 
dimostrato da uno studio condotto sui 
lavoratori dell’industria automobilistica 
che all’aumentare delle ore di straordi-
nario corrisponde un proporzionale incre-
mento di depressione, fatica e decli-
no cognitivo, come dimostrato da test 
specifici per l’attenzione e per le funzioni 
esecutive 28.

differenze rilevanti tra sesso maschile e 
femminile e indipendentemente dal tipo di 
impiego espletato (manuale/non manuale). 
Un ulteriore studio caso-controllo condot-
to in Svezia sulla sindrome del burn-out 15 
ha dimostrato che i lavoratori che ne sono 
cronicamente affetti evidenziavano un 
deficit significativo nella memoria visiva e 
uditiva. Entrambi gli studi citati sono per-
venuti all’ipotesi che, accanto alle note 

alterazioni ippocampali già ampiamente 
descritte come conseguenza dello stress 
cronico in generale, le disfunzioni cognitive 
stress-correlate sono assimilabili a quelle 
descritte nelle lesioni dei lobi frontali 26. 
Infine, da una recentissima esperienza 
risulta che il primo e principale sintomo 
soggettivamente percepito dai lavoratori 
affetti da stress lavoro-correlato, reclutati 
secondo uno standard molto severo e cir-

Figura 4.

Riduzione volumetrica della sostanza grigia (in rosso) nei soggetti affetti da stress lavoro-correlato rispetto al gruppo di controllo. Spiegazione 
nel testo (Tratto da Blix E, Perski A, Berglund H, Savic I (2013). Long-Term Occupational Stress Is Associated with Regional Reductions in Brain 
Tissue Volumes. PLoS ONE 8(6): e64065. doi:10.1371/journal.pone.0064065).

Figura 3.

Descrizione dell’iperattivazione dell’asse ipotalamo- ipofisi- surrene (Brian Sweis 2012) a 
causa dei fattori stressanti in occasione di lavoro quale possibile meccanismo patogenetico 
del deficit cognitivo stress- correlato (spiegazione nel testo).
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Sintomi dello stress lavoro-correlato

• Profonda faticabilità
• Irritabilità
• Ansia
• Problemi di memoria e concentra-

zione
• Cefalea
• Alterazioni del ritmo sonno-veglia
• Vertigini 
• Iperacusia
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Stress lavoro-correlato  
e ipoacusia
La letteratura scientifica riporta diversi studi 
che sembrano indicare una particolare 
vulnerabilità dei soggetti adulti affetti da 
ipoacusia nel mercato del lavoro 29, stante 
la particolare importanza che assumono i 
fattori psicosociali dell’ambiente lavorativo 
nei confronti di tali lavoratori. Alcuni studi 
svedesi riportano infatti che almeno un 
quinto dei lavoratori affetti da ipoacusia 
riferiscono una ridotta capacità lavorativa 
rispetto a un decimo dei pari età e normou-
denti. L’ipoacusia è inoltre causa di un ritiro 
più precoce dal mondo del lavoro. Infine la 
percentuale complessiva di partecipazio-
ne degli ipoacusici alle forze lavorative è 
costantemente diminuita dagli anni ‘90 e la 
percentuale di tali lavoratori senza impiego 
è proporzionalmente aumentata 30. Inoltre, 
alcuni agenti stressanti in ambito lavorativo 
(rumorosità ambientale, noia, monotonia, 
distress psicologico) vengono riportati più 

frequentemente dagli ipoacusici rispetto ai 
normoudenti. Ci sono, in altre parole, diversi 
indicatori che suggeriscono un processo di 
marginalizzazione degli ipoacusici nei luo-
ghi di lavoro e un loro più elevato stress 
occupazionale rispetto ai normoudenti 31.
A questo dato, purtroppo, si aggiunga il fatto 
che le percentuali dei lavoratori che tuttora 
svolgono la propria mansione in ambienti di 
lavoro caratterizzati da livelli di rumorosità 
quantomeno fastidiosa non si è ridotta in 
Europa nell’intervallo 2000-2010 (Fig. 5).
Gli studi più recenti in campo audiologi-
co, infatti, hanno dimostrato che le perso-
ne con problemi di udito presentano una 
notevole difficoltà nella comprensione del 
linguaggio che riconosce, accanto al grado 
della perdita uditiva, una concausa deter-
minante sia nell’età sia nel declino delle 
funzioni cognitive 32.
Dopo 20 anni di trial clinici che hanno più 
volte avanzato l’ipotesi di un nesso causale 
tra deficit cognitivo e ipoacusia dell’uomo 
che progredisce negli anni, viene pubblica-

to nel 2013 su JAMA un articolo relativo a 
uno studio prospettico di ampie dimensioni 
(1984 pazienti), della durata di 11 anni, che 
conferma come la presenza di un deficit 
uditivo bilaterale, neurosensoriale, aumenti 
in modo statisticamente evidente la possi-
bilità di sviluppare demenza rispetto ai nor-
moacusici 33. Deprivazione sensoriale, 
isolamento, frustrazione, depressione, 
difficoltà sociali e lavorative, deterio-
ramento cognitivo sono considera-
ti oggi un continuum nell’uomo che 
invecchia. Non solo, ma uno studio italia-
no multicentrico, caso-controllo, ha rilevato 
che gli individui in attività lavorativa (18-65), 
affetti da deficit uditivo da lieve a modera-
to, dimostrano una specifica disabilità, 
depressione, isolamento, ridotte attitudini 
sociali rispetto ai coetanei normoacusici 34, 
aprendo la strada all’ipotesi che le basi per 
la coesistenza tra deficit uditivo e declino 
cognitivo siano già presenti in età adulta, a 
fronte di deficit neurosensoriali iniziali ma, di 
contro, a richieste di performance superio-
ri (job demand) rispetto all’anziano. D’altra 
parte la presbiacusia oggi non si identi-
fica soltanto come un lento e progressivo 
deterioramento della coclea, ma anche un 
decadimento di tutte le vie uditive del tron-
co e delle aree uditive corticali (primarie e 
associative). Il nodo cruciale che sembra 
accomunare i deficit cognitivi e la pre-
sbiacusia è l’attenzione, in particolare 
il suo generale deterioramento. È noto 
infatti che molte difficoltà uditive riguardano 
la comprensione del “parlato” nel rumore, 
l’udito direzionale, e lo sforzo di mantene-
re l’ascolto sulla voce che interessa. Tutti 
questi processi dipendono dall’attenzione 
uditiva selettiva, condivisa e sostenuta, in 
buona parte condizionate dall’integrità delle 
vie uditive centrali di natura colinergica 35.
Ovviamente il concetto di livello di esposi-
zione a rumore in quanto potenzialmente 
otolesivo è stato progressivamente inte-
grato dal concetto di rumore ambientale 
quale fonte di stress lavoro-correlato. 
Quest’ultimo è considerato il fattore 
ambientale più stressante, ad esempio, 
negli uffici open space 36, con effetti nega-
tivi sia sulla salute in generale sia sulle 
performance cognitive 37 38 anche nei sog-
getti giovani e normoudenti. Non a caso è 
stato dimostrato dagli studi di neuroima-

Figura 5.

Percentuali di lavoratori esposti a fattori di rischio fisico (rumore, alte e basse temperature) 
e chimico nella Comunità Europea. Si nota che l’esposizione a rumore è il rischio fisico più 
diffuso e che la percentuale di lavoratori esposti a tale rischio (circa il 30%) non è cambiata 
tra il 2000 ed il 2010 (EWCS). 
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ging che la rete neuronale nel cervello, alla 
base dell’attenzione uditiva, è solitamente 
concentrata in un’area specifica della cor-
teccia temporale superiore e nella cortec-
cia prefrontale 39, quest’ultima implicata 
nei disordini selettivi dell’attenzione 40. 
Laddove, a fronte di un’attività lavorativa 
che ha luogo in ambienti con rumore com-
petitivo, la comprensione del parlato e l’at-
tenzione sostenuta sul compito diventano 
difficili a fronte dei molteplici distrattori, 
ciò è indubbiamente fonte di stress lavoro-
correlato 41.

Le strategie terapeutiche 
di supporto basate sulla 
stimolazione neurocolinergica
Premesso che l’approccio sistematico alla 
prevenzione primaria, ovvero gli interventi 
sull’organizzazione e i processi lavorativi, 
nonché sull’ambiente di lavoro, costituisce 
il metodo più efficace di ridurre lo stress 
occupazionale e le sue conseguenze nega-
tive sulla salute dei lavoratori, è possibile 
identificare il razionale per una terapia 
farmacologica di supporto nei farmaci ad 
attività stimolante la neurotrasmissione 
colinergica quale “antidoto” allo stress 
lavoro-correlato. 
Il primo dato deriva dagli studi immunoisto-
chimici sul cervello umano che identifica-
no un’altissima concentrazione di assoni 
colinergici nell’ippocampo e nell’amigdala, 
ovvero in quelle strutture dell’area limbica 
che più di altre sembrano essere coinvolte 
nel deterioramento cognitivo stress-corre-
lato 42, in particolare attenzione, memoria, 
apprendimento. 
Gli stessi neuroni colinergici del prosen-
cefalo basale subiscono alterazioni dege-
nerative durante l’invecchiamento, con 
conseguente e progressivo deterioramento 
della memoria e dell’attenzione legati all’in-
vecchiamento 43 44.
Secondo la teoria colinergica, l’attività cere-
brale diminuisce quando i neuroni perdono 
la loro capacità di produrre adeguate quan-
tità di neurotrasmettitori. La teoria è stata 
sviluppata nel 1982, quando i ricercatori 
hanno rilevato una riduzione del numero di 
proiezioni colinergiche dal nucleo basale di 
Meynert alla corteccia e all’ippocampo nei 
pazienti con malattia di Alzheimer 45 46. 

Inoltre, come indicato infatti dal grave dete-
rioramento delle funzioni cognitive causato 
dagli antagonisti dei recettori colinergici 
(scopolamina) in ambito sperimentale, la 
neurotrasmissione colinergica esercita il 
ruolo primario nella funzione attentiva 47. In 
ambito clinico, è ampiamente documenta-
to come molti farmaci comunemente usati 
abbiano effetti anticolinergici primari e/o 
secondari e contribuiscano all’instaurar-
si di effetti avversi, da lievi a gravi, anche 
potenzialmente letali (anticholinergic bur-
den). Gli effetti avversi dei farmaci anti-
colinergici si verificano frequentemente 
anche con l’utilizzo di farmaci comuni, tra 
cui le benzodiazepine 48, gli antistaminici 
e i vestibolo-soppressori, ma caratterizza-
no maggiormente gli antidepressivi e gli 
antipsicotici. Tutti i pazienti, soprattutto gli 
anziani e quelli affetti da malattie mentali, 
sono particolarmente vulnerabili agli effetti 
negativi degli anticolinergici in quanto pos-
sono slatentizzare deficit cognitivi subclinici 
e/o in fase iniziale. 
Inoltre, il declino funzionale associato all’in-
vecchiamento non risulta primariamente 
dovuto alla deplezione neuronale, ma alla 
riduzione dell’espressione genica e ad 
alterazioni della trasmissione sinaptica, 
che possono indurre l’atrofia dei neuroni 
colinergici e, conseguentemente, portare al 
declino funzionale età-correlato.
È ormai documentato da tempo che il 
miglioramento della neurotrasmissione coli-
nergica può contrastare il deterioramento 
delle funzioni cognitive legate all’invecchia-
mento e/o alle malattie degenerative del 
sistema nervoso centrale. 
Diversi farmaci, a livello teorico, possono 
essere utilizzati per migliorare la neuro-
trasmissione colinergica, ad esempio gli 
inibitori dell’acetilcolinesterasi e i precur-
sori della colina (quali lecitina, citicolina e 
alfoscerato di colina, che rappresentano 
i substrati per la sintesi di acetilcolina, e 
fosfolipidi di membrana a livello neuronale).
Il razionale per l’uso degli inibitori dell’a-
cetilcolinesterasi nel trattamento dei 
disturbi da demenza senile risiede nella 
loro capacità di aumentare la disponibilità 
sinaptica dell’acetilcolina ritardando il suo 
catabolismo. Tuttavia, l’efficacia dei sud-
detti inibitori nel trattamento dei disturbi 
da demenza senile è correlato alla pre-

senza di una residua e adeguata attività 
colinergica centrale. Infatti, la severità 
della malattia neurodegenerativa e la per-
dita di sinapsi colinergiche cerebrocorticali 
possono ridurre e/o annullare l’efficacia di 
questi farmaci nel trattamento del deficit 
cognitivo 49. 
Gli studi clinici che hanno utilizzato i pre-
cursori dell’acetilcolina di prima genera-
zione, ovvero colina e fosfatidilcolina (leci-
tina), non ne hanno documentato alcuna 
efficacia nel trattamento di pazienti affetti 
da deficit cognitivi anche se in combi-
nazione con inibitori della colinesterasi. 
Questo è stato probabilmente perché tali 
precursori non sono in grado di aumentare 
il contenuto di acetilcolina perché penetra-
no la barriera emato-encefalica con mag-
giore difficoltà 50.
Agenti di seconda generazione (colina alfo-
scerato e citicolina) non presentano questo 
inconveniente. Studi in vivo rivelano che 
a-GFC (colina alfoscerato) è diviso in coli-
na e glicerofosfato. A causa di un rapido 
aumento della concentrazione plasmatica, 
la colina rilasciata dalla scissione di coli-
na alfoscerato penetra la barriera emato-
encefalica e viene utilizzata come substrato 
nella sintesi di acetilcolina. Ciò si traduce in 
un aumento dell’attività colinergica a causa 
degli aumenti di sintesi e di rilascio di acetil-
colina. a-GFC è inoltre un precursore della 
biosintesi dei fosfolipidi cerebrali in grado di 
contrastare le alterazioni neurodegenative 
legate all’età 51.
Diversi studi hanno confermato che 
a-GFC, aumentando il rilascio di acetilco-
lina nell’ippocampo, è in grado di miglio-
rare la memoria e l’attenzione, oltre che i 
sintomi affettivi e somatici (affaticamento, 
vertigini) nei pazienti affetti da demenza 
vascolare  50. A sostegno del dato clinico, 
gli studi sperimentali hanno documentato 
che il trattamento con a-GFC ha con-
trastato la perdita di cellule nervose e la 
reazione gliale principalmente nell’ippo-
campo, mentre la fosfatidilcolina non ne 
ha influenzato i cambiamenti ipertensione-
dipendenti 52.
Diversi altri studi hanno infine documentato 
l’efficacia della somministrazione di a-GFC 
nel contrastare i deficit cognitivi sia nella 
malattia di Alzheimer sia nella demenza 
vascolare, riportando indubbi benefici, ma 
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senza fornire precise indicazioni né sui 
meccanismi né sui siti d’azione. 
Infine alcuni studi preclinici hanno eviden-
ziato l’efficacia dei precursori dell’ace-
tilcolina nei soggetti non anziani e non 
affetti da malattie neurodegenerative 
specifiche. Ad esempio, la somministra-
zione di a-GFC alla dose di 1200 mg/
die per 10 giorni, si è rivelata in grado di 
annullare l’effetto di decadimento delle fun-
zioni cognitive (memoria, attenzione) indotto 
dalla somministrazione di scopolamina e/o 
benzodiazepine 53. 
Più in generale, la somministrazione di 
α-GFC favorisce memorizzazione e appren-
dimento, con positive ripercussioni anche 
sulla coordinazione e sui disordini motori 
correlati a disturbi dementigeni.

Conclusioni
Nelle ultime due decadi, una riorganizza-
zione globalizzata del mondo del lavoro, 
basata su richieste sempre crescenti (job 
demand) soprattutto in termini di imple-
mentazione di nuove tecnologie basate 
sull’informatizzazione e su progressivi 
aumenti dell’età pensionabile, ha creato 
le premesse per il diffondersi di una con-
dizione di stress lavoro-correlato. Fattori 
intrinseci all’organizzazione del lavoro e 
fattori individuali, come il declino delle fun-
zioni cognitive legato all’età, interagiscono 
nell’eziopatogenesi di una condizione di 
specifico distress psicologico nei lavoratori 
di tutte le categorie, con importanti riper-
cussioni sia personali sia sociali. 
La letteratura medica a riguardo ci ha 
consentito di mettere a fuoco non solo 
i meccanismi patogenetici dello stress 
lavoro-correlato, ma anche le alterazioni 
morfo-strutturali che interessano il siste-
ma nervoso centrale di chi ne è affetto. In 
particolare, le disfunzioni dell’ippocampo, 
dell’amigdala e della corteccia prefron-
tale che accompagnano la sindrome del 
burn-out, sembrano fornire da un lato le 
basi neuropatologiche del decadimento di 
alcune funzioni cognitive (memoria, atten-
zione, apprendimento) che caratterizza-
no tale sindrome e, dall’altro, gettano le 
basi razionali per l’impiego dei precursori 
dell’acetilcolina come strategia farmacolo-
gica di supporto. 
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