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Non credo che ci possa essere  miglior pagina d’accesso al numero di una 
rivista, il primo di questo 2014,   che vuole rappresentare  l’anima di So-
cietà Scientifica!   Non ci può essere miglior soddisfazione che eviden-
ziare  lo straordinario evento che siamo INTERNAZIONALI.  Come 
attesta la lettera   inviata al nostro presidente Salvatore Putignano  dal 
Prof. Heung Bang Cha,  presidente  dell’ International Association of Ge-
rontology and Geriatrics, lettera  ovviamente  integralmente  pubblicata.                                                                                                                  
L’  International Association of Gerontology and Geriatrics  (IAGG), è una 
organizzazione non governativa (ONG), che promuove la ricerca e la forma-
zione gerontologica/geriatrica  e rappresenta le diverse organizzazioni geria-
triche presenti nelle varie nazioni tra, cui, oggi, anche l’Associazione Geriatri 
Extraospedalieri (AGE), che si affianca alla So-
cietà Italiana di Geriatria e Gerontologia (SIGG)  
a  rappresentare  in tale ambito internazionale  il 
nostro pease.                                              
L’Associazione  è stata fondata nel luglio 1950 e  
registrata in quel Liegi, in Belgio,  come Inter-
national Association of Gerontological Societies,  
associazione di organizzazioni coinvolte nella ri-
cerca e nella formazione gerontologia.  E ‘ stata  
successivamente  ribattezzata come  International 
Association of Gerontology e poi  International 
Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG
).                                                                                                                                                  
La mission dell’ Associazione  è quella  di pro-
muovere  i più alti livelli di realizzazione nella ri-
cerca e nella formazione gerontologica in tutto il 
mondo, e di interagire con le altre organizzazioni 
internazionali, intergovernative e non-governati-
ve nella promozione degli interessi gerontologici 
a livello globale e per conto delle sue associazioni.  
L’Associazione persegue tali attività al fine di mi-
gliorare la qualità della vita e il benessere di tutte 
le persone che stanno invecchiando a livello indi-
viduale  nonchè valorizzare il ruolo sociale della 
persona anziana.                                                          
La  IAGG oggi comprende  73 organizzazioni 
associate in oltre 65 paesi nel mondo con una 
adesione  di  oltre 45.100 soci  dotati di  diverse 
competenze nei vari campi in cui si sviluppano 
i temi dell’invecchaimento, delgi anziani e della 
loro qualità di vita. In pratica  opinion leader nei 
servizi sanitari e sociali, nelle  aree residenziali e 
di sostegno  al reddito,   nella eree  della ricerca 
e dell’istruzione nonchè  della politica pubblica,  
dell’amministrazione  e altre, discipline  ancora.                        
La  IAGG comprende  due commissioni perma-
nenti: l’ International Network for the Preven-
tion of Elder Abuse (INPEA) e  l’ International 
Council of Gerontology Student Organizations 
(ICGSO).  Si tratta di una  organizzazione  non 
governativa di categoria III ed ha  un ruolo  con-
sultivo  presso lo  United Nations Economic and 
Social Council.                                                                                                   
La  IAGG tiene un congresso mondiale ogni 

Siamo internazionali
di Giovanni Gelmini

quattro anni e il 20° si è svolto nel  2012 Seoul, in Corea del Sud,  dove  tra 
i vari nostri  colleghi  ha partecipato  anvhe Andrea Fabbo, che cito poichè   
ha sicuramente svolto un ruolo di trascinatore  in questa nostra avventura 
internazionale.                                  
La  IAGG è governata  da un Consiglio  i cui rappresentati  riporto  in allegato 
con rispettivi riferimenti  qualora qualcuno fosse interessto ad un contatto.                                                                                      
La Segreteria e i riferimenti della IAGG sono i seguenti:  Room No. 1107, 
Gwanghwamun Platinum, Saemunanro 5ga-gil 28, Jongrogu, Seoul, Korea 
110-052
TEL +82-2-737-2548 / FAX +82-2-737-1042 / INTERNET PHONE 070-
7743-2548 / E-Mail iagg@iagg.info       
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Sicuramente c’è bisogno che tutti gli attori della rete si fermino per un 
momento e si incontrino per fare sì che la chiarezza dei ruoli dei vari 
setting operativi (università, ospedale, territorio) e l’individuazione 
dei possibili sviluppi futuri, alla luce di una critica e oggettiva valu-
tazione degli equilibri attuali, possano costituire la risposta ricom-

E la storia si ripete…
L’arrogante testardaggine tradisce la “specificità” e alimenta la “fragilità”.
di Salvatore Putignano

pattante e forte della Geriatria italiana a sé stessa, alla Medicina ma 
principalmente ad una popolazione anziana che invecchia sempre 
più e che, nelle proprie sofferenze, merita la più adeguata assisten-
za.   (Una storia infinita…… Ed. Geriatria Extraospedaliera – Vol. 
V nr3 genn. 2007)

Era la seduta inaugurale del IX congresso nazionale AGE a Napoli. Il titolo del congresso decisamente benaugurante: “La Geriatria che vorrei…” e, così,  
l’auspicio del Presidente SIGG, Giuseppe Paolisso,  di puntare  alla formazione di una federazione delle società scientifiche di Geriatria per dare maggiore 
forza ed efficacia ad una specialità che aveva, ed ha ancora oggi, grande necessità di aumentare la propria credibilità, scosse piacevolmente e vivacemente 
l’interessata platea. 
Non  si poteva lasciare correre quello che sembrava stare per diventare un momento memorabile per la Geriatria italiana e, così, l’AGE si fece immediatamente 
promotrice, con la volontà e la tenacia di chi crede fortemente in un’idea, di incontri propedeutici alla tanto auspicata “unità”. 
Perciò, dopo avere riverificato la disponibilità della SIGG mi recai a Cassino da Luigi di Cioccio e, in un clima di affettuosa accoglienza, condividemmo 
l’importanza di costituire una struttura di unica rappresentatività. 
E così, successivamente, ospiti di Giuseppe Paolisso, ci rivedemmo ufficialmente a Napoli presso la scuola di specializzazione di Geriatria in un incontro che 
definirei  storico per la portata degli argomenti e per la disponibilità dei partecipanti.
Convenimmo, unanimemente, sulla “…..necessità di individuare una struttura comune operativa che, nel pieno rispetto della storia, dell’autonomia e del percorso 
di vita delle tre singole società fosse, in un’ottica di grande confronto teso ad una condivisione di obiettivi, di rappresentatività presso le varie sedi istituzionali….” e 
che la prima tappa era quella di formare un gruppo di lavoro intersocietario che avrebbe dovuto tracciare i criteri strutturali ed operativi della nuova struttura 
funzionale stabilendo, sin da subito, che doveva essere non elettiva (presidenza o coordinamento o rappresentanza automatica). Indicammo anche un limite 
temporale in modo da garantire la concretezza del lavoro e, comunque, una risposta positiva o negativa che fosse. Il clima era di cauto ottimismo anche se, nei 
giorni immediatamente successivi, a seguito di cambiamenti nei nominativi indicati dalla SIGOT si avvertivano le prime difficoltà. In ogni caso, in occasione 
del congresso SIGG e come stabilito, riuscimmo a concretizzare il primo incontro. Fu immediatamente una riunione contrastata in quanto emersero ancora 
ataviche divisioni.  La  SIGOT, con un passo indietro, non era più disponibile a costituire  nessuna struttura comune e proponeva l’eventuale condivisione di 
documenti proposti all’occorrenza. Insomma il clima perse la sua “storicità” e…. il percorso di unità…. si interruppe … sul nascere!!
Ora, certamente, restano più stimoli e più voci ma, certamente, restano più Geriatrie che non riescono a rappresentare i veri bisogni di una specialità medica 
che ha invece bisogno di unità per essere un’unica “Geriatria”. Insomma la storia si ripete…
E allora? E allora bisogna che la Geriatria dia prova della propria maturità.
Ed è il territorio, che sarà il futuro della Geriatria, a chiederlo fortemente. L’AGE ha un rapporto ormai consolidato con la SIGG ed ha ottenuto un forte 
riconoscimento con l’istituzione del settore scientifico-disciplinare di Geriatria del territorio all’interno della società madre. 
L’invito, pertanto, è a rivedere le proprie posizioni, a evitare di scavare solchi sempre più profondi di divisione. 
L’invito è a guardare lontano e secondo una lungimiranza culturale di logica unità e a decidere, una volta per tutte, cosa si vuole fare da grandi. 
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Riassunto: L’individuazione di quelle manifestazioni cliniche e/o 
laboratoristiche che possano rappresentare dei veri e propri campa-
nelli d’allarme e la loro condivisione con il reumatologo rappresen-
ta la prima tappa, obbligatoria, per cercare di migliorare il timing 
diagnostico, perfezionare l’appropriatezza prescrittoria  e – di con-
seguenza - prevenire e/o abbattere la disabilità che le malattie reu-
matiche inevitabilmente comportano sia in acuto che nel cronico. 
Vengono presentati i risultati di un lavoro interdisciplinare iniziato 
nel 2010 in Campania con l’elaborazione di due elenchi (denominati 
rispettivamente Bandiere Verdi e Bandiere Gialli) di manifestazioni 
in presenza delle quali una consulenza reumatologica dovrebbe esse-
re considerata indispensabile ed attivata in maniera urgente, oppure 
utile ma non urgente e quindi attivabile in maniera programmata. A 
molte di queste manifestazioni vengono allegate indicazioni e consi-
derazioni utili nella pratica clinica.        
Introduzione: Già nel 1993, in un editoriale apparso su Arthritis 
and Rheumatism (1) JT Boyer sottolineava la necessità che la Reu-
matologia Geriatrica fosse considerata “a much-needed subspeciali-
ty”.  Negli ultimi 20 anni, il progressivo allungamento della vita me-
dia della popolazione ha reso tale necessità ancora più stringente. Nel 
contempo in questo stesso arco temporale l’industria farmaceutica ha 
messo a disposizione del paziente e della classe medica farmaci che 
hanno migliorato sensibilmente la prognosi non solo quoad vitam 
ma anche quoad valitudinem di molte patologie reumatiche, spe-
cie di quelle infiammatorie su base autoimmunitaria. Una maggiore 
comprensione di patologie reumatiche tipicamente geriatriche quali 
la Polimialgia Reumatica (PMR), poi, ha consentito di perfezionare 
l’approccio diagnostico e terapeutico (2).     
Vi sono schematicamente due differenti sfide che la c.d. Reumatolo-
gia Geriatrica pone : 
1) il progressivo allungamento della vita media della popolazione in 

unum con il miglioramento delle terapie farmacologiche disponi-
bili ha finito con il comportare una maggiore durata di patologie 
reumatiche insorte in altre differenti epoche della vita. Diventano 
cioè anziani pazienti reumatici che fino a 20-30 anni fa morivano 
(e non solo per la patologia reumatica…..); 

2) se il numero degli anziani aumenta, aumenta anche la probabi-
lità che l’anziano si possa ammalare da anziano di una patolo-
gia reumatica. Al riguardo, studi di popolazione hanno stimato 
che in un prossimo futuro il numero degli anziani con criticità 
muscolo-scheletriche raddoppierà (3). La comparsa di una pato-
logia reumatica in un anziano già affetto da altre patologie pone 
delicati problemi di gestione, di tipo farmacologico in primis ma 
non solo: basta pensare alla comunicazione del dolore (in questo 
caso a genesi muscolo-scheletrico) in un demente in fase avanzata.     

Tali sfide richiedono sempre più un vero e proprio sforzo culturale da 
parte del geriatra (da sempre tradizionalmente orientato verso pro-
blematiche cognitive, cardiovascolari, metaboliche) a saper quanto 
meno riconoscere quelle manifestazioni cliniche e/o laboratoristiche 
che possano rappresentare dei veri e propri campanelli d’allarme per 
le patologie reumatiche. Tanto al fine di migliorare il timing dia-
gnostico, perfezionare l’appropriatezza prescrittoria, prevenire e/o 
abbattere la disabilità che le malattie reumatiche inevitabilmente 
comportano sia in acuto che nel cronico (specie quando la diagnosi è 
ritardata e la terapia non appropriata). 
Tre almeno sembrano essere i punti di maggior criticità dal punto di 

vista strettamente diagnostico (4): 
1) Il fatto che molte malattie reumatiche possono presentarsi in età 

geriatrica con quadri di esordio significativamente differenti che 
in altre epoche di vita : esempio classico l’Artrite Reumatoide ad 
esordio senile (EORA della letteratura internazionale) ;

2) Il fatto che l’età avanzata porta con sé una frequente positività 
per alcuni indici di auto-immunità (fattore reumatoide, anticorpi 
anti-nucleo/ANA, ad esempio….) , positività che sovente è età-
correlata e non espressione di patologia (5);

3) Il fatto – infine – che alcune patologie reumatiche possono pre-
sentarsi nell’anziano (come invero anche in altre epoche di vita) 
con manifestazioni atipiche e, proprio perché tali, fuorvianti. A 
mò di esempio e’ stata ripetutamente descritta la possibilità che la 
PMR possa presentarsi con un quadro di  parkinsonismo rigido-
acinetico, non responsivo alla Levo-dopa e prontamente responsi-
vo invece a terapia corticosteroidea, anche a basso dosaggio (6,7).    

A tali difficoltà , altre – come noto – se ne aggiungono : - la comorbi-
dità ; - la polifarmacologia (e con esso il rischio di comparsa di eventi 
avversi innescati da interazioni farmacologiche) ; - la scarsezza di stu-
di clinici controllati su soggetti over- 80. Il paradosso di quest’ultimo 
elemento, in particolare, è l’utilizzazione di molecole nell’anziano 
basandosi su studi dai quali gli stessi anziani sono stati esclusi. Rela-
tivamente a quest’ultimo aspetto, la reumatologia appare in “ritardo” 
rispetto ad altri campi della medicina nei quali l’attenzione agli over-
80 incomincia ad essere sempre più espressamente considerata (8).    
Nel corso del 2010, un gruppo di reumatologi e di geriatri operanti 
in ambulatori ed ospedali della regione Campania fu coinvolto in un 
tentativo di mettere a punto dei campanelli d’allarme che servissero 
non solo ad approfondire manifestazioni cliniche e di laboratorio ma 
anche a condividere percorsi operativi che caratterizzassero il caratte-
re di urgenza o meno dei singoli campanelli d’allarme. Il risultato di 
questa collaborazione fu la stesura di due elenchi denominati rispet-
tivamente Bandiere Verdi e Bandiere Gialli (9).
A distanza di 4 anni, in occasione di una Comunicazione da presen-
tare al 10 ° Congresso Nazionale dell’ AGE, tenutosi a Genova dal 
26 al 29 marzo del 2014, questo stesso gruppo ha confermato questi 
elenchi , non ravvisando la necessità di modificare alcunché (10). La 
presentazione di tale elenco e la discussione del suo contenuto rap-
presentano l’oggetto di questo articolo. 
Materiali  e  metodi:   nei primi mesi del 2010 fu inviato via mail 
a 7 reumatologi e a 7 geriatri operanti in Campania un elenco di 
segni e sintomi chiedendo ad ognuno di loro quale – secondo la loro 
esperienza professionale e secondo quanto suggerito dalla letteratu-
ra internazionale – dovesse richiedere una consulenza reumatologi-
ca urgente ed indispensabile, e quale – invece – potesse giustificare 
una consulenza reumatologica utile, programmata ma non urgente 
. Ognuno degli specialisti coinvolti aveva, poi, la possibilità di pro-
porre l’inserimento di altri campanelli d’allarme all’elenco iniziale, 
purchè adeguatamente motivati. Dei 7 reumatologi coinvolti, ri-
spondevano in 5 mentre dei 7 geriatri territoriali soltanto uno . Le 
manifestazioni condivise almeno dall’ 80 % dei partecipanti furono 
inserite in due elenchi denominati rispettivamente Bandiere Verdi e 
Bandiere Gialle. All’inizio del 2014, in vista della presentazione di 
una comunicazione orale al decimo congresso nazionale dell’ AGE, 
ho provveduto ad inviare gli elenchi concordati nel 2010 agli stessi 
specialisti che avevano contribuito alla loro stesura chiedendo se vi 
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I campanelli d’allarme in  
reumatologia geriatrica



9

fossero delle modifiche da apportare e, nel contempo, quale riscontro 
operativo essi elenchi avevano generato in termini di appropriatezza 
prescrittoria, di affinamento della collaborazione interdisciplinare, 
dell’abbattimento dei tempi per una corretta diagnosi. 
RISULTATI  :  I cinque reumatologi interessati hanno confermato 
gli elenchi concordati nel 2010, lamentando una persistente disat-
tenzione da parte dei geriatri del loro territorio alle problematiche 
reumatologiche .  Tale disattenzione continua, nel vissuto dei reuma-
tologi coinvolti, a determinare lunghe liste d’attesa per ingolfamen-
to da parte di prescrizioni inappropriate con ritardo nella diagnosi 
di patologie reumatiche infiammatorie (autoimmuni e non) e – di 
conseguenza – nell’impostazione di un corretto percorso terapeutico. 
Nella Tabella 1 sono riportate le c.d. Bandiere Verdi e cioè le manife-
stazioni in presenza delle quali la consulenza reumatologica è urgente 
e necessaria, e – pertanto – dovrebbe essere attivata il primo possibile.
TABELLA 1 : BANDIERE  VERDI

1) VERSAMENTO  ARTICOLARE  NON  
TRAUMATICO ;

2) FENOMENO  DI  RAYNAUD necrotizzante  ;
3) INDICI DI FLOGOSI PERSISTENTEMENTE 

ELEVATI, specie dopo aver escluso altre possibili 
cause non reumatiche ;

4) MANIFESTAZIONI SISTEMICHE (febbre, 
dimagrimento, anoressia, astenia…) non altrimenti 
interpretabili 

5) MANIFESTAZIONI ARTICOLARI ASSOCIATE A 
MANIFESTAZIONI CUTANEE (psoriasi, eritema 
nodoso, afte recidivanti, vasculite cutanea….) 
o a MANIFESTAZIONI OCULARI (uveite, 
cheratocongiuntivite, xeroftalmia, sclerite …) ;

6) POSITIVITÀ DI TALUNI AUTO-ANTICORPI 
(fattore reumatoide, anticorpi antinucleo, ENA, 
anticorpi antifosfolipidi…) specie se ad elevato titolo 
ed associata a manifestazioni articolari e/o extra 
articolari sospette per patologia reumatica ;

7) COMPARSA  DI  ALTERAZIONI  
LABORATORISTICHE  e/o MANIFESTAZIONI  
CLINICHE  in corso di terapia con DMARDS 
(farmaci antireumatici di fondo a lenta azione) o 
farmaci c.d. “biologici”. 

Il riscontro di un versamento articolare quando non traumatico deve 
sempre far pensare ad una artrite, a maggior ragione se al tumor e 
al dolor si associano le altre manifestazioni della flogosi quali rubor 
e calor. Il rubor ed il calor, tuttavia, possono anche mancare se il 
versamento non è di recente insorgenza. Un trauma per poter essere 
considerato efficiente ai fini del determinismo del versamento artico-
lare deve essere di una certa entità ed avere una ragionevole concate-
nazione temporale con il versamento stesso. E’ pertanto difficile che 
un trauma efficiente e causativo del versamento non venga ricordato 
dal paziente. Traumi minimi o insorti dopo un lungo intervallo di 
tempo (un mese o più, ad esempio) non devono, in prima battu-
ta, essere considerati la causa del versamento. L’esatta conoscenza di 
queste semplici nozioni dovrebbe indurre il geriatra ad attivare una 
consulenza reumatologica piuttosto che ortopedica o fisiatrica, con-
trariamente a quanto – purtroppo – accade . Nella pratica clinica, 
le cause più frequenti di un versamento monoarticolare – esempio 
classico è il versamento di ginocchio – sono rappresentate dalla Con-
drocalcinosi articolare, dalla Gotta, dal Reumatismo Psoriasico. La 
presenza di calcificazioni meniscali ad una semplice radiografia di 
ginocchio (Figura 1) può confermare, anche in assenza dell’esame 
del liquido sinoviale al microscopio a luce polarizzata (che rimane 
il gold standard diagnostico, 11) il sospetto diagnostico di Condro-
calcinosi  Articolare ed autorizzare l’utilizzo, in associazione con un 
anti-infiammatorio, della Colchicina (1 – 4 mg/die). Il sospetto di 
reumatismo psoriasico è giustificato dal riscontro di una familiarità 

per psoriasi (che va sempre espressamente ricercata), anche nel caso 
in cui l’anziano con versamento articolare non abbia la psoriasi. La 

gotta – infine - frequentemen-
te esordisce, nell’anziano, con 
una gonartrite con versamento 
piuttosto che con la classica po-
dagra. Un versamento monoar-
ticolare non dovrebbe invece, in 
prima istanza, far invece pensa-
re all’artrite reumatoide, che è 
per definizione una poliartrite. 

Figura 1 : Quadro Rx di condrocalcinosi al ginocchio.
La comparsa di necrosi digitali localizzate ai polpastrelli delle dita 
delle mani (o dei piedi) contraddistingue il c.d. “Raynaud necrotiz-
zante” (Figura 2), manifestazione praticamente patognomonica della 
Sclerodermia. Questa connettivite può, sia pur raramente, esordire 
in epoca geriatrica. Più frequente è l’eventualità che un soggetto (per 
solito di sesso femminile) affetto da Sclerodermia insorta nelle prece-
denti epoche di vita possa sviluppare, in età geriatrica, un quadro di 
Raynaud necrotizzante. Il viraggio da un Raynaud non necrotizzante 
ad uno necrotizzante incide significativamente a livello prognosti-
co, condiziona le scelte terapeutiche  (autorizzando l’introduzione 
di molecole quali iloprost, bosentan ed analoghi) ,  modifica ulte-
riormente - in senso peggiorativo - la qualità di vita del paziente. I 

pazienti sclerodermici con ulcere 
digitali, ad esempio, sviluppano 
danni a carico degli organi inter-
ni 2-3 anni prima di quelli senza 
ulcere digitali (12) . Il geriatra 
dovrebbe saper riconoscere tale 
quadro clinico, sovente “scam-
biato” per microtraumatismi o 
“banalizzato”. La comparsa di 
ulcere digitali impone una valu-
tazione reumatologica urgente.  

Figura 2 : Ulcere digitali da Raynaud necrotizzante 
I dati di laboratorio sono frequentemente confondenti nell’anziano. 
La fisiologica depressione del sistema immunitario, età-correlata, 
può favorire l’espansione di cloni B-linfocitari produttori di auto-
anticorpi e, con ciò, l’apparire di una positività per Reuma test o per 
Anticorpi anti-nucleo (ANA). La disponibilità, negli ultimi anni, di 
un test per la ricerca e la determinazione quantitativa degli anticorpi 
anti-peptide citrullinato (CCP)  ha migliorato , di molto, la sensi-
bilità diagnostica essendo una falsa positività per anti-CCP, specie 
se ad alto titolo, praticamente inesistente (13) . Nell’ anziano sano 
una positività a basso titolo per Reuma test o per ANA (1:40, 1:80) è 
tutt’altro che eccezionale. Ed anche nell’anziano malato una positivi-
tà può essere, come noto, una spia di altre patologie non reumatiche 
. Soltanto una positività ad alto titolo può giustificare una consulenza 
reumatologica tempestiva, fermo restando che il dato di laboratorio 
non può, in ogni caso, essere scorporato dal contesto clinico-anam-
nestico e che anche una positività ad alto titolo di per sé non giusti-
fica né una diagnosi né una terapia. Volendo semplificare al massimo 
il concetto : una positività a basso titolo, specie se in assenza di dati 
sospetti per patologia reumatica, non giustifica mai una consulenza 
reumatologica urgente. Una positività ad alto titolo può giustificare 
una consulenza reumatologica. Una positività ad alto titolo associata 
a manifestazioni cliniche giustifica sempre una consulenza reumato-
logica urgente. Lo schematismo, ovviamente, non esclude eccezioni, 
ma mantiene la sua validità operativa. 
Tra le patologie in grado di determinare una falsa positività non-
reumatica e non-reumatoide del Reuma test, occupa un ruolo non 
trascurabile l’infezione da virus epatitico C (HCV) specie in regioni 
(quali la Campania) in cui tale infezione ha un ruolo epidemiologi-
camente rilevante. Ed anzi, in considerazione della lunga storia na-
turale dell’infezione da HCV e del progressivo allungamento della 
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età media della popolazione, tale eventualità si osserva sempre più 
frequentemente nella pratica clinica. Non raramente proprio la po-
sitività del Reuma test può costituire unica manifestazione di una 
sottostante e fino ad allora non diagnosticata infezione da HCV in 
un anziano in cui le transaminasi siano persistentemente nella norma 
(14). Il linfotropismo B dell’HCV in un particolare subset di pazienti 
può, poi, condizionare uno stato linfoproliferativo in grado di indur-
re la formazione di una proteina dalle peculiari caratteristiche termi-
che denominata Crioglobulina. La positività del Reuma test indotta 
dall’ HCV può osservarsi sia in presenza che in assenza di crioglo-
bulinemia. Ma quando tale positività si associa ad una triade clinica 
caratterizzata da Artralgie e/o franca artrite (per solito una monoar-
trite di caviglia) + Astenia con facile stancabilità + Porpora palpabile 
(c.d. “triade di Meltzer”), il quadro è praticamente patognomonico 
per Sindrome Crioglobulinemica. La porpora palpabile, espressione 
di una vasculite dei piccoli vasi del derma, è caratteristicamente una 
porpora ortostatica ed in quanto tale nell’anziano allettato a perma-
nenza, oltre che agli arti inferiori (sede classica), può manifestarsi 
anche nella regione dei glutei. La porpora può, poi, complicarsi con 
un’ulcera (15) al determinismo della quale giocano un ruolo non 
trascurabile la sottigliezza, la secchezza ed in generale il precario tro-
fismo della cute dell’anziano. In presenza di un anziano con positività 
per Reuma test, la determinazione degli HCVab dovrebbe rientrare 
nelle indagini di routine e la persistenza normalità di transaminasi 
e/o degli altri dati laboratoristici indicativi di danno epatico non può 
costituire, di per sé, motivo valido e sufficiente ad escludere tale ap-
profondimento.  
La comparsa di manifestazioni cliniche e/o laboratoristiche in cor-
so di terapia con i c.d. “DMARDS” o con i farmaci biotecnologici 
rappresentano ulteriori condizioni nelle quali la consulenza reumato-
logica va attivata con tempestività. Un netto innalzamento delle tran-
saminasi, la comparsa di una anemia non altrimenti giustificabile, 
la comparsa di febbricola persistente, la comparsa di manifestazioni 
cutanee….rappresentano manifestazioni da approfondire subito ed 
in maniera accurata.  Gli eventi avversi in grado di poter determinare 
la morte dell’anziano reumatico, pur descritti in letteratura, sono, per 
fortuna, eccezionali. La sospensione del farmaco di fondo sovente 
induce una riaccensione di malattia (16) e, pertanto, deve essere ben  
motivata. Parimenti la sua sostituzione con altro farmaco di fondo, 
in considerazione dei tempi di latenza che – per solito – i farmaci di 
fondo hanno. 
La Tabella 1 richiama, infine, l’attenzione sulla possibilità che mani-
festazioni sistemiche (febbre, dimagrimento, anoressia, iporessia….) 
possano costituire manifestazioni (anche d’esordio) di una patologia 
reumatica. Teoricamente tutte le patologie reumatiche a base infiam-
matoria possono indurre manifestazioni sistemiche. Tra queste, a mò 
di esempio, l’artrite reumatoide e le connettiviti ad esordio senile, le 
vasculiti ma soprattutto la polimialgia reumatica che, secondo l’espe-
rienza di molti autori, rappresenta la malattia reumatica infiamma-
toria più frequente negli over-70 (17). La sola presenza di tali mani-
festazioni sistemiche in assenza di franche manifestazioni articolari, 
specie se associate a netta elevazione degli indici di flogosi acuta, può 
indurre differenti orientamenti diagnostici (specie in senso neoplasti-
co) . E tali iniziali sospetti vanno, evidentemente, esclusi . Il geriatra 
territoriale dovrebbe ricordare che le manifestazioni sistemiche pos-
sono rappresentare manifestazione d’esordio di una patologia reuma-
tica ed attivare, con tempestività, una consulenza reumatologica , a 
maggior ragione dopo aver escluso altre cause possibili.    
Nella Tabella 2 sono indicate le manifestazioni in presenza delle quali 
la consulenza reumatologica può essere considerata utile ma non ur-
gente (c.d. Bandiere Gialle).      

TABELLA 2 : BANDIERE  GIALLE
1) Artromialgie persistenti con o senza febbre ;
2) Positività di autoanticorpi a titolo basso e/o non 

associata a manifestazioni cliniche sospette per 
patologia reumatica ;

3) Fenomeno di Raynaud non necrotizzante, specie 
al fine di escludere la possibilità che rappresenti 
manifestazione di una connettivite ;

4) Proposta di intervento chirurgico in paziente 
sotto terapia con DMARDS o biologici per 
patologia reumatica già accertata ;

5) Manifestazioni (pleuro-pericardite, 
interstiziopatia polmonare cronica, cefalea 
notturna, iperestesia del cuoio capelluto ….) non 
altrimenti interpretate ;

6) Introduzione di nuovi farmaci (per le patologie 
le più diverse) in paziente già in terapia specifica 
per patologia reumatica ;

7) Positività per Reuma test in paziente con 
positività per HCVAb . 

L’introduzione di nuovi farmaci in un paziente già in terapia specifica 
per una patologia reumatica (insorta in età geriatrica o in precedenti 
epoche di vita) rappresenta una sfida praticamente quotidiana, sia 
che si tratti di farmaci per i quali si prevede un impiego per tempi 
brevi o brevissimi (antibiotici, ad esempio) sia che si tratti di farmaci 
per i quali si prevede un utilizzo a lungo termine. Gli eventi avversi 
per farmaci antiinfiammatori non steroidei (siano essi FANS tradi-
zionali che Coxib) sono ben noti. Forse meno “pubblicizzati” sono 
i danni che l’utilizzo di un diuretico può determinare in un anzia-
no con iperuricemia fino ad allora asintomatica o già in terapia per 
gotta. Indubbiamente il carico farmacologico di cui è gravato il pa-
ziente geriatrico aumenta significativamente il rischio di interazioni 
farmacologiche e di eventi avversi. La visione olistica del geriatra può 
rappresentare una risposta vincente, a patto che tenga conto delle 
principali interazioni farmacologiche e del rapporto rischio/benefi-
cio delle diverse terapie, a maggior ragione se migliora la propria 
esperienza in campi particolari della reumatologia geriatrica quali la 
gestione farmacologica delle osteoporosi e del dolore osteo-articolare. 
La necessità di un intervento chirurgico in un anziano in terapia far-
macologica per patologia reumatica rappresenta un’altra condizione 
nella quale la richiesta di una consulenza reumatologica è certamente 
utile. Il riferimento è ovviamente agli interventi chirurgici program-
mati. Le questioni che si pongono al riguardo sono sostanzialmente 
due :
I farmaci “anti-reumatici” vanno sospesi in prossimità di un inter-
vento chirurgico ?
L’intervento chirurgico di per sé può influenzare l’andamento della 
patologia reumatica ?
La prima eventualità riguarda essenzialmente i farmaci corticoste-
roidei (cortisonici) e gli immunosoppressori (metotressato, ad esem-
pio). La possibilità che il cortisonico possa interferire con i natura-
li processi di cicatrizzazione o indurre una immuno-depressione è 
dose-correlata e si manifesta solo con dosaggi medio-alti (> 20 mg/
die di prednisone o prednisone equivalente). D’altra parte, l’utilizzo 
di cortisonico a basso dosaggio è costante in anestesiologia. Se un 
anziano reumatico utilizza basse dossi di cortisonico (5 mg/die di 
prednisone, 4 mg/die di metilprednisolone, 6 mg/die di deflazacort) 
non vi è motivo per sospendere il cortisonico nei giorni immediata-
mente precedenti l’intervento. 
Per quanto invece concerne l’immunosoppressore (Metotressato, ad 
esempio) linee guida e consensus conferences (18) suggeriscono di 
evitare la somministrazione del farmaco solo per dosaggi elevati (> 
10 mg nel caso specifico del metotressato) ed in caso di chirurgica 
maggiore, non ortopedica. 
L’altra faccia della medaglia riguarda le conseguenze che lo stress ope-
ratorio può indurre sulla storia della patologia reumatica. E’ accezio-
ne comune che l’intervento chirurgico va programmato in periodi 
nei quali la patologia reumatica è in una fase di remissione e che 
l’intervento chirurgico può, di per sè, indurre una riacutizzazione 
di malattia. Tale eventualità è –logicamente- tanto maggiore quanto 
“maggiore” è l’intervento stesso. Per tale motivo, l’anziano reumatico 
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deve essere attentamente ricontrollato dal punto di vista reumatolo-
gico una volta che l’iter dell’intervento si sia definitivamente conclu-
so, apportando – se e quando necessario – gli opportuni correttivi 
terapeutici. 
Conclusioni: l’individuazione di manifestazioni che possano rap-
presentare dei veri e propri campanelli d’allarme può rappresentare, 
anche in Reumatologia Geriatrica, un’arma vincente per migliorare 
il timing e l’accuratezza diagnostica. La frequenza progressivamente 
crescente di anziani con problematiche reumatologiche rende sem-
pre più urgente uno “scatto” culturale da parte del geriatra verso tali 
manifestazioni. Ciò è particolarmente vero per il geriatra territoriale 
che costituisce, quasi sempre, il primo geriatra che l’anziano incon-
tra. L’elenco dei campanelli d’allarme presentato in questo articolo e 
le considerazioni pratiche allegate vogliono esprimere un contributo 
per “aiutare” il geriatra a compiere questo scatto, affinando le sue 
conoscenze reumatologiche di base e migliorando il livello qualitati-
vo di collaborazione interdisciplinare con lo specialista reumatologo.           
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Lo scompenso cardiaco (SC) è definito clinicamente una sindrome in 
cui i pazienti presentano tipici sintomi (ad es. dispnea, edemi declivi, 
astenia) e segni (ad es. elevata pressione venosa giugulare, crepitii 
polmonari, dislocamento dell’itto della punta) derivanti da una alte-
razione della struttura o della funzione cardiaca.
La prevalenza dello SC è in aumento come conseguenza dell’invec-
chiamento della popolazione e della ridotta mortalità per patologie 
cardiovascolari che evolvono verso lo scompenso. La prevalenza glo-
bale è del 2-3% ed aumenta drammaticamente nella fascia di età 
intorno ai 75 anni, raggiungendo il 10-20% nei pazienti di 70-80 
anni. Nei soggetti più giovani lo SC è più frequente fra quelli di sesso 
maschile, fra gli anziani la prevalenza è simile in entrambi i sessi.
Lo SC è oggi nel mondo occidentale una delle patologie croniche a 
più alto impatto sulla sopravvivenza, sulla qualità di vita dei pazien-
ti e sull’assorbimento di risorse. Tuttavia la risposta complessiva del 
sistema ai bisogni di questi pazienti non è tuttora ottimale, per le ete-
rogeneità culturali, professionali, organizzative presenti a tutti i livelli 
e la mancanza di un coordinamento generale, che si riverberano in 
un’assistenza spesso discontinua e frammentaria, nonché ‘sbilanciata’ 
sulle prestazioni ospedaliere (ricoveri).
Il crescente numero di pazienti affetti da SC e l’esponenziale aumen-
to della spesa sanitaria per questa patologia impongono di ridisegnare 
nuovi modelli assistenziali. Il percorso di cura del paziente con SC 
dovrebbe essere basato sul principio della rete integrata, che consenta 
di decentrare le attività e creare interazioni di competenze, ottimiz-
zando l’impiego delle risorse.
Gli studi condotti con modelli di gestione integrata dello SC di tipo 
multidisciplinare, con la presenza sul territorio di personale medico e 
non medico e l’adozione di nuove modalità di comunicazione come 
la telemedicina hanno dimostrato evidenti vantaggi per:
- il miglioramento dello stato funzionale e della qualità di vita;
- l’educazione dei pazienti, l’adesione e la capacità di autogestione 

della terapia;
- l’individuazione precoce dei casi a rischio di instabilizzazione;
- il controllo della progressione della malattia, la riduzione dei ri-

coveri ospedalieri e, pur se in maniera meno convincente, della 
mortalità.

Una metanalisi condotta su 11 studi randomizzati ha suggerito che, 
per i pazienti anziani con SC congestizio, un programma globale di 
pianificazione dell’assistenza post-dimissione, basato su modelli ge-
stionali multidisciplinari, riduce le ri-ospedalizzazioni e può miglio-
rare altri outcome, come la sopravvivenza e la qualità della vita, senza 
incrementare i costi.
Il razionale del modello di gestione multidisciplinare risiede nel fatto 
che l’anziano fragile con SC presenta elevate necessità assistenziali 
che richiedono una continuità che riguardi non solo il monitorag-
gio della stabilità dei parametri clinici, ma anche il controllo dell’ali-
mentazione, della diuresi, della capacità di assumere correttamente 
i farmaci, l’attenzione ai problemi di deambulazione, continenza e 
decubiti, alla presenza di barriere architettoniche e logistiche ed alla 
necessità eventuale di ausili per la vita quotidiana.
L’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri nel 2006 
ha promosso una Consensus Conference fra le Società Scientifiche 
che si proponeva di delineare i principi ispiratori dell’organizzazione 
assistenziale per il paziente con SC, nell’ottica di una stretta collabo-
razione tra ospedale e territorio e della convergenza delle varie figure 

professionali coinvolte, definendone i ruoli e le responsabilità, nel 
rispetto delle specificità locali. Ne è nato un documento rivolto a 
tutti gli operatori impegnati nel settore.
Auspicio di questa Consensus Conference era che nel breve termine 
ogni Regione maturasse la piena consapevolezza della necessità di 
strutturare una risposta assistenziale (attraverso percorsi di cura) che 
prevedesse necessariamente l’integrazione tra ospedale e territorio, 
per la gestione di pazienti complessi e cronici come quelli affetti da 
SC, e la traducesse in specifici documenti programmatici, in grado di 
orientare le Aziende Sanitarie e Ospedaliere all’attivazione di inter-
venti gestionali strutturati, in accordo con tutte le figure professionali 
coinvolte.
Pertanto nel 2008 anche in Puglia è stato avviato un intenso lavoro 
ad opera delle sezioni regionali delle società scientifiche che avevano 
già contribuito a redigere il documento nazionale. Il Comitato Re-
gionale così costituitosi ha elaborato una proposta, sottoposta alle 
Istituzioni, basata sui documenti citati e finalizzata alla creazione 
ed alla attivazione di percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali 
(PDTA) nel contesto di una rete integrata per lo Scompenso Cardia-
co. La sezione relativa al percorso dell’anziano con scompenso car-
diaco è stata curata dalla sezione regionale dell’Associazione Geriatri 
Extraospedalieri (AGE). 
Una corretta gestione del malato cronico con SC richiede infatti una 
sinergia di azione di tutte le figure coinvolte, con una relazione stretta 
fra la rete territoriale e le strutture ospedaliere. 
A livello ospedaliero, in ambito regionale e/o di area vasta, secondo 
le diverse realtà locali, va promossa la costituzione di una rete or-
ganizzativa fra strutture pubbliche o private accreditate e Centri di 
riferimento dotati di Emodinamica, Elettrofisiologia e Cardiochirur-
gia, inclusi i Centri con Programmi di Trapianto Cardiaco (PTC), 
secondo il modello organizzativo “Hub & Spoke”, già consolidato in 
molte realtà per la gestione della sindrome coronarica acuta.
In ambito territoriale, i primi attori dell’assistenza sanitaria sono il 
Distretto sociosanitario (Porta Unica di Accesso, Unità di Valutazio-
ne Multidimensionale), i Medici di Medicina Generale e gli speciali-
sti extraospedalieri (cardiologi, internisti, geriatri).
La definizione del percorso di cura e il diverso coinvolgimento delle 
strutture e delle figure professionali devono tenere in considerazione, 
oltre ai fattori correlati alla malattia (eziologia, quadro clinico, se-
verità della disfunzione ventricolare, comorbilità) anche il substrato 
sociale in cui vive il paziente, lo stato cognitivo e le condizioni gene-
rali di vita, tutti aspetti che possono modificare il percorso gestionale 
e l’aderenza ai programmi di cura del paziente con SC al di fuori 
dell’ospedale.
È nozione comune, inoltre, che lo SC non possa essere considerato 
come una patologia omogenea, ma sia piuttosto una sindrome, che 
riconosce diverse tipologie di malati con caratteristiche differenti an-
che all’interno della stessa classe funzionale. 
Pertanto sono stati definiti nel Documento di Consenso sei differenti 
percorsi gestionali: 
- il paziente con disfunzione ventricolare asintomatica
- il paziente con SC acuto di nuova diagnosi o instabilizzato 
- il paziente stabile oligo-asintomatico 
- il paziente con SC avanzato candidabile al trapianto cardiaco e/o 

all’assistenza ventricolare
- il paziente anziano con comorbilità e/o fragile

di Francesco Torres - Geriatra, Dirigente medico ASL Bari; Immacolata Pavese - Geriatra, Specialista ambulatoriale ASL Bari

Il percorso assistenziale del paziente 
anziano con scompenso cardiaco
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- il paziente con SC terminale
Il paziente anziano con comorbilità e/o fragile
Lo SC rappresenta una complessa sindrome clinica e la sua natura 
eterogenea trova la massima espressione nei soggetti anziani. 
Nell’anziano e soprattutto negli ultraottantenni, si raggiungono i 
maggiori gradi di variabilità sia in termini clinici che prognostici. 
Ne consegue che, sebbene l’iter diagnostico-terapeutico per lo SC 
nell’anziano non differisca significativamente da quello dell’adulto, la 
frequente aspecificità e atipicità dei sintomi e le frequenti comorbili-
tà possono confondere l’interpretazione del quadro clinico e rendere 
più complicato il trattamento farmacologico.
Nei pazienti anziani lo SC è spesso sotto diagnosticato dal momen-
to che i sintomi cardine dell’intolleranza all’esercizio, quali astenia, 
affaticabilità e dispnea da sforzo, vengono frequentemente attribuiti 
all’età avanzata, alle concomitanti comorbilità e allo stato di salute 
non ottimale. Le comorbilità più diffuse, che possono avere anche 
importanti implicazioni terapeutiche, comprendono l’anemia, l’in-
sufficienza renale, il diabete, l’ictus, il deficit cognitivo e la BPCO.
La complessità terapeutica e le incertezze del trattamento farmaco-
logico, d’altra parte, non sono frutto solo della oggettiva difficoltà di 
dover gestire soggetti che, per l’elevata comorbidità, sono sottoposti 
quasi inevitabilmente a polifarmacoterapie, ma dipendono anche dal 
fatto che le attuali raccomandazioni terapeutiche “evidence-based” 
si basano sui risultati di grandi trials clinici condotti su popolazioni 
nelle quali risultano invariabilmente sottorappresentati i soggetti più 
anziani e le donne. I pazienti arruolati negli studi clinici attuali han-
no caratteristiche profondamente diverse dai pazienti scompensati 
del mondo reale; in particolare presentano una età media inferiore ai 
65 anni (l’età superiore ai 75 anni è spesso considerata nei trials crite-
rio di esclusione), non hanno comorbilità (anche questo rappresenta 
uno dei criteri di esclusione) e presentano un’elevata compliance te-
rapeutica. Di contro la realtà quotidiana comprende una proporzio-
ne di anziani con SC non solo assolutamente preponderante rispetto 
agli adulti, ma anche in continuo aumento.
Una consistente percentuale di soggetti anziani presenta un buono 
status funzionale e cognitivo, un ridotto numero di comorbilità e 
assenza di problemi socio-ambientali. Questi pazienti non sono can-
didati ad interventi diagnostici o terapeutici diversi da quelli previsti 
per i soggetti più giovani e possono essere inseriti in un modello di  
cura convenzionale, comprensivo in ogni caso di un programma di 
mantenimento dell’autosufficienza.
La coesistenza nell’anziano di polipatologia, scarsa capacità funzio-
nale, deterioramento cognitivo e problemi socio-ambientali gli con-
feriscono la connotazione di anziano fragile. Comorbilità, fragilità e 
disabilità condizionano l’intensità dell’approccio al paziente anziano, 
sia sul piano diagnostico sia su quello terapeutico. Questi pazienti 
dovrebbero essere orientati verso un piano integrato ospedale-ter-
ritorio di assistenza continuativa, rivolto all’attenuazione della sin-
tomatologia e al mantenimento della migliore qualità di vita e di 
indipendenza possibile.
L’eterogeneità clinica e la complessità dell’anziano con SC sono 
pertanto legate non solo alla entità della compromissione cardiocir-
colatoria, ma anche alla dinamica interazione tra invecchiamento, 
comorbilità, stato funzionale e psicocognitivo e fattori socio-ambien-
tali. Per tale ragione si rende necessaria una rigorosa disamina delle 
comorbilità, dello stato funzionale, dei disturbi della sfera cognitiva 
e delle condizioni socio-ambientali, attraverso la valutazione multi-
dimensionale (VMD).
L’utilizzo sistematico della Valutazione Multidimensionale (VMD) 
consente di attivare i percorsi più funzionali ai bisogni assistenziali 
dell’anziano con SC.
Il percorso dell’anziano con SC dovrebbe prevedere un approccio 
multidisciplinare con protocolli condivisi sia a livello intra-ospedalie-
ro che territoriale (MMG, ambulatori specialistici ecc.), nell’ottica di 
una stretta collaborazione tra ospedale e territorio e della convergen-
za delle competenze cardiologiche, internistiche e geriatriche nonché 
del coinvolgimento delle altre figure professionali (infermieri ecc.): 

- a livello intra-ospedaliero il percorso dell’anziano con SC dovreb-
be prevedere un approccio multidisciplinare con protocolli condi-
visi nelle diverse unità di degenza. 

- ambulatori specialistici, impostati su una gestione multidiscipli-
nare in cui convergano competenze cardiologiche, internistiche e 
geriatriche, dovrebbero essere deputati alla gestione precoce della 
fase post-dimissione.

- a livello territoriale il MMG è il responsabile della gestione clinica 
e imposta il percorso di controllo periodico del paziente con il 
supporto di altre figure professionali e delle UVM, nell’ambito di 
una gestione multidisciplinare. 

L’obiettivo principale della strategia gestionale per l’anziano è il man-
tenimento del miglior livello di qualità di vita possibile in rapporto 
alla condizione di salute psicofisica e di autonomia funzionale.
Recentemente è stato sviluppato e validato nell’anziano ospedaliz-
zato il Multidimensional Prognostic Index (MPI), uno strumento 
prognostico di mortalità basato sulla VMD. È basato su un algorit-
mo matematico che include informazioni ottenute da strumenti di 
VMD relativi ad 8 domini.
- Activities of Daily Living (ADL)
- Instrumental Activities of Daily Living (IADL)
- Short Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ)
- Mini Nutritional Assessement (MNA)
- Scala di Exton-Smith 
- Comorbidity Index Rating Scale (CIRS)
- Numero di farmaci 
- Stato sociale-abitativo
Dalla somma dei punteggi calcolati si ottiene lo score di rischio MPI 
che varia da 0 (nessun rischio) a 1 (massimo rischio) con tre categorie 
di rischio:  
- MPI 1   Basso rischio (0 – 0,33)
- MPI 2   Rischio Intermedio (0,34 – 0,66)
- MPI 3   Alto rischio (0,67 – 1).
In tutti i contesti clinici in cui è stato applicato, l’MPI ha dimostrato 
una eccellente accuratezza prognostica per mortalità a breve (1 mese) 
e a lungo termine (1 anno). Inoltre, il valore prognostico per morta-
lità del MPI è risultato significativamente superiore rispetto al valore 
prognostico dimostrato dai singoli parametri che sono stati utilizzati 
per costruire l’MPI, ad indicare che la multidimensionalità è il crite-
rio più importante nel definire prognosticamente l’outcome clinico 
del paziente anziano.
L’MPI è risultato più accurato nel predire la mortalità, in termini 
di sensibilità e specificità, di indici prognostici d’organo o apparato 
come gli score EFFECT, ADHERE e la classe NYHA impiegati nella 
valutazione prognostica e funzionale dello scompenso cardiaco.
La valutazione multidimensionale dell’anziano, in realtà, non rap-
presenta solo uno strumento diagnostico ma anche terapeutico, in 
quanto mira alla realizzazione di un piano personalizzato di terapia 
e follow-up a breve e lungo termine, indirizzando dinamicamen-
te il paziente al setting assistenziale più appropriato: ambulatorio, 
day-hospital, lungodegenza, Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), 
Residenze Socio-Sanitarie Assistenziali (RSSA), Hospice e Cure 
Domiciliari (ADI, Assistenza Domiciliare Integrata). La S.Va.M.A. 
(Scheda di Valutazione Multidimensionale dell’Anziano) rappresenta 
lo strumento di valutazione multidimensionale adottato dalla Regio-
ne Puglia con DGR n. 107 del 15 febbraio 2005 e che stabilisce la 
priorità d’accesso dei pazienti ai vari servizi.
Il processo di indirizzo ad un determinato setting assistenziale è, in-
fatti, uno snodo critico: il paziente anziano scompensato con comor-
bilità e/o fragile dovrà essere orientato verso un percorso integrato 
ospedale-territorio di assistenza continuativa, rivolto alla attenua-
zione della sintomatologia e al mantenimento del migliore livello di 
qualità di vita possibile. Solo attraverso la valutazione multidimen-
sionale, la gestione interdisciplinare e la integrazione transmurale 
ospedale-territorio si potranno tracciare per questi pazienti i percorsi 
diagnostico-terapeutici più appropriati e mettere in atto strategie di 
intervento “geriatricamente” contestualizzate.
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In particolare, la pianificazione della dimissione ospedaliera può rap-
presentare un momento molto delicato nel paziente anziano fragile. 
Il BRASS Index (Blaylock Risk Assessment Screening Score) rappre-
senta uno strumento di valutazione multidimensionale molto snello 
che permette di individuare, sulla base di soli 10 items, i pazienti 
ospedalizzati ad alto rischio di ricovero prolungato o di dimissioni 
difficili e quindi candidabili a “dimissione protetta” in RSA, RSSA 
o a domicilio.
Sulla base, infatti, dell’età, situazione sociale, stato cognitivo, com-
portamentale, funzionale, sensoriale, numero di ricoveri pregressi, di 
problemi medici attivi e di farmaci assunti, il Brass Index individua 
3 classi di rischio:
- Rischio basso (0–10): pazienti che non richiedono particolare im-

pegno per organizzare la loro dimissione. La disabilità è molto 
limitata.

- Rischio medio (11–20): situazioni cliniche complesse che richie-
dono una pianificazione della dimissione.

- Rischio alto (21–40): problemi rilevanti e che richiedono un par-
ticolare impegno per una continuità di cure in istituzioni.

Nell’ambito della integrazione tra ospedale e territorio, sono parte 
integrante dei programmi l’educazione di paziente e caregiver, la 
sorveglianza infermieristica domiciliare o ambulatoriale volta a con-
trollare le complicanze ed i fattori precipitanti e a cogliere le prime 
avvisaglie di instabilizzazione, il data set standardizzato e specifico, 
la qualificazione-formazione dei professionisti, la comunicazione in 
rete e tutti i presidi e le facilitazioni della telemedicina.
Il Documento di Consenso, infine, indica gli elementi di specificità 
dell’iter diagnostico-terapeutico per la gestione del paziente anziano 
con comorbilità e/o fragile.
Sulla base della valutazione multidimensionale si possono individua-
re indicativamente tre tipologie di pazienti e relativi percorsi (Figg. 
1-2-3):
- anziani robusti, con autonomia conservata, assenza di comor-

bilità importanti, buono status cognitivo e assenza di problemi 
socio-ambientali; dovrebbero essere inseriti in un modello di cura 
convenzionale, comprensivo in ogni caso di un programma di 
mantenimento dell’autosufficienza. In base alla gravità della ma-
lattia cardiaca e delle comorbilità la sede appropriata di intervento 
potrebbe essere ambulatoriale (secondo quanto riportato in prece-
denza); 

- anziani fragili “intermedi”, con livello intermedio di autonomia 
e comorbilità, iniziale compromissione cognitiva e con supporto 
socio-ambientale parzialmente adeguato; dovrebbero essere inseri-
ti in un modello di cura integrato ospedale-territorio. La gestione 
a lungo termine del paziente dovrebbe essere affidata al MMG, 
affiancato, se necessario, dall’équipe di assistenza domiciliare o 
dall’UVM, sulla base delle caratteristiche e dei bisogni assistenzia-
li;

- anziani fragili “avanzati”, con comorbilità multiple, perdita di au-
tonomia, compromissione cognitiva, supporto socio-ambientale 
insufficiente e scarsa aspettativa di vita; dovrebbero essere orientati 
verso un piano di assistenza continuativa o “palliativa” secondo un 
modello di cura integrato socio-sanitario, finalizzato al manteni-
mento del livello di autonomia funzionale e della migliore qualità 
di vita possibile, erogato a livello di ADI o in strutture dedicate 
come RSA, RSSA, Hospice, con il supporto delle UVM.
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Riassunto
L’evidenza clinica di processi dis-funzionali renali a carico del pazien-
te geriatrico, sia correlati all’eta’ , sia derivati da altre co-morbilita’, 
si accompagnano talvolta a stati di deficit cognitivo.  Le numerose 
evidenze in letteratura giustificano l’azione combinata tra nefrologo e 
geriatra nella diagnosi e successiva gestione di queste problematiche.
Parole chiave
Demenza, insufficenza renale cronica, deficit cognitivo
Il link epidemiologico tra nefrologia e geriatria
Il progressivo aumento del numero e dell’eta’ anagrafica dei sogget-
ti con nefropatie croniche, in trattamento con terapia nefrologica 
o sottoposti terapia dialitica periodica,  e’da tempo una complessa  
realta’ clinica e deriva sia da un costante aumento dell’eta’ della po-
polazione generale,  sia da una precoce e capillare azione diagnostica, 
molto piu’ estesa rispetto ai passati decenni.   Terapie farmacologiche 
e  procedure  invasive fino ad un recente passato riservate a pazienti 
non-geriatrici, sono divenute oggi di routine in ambiente nefrologico 
anche nei pazienti oltre i settantacinque anni.
 Le statistiche della Societa’ Italiana di Nefrologia stimano attual-
mente una popolazione in dialisi di circa 41.000 soggetti (con un’in-
cremento annuo di 150 pz/pmp a versus di una mortalita’ di circa il 
10% annuo) , a cui aggiungere una popolazione di circa un milione 
di soggetti (spesso sotto-stimata a causa di una non completa in-
tegrazione tra Medici di Medicina Generale, Geriatri e Nefrologi)  
con una funzione renale tra il 3’ e il 4’ stadio K/DOQI.  (GFR < 45 
cc/m’) .
Si assiste pertanto in nefrologia dell’anziano  all’ampio riscontro di 
co-morbillita’ di natura internistica, chirurgica, neoplastica, specie  
in soggetti di eta’ superiore agli 80 anni,  a cui si devono aggiungere 
i deficit cognitivi, che spesso vengono  considerati degli epifenomeni 
generici dello stato celebro-vascolare del paziente, e che invece sono 
talvolta sintomo di uno stato di insufficienza renale cronica, tanto 
piu’ marcato quanto piu’ evoluto e’ il deficit funzionale renale.
Sintomi e segni di deficit cognitivo in nefrologia geriatrica
Esistono numerose evidenze in letteratura gia’ dal 1997 in cui veniva 
riscontrata una marcata difficolta’ nell’esecuzione di specifici esercizi 
nel 23% dei pazienti esaminati, mentre un altro 28% presentava bas-
si livelli, o perfino mancanze, nella memoria.  Questi dati erano tanto 
piu’ marcati quanto minore risultava essere il eGFR, anche a partire 
dal 3’ stadio K/DOQI.    Il decremento di 10 cc/m di filtrato glo-
merulare si associava ad un incremento del rischio di deficit cognitivi 
che andava dal 15 al 25% .  Questi dati apparivano di massima dovu-
ti a disfunzioni cardio-vascolari, comunque di comune riscontro in 
questo tipo di pazienti, ma risultavano piu’  marcati e piu’ correlabili 
al progredire del deficit funzionale renale (1),(2),(3),(4).
Il deficit cognitivo nella moderna nefrologia 
Lo stato di insufficienza renale cronica e’ stato descritto di recente 
(5), (6) come fattore di rischio indipendente di decadimento cogni-
tivo, a causa di tossicita’ metaboliche da ridotta escrezione renale.  I 
vari Autori non documentano in modo univoco la suddetta corre-
lazione , come descritto in una recente meta-analisi (7), probabil-
mente in funzione di diverse metodologie e di diversi test utilizzati 
per quantizzare il deficit cognitivo, non sempre idonei in soggetti di 
eta’ anagrafiche diverse, cosi’ come non sempre lo “score” di tali test 
si correla con i comuni metodi nefrologici per la misurazione della 
funzione renale, come il  GFR (glomerular filtration rate) calcolato 

con le formule attualmente in uso (linee-guida K/DOQI).  Si puo’ 
pertanto ritenere che, per quanto esista il rischio di deficit cognitivi 
nel nefropatico cronico, tale evenienza non e’ di costante e assoluta 
osservazione, ma e’ variabile da soggetto a soggetto, a partita’ di fat-
tori clinici generali.
Va comunque considerato che il paziente nefropatico cronico presen-
ta nel tempo patologie dis-metaboliche e del microcircolo che com-
portano insufficienza celebro-vascolare a piu’ alta prevalenza rispetto 
alla popolazione generale anche se l’espressivita’ del fenomeno appare 
spesso disattesa e/o a livello sub-clinico. (8)
Disturbi cognitivi e/o del sonno nel paziente nefropatico cronico, 
mediamente frequenti negli stadi piu avanzati (7), devono comun-
que essere attentamente differenziati in sede specialistica  dai feno-
meni psichici di disagio e di ansia reattiva che possono insorgere, 
indipendentemente dai  fattori  isto-metabolici  della insufficienza 
renale,  nel momento in cui il soggetto realizza di essere affetto da 
patologia a decorso comunque evolutivo e di poter un giorno soprav-
vivere solo tramite una indissolubile dipendenza da una macchina.
Valutazioni ezio-patogenetiche
Viene attibuita notevole importanza alle disfunzioni cardio-vascolari, 
comuni nel nefropatico cronico gia’ dai primi stadi di insufficienza 
renale. Ad esse si associano la tossicita’ plasmatica, iper-omocistei-
nemia, il danno endoteliale, il diabete, condizioni queste tanto piu’ 
importanti quanto minore e’ il eGFR. (7).   Particolare importanza 
riveste lo stato anemico (Hb < a 10.0 gr/dl), correlato alla insufficien-
za renale cronica da deficit di eritropoietina,  per l’instaurarsi di un 
effetto ipossico lento e prolungato a livello celebrale, per cui benefici 
in questo senso sono ottenibili dal trattamento farmacologico di det-
to deficit emoglobinico (9) (10).
Le co-morbillita’cardio-vascolari e la patologia del microcircolo, di 
comune riscontro nel paziente con  nefropatia cronica sono causa 
di deficit cognitivo di varia incidenza nel 25-35%  dei soggetti a 
vari gradi di nefropatia, attraverso un comune meccanismo tossico-
ipossico delle aree celebrali deputate alle funzioni cognitive.  Nel pa-
ziente geriatrico i suddetti meccanismi ezio-patogenetici si sommano 
al deterioramento cognitivo anatomo-funzionale eta’- correlato. 
Il link” rene-encefalo”
Evidenze in letteratura molto recenti descrivono un marcato vero e 
proprio “kidney- brain axis” (11) con studi su ampie popolazioni di 
pazienti over-65 in cui il decremento delle funzioni cognitive,  gia’ in 
presenza di una funzione renale al 3’ stadio K/DOQI (60-30 cc/m’ di 
eGFR), e’ tanto piu’ marcato quanto e’ piu’ veloce il decremento del 
eGFR in un periodo di osservazione di soli quattro anni (12).
Gli studi sul “kidney- brain axis” confermano la coesistenza di due 
diversi meccanismi patogenetici, uno di natura vascolare e l’altro di 
natura neurodegenerativa. 
L’ipotesi vascolare si basa sulla evidenza che il microcircolo renale e 
quello encefalico sono molto simili non solo sul piano anatomico, 
ma anche su quello funzionale, in quanto entrambi ricevono un flus-
so ematico ad alto volume e  a bassa resistenza e hanno meccanismi 
analoghi di controllo emodinamico umorale e neurovegetativo orto-
simpatico.
Entrambi i circuiti vascolari sono esposti pertanto agli stessi mecca-
nismi di danno tessutale endoteliale  nella insufficienza renale di 3-5 
stadio K/DOQI, quali lo stato di flogosi cronica, l’iperomocisteina, 
lo stato pro-trombotico, lo stress ossidativo e le dis-lipidemie (11).

di Mingarelli Maurizio - Ambulatori di Nefrologia  Distrettuale  A.S.L.  Bari  -  ming.nefrologia@libero.it
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L’ipotesi neurodegenerativa, piu’ evidente e marcata negli stadi piu’ 
avanzati di insufficienza renale cronica (4’-5’ stadio K/DOQI), de-
riva da accumuli a livelli tossici di omocisteina e di medie molecole 
uremiche , come la guanidina e derivati, che si accumulano con un 
particolare tropismo nei settori encefalici talamo e corteccia (13).
Altre evidenze parlano di accumuli di cistatina C,  un inibitore della 
cisteina-proteasi, che aumenta in modo molto marcato con il decre-
scere del eGFR e che favorisce  l’accumulo di amiloide nel tessuto 
celebrale (14).
Conclusioni: quale  corretta metodologia?
Il paziente geriatrico  in generale con indici a vario livello di dete-
rioramento cognitivo va avviato al nefrologo per valutare lo stato di 
funzionalita’ renale in atto, cosi’ come il paziente nefropatico cronico 
allo stadio 3’- 4’ K/DOQI di eta’ geriatrica va avviato al geriatra per 
documentare eventuali deficit cognitivi, che vanno monitorati nel 
tempo, contestualmente alla terapia e alla sorveglianza nefrologica 
del grado di funzione renale (15).  
La presenza di un deficit cognitivo costituisce non solo un indice di 
malattia, ma diviene causa di un peggioramento della qualita’ della 
vita del paziente e di chi vive nel suo contesto.   Questa condizione 
incide in modo molto negativo sulla compliance del paziente alle 
terapie, ma soprattutto agli stili di vita e alle restrizioni alimentari che 
sono il puto cardine della “terapia renale” il cui fine e’ notoriamente il 
rallentamento di una ineluttabile progressione verso l’ “end stage kid-
ney disease” e il conseguente avvio al trattamento dialitico periodico. 
Le terapie farmacologiche del deficit cognitivo devono comunque  
essere concordate con il nefrologo in relazione allo stato funzionale 
renale per gli opportuni adeguamenti posologici  in modo da non 
alterare complessi equilibri funzionali.  Lo stesso dicasi per le terapie  
anti-depressive, talvolta forse non del tutto indicate e modulate cor-
rettamente (16).
L’integrazione tra medico di medicina generale e geriatra ed il conse-
guente  avvio al nefrologo, cosi’ come l’avvio al geriatra da parte del 
nefrologo del paziente anziano, dovranno comunque essere precoci. 
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Introduzione
Grazie alle nuove tecnologie, è possibile erogare, anche in ambito non 
ospedaliero, servizi sanitari complessi e coordinati che necessitano di 
strumentazione a pazienti assistiti a domicilio, tutto ciò in un’ottica di 
miglioramento della qualità e della quantità dell’offerta assistenziale ter-
ritoriale.
Lo sviluppo sempre maggiore dei sistemi informatici  (sistemi Server 
più potenti, sistemi Client meno costosi etc.) e di comunicazioni (Gsm, 
ADSL, HDSL etc) applicati all’ “Ars medica”, ha reso concrete prospet-
tive,  sino a poco tempo fa inimmaginabili, per ottenere un significativo 
aumento dell’efficacia, dell’efficienza delle prestazioni sanitarie per i pa-
zienti, anche secondo criteri di equità di accesso.
La Telemedicina, grazie alla sinergia di sistemi complessi come Internet 
e tecnologia GSM, offre infatti opportunità di collegamento tra punti 
di cura diversi sul territorio e tra  diversi livelli di cura (presidi sanitari, 
poliambulatori, emergenza, ospedali, cure domiciliari etc.), permettendo 
di realizzare , con tale una unione virtuale, la “continuità delle cure”.
Secondo la Commissione Europea, la telemedicina è “l’integrazione, mo-
nitoraggio e gestione dei pazienti, nonché l’educazione dei pazienti e del 
personale che consentano un pronto accesso alla consulenza di esperti ed 
alle informazioni del paziente, indipendentemente da dove il paziente o le 
informazioni risiedano”, ovviamente tramite l’uso di sistemi tecnologici 
e informatici . 
In tale contesto le innovazioni informatiche e la telematica rappresen-
tano per il sistema sanitario un’opportunità interessante per definire un 
migliore “trade-off” tra la più alta qualità delle prestazioni, che vengono 
sempre più richieste, e la necessaria efficienza ed oculatezza nell’impiego 
delle risorse disponibili. 
In altre parole, rappresentano la possibilità di spostare in avanti la curva 
dell’offerta, fronteggiando in modo più efficiente ed efficace la crescita 
della domanda sanitaria e dei connessi costi di produzione delle prestazio-
ni, preservando nel contempo le esigenze di equità sociale.
Più in particolare, se nella fase pionieristica l’obiettivo prioritario dei pro-
grammi di telemedicina era quello di favorire l’accesso alle cure anche 
in contesti geograficamente poco adatti alla mobilità territoriale, più di 
recente l’esplosione delle più avanzate tecnologie informatiche ha reso 
conveniente l’utilizzo della telemedicina anche in contesti urbani sia per  
la possibilità di centralizzare l’offerta di cure specialistiche ma anche di 
supportare l’attività dei medici di medicina generale e di facilitare l’acces-
so alle cure degli utenti.
Scopo
Il lavoro descritto è un analisi delle attività effettuate nel biennio 2010-
2011 in attuazione del “progetto pilota di telemedicina dedicato a sog-
getti non autosufficienti residenti nell’ambito territoriale della Azienda 
U.S.L. N° 6 di Palermo”.
Nell’AUSL 6, oggi ASP, con la telemedicina sono stati seguiti per due 
anni pazienti con sindrome d’allettamento o in stato vegetativo o con 
grave insufficienza respiratoria o pazienti terminali per i quali era attivato 
un programma di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), con  predile-
zione per i residenti in zone depresse, comunità montane, isole minori 
(Lampedusa, Linosa e Ustica). 
Il progetto monitorando a distanza alcuni parametri vitali quali l’ECG, 
i valori di pO2, pCO2 in soggetti con ventilazione assistita (VMD) o in 
trattamento con ossigeno terapia a lungo termine (OLT), si prefiggeva i 
seguenti obiettivi:

•	 migliorare	la	qualità	ed	efficacia	del	percorso		diagnostico-terapeutico-	
assistenziale;

•	 razionalizzare	l’utilizzo	delle	risorse	migliorando	l’appropriatezza	delle	
cure;

•	 migliorare	 la	qualità	di	vita	dei	pazienti,	 consentendo	 loro	di	essere	
curati a domicilio;

•	 possibilità	 di	 effettuare	 consulenza	 specialistica	 indipendentemente	
dal luogo in cui abiti il paziente, migliorando l’assistenza anche in 
quelle comunità territorialmente sparse;

•	 accrescere	la	qualità	delle	decisioni	del	medico	mettendo	a	sua	dispo-
sizione, in modo semplice e veloce, le informazioni esistenti relative al 
paziente;

•	 fornire	al	paziente	un	servizio	migliore	ed	anche	maggiori	informazio-
ni sullo stato della propria salute. 

Materiali e metodi
Complessivamente l’ASP assiste circa 1.250.000 abitanti di cui  240.000 
hanno più di 65 anni : nel suo vasto  territorio, superiore a 5mila Kmq, vi 
sono zone montane con difficoltà di trasporto e lontane da presidi ospe-
dalieri, zone isolate nel periodo invernale e le isole, tutte sprovviste di pre-
sidi ospedalieri, con difficoltà nei collegamenti in presenza di maltempo.
Considerando l’articolazione territoriale dell’ASP di Palermo (che fino al 
31/8/ 2009, allora AUSL, era suddivisa in 14 Distretti, di cui i 5 dell’area 
metropolitana,e dal 1/9/2009 ad oggi in 10 Distretti e 4 PTA) sono stati 
acquistati con i fondi assessoriali e consegnati all’ Azienda nel novembre 
2008 le seguenti apparecchiature:
•	 	N°	22	sistemi	di	monitoraggio	composti	ognuno	da	ECG,		Pulsossi-

metro, Misuratore di PAO,         Glucoreflettometro   e Termometro 
digitale, collegati ad un modem GSM, così dislocati nel territorio: 

•	 N°	2	apparecchiature	in	dotazione	alle	isole	di	Ustica	e	Lampedusa;
•	 N°	9	apparecchiature	per	i	9	Distretti	extraurbani	dell’Azienda	6;
•	 N°	 5	 apparecchiature	 per	 i	 5	 Distretti	 dell’area	 metropolitana	

dell’Azienda 6;
•	 N°	6	apparecchiature	da	assegnare	a	5	pazienti	in	stato	vegetativo;	
•	 N°	4	Holter	cardiaci	per	la	registrazione	nelle	24	ore	dell’ecg	
•	 N°4	Holter	pressori	per	 la	 registrazione	nelle	24	ore	della	pressione	

arteriosa
•	 Software	compatibili	con	la	tecnologia	ed	i	programmi	di	gestione	già	

in uso,  al fine di implementare tale sistema.
•	 Server	per	la	gestione	dei	dati	raccolti.
•	 N°	3	“Client”	di	refertazione/consultazione.		
Il  servizio di telecardiologia mobile domiciliare, con tale strumentazione, 
permette di rilevare, in tempo reale, per il tramite di personale parasa-
nitario dell’ADI, comunque qualificato, l’ECG ed altri parametri vitali 
fondamentali senza che lo specialista si rechi direttamente a domicilio 
e, per la lettura e diagnosi, utilizza per la trasmissione dei dati la rete 
telefonica GSM. 
L’ECG  ed i parametri rilevati dall’infermiere domiciliare infatti vengono 
trasmessi via GSM ad un server collegato ad una UOC di Cardiologia ( 
in particolare c/o l’Ospedale di Partinico).
L’ECG viene letto in tempo reale, o comunque entro 24 h, dai cardiologi 
dell’UOC di Partinico dove è presente il  1° client di refertazione.
La UOC Integrazione sociosanitaria, dove sono presenti il 2° e il 3° client 
dello stesso server, acquisita la valutazione dei parametri vitali e dell’ECG  
trasmette, via e-mail, entro 48h lavorative, l’ECG refertato e i parametri 
vitali all’UVG Distrettuale ed al MMG del paziente. 

Esperienza di un Servizio biennale di “telecardiologia per 
pazienti in assistenza domiciliare”  dell’ ASP Palermo
di  L. Calcara*, J.L. Citarrella*, P.Di Salvo*, E.Patorno*, G.Polizzi**,G.Veneziano*, S.Vitello*, G.Oddo*
*UOC  Integrazione Sociosanitaria ASP Palermo
**UOC Cardiologia Ospedale Partinico ASP Palermo
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Per completezza, si chiarisce che l’ECG portatile, utilizzato a domicilio, 
può rilasciare una copia cartacea, valida ai fini medico-legali.
Il servizio è rivolto ai pazienti non autosufficienti assistiti in ADI non in 
grado quindi di recarsi presso i centri specialistici, e che possono pertanto 
sottoporsi agli esami di controllo senza spostamento fisico. 
L’esecuzione del controllo domiciliare, che non è routinariamente  uti-
lizzato nell’acuzie, assicura l’attività di  follow-up del paziente cronico 
domiciliare, che diventa oggettiva in quanto si  avvale di una valutazione 
strumentale pluriparametrica.
Il personale infermieristico, composto da 60 Unità, è stato addestrato in 
quattro edizioni di apposito Corso di info-formazionedi 8 ore svoltosi 
presso i locali  del Dipartimento. 
Concluse le procedure di consegna delle attrezzature a tutti gli Opera-
tori coinvolti nel Servizio, i pazienti sono stati reclutati tra quelli già in 
assistenza, per essere sottoposti ad ulteriori controlli cadenzati  se affetti 
da patologie cardiovascolari, e tra i nuovi ammessi che avessero necessità  
di monitoraggio per le seguenti patologie per le quali erano già in trat-
tamento:
•	 disturbi	del	ritmo
•	 scompenso	cardiaco
•	 ipertensione	arteriosa
•	 cardiopatia	ischemica	cronica	
•	 presenza	di	defibrillatore	e	pacemaker
•	 elevati	fattori	di	rischio	cardiovascolare	(	obesità,	diabete)
•	 insufficienza	respiratoria
•	 stati	vegetativi
•	 qualsiasi	patologia	per	la	quale	il	medico	curante	riconosceva	la	neces-

sità del controllo cardiologico domiciliare 
Tale attività è stata così inserita , come attività programmata, nel  PAI 
(Piano di Assistenza Individuale) redatto dall’UVG al fine di perseguire 
i seguenti obiettivi:
•	 	possibilità	di	registrare	ecg	e	parametri	vitali	nei	pazienti	in	assistenza;
•	 	possibilità	di	follow-up	“senza	stress”	per	i	pazienti;
•	 	attivazione	del	118	in	caso	di	rilevazione	di		urgenza;
•	 monitoraggio	continuativo	per	ottimizzare	la	terapia;
•	 possibilità	di	rilevazione	dei	parametri	vitali	con	monitoraggio	a	di-

stanza;
•	 riduzione	degli	spostamenti	dei	pazienti	verso	le	Strutture	Sanitarie;
•	 esecuzione	di	esami	altrimenti	non	eseguibili;
•	 riduzione	di	ricoveri	impropri;
•	 miglioramento	dell’assistenza	e	della	qualità	di	vita	dei	pazienti;
Risultati
Dall’inizio della attività ( esattamente dal 20 Dicembre 2008) al 
01/09/2011 sono stati effettuati 1110 Ecg così distribuiti: 
Distretto  33 (ex D.1) 17
Distretto 35 (ex D.2) 149
Distretto 37 (ex D.3) 95
Distretto 39 (ex D.4) 56
Distretto 40 (ex D.5) 145
Distretto 38 (ex D.6) 42
Distretto 41 (ex D.7) 5
Distretto 34(ex D.8) 98
Distretto 36(ex D.9) 21
Distretto 42(ex D.10) 135
Distretto 42(ex D.11) 31
Distretto 42(ex D.12) 85
Distretto 42 (ex D.13) 136
Servizio Anziani 85

Mediamente sono stati inviati 20 ECG al mese.
La percentuale di pazienti di sesso maschile è risultata del 38%,  quella 
femminile 62%.
L’età media della popolazione esaminata è stata di 77 anni, in particolare 
l’età media degli uomini 75 anni, per le donne 78.
La ripartizione per fasce d’età è stata la seguente:

ETA’ PERCENTUALE
< 65 anni 12%
>= 65 anni < 75 8%
>= 75 anni < 85 46%
>= 85 30%

Il 90% della popolazione ha eseguito l’analisi contemporanea di tutti i 
parametri clinici previsti (ECG, SatO2, Glicemia, Temperatura, PAO).
In 92  casi ( 8,3 % del totale) è stato eseguito un secondo ECG di con-
trollo.
Il 41,66% (462)  dei pazienti ha un tracciato patologico e di questi il 14 
% (65/462) ha richiesto una consulenza cardiologica a seguito della quale 
per 4 pazienti è stato necessario un ricovero in ambiente ospedaliero (2 
per riposizionamento del PM, e 2 per infarti recenti). 
Dall’analisi dei parametri clinici si sono riscontrati i seguenti valori medi:
Pressione sistolica  145,78 mmHg 
Pressione diastolica di 76  mmHg
Saturimetria O2  89,2
Glicemia 106 mg%
Temperatura corporea  36 gradi C°.
Principali vantaggi
•	 celerità	di	esecuzione	di	esami	complessi	a	livello	domiciliare	
•	 basso	costo
•	 superamento	di	distanze/barriere	non	solo	fisiche	ma	anche	culturali	e	

familiari per l’esecuzione di attività non altrimenti effettuabili
•	 attività	di	screening	e	follow-up	con	rilevazione	di	patologie	cardiache	

non note al MMG
•	 portare	l’assistenza	a	livello	tecnologico	più	elevato	a	letto	del	malato	

non autosufficiente o non trasportabile
•	 possibilità	di	collegamento	tra	strutture	territoriali	(domiciliari,	resi-

denziali e semiresidenziali)  e ospedaliere sia intra che extra aziendali 
Principali limiti
•	 necessità	di	continuo	stimolo	ad	elevare	il	 livello	di	cure	domiciliari	

supportando gli operatori per eventuali difficoltà operative e i Medici 
di Medicina Generale che a volte ritengono di generare costi aggiunti-
vi all’assistenza 

•	 ritenere	il	servizio	di	cardiologia	domiciliare	come	alternativo	al	118	
o alle consulenze cardiologiche specialistiche quando, invero, tale atti-
vità va intesa come screening , follow up e monitoraggio ovvero con-
trollo programmato sia nel medio periodo (ogni 3-6 mesi)o lungo ( 1 
anno)

•	 necessario	creare	forme	di	maggior	collaborazione	ospedale-territorio	
e tra la medicina territoriale di I° livello- II° livello.

Conclusioni
La telemedicina dunque si presenta come un possente veicolo di innova-
zione globale del sistema sanitario incidendo: 
•	 sulla	 gestione	 delle	 risorse,	 poiché	 riduce	 drasticamente	 il	 costo	 di	

trasmissione delle informazioni, permette di integrare i contenuti in 
diversi “format”, facilita la razionalizzazione nell’utilizzo delle risorse 
umane; mette in connessione professionalità diverse (in particolare, 
facilita un uso più intenso e diffuso della medicina specialistica) e con-
sente l’attivazione della formazione a distanza per gli operatori;

•	 sulla	qualità	delle	cure,	perché	rende	possibile	un	più	intenso	scam-
bio tra gli operatori (specialisti e/o medici di medicina generale) e tra 
operatori e pazienti, riduce il costo sociale delle patologie (in termini 
di tempo impiegato e di spostamenti per l’utenza) e  potenzia il self-
management dei pazienti, per quegli aspetti che essi stessi possono 
trattare autonomamente.

In questa prospettiva la telemedicina , oltre a caratterizzarsi come stru-
mento per facilitare l’accesso alle cure nei diversi contesti territoriali, co-
stituisce anche un’opportunità per un radicale mutamento del sistema 
sanitario, con riferimento alle modalità di diagnosi e di erogazione delle 
prestazioni sanitarie.
Si ringraziano per la loro collaborazione i Responsabili e componenti 
delle Unita Valutative Distrettuali e tutti gli operatori dell’ADI dell’ASP.
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Inibitori delle colinesterasi in pazienti con Demenza di Alzhei-
mer 
Come noto nel trattamento della Demenza di Alzheimer (DA) di 
grado lieve-moderato gli Inibitori delle colinesterasi (I-che)  hanno 
dimostrato modesti benefici. D’altra parte l’utilizzo di donepezil 
(dnp), galantamina (gala) e rivastigmina (riva) è diffuso nella prati-
ca clinica e sebbene trial clinici pubblicati indicano come essi siano 
sicuri e tollerati, va, tuttavia, sottolineato che questi studi sono stati 
condotti su pazienti relativamente sani, laddove la popolazione dei 
soggetti con DA include generalmente un significativo numero di 
pazienti fragili e con concomitante patologia cardiovas-colare e poli-
terapia farmacologica (1-3). 
Effetti collaterali degli Inibitori delle colinesterasi 
Sebbene relativamente sicuri, gli I-che, generalmente prescritti, nel 
mondo reale, a pazienti fragili, possono avere, per la loro azione sti-
molante il parasimpatico e pro-colinergica, cerebrale e degli organi 
periferici, oltre a effetti collaterali gastrointestinali (nausea, vomito, 
diarrea, pirosi ulcera in-testinale, rottura esofagea, alterazioni della 
funzionalità epatica) neurologici (disturbi extrapira-midali, del son-
no, allucinazioni, deliri, agitazione, ansia, depressione, confusione, 
sonnolenza), ge-nitourinari e muscolo-scheletrici, anche effetti col-
laterali cardiovascolari, clinicamente significa-tivi, per le possibili 
ripercussioni sullo stato di salute in pazienti fragili, con comorbilità 
cardiovas-colare ed in politerapia anche con farmaci attivi sull’appa-
rato cardiovascolare. 
Effetti collaterali cardiovascolari degli Inibitori delle colineste-
rasi
Gli effetti collaterali cardiovascolari più frequentemente riportati 
sono bradicardia, disturbi di con-duzione aritmie e ipertensione-ipo-
tensione arteriosa (da ipersensibilità del seno carotideo), sincope e si 
esplicano attraverso un azione sia periferica che centrale. 
Sebbene, infatti, il principale organo bersaglio della loro azione sia 
il cervello, per la ricchezza in colinesterasi del cuore, l’azione degli 
I-che può essere fatalmente cardiotossica. 
In particolare vi sono evidenze di associazione tra inizio di terapia con 
I-che ed aumento (più del doppio) del rischio di ospedalizzazione per 
bradicardia in pazienti anziani e di proseguimento, in generale, del-
la terapia dopo la dimissione, ad indicare una sottovalutazione del 
problema della cardiotossicità di tali farmaci da parte dei medici (6). 
Gli I-che, possono, inoltre, ridurre la fluttuazione della frequenza 
cardiaca (7) e aumentare la pre-disposizione alle cadute in pazienti 
con DA e D. di Lewy Body, in cui si registra un’aumentata in-cidenza 
d’ ipotensione ortostatica e ipersensibilità del seno carotideo (8). 
La sincope è riportata quale comune effetto collaterale del dnp nelle 
informazioni sulle caratteris-tiche del prodotto come espressione di 
cardiotossicità (9-10). 
I timori sulla sicurezza degli I-che si sono, peraltro, accentuati a se-
guito, da recenti evidenze, di un’aumentata mortalità associata al 
trattamento attivo in trials controllati su gala per il trattamento del 
MCI (MCI: 1.4% versus 0.35%). 
Sebbene nessuna singola causa di morte fosse predominante, la metà 
di queste morti è risultata riconducibile a patologia cardiovascolare 
(11). 
Questo dato ha indotto una segnalazione da parte della FDA e 
dell’EMEA nei confronti del tratta-mento farmacologico del MCI, 

pur non essendo chiara la possibile rilevanza di questa osservazione 
per i pazienti con DA (10). 
Ci sono, inoltre, state segnalazioni post-marketing di torsione di 
punta, prolungamento del QT, bradicardia, tachicardia ventricolare e 
breve perdita di coscienza in associazione a sovradosaggio accidentale 
di gala (come indicato nel bugiardino della casa produttrice). 
In un caso nel quale la dose era conosciuta, erano state ingerite in 
un’unica giornata otto compresse da 4 mg (32 mg totali).
E’, ancora riportato in letteratura il caso di un uomo di 85 anni 
che ha sviluppato Delirio, pro-lungamento dell’intervallo QT e 
sincope da gala. 
Questo caso, insieme ad altri pubblicati in letteratura e contenuti 
nel database dell’ADRAC, eviden-zia come gli Inibitori delle coli-
nesterasi possano portare a delirio, sincope, ipotensione ed aritmie 
potenzialmente fatali. 
Secondo l’algoritmo di Naranjo, nel caso riportato la gala è stata la 
probabile causa del quadro clinico manifestato dal paziente (12-14). 
A tal proposito la somministrazione di gala ed altri I-che richiede un 
accurato moni-toraggio ed una valutazione dei fattori di rischio che 
possono precipitare il prolungamento del QT, la sincope ed il delirio 
(5). 
Va, ancora, ricordato come la British National Formulary indica la 
sindrome del seno carotideo ed altri disturbi di conduzione sopra-
ventricolari quali fibrillazione e flutter atriali quali condizioni in cui 
esser cauti nel prescrivere I-che e pertanto relative controindicazioni 
al loro uso (15). 
Le stesse case produttrici di questi farmaci raccomandano un cauto 
utilizzo in pazienti in conco-mitante terapia con farmaci capaci di 
ridurre la frequenza cardiaca come digossina e betabloccanti. 
Al di là di questa raccomandazione, non esistono tuttavia attualmen-
te linee guida sulla prescrizione degli Inibitori delle colinesterasi in 
pazienti con patologia cardiovascolare, che consentano di distin-gue-
re il diverso grado di potenziale cardiotossicità, in rapporto nel singo-
lo paziente,  in particolare, al singolo ed individuale profilo clinico-
terapeutico, in termini di comorbilità e politerapia. A tal proposito, 
in uno studio canadese, si è evidenziato che di 6424 pazienti anziani, 
cui era stato recen-temente prescritto dnp, tra metà e tre quarti di essi 
sarebbero stati ineleggibili in trial randomizzati disegnati per verifi-
care l’efficacia del farmaco e come la maggior parte dei pazienti che 
hanno dovuto interrompere il trattamento aveva patologia cardiova-
scolare attiva (4). 
Memantina in pazienti con Demenza di Alzheimer 
La memantina, finora considerato il meno cardiotossico dei farmaci 
utilizzabili in pz con DA, introdotta nel 2009, tra i farmaci eroga-
bili nell’ambito del Piano Cronos, mediante gli operatori dei centri 
UVA, con l’indicazione elettiva per la DA in fase moderatamente 
severa e severa, non sarebbe scevra da effetti collaterali cardiologici, 
in particolare, azione ipertensivante e bradicardiz-zante (pochi casi se 
usata singolarmente e/o in associazione con dnp). 
Effetti collaterali della memantina 
Negli studi, gli effetti collaterali più comunemente associati al trat-
tamento con memantina (me) (1-10% dei pazienti) e che si sono 
verificati con maggior frequenza rispetto al placebo, comprendono 
allucinazioni (2,0% vs 0,7%), confusione (1,3% vs. 0,3%), vertigini 
(1,7% vs. 1,0%), cefalea (1,7% vs 1,4%) e affaticamento (1,0% vs. 

Studio osservazionale su sicurezza e tollerabilità ed efficacia 
a lungo termine dei farmaci di prima scelta Ache-i e 
Memantina per i pazienti con Demenza di Alzheimer. 
di  A. Giacummo C. Volpe, F. Di Lauro, F. Giacummo, S. Marino, S. Putignano - ASL NA 1 Centro
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0,3%). Gli effetti collaterali rari (0,1-1% dei pazienti) che si sono 
verificati con maggior frequenza rispetto al placebo comprendono 
ansia, ipertonia, vomito, cistiti ed aumento della libido (16). 
Poiché risulta obiettivamente difficile raccogliere dati accurati da 
pazienti con difficoltà di comuni-cazione, sia le percentuali che gli 
effetti collaterali riportati potrebbero essere poco attendibili. D’al-tra 
parte alcuni dati di farmacovigilanza indicherebbero che la me po-
trebbe incrementare il rischio di bradicardia e di altre effetti collatera-
li cardiovascolari. E’ quanto emerge da un lavoro eseguito in Francia 
in cui sono state esaminate tutte le segnalazioni di effetti collaterali di 
natura cardiova-scolare, relative a me, dall’immissione in commercio 
(2003) al 2007 presenti nella Rete Nazionale Francese di Farmacovi-
gilanza. Gli effetti collaterali evidenziati erano i seguenti:
6 casi di ipotensione ortostatica.
4 casi di alterazioni elettrocardiografiche esclusa bradicardia.
2 casi di svenimento.
2 casi di malessere con ipotensione arteriosa.
1 caso di ipotensione arteriosa con insufficienza renale acuta.
1 caso di insufficienza cardiaca fatale.
2 casi di morte improvvisa.
18 casi di bradicardia.
Nei 18 casi di bradicardia, il valore medio di battiti cardiaci era di 42 
al minuto (range 30-52). Di questi, in 11 casi la me era associata a I 
che. In 6 dei 7 casi rimanenti, è stato osservato un challenge positivo, 
a supporto dell’elevata probabilità che la causa della bradicardia fosse 
imputabile alla me. Secondo gli autori il meccanismo patogenetico 
delle effetti collaterali cardiaci rimane inspiegato, in quanto gli stes-
si sembrano essere complessi e poco chiari, soprattutto perché non 
sono noti gli ef-fetti del blocco dei recettori NMDA periferici (17). 
Secondo un altro autore il motivo di queste rea-zioni è assolutamente 
chiaro e non riconducibile ai recettori NMDA, dal momento che 
la me è un a-gente colinergico che attiva alcune vie parasimpatiche 
mediante una stimolazione dei recettori mus-carinici (18). Inoltre, 
l’effetto colinergico spiega, in modo molto più convincente dell’azio-
ne anta-gonista a livello dei recettori NMDA, anche i benefici clinici 
segnalati nella DA (19). D’altra parte, il beneficio che questi pazienti 
traggono da farmaci ad azione colinergica è noto da oltre 30 anni 
(20) ed è già ampiamente sfruttato in terapia.
Criticità per gli specialisti UVA
Allo stato delle attuali conoscenze è, in definitiva, evidente la necessi-
tà di un EBM derivante dal sistematico monitoraggio di pazienti con 
comorbilità cardiovascolare cui sono prescritti gli I-che e Me. In tal 
senso, da un’indagine, condotta tra anziani psichiatri inglesi, emerge 
chiaramente come non vi sia consenso clinico riguardo all’uso di I-
che in pazienti con DA e comorbilità cardiovasco-lare.
Ciò riflette, concludono gli autori di questo studio, la mancanza di 
evidenze in letteratura per as-senza di trial clinici che prevedano l’in-
clusione di questi pazienti. Ne deriva che alcuni pazienti sa-rebbero 
esposti a significativi rischi in rapporto ad inappropriata prescrizio-
ne di I-che e/o Me non monitorata nel tempo. D’altra parte, altri 
pazienti con anomalie relativamente benigne (es. blocco di branca 
destro), potrebbero vedersi precludere l’opportunità del beneficio te-
rapeutico derivante da tali farmaci
A tal proposito, in uno studio canadese, si è evidenziato che di 6424 
pazienti anziani, cui era stato recentemente prescritto dnp, tra metà 
e tre quarti di essi sarebbero stati ineleggibili in trial rando-mizzati 
disegnati per verificare l’efficacia del farmaco e come la maggior par-
te dei pazienti che hanno dovuto interrompere il trattamento aveva 
patologia cardiovascolare attiva (4).
Sembra chiaro come sia necessario un EBM derivante dal sistema-
tico monitoraggio dei pazienti con comorbidità cardiovascolari cui 
sono prescritti gli I-che. Intanto, allo stato delle attuali conoscenze, 
si dovrebbero tener presenti le evidenze cliniche e farmacologiche di-
sponibili per definire linee guida di consenso che indichino il miglior 
approccio terapeutico possibile. 
Ciò consentirebbe di ridurre l’inappropriata variabilità prescrittiva, 
di salvaguardare il clinico da accuse di malpractice (malasanità), di 

fornire una base di discussione del rapporto rischi/benefici con pa-
zienti e familiari. 
Quest’ultimo è un aspetto fondamentale dal momento che è molto 
difficile ottenere dai pazienti  il consenso informato nei confronti di 
un trattamento farmacologico il cui rischio non è completa-mente 
noto e su cui non ci sono linee guida professionali unanimemente 
accettate, il cui contenuto dovrebbe esser fornito dal consensus di un 
panel di esperti. 
Resta, peraltro, al momento, incontrovertibile ed irrinunciabile un 
controllo clinico cardiologico e strumentale ECG, sia per individuare 
anomalie clinicamente importanti che per avere un esame base su cui 
effettuare, a trattamento iniziato, il monitoraggio della cardiotossici-
tà (5) Figura 1.

Razionale dello studio di monitoraggio della tossicità cardiologi-
ca e neurologica degli inibitori delle colinesterasi e della meman-
tina in pz con D. di Alzheimer e non, da attuarsi da parte degli 
operatori UVA.
Come noto agli addetti ai lavori (geriatri, neurologi, internisti), ope-
ratori nei centri UVA, esiste oltre alla più comune collateralità ga-
stroenterologica, anche una collateralità cardiologica e neu-rologica, 
potenzialmente osservabile in pazienti con Demenza (Alzheimer e 
non), riconducibile all’ azione colinomimetica degli inibitori I-che 
Me, più comunemente riscontrabile in quelli inseriti nel Piano Cro-
nos e regolarmente prescritti (talora in associazione) a tali pazien-
ti. In particolare, gli eventi avversi neurologici (stato confusionale, 
agitazione, deliri ed allucinazioni) e quelli car-diologici (bradicar-
dia, sincope, disturbi di conduzione aritmie primitive e secondarie 
a QT lungo, insufficienza cardiaca, perfino aumentata mortalità in 
pazienti con MCI) costituiscono criticità ineludibili, con cui attiva-
mente confrontarsi. Ciò, considerato, inoltre, il fatto che tali farmaci 
ven-gono generalmente prescritti a pazienti fragili, cardiopatici con 
comorbilità, spesso anche neu-rologica (depressione, disturbi psico-
comportamentali) e pertanto in politerapia con farmaci che possono 
interagire con I-che e Me, sia cardiologici (antiaritmici, digossina ca-
antagonisti, beta-bloccanti) che neurologici (antidepressivi, antipsi-
cotici, benzodiazepine), a fronte di una scarsità, per non dire assenza, 
di trial clinici rivolti ai pazienti che più frequentemente sono oggetto 
di queste prescrizioni (i pazienti di noi specialisti UVA) e sicuramen-
te all’assenza di linee guida elaborate sulla base del consenso di un 
gruppo di esperti .
Scopo dello studio
Allo scopo di verificare quanto riportato in letteratura e che finora è 
stato fonte probabilmente di due atteggiamenti antitetici, entrambi 
discutibili: misconoscimento o non adeguata valutazione o viceversa 
preclusione dal beneficio terapeutico da parte di I-che e Me di pa-
zienti con anomalie ECG (bradicardia, BBDx), teoricamente non 
controindicanti l’utilizzo di tali farmaci, sembra giunto il momento 
di attivare un congruo studio osservazionale retrospettivo e prospet-
tico su tale tematica, oltre che su aspetti non meno interessanti, quali 
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prevalenza d’uso, durata di utilizzo di I-che e Me (>18 mesi descritti 
come periodo veramente di reale efficacia degli I-che), switch tera-
peutico.
Materiali e metodi
Tutti gli operatori UVA AGE interessati allo studio saranno muniti 
di una scheda (Tabella 1) in cui saranno riportati tutti i dati utili alle 
finalità dello studio. Dalla raccolta dei dati si potranno elabo-rare i 
risultati su cui riflettere per ulteriori passi. 

Tabella 1 Scheda per lo studio osservazionale retrospettivo pro-
spettico in pazienti con Demenza di Alzheimer su tasso di preva-
lenza d’uso degli inibitori delle colinesterasi, switch terapeutico 
(effetti collaterali cardiologici gastroenterologici, neurologici ed 
altri) con cardiopatia ed altra comorbilità ed in politerapia far-
macologica 
P. te Dose iniziale Dose mante-

nimento
Tempi di 
titolazione

Ev avversi

Età Sesso
Demenza 
diagnosticata
Inserimento nel 
Piano Cronos

Da quanto 
tempo < 1 mese, 
> 1 anno  1-10 
anni
I-Che di inizio 
terapia

I-Che di Switch

Memantina

An Fisiologica
Caffè
Cioccolato 
fondente
Fumo
Alcol

Attività fisica

Alimentazione
Traumi Cranici

Anamnesi Pato-
logica Remota
Cardiologica Es strumen-

tali
ECG
ECOcardio

Ginecologica-
Urologica

Ecodoppler

Coronaro-
grafia
PCI (angio-
plastica)

Chirurgica
Gastroentero-
logica

Neurologica PET
RMN
TAC

Ortopedica

Pneumologica RX 
TC

Anamnesi Far-
macologica

Principio 
atti-vo/
nome com-
merciale

Dose Da quanto Ev avversi

Antiaritmici

β-bloccanti

Ca-antagonisti 
non diidropiri-
dinici
Digossina
β-metildigossina
Ivabradina

Antipertensivi

Neurologici
Antidepressivi

Antipsicotici

Atipici

Tipici

Benzodiazepine

Interazioni 
Farmacologi-
che mediante 
programma 
Interaction 
Cheker
Altro

Obiettivi 
L’obiettivo dei dati derivanti dallo studio retrospettivo e prospettico, 
sarà verificare: oltre ai dati sui pazienti (sesso, età tipo di demen-
za patologie, comorbilità) anche la prevalenza d’uso dei vari I-che, 
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prevalenza di switch, eventi avversi e conseguenti drop out, terapie 
farmacologiche in atto. Tutto ciò per avere una revisione della tipolo-
gia di pazienti (polipatologici, cardiopatici) già curati e/o in cura con 
farmaci potenzialmente tossici in concomitanza con farmaci anch’es-
si non scevri da tossicità. Ciò, allo stato delle attuali conoscenze, in 
assenza di linee guida di consenso ed alla luce delle evidenze cliniche 
e farmacologiche disponibili, in attesa di definire il miglior approccio 
tera-peutico possibile, allo scopo autosensibilizzarci e sensibilizzare 
tutti coloro che operano su pazienti anziani fragili sulla enorme cri-
ticità di questa tematica. 
Conclusioni
Per la scarsità di studi clinici sulla cardiotossicità oltre che sulla col-
lateralità gastro-enterologia e neurologica nonché sulle interazioni 
farmacologiche (citocromi P450 CYP2D6 or CYP3A4) è auspicabile 
l’avvento di trial disegnati per investigare su queste tematiche non 
ancora sufficien-temente studiate. Intanto appare irrinunciabile da 
parte dei geriatri UVA usare tutta la cautela possibile adoperandosi, 
mediante un monitoraggio clinico-cardiologico ed ECG (Fig. 1) che 
vada al di la di quello previsto dal protocollo Cronos nei pazienti 
dementi con comorbilità cardiovascolare al fine di scongiurare, il più 
possibile, attraverso il riconoscimento preventivo e precoce, eventi 
avversi cardiovascolari. Ciò anche ed ancor più nei casi in cui gli I-
che associati o meno alla me siano impiegati in pazienti con demenze 
non Alzheimer. Potrebbe infine essere il momento di av-viare un’os-
servazione retrospettiva e prospettica sulla prevalenza degli eventi av-
versi soprattutto cardiovascolari in corso di trattamento di pazienti 
con DA (pazienti Cronos) ed altre demenze che siano stati, sono e 
saranno seguiti dagli operatori AGE dei centri UVA. I dati di questo 
studio sa-ranno registrati mediante apposite schede elaborate dal co-
mitato di ricerca scientifica AGE ed af-fidate per la raccolta dati agli 
specialisti UVA AGE che saranno interessati. Il nostro studio cos-
ti-tuirà un utile contributo alla miglior conoscenza della sicurezza e 
tollerabilità di I-che e della me. 
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Suono… Entro … Saluto. La badante o il familiare mi conduce 
all’anziana (più spesso) o all’anziano non autonomo in attesa della 
visita geriatrica.
Un sacro rispetto mi pervade in quei passi che mi portano a lei o a 
lui. Sento di accostarmi al miracolo della vita, di una vita che è vicina 
al trapasso, così come avvenne alla nascita di mio figlio: anche allora, 
trovandomi di fronte al trapasso inverso, fui preso da un sacro “terro-
re”, che mi commosse profondamente.
Nei miei periodi di ansia primaverili la vista dei vecchi immobilizzati 
o dementi, ciechi o sordi, piagati e incontinenti, mi sconvolge: in 
loro vedo riflesso me stesso, così come sarò in un futuro che non è 
più tanto lontano, sempre che Lui mi conceda di arrivarci! La nostra 
esistenza, già definita per grandi linee alla nascita, si dipana in un tur-
binio di gioie e di dolori, e di noi resta solo il ricordo (di foscoliana 
memoria) negli altri, e frammenti di atomi, di spirito e di anima nei 
discendenti. Umiltà e amore è il giusto messaggio, non solo cristiano, 
che abbiamo il dovere di diffondere sempre e ovunque.
Un sorriso, spesso ricambiato, accende di speranza il volto del vec-
chio, che lo attende fiducioso. Qualche volta non viene compreso 
perché le facoltà cognitive sono ormai pressoché spente. Ma non 
importa: dev’essere comunque elargito, e accompagnato da un toc-
camento, una carezza, che possa  comunicare  al vecchio energia vi-
bratoria, fonte di vita, e al familiare un barlume di speranza. “Spes, 
ultima dea”: la speranza di un’esistenza migliore. Ricordo l’approccio 
al letto del malato anziano in ospedale da parte del mio maestro di 
clinica e di deontologia medica, la professoressa Maria Alessandra 
Perego, che ora ci ha lasciati: un toccamento, una parola di conforto, 
un sorriso per tutti! Ricordo anche l’effetto risanatore che aveva su 
di me, quand’ero bambino, l’arrivo a casa del pediatra, chiamato da 
mio padre: il sorriso, il tono fermo della voce, le parole rassicuranti. 
“Opus divinum est humanum sedare dolorem”. 

* * *
Poi si  vàluti globalmente l’anziano, cominciando dal microambiente 
domestico, per arrivare allo stato psico-fisico, alla terapia farmacolo-
gia, alla necessità di ausilii e/o di riabilitazione motoria e/o cognitiva, 
di tipo formale e/o informale. Il trasferimento in altra stanza, che 
non sia quella da letto, è sempre raccomandabile non solo per ridur-
re l’abitudine al sonno diurno, ma anche per stimolare le afferenze 
sensitivo-sensoriali. La postura del capo a letto, se eccessivamente 
protratta in flessione per la presenza di doppio cuscino, può provo-
care vertigini ortostatiche: la posizione semi-ortopnoica nel cardio-
patico può essere ottenuta disponendo un cuscino sotto il materasso 
all’altezza del tronco. Gli arti inferiori dovrebbero comunque giacere 
sul piano-letto, e non essere sollevati, onde evitare l’aumento del ri-
torno venoso al cuore. Il materasso a bolle d’aria, i cuscinetti sotto 
i tendini achillei, insieme con i frequenti cambi posturali, aiutano a  
prevenire le lesioni da pressione. Nei soggetti deambulanti l’uso di 
idonee calzature, l’eliminazione dei tappeti, l’illuminazione ambien-
tale adeguata, la congrua somministrazione di sedativi, concorrono 
ad evitare le cadute. Il deambulatore per interni e per esterni, la car-
rozzina chiudibile o a comoda, possono agevolare gli spostamenti 
e consentire l’uscita di casa. Gli appoggi nel bagno, unitamente al 
rialzo per il WC e alla sedia girevole per la vasca facilitano l’utilizzo 
dei sanitari e prevengono le cadute, ivi frequentemente ricorrenti. 
D’estate il calore spesso penetra dalle finestre aperte e invade le stan-

ze, mentre sarebbe opportuno tenerle chiuse. I ventilatori o i con-
dizionatori non dovrebbero mancare. L’apporto di liquidi (non in-
feriore a 1500 ml) può essere integrato con gelato alla frutta; nelle 
disfagie l’acqua gelificata e gli addensanti possono essere molto utili. 
D’inverno in casa l’eccessiva secchezza dell’aria, causata dai radiatori, 
dev’essere evitata, umidificando l’ambiente per consentire un’ido-
nea respirazione. L’uscita dall’abitazione dovrebbe essere limitata 
alle giornate con temperature superiori ai 12°C, riparando la bocca 
con la sciarpa per evitare, soprattutto nei pazienti cardio-respiratorii, 
l’inalazione di aria fredda. 
L’assistenza da parte di personale privato (badanti) dovrebbe esse-
re qualificata, nel senso di una formazione dello stesso, per quanto 
attiene specialmente alle modalità di trasferimento posturale degli 
immobilizzati, di nutrizione dei disfaici, di stimolazione neuro-
sensoriale e cognitiva informale dei dementi, e così via. L’apporto 
calorico da proteine dev’essere raddoppiato in presenza di lesioni da 
decubito con funzione renale nei limiti della norma. Questo tipo di 
assistenza che consente ai familiari di tenere il loro congiunto al do-
micilio il più a lungo possibile, anziché dover ricorrere all’istituziona-
lizzazione, può essere favorita dall’ampia concessione dell’indennità 
di accompagnamento da parte dell’INPS, che suffraga l’operato delle 
Commissioni Invalidi Civili delle ASL. L’indennità dovrebbe essere 
elargita sulla base non solo della gravità della disabilità, ma anche 
della redditualità effettiva (ISEE) dell’anziano, condizione quest’ul-
tima che attualmente non è riconosciuta quale criterio ufficiale di 
valutazione ai fini della concessione stessa, e che invece concorre a 
determinare lo stato di salute, in quanto componente del benessere 
sociale dell’individuo (OMS, Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani all’art. 22). 
Anche l’impiego oculato dei farmaci antipsicotici atipici nei disturbi 
comportamentali gravi dell’anziano demente ha consentito di ridur-
re l’istituzionalizzazione, e indirettamente di attenuare lo stress del 
care-giver. Il ricorso all’invio in RSA è infatti diminuito di oltre il 
40% negli ultimi cinque anni nel Distretto 11 della ASL RMC. Il 
miglioramento e potenziamento dell’assistenza domiciliare integra-
ta ha indubbiamente concorso a produrre questo fenomeno. Molto 
spesso il geriatra è chiamato a redigere o confermare i piani terapeu-
tici degli antipsicotici atipici e/o degli anticolinesterasici per la loro 
prescrivibilità col SSN. La sindrome parkinsoniana, che trova tipica 
espressione nell’ipobradicinesia e nella rigidità muscolare, spesso è 
misconosciuta dai medici di famiglia e pertanto non viene trattata, 
così come è sottovalutata la depressione del tono dell’umore che vi 
si associa. La riabilitazione motoria domiciliare dev’essere effettuata 
precocemente in modalità estensiva e prevedere anche la modalità di 
mantenimento, col ricorso eventuale ai centri accreditati ex art. 26 
del DPR 833/78.

* * *
    La visita sta per terminare: un saluto all’anziano e ai familiari o alla 
badante, che ringraziano e ricambiano il mio sorriso. Esco… Un’altra 
esperienza mi attende.
 
 

di Walter Gianni

Geriatria domiciliare D.O.C.: alcune 
considerazioni … in libertà.



KCS caregiver Cooperativa sociale
nasce dall’unione di esperienze consolidate e qualificate in Strutture Socio-Sanitarie e in 
aziende di servizi alberghieri di livello nazionale, Operiamo come azienda leader nella 
gestione globale e integrata di Strutture specializzate per la terza e la quarta età e per i 
disabili. 
Grazie alla nostra esperienza acquisita negli anni, siamo in grado di adeguare 
efficacemente i nostri modelli organizzativi alle singole realtà mantenendo invariato il livello 
di qualità dei servizi sul territorio.

La nostra MISSIONE:
promuoviamo una nuova cultura dell’assistenza: consideriamo gli anziani, le persone fragili 
e i disabili non più esclusivamente come soggetti di bisogni passivi, ma anche come 
soggetti attivi e fonti di risorse. Applichiamo un metodo scientifico avvalendoci anche 
dell’ausilio di uno staff di professionisti esterni, tra cui medici geriatri e psicologi. Offriamo a 
tutti i nostri utenti soluzioni personalizzate secondo i più elevati standard qualitativi. 
Cosa FACCIAMO:
Offriamo servizi socio-assistenziali, assistenza diretta alla persona, servizi infermieristici e di 
riabilitazione psico-motoria, oltre alla gestione di centri per anziani, minori e diversamente 
abili. Miriamo a obiettivi innovativi, coordinando competenze approfondite e 
multidisciplinari. 
Dai servizi erogati alla formazione del personale, dalle tecniche di lavoro alla scelta dei 
fornitori, mettiamo in atto un processo di miglioramento continuo che si stende a tutti i livelli 
della nostra struttura. La ricerca costante della qualità è, allo stesso tempo, strumento e 
fine ultimo di tutte le nostre attività. 

Il nostro APPROCCIO:
Tre sono i punti imprescindibili: efficienza del modello organizzativo e gestionale; efficacia 
delle prestazioni, grazie a operatori motivati, preparati e dotati di mezzi adeguati; 
soddisfazione del Cliente come misura per valutare i risultati. 
Per raggiungere questi obiettivi effettuiamo una costante opera di aggiornamento e 
formazione delle nostre risorse umane. L’impegno per offrire le massime garanzie ai nostri 
Clienti e a tutti i partners istituzionali ci ha portato a essere i primi, in Italia ad ottenere la 
Certificazione ISO 9001 nel nostro settore, e, in seguito le certificazioni ISO 14001 e SA 8000.

KCS gruppo cooperativo paritetico 
Costituito ai sensi degli artt. 2545 septies del Codice Civile, è lo strumenti individuato per massimizzare le sinergie 
fra le varie società che fanno capo a KCS caregiver a vario titolo. Le società aderenti al Gruppo Cooperativo 
Paritetico condividono i valori etici, morali, comportamentali e professionali  che da sempre caratterizzano KCS, 
benificiano di tutti i servizi  amministrativi e di supporto alla gestione potendo in tal modo concentrare i propri sforzi 
sulla gestione dei servizi tipici della singola società.  

KCS live 
Nasce come ulteriore risposta alle difficoltà dell’attuale mercato, rivolta ad una clientela privata interessata ad 
appaltare i servizi socio assistenziali, sanitari ed eventualmente alberghieri (ristorazione, pulizie, lavanderia).  
È subentrata a KCS caregiver in alcuni contratti grazie all’adozione del regime di non applicazione I.V.A., 
individuando in tale opportunità offerta dalla normativa la possibilità di proporsi al Cliente con una sia pur lieve 
riduzione di prezzo che, considerate le difficoltà economiche attuali, in alcuni casi risulta determinante per il 
mantenimento o l’acquisizione di servizi. 

Via dell’Artigianato 22 – 20864 Agrate Brianza (MI) 
Tel. 039.65.61.71 – Fax 039.60.56.765 
direzione@kcscaregiver.it - www.kcscaregiver.it

Consideriamo gli anziani 
e i disabili come soggetti 

attivi e fonti di risorse.
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UNA PROPOSTA DI VALUTAzIONE GERIATRICA 
fUNzIONALE AI fINI DEL RICONOSCIMENTO 
DELL’INVALIDITà CIVILE TOTALE CON INDENNITà DI 
ACCOMPAGNAMENTO.

Giovanni Sergio - Dirigente medico geriatra, AUSL Roma C, Distretto 11, UOSD Assistenza Domiciliare 
e Poliambulatorio “Malfante”.

Premesse. La Legge n. 508 del 21.11.1988 regolamenta le condizioni degli aventi diritto all’indennità di 
accompagnamento, e cioè ai “cittadini riconosciuti ciechi assoluti” e ai “cittadini nei cui confronti sia stata 
accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambu-
lare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani 
della vita, abbisognano di una assistenza continua”. La recente Legge n. 303 del 28.12.2013, al Capitolo 3, 
sulla scia della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità (2006), sensibilizza le Istituzioni 
affinché deliberino e attuino misure a tutela della disabilità, con “revisione del sistema di accesso, ricono-
scimento/certificazione della condizione di disabilità e modello di intervento del sistema socio-sanitario”. 
In particolare invita a superare l’ottica valutativa delle inabilità, a favore di un’ottica valutativa delle abilità 
in ambito sia socio-ambientale, sia psico-fisico, secondo la definizione di salute data dall’OMS nel 1948, 
come “stato di completo benessere fisico, psichico e sociale, e non semplice assenza di malattia”. Nei decen-
ni successivi il concetto di benessere sociale, espresso nella definizione dell’OMS, è stato appunto esplici-
tato con l’identificazione di determinanti socio-economici-ambientali. In campo geriatrico la “resilienza… 
si oppone concettualmente alla fragilità degli anziani, che invece rappresenta un insieme di caratteristiche 
in grado di identificare in una fase precoce i soggetti a rischio di peggiorare le proprie qualità di vita, e che 
con opportuni interventi possono ridurre tale possibilità”(1).       
Scopo del lavoro. E’ stato quello di fornire alle Commissioni di Invalidità delle ASL e dell’INPS uno 
strumento di definizione delle abilità, su base anamnestica e obiettiva (2), di soggetti richiedenti il rico-
noscimento dell’invalidità civile, con eventuale concessione dell’indennità di accompagnamento, e/o dei 
benefici della L. 104/92.
Metodiche. Per la valutazione funzionale geriatrica sono state scelte scale semplici di 1° livello, quali le 
BADL di Katz, le IADL modificate di Lawton, il Physical Performance Score (PPS) di Guralnik (3), il 
MMSE corretto di Folstein o lo SPMSQ corretto di Pfeiffer (risposte esatte), la tavola comparativa OO per 
il visus (occhio migliore), la SVaMA modificata per l’udito.  
Osservazioni. Classificazione delle abilità:
1. resilienza totale/autosufficienza: livello ottimale degli indicatori di salute 
2. resilienza parziale/fragilità:  livello sub-ottimale degli indicatori di salute 
3. autosufficienza parziale: ridotto livello degli indicatori di funzione:
 3a. totale abilità nelle BADL e parziale abilità nelle IADL;
 3b. totale abilità nelle BADL e totale inabilità nelle IADL;
 3c. parziale abilità nelle BADL e parziale abilità nelle IADL;
4. non-autosufficienza: minimo livello degli indicatori di funzione:
 4a. parziale abilità nelle BADL e totale inabilità nelle IADL;
 4b. totale inabilità nelle BADL e totale inabilità nelle IADL.
   Le sette classi funzionali con i rispettivi indicatori di funzione sono esplicitate nella tabella seguente:
                                           BADL   IADL      PS e/o   MMSEc/SPMSQc   e/o  VISUS  e/o  SVaMA udito 
1.   resilienza totale                     6          5                             12             30           10               ≥ 10/10                 3
2.   resilienza parziale                 6          5                          11-10        29-25       9-8                 9-8/10              3-2
3a. autosufficienza parziale        6         4-1                          9-5          24-15       7-4                 7-2/10              2-0
3b.          ”                   ”               6           0                            9-5          24-15       7-4                 7-2/10              2-0
3c.          ”                   ”              5-3       4-1                          9-5          24-15       7-4                 7-2/10              2-0
4a. non-autosufficienza             5-3         0                            4-2           14-8         3-2                  1/10                  -  
4b.  ”             ”                           2-0         0                            1-0            7-0         1-0             ≤ 1/10-mm             -
Conclusioni. La suddivisione in sette classi di funzionalità sembra essere uno strumento efficace per le 
Commissioni di Invalidità al fine di determinare con precisione il diritto alla concessione dell’indennità 
di accompagnamento. Infatti, se le prime cinque classi si associano a percentuali di invalidità che possono 
oscillare fra 0% e 100%, e, nei casi di soggetti ultrasessantacinquenni, comportare la definizione di “dif-
ficoltà lievi/medie/gravi persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età”, le ultime due classi 
dovrebbero consentire l’assegnazione dell’indennità (esclusa l’anacusia totale), qualora risulti soddisfatta 
l’appartenenza a fasce reddituali inferiori o non superiori a certi livelli, determinati da un’idonea legife-
razione, che includa appunto il criterio reddituale nella valutazione del diritto alla suddetta indennità da 
parte delle Commissioni di Invalidità. 
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Introduzione: La Pulse Pressure , misura indiretta della Stiffness Arteriosa, è semplicemente la differenza 
tra pressione arteriosa sistolica e diastolica, dipende dalla gittata cardiaca, dalla rigidità delle grandi arterie 
e dall’onda riflessa.  Recenti studi suggeriscono che la vitamina D,  ormone  il cui recettore è presente in 
numerose cellule e tessuti, sia, in caso di ipovitaminosi, associato ad un aumento di malattie cardiovascola-
ri. Abbiamo indagato la relazione tra 25-OH vitamina D sierica (25( OH) D) e pulse pressure (PP) in una 
popolazione di pazienti anziani affetti da Malattia di Alzheimer. 
Metodi: Abbiamo arruolato 122  pazienti consecutivi (F 77% , età 78,8+ 5,21 anni) afferenti ai nostri 
ambulatori con diagnosi di Malattia di Alzheimer.
Risultati: Il 100% della popolazione era in ipovitaminosi D; 96 pazienti (78,7%) avevano livelli sierici di 
25(OH)D inferiori a 20 ng/ml; 26 pazienti  (21,3%)  tra 20 e 30 ng/ml. Nel nostro studio la PP è stata 
inversamente correlata con la 25 (OH)D (Figure 1, r= - 0,553, P=0,000).  Dopo correzione per età, sesso, 

pressione sistolica, pressione arteriosa media, malat-
tie cardiovascolari e terapia antiipertensiva, rimane-
va una correlazione inversa, statisticamente signifi-
cativa tra PP e 25 (OH) D  (β= -0,524; p=0,000). 
Conclusioni: I nostri dati evidenziano una corre-
lazione inversa tra PP e 25 (OH) D, suggerendo 
l’ipotesi che la 25 (OH) D, possa essere coinvolta 
nel rimodellamento vascolare. Il nostro risultato va 
confermato con studi prospettici, ma evidenzia un 
possibile ruolo dell’”Ormone D” sul rimodellamen-
to vascolare. 
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Obiettivi
Scopo del nostro studio è stato quello di analizzare, in maniera retrospettiva, le strategie di intervento con 
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cui la Azienda Sanitaria Napoli 2 Nord è riuscita ad implementaree potenziare la rete dei servizi per la non 
autosufficienza sul territorio aziendale nel triennio 2010-2012.
Materiali e Metodi I
Da un’analisi dei dati riguardanti gli interventi domiciliari nel periodo 2006-2009, la percentuale di an-
ziani trattati in ADI in Campania risultava notevolmente inferiore alla media nazionale (2,98%), attestan-
dosi su unapercentuale del 1.2%, con valori inferiori per le province di Napoli e Benevento (1,15%). La 
Asl Napoli 2 Nord presentava anch’essa questi valori percentuali riguardo la domiciliarità, e considerato 
che il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 poneva come obiettivo per la Regione Campania il rag-
giungimento di una percentuale di interventi domiciliari del 2.9%entro il 2012, si è dovuto procedere 
ad implementare il sistema coinvolgendo più attori, sia in ambito sanitario che sociale.Per tale motivo 
l’ASL Napoli 2Nord,attraverso la collaborazione tra Direzione Sanitaria, UOC Integrazione Sociosanitaria 
e Coordinamento delle Cure domiciliari, ha messo in attoun programma di attività finalizzato al raggiun-
gimento dell’obiettivo aziendale.
Materiali e Metodi II
La UOC Integrazione Sociosanitaria ha contribuitoal raggiungimento dell’obiettivo aziendale, elaborando 
strategie di intervento che coinvolgessero i Distretti Sanitari e gli Ambiti zonali. In particolare, sono stati re-
alizzati una serie diincontri e riunioni con i  Distretti Sanitari ed il lavoro è stato suddiviso in 2 fasi: PRIMA 
FASE: per singolo Distretto Sanitario, sulla base del numero di anziani residenti, è stato fissato l’obiettivo 
(numero minimo degli utenti da reclutare e di cui valutare il bisogno in Unità di Valutazione Integrata 
–U.V.I.); SECONDA FASE:elaborazione del sistema di monitoraggio e valutazione del raggiungimento 
dell’obiettivo fissato; TERZA FASE: verifica del raggiungimento dell’obiettivo assegnato, misurato attra-
verso gli indicatori e i parametri di valutazione fissati nel programma di attività.
Risultati
Le tabelle che seguono riportano i risultati raggiunti per singolo Distretto Sanitariodove si rilevaun in-
cremento negli ultimi tre anni dei casi assistiti a domicilio, passando da 1.861 casi trattati in ADInel 
2010(1.5% della popolazione anziana residente)a 3.305 casinel 2012 (2.9% della popolazione anziana 
residente).
Conclusioni
Il raggiungimento dell’obiettivo prefissato dimostra che L’ASL Napoli 2 Nord ha messo in atto negli ultimi 

anni un graduale processo di rinnovamento e poten-
ziamento del sistema delle cure domiciliariattraverso 
la collaborazione tra strutture complesse di diverse 
aree gestionali e con l’integrazione tra settore sociale 
e sanitario.
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Introduzione: Si sta focalizzando sempre più l’attenzione sulle azioni extrascheletriche della vitamina D 
come ad esempio su risposta immune, apoptosi, cancerogenesi, sistema  cardiovascolare, metabolismo 
glicidico e funzione neuro protettiva. La Vitamina D è un ormone neurosteroideo che supera la barriera 
ematoencefalica e lega con i VDR presenti nei neuroni e le cellule gliali del sistema nervoso centrale 
compresi l’ippocampo, l’ipotalamo, la corteccia e la sottocorteccia. Più precisamente l’1-25 OH vitamina 
D regola l’omeostasi del calcio intraneuronale  tramite i canali del calcio (previene la necrosi) ed ha un 
effetto neuroprotettore contro la tossicità da glutammato (antiapoptosi).  La malattia di Alzheimer è la 
più frequente causa di demenza nella popolazione anziana, caratterizzata da un progressivo declino delle 
performance cognitive con un deleterio effetto anche sulle attività sociali. L’invecchiamento è caratteriz-
zato da un progressivo aumento di prevalenza dell’ipovitaminosi D. Lo scopo del nostro studio è stato 
di esaminare l’associazione tra 25-idrossi vitamina D (25(OH)D)  e la funzionalità cognitiva (MMSE) 
in una popolazione di anziani afferenti presso i nostri centri. Metodi: Abbiamo studiato la relazione tra 
25(OH)D e funzionalità cognitiva rilevata con MMSE in 122 pazienti consecutivi (F 77%, età 78,8+ 
5,21 anni) afferenti ai nostri centri per disturbi cognitivi con diagnosi di malattia di Alzheimer.  Risultati: 
Nella nostra popolazione l’ipovitaminosi D è stata riscontrata nel 100% dei pazienti; nello specifico in 
96 pazienti (78,7%) con livelli sierici di 25(OH)D inferiori a 20 ng/ml e in 26 (21,3%) pazienti tra 
20 e 30 ng/ml. Dopo aggiustamento per età, sesso, pressione arteriosa, malattie cardiovascolari e terapia 
antipertensiva, abbiamo osservato una significativa associazione tra 25(OH)D e stato cognitivo (Figura 1: 
r=0,647;p=0,000). Il MMSE è stato significativamente maggiore nei soggetti con livelli sierici di 25(OH)
D >20 ng/ml che in quelli con 25(OH)D <20 ng/ml (Grafico 1: 19,32+3,72 vs11,81+4,30; p=0,000). 
Conclusioni: I nostri risultati hanno evidenziato una relazione tra 25(OH)D  e funzionalità cognitiva 
in pazienti con AD, suggerendo che la 25(OH)D possa essere coinvolta nella patogenesi della demenza. 
Chiaramente, gli studi fino ad oggi disponibili, compreso il nostro, non permettono di stabilire con cer-
tezza se esista un nesso di causualità tra ipovitaminosi D e decadimento cognitivo o se tale associazione sia 
semplicemente favorita dallo stile di vita inadeguato dei pazienti dementi. Riteniamo comunque che come 
tutte le ipovitaminosi,anche alla luce delle sempre più numerose evidenze di effetti extrascheletrici, anche 
l’ipovitaminosi D vada diagnosticata e trattata.
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IL DAY-SERVICE GERIATRICO PER I DISTURBI 

COGNITIVO-COMPORTAMENTALI: UN ESEMPIO DI 
INTEGRAZIONE TRA OSPEDALE E TERRITORIO.

Neviani F., Mussi C*., Monzani M*., Neri M*., Fabbo A.
Centro Disturbi Cognitivi, U.O. Geriatria NOCSAE e Programma Demenze  A.USL Modena, *Scuola di 
Specializzazione in Geriatria Università Degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Background:  I Disturbi del comportamento (BPSD) nella demenza non sono solo espressione del danno 
neurologico indotto dalla malattia, ma anche della personalità premorbosa, dell’ambiente circostante, della 
relazione paziente-caregiver e di patologie somatiche intercorrenti, prime fra tutte le infezioni. L’iden-
tificazione e la rimozione di eventuali cause scatenanti il disturbo può limitare l’impatto del disturbo 
comportamentale e , in molti casi, risolverlo. La comparsa di BPSD nel corso di una demenza rappresenta 
un momento critico nel decorso della malattia.  Deliri, allucinazioni, misidentificazioni, insonnia, aggres-
sività fisica, wandering sono tra i principali motivi che portano i familiari a richiedere l’intervento medico. 
Molte volte la difficoltà di gestione è tale da indurre il caregiver a portare il paziente in Pronto Soccorso 
(PS) generando solitamente un peggioramento dei sintomi e aumentando il rischio di ricoveri impropri, 
con tutte le complicanze connesse  (peggioramento dei sintomi comportamentali, aumento del rischio di 
caduta, utilizzo di contenzioni farmacologiche e fisiche, aumento del rischio di allettamento e di insorgenza 
di ulcere da decubito, aumento del rischio di mortalità, aumento dei giorni di degenza...).  
Obiettivi: Al fine di ridurre gli accessi in PS e di evitare ricoveri impropri è nato , grazie ad una collaborazio-
ne tra il territorio (Cure Primarie) e il presidio ospedaliero Nuovo Ospedale Civile Sant’Agostino Estense 
di Modena (NOCSAE), un Day-Service (DS) per il trattamento e l’inquadramento diagnostico degli stati 
confusionali acuti e degli scompensi comportamentali in  corso di demenza. Il DS è rivolto a pazienti 
anziani (>65 anni) affetti da demenza e in carico ad un Centro Disturbi Cognitivi (CDC) della provincia 
di Modena, con elevati punteggi alla scala Neuropsychiatric Inventory (UCLA-NPI), nonostante la terapia  
farmacologica già impostata dallo Specialista. E’ inoltre rivolto a  pazienti anziani (>65 anni) giunti al 
Pronto Soccorso del presidio per scompenso comportamentale acuto o stato confusionale, per cui non sia 
ancora stata formulata la disgnosi di demenza, non già in carico ad un CDC del territorio. 
Sono esclusi pazienti di età inferiore ai 65 anni, pazienti con disturbo psichiatrico noto, in carico al Centro 
di Salute Mentale. Non sono accettati invii diretti dal MMG, per i quali esiste già  la risorsa della visita ge-
riatrica in urgenza,  erogata dai CDC terrotoriali in tutti i distretti della provincia di Modena. Il DS effettua 
una presa in carico temporanea finalizzata alla risoluzione del problema comportamentale.
Metodi: Lo Specialista del CDC o il Medico di PS segnalano al DS il caso da valutare,  tramite telefono/ 
e-mail/Fax/sistema informatizzato aziendale. Successivamente avviene la presa in carico che passa attraverso 
4 fasi. Fase1: Accettazione/processazione della richiesta. Triage. Programmazione della prima valutazione 
entro un periodo di tempo compreso tra 72 ore (tempo massimo per la presa in carico dei pazienti pro-
venineti da PS) e 1 settimana ( tempo massimo per la presa in carico dei pazienti provenineti dai CDC). 
Fase 2: Accoglienza e prima valutazione. Primo contatto con il caregiver: ascolto delle problematiche a 
domicilio, si fissa appuntamento per percorso psicoeducazionale. Fase 3: Definizione del programma dia-
gnostico, richiesta ed esecuzione esami. Trattamento delle eventuali comorbilità emerse. Impostazione del 
trattamento farmacologico e non farmacologico dei BPSD. Impostazione programma psicoeducazionale. 
Rivalutazioni. Fase 4: Dimissione del paziente  con invio al CDC territoriale di provenienza e al MMG. In 
caso di problematiche sociali attivazione dei servizi. In caso di necessità (presenza di comorbilità somatiche 
rilevanti, impossibilità di gestire il paziente a domicilio) ricovero presso reparto ospedaliero, nucleo ospe-
daliero demenze, o tramite attivazione dei servizi competenti (PUAss) inserimento in Nucleo Demenze, 
Centro Diurno o Casa Residenza. 
Risultati: Dall’apertura del servizio (settembre 2013) abbiamo preso in carico al momento 73 pazienti (43 
pazienti provenienti da PS e 30 provenienti dai CDC territoriali), età media 80,6 anni; (ds 7,7) . Nessuno 
dei pazienti provenienti dai CDC si è recato in PS dopo la presa in carico. Solo 8 dei pazienti valutati sono 
stati ricoverati in ospedale  per problematiche  comorbilità alla base dello scompenso comportamentale.
Conclusioni: Il Day-Service per i disturbi cogntivo-comportamentali è un modello si integrazione tra 
territorio ed ospedale, secondo un modello di rete, finalizzato alla prevenzione dell’ospedalizzazione dei 
pazienti con demenza. 

IL RIPRISTINO DEL BILANCIO ELETTROLITICO IN 
UN GRUPPO DI ANZIANI IPOVOLEMICI ATTRAVERSO 
L’USO  DEL PLASMA MARINO

Roberto Lacava [1], Francesca  Mazzei [2], Maria Teresa Pontieri [2], Alberto Castagna [3], Antonino 
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Il nostro organismo è formato principalmente da acqua, indispensabile per la nostra sopravvivenza. Nell’in-
vecchiamento si instaurano alterazioni a carico dei principali apparati e sistemi che contribuiscono alla 
regolazione del patrimonio idrico ed elettrolitico. L’anziano è particolarmente  a rischio ipovolemico in 
quanto lo stimolo della sete si attenua con l’avanzare dell’età, può esservi il timore di incontinenza uri-
naria (con minor assunzione di liquidi) e sono anche più frequenti le malattie, le alterazioni organiche e 
psicologiche predisponenti alla disidratazione. Nelle persone anziane fragili la disidratazione determina 
un aumento della morbilità e della mortalità e rappresenta anche uno dei principali rischi cui va incon-
tro l’anziano.La disidratazione normotonica o isotonica è la forma più frequente ed è rappresentata da 
una perdita equilibrata di acqua e sodio con osmolarità costante ematica. Scopo del nostro studio è stato 
quello di valutare gli effetti della reidratazione in pz. anziani ipovolemici attraverso l’utilizzo del “plasma 
marino”(acqua di mare oceanica microfiltrata a freddo).Sono stati osservati complessivamente 24 pz. con 
ipovolemia, a causa di ridotta assunzione di liquidi per os (<500 ml/die), con sintomatologia caratterizzata 
da ipotensione posturale, tachicardia, stato  confusionale, di età media 76+4.4 anni, 12 pz  in stato di 
ipovolemia sono stati idratati per os + plasma marino (4 fld/die + idratazione costante per os). Dopo 10 
gg di trattamento si e avuto ripristino di tutti i valori elettrolitici nel plasma e scomparsa dei sintomi.  12  
pz  in stato di ipovolemia sono stati idratati per via e.v con soluz. Fisiologica. (soluzione salina isotonica o 
soluzione fisiologica –NaCl 0,9%, questa soluzione contiene 154 mmol di NaCl) 750 ml/die  + idratazione 
per os) Dopo 10 gg di terapia si è avuta riduzione della sintomatologia  e ripristino completo dei valori 
elettrolitici ad esclusione del potassio e del magnesio non contenuti infatti nella soluzione fisiologica.  Dai 
dati si evince che in entrambi i gruppi si è rilevata una riduzione della sintomatologia  ma bisogna eviden-
ziare il perfetto ripristino del bilancio idroelettrolitico con l’uso del semplice plasma marino per os  che 
sicuramente è da preferire rispetto ad una terapia infusionale per via e.v. L’acqua di mare isotonica ha una 
composizione qualitativamente e quantitativamente identica al liquido extracellulare e quindi può essere 
uno dei mezzi più naturali per aiutare la regolazione del nostro organismo; è infatti in grado di nutrire e 
ossigenare le cellule oltre che partecipare al ripristino della  stessa funzionalità .
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IL RUOLO FONDAMENTALE DELL’ANAMNESI 
FARMACOLOGICA E SUO UTILIZZO IN UNO 
STUDIO OSSERVAZIONALE SUL MONITORAGGIO 
FARMACOLOGICO E FARMACOVIGILANZA IN 
PAZIENTI AMBULATORIALI ASL
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Come noto l’anamnesi farmacologica (af ), nell’ambito dell’anamnesi personale, è volta ad identificare 
attra-verso il colloquio con il paziente (pz) i farmaci (fa) che il pz ha assunto o sta assumendo. Negli 
ultimi anni l’af ha assunto un importanza crescente, poiché l’immissione di un numero sempre più alto in 
commercio e, l’uso spesso indiscriminato di fa, causa un gran numero di patologie (pat) iatrogene (iatr), 
fino a pochi anni fa rare se non sconosciute. L’af consente d’ individuare quali fa sono stati utilizzati, a 
quale posologia, chi li ha prescrit-ti, per quale ragione e verificare i casi di appropriatezza ed inappropria-
tezza terapeutica (ap, inap ter) causa di reazioni avverse ai fa (RaF). Vi sono casi in cui il solo accenno 
dell’uso di un fa consente di individuare l’o-rigine di sintomi o segni, in altre parole consente la diagnosi 
(es parkinsonismo o distonie da antipsicotici). Al-trettanto utile è risalire alle pat del pz attraverso il fa (il 
dicumarolico presuppone una valvulopatia o una pro-tesi valvolare, il ß-bloccante e/o il nitroderivato una 
cardiopatia ischemica o ipertensiva) L’af è inoltre in-dispensabile ad accertare un’ intolleranza (int) del pz 
a determinati fa pertanto da evitare. Gli effetti collaterali (ec) dei fa sono, in genere prevedibili in rapporto 
alla dose (do) e possono manifestarsi con la comparsa di dan-no renale, febbre, ittero, malassorbimento 
mielopatie, reazioni allergiche manifestazioni cardiache o neuropsi-chiatriche. Può essere, talvolta, utile 
chiedere al pz o ai familiari (fam) di portare tutti i fa, i preparati o i liqui-di contenuti nell’armadietto dei fa 
del pz ed il medico (me) deve annotare. (spesso è utile un foglio di rife-rimento per i fa, e fornire una copia 
al pz o al caregiver (cagv). D’altra parte, avere l’elenco dei fa assunti dai pz non garantisce che il pz osservi 
il trattamento prescritto e può essere necessario pertanto contare il numero di compresse in ogni blister alla 
prima visita (1° v) e in quelle successive (vs). Se i fa vengono somministrati al pz da un cagv, allora deve 
essere interrogato il cagv. I pz dovrebbero dimostrare la loro capacità a leggere le e-tichette (spesso scritte a 
caratteri piccoli) e ad aprire le fiale (specialmente quelle con il tappo salvabambino) e la loro capacità a ri-
conoscere fa. L’af si propone 3 scopi principali: 1) Conoscere la terapia (ter) in atto, con precisione numero 
tipo di fa, do e modalità di assunzione (mas). 2) Rilevare le int o le allergie a fa assunti, anche in passato. 
3) Rilevare il fallimento di ter pregresse, avendo la certezza che queste siano state fatte con do e modalità 
corrette. Non bisogna, inoltre, dimenticare di chiedere se il pz ha fatto o fa uso di ter non tradi-zionali 
(erbe, omeopatia, agopuntura, ecc.) e tentare di comprendere quale può essere la compliance del pz chè è 
inutile consigliare trt che poi non vengono seguiti. Nell’ambito dell’af è fondamentale verificare, infine, 
l’uso di droghe o tossici di varia natura.
Materiali e metodi L’af è stato lo strumento principale che ha permesso la raccolta dei dati per il nostro da-
tabase, allestito annotando, alla prima visita (1°v) e visite successive (vs) dei nostri pz ambulatoriali (amb) e 
domiciliari (dom), raggruppati per sesso e fasce di età la ter in atto secondo i punti 1,2,3 (v scopi principali 
dell’af ) Abbiamo, pertanto ed inoltre focalizzato l’attenzione su eventuali casi di politerapia (polt) di ap 
ed inap ter, RaF, ed ancora conoscenza ed applicazione dei vari warning e dati provenienti dalla letteratura 
circa tossi-cità e controindicazioni dei fa di uso corrente, possibili ec o pat iatr 
Risultati I nostri dati derivano da 1180 vis, 721 1°v, 459 vs (amb e dom) avvenute nel I semestre 2009. Dei 
721 pz (491 f, 230 m, range di età 61-98, età media 75.6) 291 (40.3 %) assumono < 4 fa, 340 (47.1 %) 
assu-
mono tra  4 e 8 fa, 81 (11.2 %) tra 8 e 12 fa e 9 >12 (1,2%). Considerando i pz in terapia con > 4 fa e 4-12 
fa si può rilevare che 421 pz totali (58,3%) e in vari gradi di polt, (Nei casi di polt di grado moderato 
(4-8 fa) 

e severo (>8, 8-12, >12 fa) sono stati allertati i fam e soprattutto i med curanti) causa probabile di RaF. Esi-
guo è risultato il numero di pz in terapia con > 12 f , complessivamente 9 (1,2%). E’ stato inoltre possibile 
registrare con il nostro st osservazionale quali fa vengono più largamente usati ed alcuni casi rari e ricorrenti 
di inap ter.
Conclusioni Riteniamo l’af strumento indispensabile nell’ambito della vs geriatrica al fine di avere, attra-
verso la precisa coscienza del piano ter, la possibilità e di valutare in ogni nostro pz la possibile natura iatr 
di even-tuali pat e di verificare congruità dei fa utilizzati in rapporto alle patologie del pz (ap inap ter) e 
conseguen-temente di rimuovere fa causa di pat iatrogene int e/o ec del fa, segnalare ai fam ed al medico 
curante casi polt di grado moderato (4-8 fa) e sev (8-12, > 12 fa, di mancata applicazione dei warning dalla 
letteratura circa tossicità dei fa d’uso corrente, assol-vendo al dovere di ogni clinico sulla farmacovigilanza.
 
INDAGINE CONOSCITIVA OSSERVAZIONALE 
SULLA COSCIENZA DEL CONCETTO DI RISCHIO 
CARDIOVASCOLARE NELLA POPOLAZIONE 
AMBULATORIALE GERIATRICA IN UNA POPOLAZIONE 
AFFERENTE AD UN POLIAMBULATORIO ASL

L. Forgione, S. Putignano, S. Marino,F. Di Lauro, F. Lombardi, F. Santamaria, C. Volpe, A. Giacummo. 
UOAA DSB 45 SL NA 1. 

Per l’invecchiamento progressivo della popolazione (pop) gli ultrasessantacinquenni, costituiranno nel 
2025 il 28% e nel 2050 il 35% della pop e gli ultraottantenni nel 2025 circa il 9% della pop tota-le per 
raggiungere il 15% nel 2050 (dati Istat). Le malattie cardiovascolari (cv) rappresentano in I-talia ancora 
la principale causa (44%) di mortalità (mrt) e la cardiopatia ischemica (CI) rappresenta la prima causa di 
morte (mt) (28%) [circa il 60% di mt cv occorre in pazienti (pz) ultrasettantacin-quenni)] mentre gli acci-
denti cerebrovascolari (cbv) sono al terzo posto (13 %) dopo i tumori (dati Istat). Lo studio (st), pertanto 
dei fattori di rischio cv (frc) di morbilità e mrt negli anziani (az) è per-tanto un obiettivo sanitario primario, 
con importanti ricadute in termini di salute e socio-economici.
A tal proposito quotidianamente verifichiamo, una spiccata tendenza sia all’aumento della prevalen-za 
che all’anticipazione nell’età d’insorgenza di condizioni di rischio (ris) e di patologie a ris cv (rcv), quali 
diabete mellito tipo (DM), ipertensione arteriosa (Ia), dislipidemie (Dis), spesso conse-guenti a stili di vita 
sedentari con relativo sovrappeso. D’altra parte, per l’estrema eterogeneità della pop az e la coesistenza di 
molteplici fattori (spettanza di vita, età biologica, comorbilità, fragilità e livello di autonomia funzionale), 
qualsiasi approccio preventivo non può che essere mirato al singo-lo individuo. Pertanto, lungi da facili 
generalizzazioni, impossibili nel pz az, è forse corretto ritenere che la prevenzione cv nell’az dovrebbe 
essere tanto più ag-gressiva quanto maggiori sono il livello di rcv e la spettanza di vita, e minori il carico di 
comorbilità non cv e le limitazioni funzionali. 
Scopi
Ci siamo prefissi l’obiettivo di valutare il grado di conoscenza (cos) del rcv nella pop di az afferente al nostro 
ambulatorio nel primo semestre 2009. 
Materiali e metodi 
I dati valutati provengono da circa 1140 visite (vis) amb/dom effettuate nel I semestre 2009 (721 prime 
vis/pz, 419 vis successive, 491 f, 230 m, range di età 61-98, età media 75.6). Per valutare il grado di cos del 
rcv abbiamo individuato il numero di pz nella nostra pop con DM IA CI, e/o Dis ed il grado di cos del rcv 
sottoponendo i pz ad un questionario di 5 di item e valutando se fossero in te-rapia congrua, effettuassero 
2 volte l’anno la valutazione dell’assetto lipidico (val)ed 1-2 volte/anno (a seconda dei casi) una vis cardiolo-
gica con ECG (viscg) ed 1 volta/anno un esame Eco-doppler TSA (ecdts).
Nella pop esaminata 130 sono i pz con DM (18%), 177 i pz con CI (24;5%), 346 i pz con IA (47,9 %), 45 
(6,2%) infine i pz con Dis. Complessivamente, senza tener conto di altre pat cv e cbv a rcv, 698 pz (96,8 %) 
sono risultati affetti da una o più pat a rcv. Hanno, di contro, avuto un test soddisfa-cente per cos del rcv 
20 pz (2.77 %), effettuato una val congrua 50 pz (6.9%), visg 100 pz (13.8%). Il tasso di pz che assumono 
statine, omega 3, fibrati e nutraceutici ipolipidemizzanti è risultato com-plessivamente di 151 pz (20.9 %), 
52 (29.5%) pz assumono antiaggreganti, 152 (21,08 %) ace-ini-bitori, 124 (17.19 %) sartani (per citare i 
farmaci con nota azione “vasoprotettiva”). 
Conclusioni
L’impressione è che la prevenzione cv sulla base di una cos consapevole del rcv è ancora di la da venire e 
speriamo non utopistica. Indubbio è l’impegno della classe medica, come risulta dai nostri dati di farma-
coterapia, se si considera che 1 pz su 5 assume ipolipemizzanti e/o ace-inibitori e quasi la stessa percentuale 
assume sartani. I dati sfavorevoli sono verosimilmente da attribuire ai soliti an-nosi ed imprescindibili 
problemi di farmacoeconomia ed al peso sempre più opprimente della buro-crazia sul lavoro ambulatoriale 
quotidiano che impedisce al medico o gli rende problematico infor-mare i pz su rcv.

IPOVITAMINOSI D ED EFFICACIA CLINICA DELLA 
MEMANTINA IN SOGGETTI AFFETTI DA DEFICIT 
COGNITIVO

1 C. Prete, A Giusti ,1E. Palummeri, 
1S.C. Geriatria  E.O. Ospedali Galliera, Genova.

L’ipovitaminosi D è altamente prevalente nella popolazione anziana. Studi recenti hanno evidenziato come 
siano a rischio di severa ipovitaminosi D non solo gli anziani viventi in Istituto ma anche quelli relativa-
mente più sani viventi in comunità (Giusti A et al., JEI 2006).
Studi osservazionali hanno dimostrato una correlazione tra ipovitaminosi D e rischio di demenza (An-
nweiler C et al., EJN 2009). Recentemente è stato anche ipotizzato che l’associazione di supplementi di 
vitamina D alla terapia con memantina, nella demenza moderata o severa, possa incrementare l’effetto 
benefico della memantina (Annweiler C et al., CBN 2012). 
Per testare la potenziale correlazione tra livello  sierico di 25-idrossi-vitamina D (25-OH-D) e risposta 
clinica alla memantina abbiamo condotto un’analisi retrospettica in pazienti anziani dementi non supple-
mentati con vitamina D nei primi sei mesi di terapia con memantina.
Il nostro studio ha permesso di evidenziare un’interazione tra i livelli sierici di 25-OHD e la risposta 
clinica alla terapia con memantina. La ridotta numerosità del campione può giustificare la mancanza di 
significatività statistica. Sebbene preliminari, questi dati supportano la conduzione di trials randomizzati e 
controllati per accertare i potenziali benefici della terapia di associazione memantina  ecolecalciferolo nel 
trattamento della MA.
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L’AMBULATORIO GERIATRICO IN AIUTO 
ALLA COMMISSIONE MEDICO-LEGALE  NEL 
RICONOSCIMENTO DEL GRADO D’ INVALIDITA’ 
CIVILE : METODO E STRUMENTI PER UNA DIAGNOSI 
FUNZIONALE NEGLI ULTRA65ENNI

C.Pizzorni*, A.Bongiovanni*, E.Bennati*, D.Calzato*, P.Barbieri* , L. Sampietro*, C.Ivaldi*
T. Boccardo** 
*  Geriatria ASL 3 Genovese 
**Medicina Legale ASL 3 Genovese  

Scopo :    Il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento negli ultra65enni fa riferimento a due 
possibili condizioni : “ non essere  in grado di compiere i comuni atti della vita quotidiana  o “ essere im-
possibilitato a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore.” La normativa, pur rafforzata 
dal concetto di “difficoltà persistenti  a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età” ,  non esplicita  né 
l’entità delle limitazioni ( che sono diverse nelle varie fasce dell’età senile ) ,   né gli strumenti da adottare 
per la valutazione . Questa carenza di riferimenti ha mantenuto negli anni difficoltà di interpretazione 
lasciando  spazio  talora a fenomeni di dis-equità sociale. Nel contempo la VMD, già riconosciuta come 
metodo di valutazione della salute funzionale dell’anziano , si è arricchita sempre più di strumenti capaci 
di analizzare i diversi domini e  quantificare dati in precedenza solo qualitativi. 
L’incremento della popolazione anziana, particolarmente evidente in Liguria dove gli ultra65enni rappre-
sentano quasi il 27%  , 8 punti sopra la media nazionale , ha incrementato la richiesta di valutazione per 
la non autosufficienza ai fini certificativi ( 65% delle prestazioni richieste nella nostra ASL ).  E’ stato così 
impostato tra i diversi Ambulatori Geriatrici della ASL 3 Genovese un modello condiviso di valutazione  
da offrire ai Medici delle Commissioni invalidi come strumento equo e affidabile.
Materiali e Metodi
 La valutazione partendo dall’anamnesi e dalla  comorbilità  distinta secondo la CIRS  per gravità maggiore  
di 2/4 ( moderato – grave – molto grave ) e dall’ esame obiettivo , contempla un primo screening per le 
grandi sindromi geriatriche * attraverso semplici domande poste al paziente e/o al caregiver ,che identifica-
no aree critiche (memoria, cadute, deficit sensoriali, incontinenza, dipendenza funzionale, sintomo dolore, 
alimentazione ,  condizione socio-abitativa ). L’indagine  prosegue con una quantificazione dell’autonomia 
nelle attività di base  e in quelle strumentali attraverso una Barthel breve a 10 item ( Mahoney Mar St 
Med J 1965) e IADL ( Lawton , Gerontologist ,1969) a risposta dicotomica con identificazione e quan-
tificazione delle funzioni perse. Quindi una valutazione dello stato cognitivo tramite il Mini-Cog Test ( 
Borson, int J Geriatr.Psych 2000) che verifica la capacità di attenzione, la memoria a breve e lungo termine 
, la concettualizzazione astratta e la rappresentazione simbolica , attraverso  la ripetizione delle tre parole ( 
mela – neve- rosa ) seguite da un elemento distrattore ( Clock Drawing Test ) e infine dal recall . Segue una 
analisi dello stato timico con la somministrazione della Geriatric Depression Scale  Short Form a 5 item ( 
Rinaldi , JAGS 2003 ). Il Timed up & go ( Podsiadlo, JAGS 1991) conclude la prima fase offrendo valori 
di performance motoria e predittivi di caduta . 
In base alle criticità emerse, l’esaminatore ha quindi a disposizione un’ulteriore batteria di test per meglio 
definire i vari campi :  MMSE - SPMSQ - CDR - NPI per i disturbi cognitivi e non ( alterazioni del 
comportamento – depressione ) della demenza , associato anche al  burden del caregiver  ( CBI );  lo stato 
funzionale e motorio con il rischio di caduta ( Barthel ADL e Mobilità  vers. Shah (1989), Scala di Tinetti 
- PTT ). Rientra nella valutazione una breve anamnesi sociale (situazione familiare, abitativa, assistenza pri-
vata regolarizzata),  una valutazione Neurosensoriale ( vista e udito) sulla base dei dati anamnestici o sulla 
documentazione disponibile e un approfondimento, se ritenuto utile, sul rischio di malnutrizione (MNA).  
Risultati: Tutti i pazienti valutati per la certificazione sono sottoposti a VMD .Ai test più predittivi di non 
autosufficienza  (  Barthel index  per la valutazione della autonomia funzionale e motoria – MMSE per la  
valutazione dello stato cognitivo ) dove  solo punteggi molto bassi (tra 0 e 10/60 per la Barthel ADL  e tra 
0 e 10/40  per la Barthel mobilità - pari o inferiori a 17/30 per il MMSE ), possono essere considerati forte-
mente predittivi di dipendenza totale , si possono  integrare  altri test per ogni area critica mirati a definire il 
grado di dipendenza, dipanando il limite della grey zone tra la certezza del diritto  da un lato e la mancanza 
di requisiti dall’altro  . La certificazione consegnata alla commissione partendo dall’età del paziente e dalla 
sua comorbilità di grado rilevante, correlata anche all’ instabilità clinica, definisce la presenza o meno di 
grandi sindromi geriatriche , il grado di deterioramento cognitivo  in base alle limitazioni funzionali e ai di-
sturbi comportamentali,  il livello di autonomia motoria con il rischio di caduta ; l’autonomia strumentale 
e nelle attività di base , i deficit sensoriali , la condizione socio-economica- familiare .   
Conclusione: Solo una valutazione completa con metodiche standardizzate e validate , svolta in ambiente 
specialistico ,  può fornire lo strumento idoneo ad una Commissione Invalidi per definire e oggettivare  il 
grado di non autosufficienza fino al diritto all’indennizzo economico . L’attuale progetto condiviso tra Ge-
riatria e Medicina legale mira a definire una flow chart che identifichi la dipendenza sulla base del concetto 
di salute dell’anziano ,  senza rimanere ingessati in una mera raccolta di range numerici.
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LA COMPLESSITà DEL PAZIENTE GERIATRICO SUL 
TERRITORIO

Dott. Giuseppe Pistoia1, Dott. Francesco Badagliacca2, dott. Francesco Torres3
1 Geriatra, Specialista Ambulatoriale ASL Bari e Taranto, 2 Geriatra, Coordinatore Sanitario, R.S.A.-
I.S.P.E. - Mola di Bari (Ba), 3Geriatra, Specialista Territoriale ASL Bari

Scopo: Negli ultimi anni è iniziata una fase dell’assistenza sanitaria sempre meno ospedalo-centrica a favore 

dell’assistenza territoriale (RSA; RSSA, Hospice, ADI, ecc..), transizione accelerata dalla difficile situazione 
economica che spinge all’ottimizzazione dei costi. Questo cambiamento non è solo organizzativo ma si 
associa al cambiamento del profilo clinico dei pazienti sul territorio con una crescente complessità clinico-
assistenziale. Questo studio osservazionale ha lo scopo di descrivere le caratteristiche cliniche e funzionali 
dei pazienti che afferiscono al servizio territoriale dell’ADI per cui è stata chiesta la valutazione da parte 
del geriatra ambulatoriale

Materiali e Metodi: E’ uno studio osservazione condotto nel biennio 2012-2103 che ha visto coinvolti i 
pazienti afferenti al servizio ADI del D.S.S. n°5 di Grumo Appula (Ba) per cui è stata chiesta una valutazio-
ne clinica a domicilio da parte del geriatra. I pazienti sono stati sottoposti ai seguenti questionari: SPMQS 
(valutazione della cognitività); ADL, IADL, Indice di Barthel, Scala di Tinetti (valutazione della funziona-
lità); CIRS-IS, CIRS-IC (valutazione organica); MNA, MNA Short Form (valutazione nutrizionale); Scala 
di EXTON-SMITH (valutazione del rischio lesioni da decubito) Sono stati valutati 62 pazienti (M:22; 
F:40) di età media 85 ± 7 anni

Risultati: Dall’analisi dei dati emerge che il 75 % dei pazienti presenta una totale dipendenza nelle attività 
della vita quotidiana con una grave compromissione della mobilità (46% non deambulante, 54% deambu-
lazione ad elevato rischio di caduta). Dall’analisi dello stato nutrizionale emerge che il 64% del campione 
presenta malnutrizione e ben il 75% ha un elevato rischio di lesioni da decubito. Nel 70% dei pazienti 
è presente un grave deficit cognitivo e nel 46% si osservano disturbi del comportamento. L’analisi della 
prevalenza della comorbilità evidenzia che l’85% dei pazienti è affetto da polipatologia con un indice di 
severità (CIRS-IS) medio di 2,4. Mediamente ogni paziente assume circa 4 farmaci al giorno.

ADL* IADL*
I. Bar-

thel
Tinetti MNA MNA-SF

0.9 ±0.1 0.2 ± 0.1
14.2 ± 

2.0
5.3 ± 0.7 13.7 ± 0.8 7.1 ± 0.6

* Funzioni conservate

CIRS (IS)
CIRS 
(IC)

N. Farmaci SPMSQ
Disturbi del 
comporta-

mento

Exton-
Smith

2.4 ± 0.1 2.3 ± 0.1 4.1 ± 0.2 7.8 ± 0.4 SI: 46.6 % 10.8 ± 0.5

Conclusioni: I dati descrivono una realtà domiciliare ad elevata complessità clinico-assistenziale di cui 
bisogna tener conto in una fase storica in cui il contenimento della spesa sanitaria ha portato al drastico fe-
nomeno della deospedalizzazione senza la redistribuzione delle risorse con un potenziamento dell’assistenza 
territoriale.  Altro elemento critico da considerare è la necessità di ottimizzare all’atto della dimissione la 
comunicazione e l’integrazione tra Ospedale e Territorio per garantire una reale continuità del processo 
assistenziale e di cura. Nella cultura medica la dimissione dai luoghi di cura deve essere un processo e non 
un evento isolato, la bassa frequenza delle dimissioni protette, in relazione al considerevole numero di 
pazienti a complessità sanitaria e sociosanitaria, è di fatto responsabile del fenomeno delle “slinding doors” 
tipica del paziente complesso domiciliare.

LA CONTINUITà ASSISTENZIALE: DIFFERENZE 
EPIDEMIOLOGICHE E DISABILITà TRA ANZIANI 
FRAGILI ACCOLTI IN UN NUCLEO RSA CON RETTA 
PRIVATA E QUELLI ACCOLTI IN NUCLEO RSA 
SECONDO LISTA DI ATTESA.

Autori: Corrado  Carabellese, Idelbrando Appollonio°, Willy Spassini and Marco Trabucchi.
Gruppo di Ricerca Geriatrica, Brescia
° Clinica Neurologia Università Bicocca, Monza.

Introduzione
Gli anziani fragili presentano un diverso ed elevato rischio di instabilità clinica che impatta sulle capacità 
funzionali.
L’instabilità clinica si correla alla variazione dello stato di salute che porta al Ricovero Ospedaliero, agli 
approfondimenti diagnostici o ad un invio al Dipartimento di Emergenza.
Spesso, al termine dell’acuzie il malato anziano fragile presenta una netta variazione delle condizioni di 
autonomia rispetto alla fase premorbosa per cui il rientro al domicilio, specie se vive solo o con un caregiver 
inadeguato, si presenta complesso e ricco di difficoltà.
È ormai condivisa la necessità di disporre di percorsi che affrontino l’instabilità clinica ed i deficit funzio-
nali intercorrenti nell’anziano fragile con l’intento del massimo recupero e della migliore stabilizzazione.
I diversi modelli organizzativi proposti dalla letteratura individuano le sedi delle cure post-acuzie a seconda 
dell’intensività e presso Unità Ospedaliere, Extraospedaliere, in Strutture apposite (cure intermedie) o in 
nuclei di RSA.
I familiari degli anziani fragili dopo un evento acuto a volte rilevano la sensazione dell’abbandono da parte 
dei servizi di cura socio-sanitari. 
In molte condizioni la richiesta dei familiari è l’istituzionalizzazione definitiva, ma ormai l’attesa per un 
posto letto in Rsa nella città di Brescia si attesta almeno intorno ad un anno di tempo.  
Obiettivo
In una Rsa operante nel territorio del Comune di Brescia è stato attivato dall’Aprile 2011 un settore con 13 
postiletto con retta a totale carico della famiglia e senza inserimento in lista di attesa con drastica riduzione 
del tempo necessario per l’accesso al servizio (anche in giornata). 
Verificare le caratteristiche epidemiologiche e di disabilità, all’ingresso, degli ospiti inseriti nel nucleo non 
accreditato (RsaNA) dal 1.5.11 al 31.12.11.
Confrontare le differenze delle caratteristiche degli ospiti inseriti nel settore RsaNA e quelli inseriti nei 
nuclei accreditati (RsaA).
Verificare la durata del ricovero e il luogo di trasferimento degli ospiti fragili dopo la fase d’emergenza.
Metodologia
Nel periodo 1.5.11 al 31.12.11 sono stati ammessi e dimessi 26 ospiti (Maschi=8; femmine = 18) per 13 
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postiletto, con età media 85,3. 
I parametri considerati sono:
- Demografici ( Età, Professione, Convivenza, Motivo della domanda, Provenienza, Durata del ricovero, 
Dimissione, Invalidità civile, Classe Sosia)
- Valutazione Multidimensionale (MMSE, Barthel, Tinetti, Norton plus, Numero Diagnosi, CIRS, Lesioni 
da decubito, Contenzione, Cadute, Ricovero ospedaliero) 
- Partecipazione alle attività di animazione, 
- Trattamento intensivo in palestra finalizzato al miglioramento della funzionalità motoria.
Risultati e Conclusioni
L’organizzazione attuale dell’accesso nelle Rsa attraverso la lista d’attesa non risponde al criterio di urgenza 
post-acuzia dell’anziano fragile nè alla gravità e complessità clinica.
La disponibilità di postiletto di emergenza (in questo caso non accreditati) rappresenta un servizio che 
risponde realmente alla gestione di condizioni urgenti di post-acuzie legate prevalentemente ad un ricovero 
ospedaliero o di cambiamenti improvvisi della rete di assistenza. 
L’accesso al servizio, pur se a costo elevato della retta, conferma la necessità di attivare nelle Rsa settori 
specifici per accogliere temporaneamente anziani fragili in condizione di instabilità post-acuzia.

LA GERIATRIA E LE CURE PRIMARIE NELLE REGIONI:  
LOMBARDIA, VENETO, TRENTINO ALTO-ADIGE E 
FRIULI VENEZIA GIULIA

Dott.Vincenzo Leoci(1); Dott.ssa Maria Beatrice Baggio (2);Dott.ssa Maria Cristina Bollini(3)
(1)Az.ULSS12 Veneziana, Distrettto 3; (2) Az.ULSS13 Mirano (Ve), Distretto 1; (3) Az.ULSS13 Mirano 
(Ve), Distretto 2

La soluzione data dal PSSN 2011-2013 alla sfida costituita dalla crescita della popolazione geriatrica non 
autosufficiente, sfida che mette in crisi la attuale organizzazione dei servizi sanitari nonché la sosteni-
bilità economica degli stessi, consiste nel trasferire la gestione della cronicità nel territorio, assegnando 
all’ospedale la sola acuzie. Scelta molto chiara alla luce della spending review di Monti con la quale entro 
il 31/12/2013 le Regioni dovevano  indicare dove e come effettuare la riduzione dei posti letto ospedalieri, 
passando dall’attuale 4,2 ad un rapporto di 3,7 letti ogni 1000 abitanti. L’assistenza all’anziano non-auto-
sufficiente oggi s’identifica dunque con la lungo assistenza per le malattie croniche affidata, nel territorio, 
alle Cure Primarie; scopo di questo lavoro è di verificare se esiste nel territorio delle regioni Lombardia, 
Veneto, Trentino Alto-Adige, Friuli Venezia Giulia un rapporto formalizzato delle cure primarie, intese in 
senso esteso, con la geriatria, considerata  la peculiarità del soggetto anziano non autosufficiente.
Quanto al rapporto tra le cure primarie e la geriatria in Lombardia, considerati gli ultimi PSSR e la organiz-
zazione della assistenza rivolta agli anziani nel territorio, non solo la Geriatria non ha un ruolo istituzionale 
riconosciuto, ma nemmeno sembra esserci in alcune scelte fondamentali: vedi ad es. la valutazione multi-
dimensionale (VM) che o non è adottata o è per lo più monoprofessionale e non si basa su scale omogene-
amente adottate in tutta la regione. Che l’anziano non autosufficiente nei PSSR lombardi non sia citato in 
quanto tale, ma compaia solo come “persona fragile”, è forse un indicatore di una mentalità non geriatrica. 
Tornando alle cure primarie, caratteristica della Lombardia è che la Azienda sanitaria si assume il solo ruolo 
di committente e di controllore, affidandosi ad altri gestori per la attualizzazione delle cure primarie, anche 
per quel che riguarda l’ADI, oltre che per le residenze protette. Nella regione Veneto invece la cultura 
geriatrica traspare nella attenzione data alla problematica relativa alla terza età e alla prevalenza, nell’ambito 
di tale fascia, della non autosufficienza; nella adozione, nelle unità di valutazione multidimensionali per gli 
anziani (UVMD, unica porta di accesso alla rete dei servizi), di un unico metodo di valutazione multidi-
mensionale finalizzato ad un piano assistenziale individuale, condiviso con l’anziano e la sua famiglia, per 
una presa in carico della globalità della persona. Nell’ambito delle aziende ULSS venete inoltre si eviden-
ziano diverse situazioni di rapporto più o meno formalizzato tra la geriatria e le cure primarie: reparti di 
geriatria (uno per ogni azienda ULSS), o di lungodegenza, che hanno spesso anche attività ambulatoriale 
geriatrica di supporto al medico di medicina generale nella fase di dimissione protetta, talora anche con 
visite domiciliari; oppure si riscontra la presenza di geriatri, per lo più specialisti ambulatoriali, all’interno 
del distretto, dedicati alla VM e al coordinamento delle UVMD, a visite ambulatoriali e domiciliari, anche 
finalizzate alla valutazione cognitiva oltre che alla prescrizione di protesi e ausilii, e ancora dediti a svolgere 
il ruolo di medico coordinatore all’interno delle strutture residenziali. Si tratta però sempre di scelte locali, 
pur diffuse ma che non hanno riscontro in precise scelte normative regionali. Trentino Alto Adige e Friuli 
Venezia Giulia sono regioni dalle caratteristiche più simili al Veneto, anche per quel che concerne la orga-
nizzazione delle cure primarie: queste ultime affidate complessivamente e direttamente al distretto. Anche 
la VM è stata impostata in modo più simile al Veneto, con la adozione sistematica di equipe di valutazione 
multidimensionale e di sistemi di valutazione multi dimensionale e multi professionale; talora inoltre si 
riscontra la presenza di specialisti geriatri nel distretto. 
Quello che emerge è che le Regioni vanno elaborando specifici modelli assistenziali per gli anziani non 
autosufficienti, risultandone un quadro a macchia di leopardo, con difformità anche tra ASL e Distretti. 
L’utilizzo della figura del geriatra, quando c’è, non segue un preciso modello assistenziale, ma gli vengono 
attribuiti ruoli e funzioni diverse, a seconda di necessità locali. Sarebbe auspicabile tornare ad un piano 
programmatico sanitario e socio assistenziale nazionale per l’anziano che elabori le varie risposte ai diver-
si bisogni in un disegno organico ed unitario, magari  prevedendo in ogni ASL un Dipartimento, e in 
ogni Distretto una Unità Operativa, dedicati agli aspetti organizzativi ed operativi concernenti l’assistenza 
all’Anziano, affidando a geriatri la responsabilità della filiera dell’assistenza, date le peculiarità che carat-
terizzano l’anziano non autosufficiente. In questo modo la figura del geriatra, con specifiche funzioni e 
responsabilità anche formali, potrà esprimere appieno le sue competenze, in particolar modo nei Distretti 
territoriali, lì dove avviene l’integrazione delle cure primarie con le necessità più propriamente assistenziali.
Bibliografia: 1- Ministero della Salute, Piano Sanitario Nazionale 2010 - 2013
2- Deliberazione Consiglio Regionale Lombardia IX/0088, 17 novembre 2010 - Allegato A - PSSR 2010- 
2014 
3 - L.R. R.Lombardia n.33, 30/12/2009 -  Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
4 -DGR Lombardia IX/ 2734 , 22/12/2011 - Testo unico delle regole di gestione del sistema sociosanitario 
regionale
5 - www.sanita.regionelombardia.it
R.Veneto DGR n.15/ddl, 26/7/2011 - Allegato B  “Piano Socio-Sanitario Regionale per il triennio 2012-
2014”
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Introduzione. Studi randomizzati ed osservazionali hanno dimostrato che la terapia combinata tra meman-
tina ed inibitori delle colinesterasi (AChEI) in pazienti con malattia di Alzheimer (AD) può essere associata 
a benefici maggiori rispetto alla monoterapia.
Scopo. Lo scopo di questo studio multicentrico retrospettivo, condotto in 7 Centri Demenza Ambulato-
riali Italiani è stato quello di valutare l’efficacia e la sicurezza di memantina 20 mg/die, somministrata per 
6 mesi in aggiunta ad un AChEI (donepezil, o rivastigmina, o galantamina) in pazienti affetti da AD con 
peggioramento delle funzioni cognitive e disturbi del comportamento.
Pazienti e Metodi. Sono stati reclutati 240 pazienti affetti da AD (61.7% donne, 38.3% uomini, età media 
77.9 ± 7.32 anni) che avevano iniziato il trattamento con la terapia di combinazione. La diagnosi di AD 
era stata fatta mediante i criteri NINCS-ADRDA modificati. Tra i pazienti trattati con AChEI il 48.8% 
era trattato con donepezil, il 45.8% con rivastigmina e solo il 5.4% con galantamina. Al tempo 0 (T0), a 
3 mesi (T1) ed a 6 mesi (T2), le funzioni cognitive sono state valutate attraverso il MMSE (Mini Mental 
State Examination), la dipendenza funzionale mediante le ADL (Activities of Daily Living) e le IADL 
(Instrumental Activities of Daily Living), i disturbi del comportamento mediante l’NPI (Neuropsychiatric 
Inventory), e le comorbilità mediante la CIRS (Cumulative Illness Rating Scale). Sono stati inoltre ripor-
tati gli eventi avversi riscontrati durante lo studio.
Risultati. Il punteggio del MMSE è aumentato significativamente al 6° mese vs. il 3° mese (p=0.029, 14,74 
± 3,35 e 14,58 ± 3,15 rispettivamente) ed il punteggio delle IADL è diminuito tra T0 e T3 (p=0.033). Non 
si sono riscontrate differenze significative nel corso dello studio nelle ADL, mentre ci sono stati significativi 
miglioramenti nel punteggio totale dell’NPI (26,08 ± 12,76 al tempo 0, 16,48 ± 9,22 a T1 e 15,32 ± 11,46 
a T2, p < 0.0001). Il punteggio medio del MMSE aumentava in modo significativo con la combinazione 
donepezil + memantina rispetto a rivastigmina + memantina. Gli eventi avversi sono stati perfettamente 
in linea con quelli attesi per i singoli farmaci e con le terapie concomitanti. Nel complesso 17 pazienti 
(7.1%) hanno interrotto il trattamento nel periodo di osservazione, di cui 13 pazienti per eventi avversi 
(il 5.4% di quelli trattati).
Conclusioni. La terapia combinata tra memantina ed AChEI è stata efficace in pazienti con AD, partico-
larmente nel rallentare il deterioramento cognitivo e nell’impedire l’insorgenza di agitazione ed aggressività 
in pazienti con AD, peggioramento delle funzioni cognitive e disturbi del comportamento. I benefici sono 
stati maggiori in pazienti trattati con l’associazione donepezil + memantina. Indubbiamente sono necessari 
ulteriori studi con un follow-up più lungo per confermare questi risultati.

SONNO E QUALITA’ DI VITA NELL’ANZIANO

F. L. Malimpensa *, P.Gareri°, R. Lacava°, A. Castagna°°, D. Foti**, E. Maina***  , 
F. Mazzei°°° , F.Trincas*, L. Marech*, A. Cotroneo **
* Psicologo e psicoterapeuta;  **Responsabile Ambulatori Geriatria ed UVA – ASL TO2 ; 
 ° Geriatra ASP Catanzaro - °° Geriatra Distretto Modena Pavullo, °°° Geriatra RSA S. Francesco H Settin-
giano, ***Infermiere  Ambulatori Geriatria ed UVA – ASL TO2

L’insonnia è spesso definita come una sensazione di sonno insufficiente malgrado la possibilità di poter 
dormire. Spesso questo è più accentuato negli anziani, dove le poli-patologie e la polifarmaco terapia 
ne esaltano il sintomo. Alcuni studiosi affermano che nell’anziano il fabbisogno di sonno diminuirebbe. 
L’anziano ha spesso il sonno più leggero, numerosi risvegli e soprattutto sonnolenza diurna. Lo scopo del 
nostro studio è stato quello di valutare la qualità del sonno e, di conseguenza, della vita  espresso, tra l’altro, 
con il grado di soddisfazione del dormire in alcuni anziani afferenti all’ambulatorio di Geriatria- UVA del 
DSA To2, e della Geriatria ASP 7 CZ.  
A tal proposito è stato somministrato un questionario e qualora presente l’insonnia è stata  classificata 
secondo i criteri dell’A.S.D. ed A.P.S.S.
Sono stati presi in considerazione 80 anziani di età > 70aa.
Un’accurata anamnesi medica , a cui si aggiungeva un  colloquio con lo psicologo, ci permetteva di eviden-
ziare cause cliniche,stati d’ansia,attacchi di panico, depressione, abuso di alcool,droghe , farmaci ed attività 
lavorative del passato che potevano causare insonnia.
A tutti gli arruolati dello Studio sono  stati somministrati un Questionario del Sonno e sottoposti ad una 
Valutazione Multidimensionale che prevedeva , tra l’altro, oltre la valutazione sociale ed ambientale anche 
la somministrazione delle seguenti Scale : IADL, ADL, GDS, SPMSQ, CIRS, MNA.
Fondamentale è stato il dialogo medico- psicologo /paziente soprattutto nell’educazione del sonno con 
aggiunto un piccolo protocollo terapeutico-comportamentale che, in alcuni casi, ha evitato il ricorso alla 
prescrizione ed utilizzo del farmaco.
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Ai soggetti che presentavano insonnia da trattare farmacologicamente , è stato deciso di utilizzare ipnoin-
ducenti a breve emivita, ad es.   zolpidem 10 mg la sera.
Tale molecola agisce modificando gli stadi 3 e 4 del sonno che sono quelli responsabili del sonno “risto-
ratore”.
I risultati ottenuti sono stati interessanti. Si è registrata una buona risposta al trattamento farmacologico, 
con soddisfazione dei soggetti trattati espressa in numero di ore e qualità di sonno effettuate.
Nessun caso di insonnia da rimbalzo.
Inoltre non si sono verificate  cadute”mattutine”, come a volte potrebbe accadere con benzodiazepine a 
lunga emivita.
I risultati si collocano in accordo con gli studi in letteratura che dimostrano l’efficacia del farmaco a 180 
gg di trattamento.
Da evidenziare che alcuni soggetti dello studio hanno registrato una riduzione dei “passaggi” in D.E.A. e/o 
P.S. e, comunque, di interventi di emergenza /urgenza.
Da registrare  una buona tenuta sulle ADL ed IADL che venivano espresse come qualità della vita. Questo 
ci ha permesso di poter affermare che migliorando la qualità del sonno , agendo sia con norme compor-
tamentali che , per un periodo di tempo stabilito, con farmaco si è migliorati nella qualità della vita, 
permettendo così una diminuzione dei costi .

MODULO POST ACUTI: UN SERVIZIO PER LA 
CONTINUITà ASSISTENZIALE TRA OSPEDALE E 
TERRITORIO. 
REPORT DI 18 MESI DI ATTIVITà.

AUTORI: Raffele Latella; Cinzia Cecere; Ramona Forlani; Patrizia Previtali; Irene Baronchelli;   
R.S.A. di Brembate di Sopra (Bergamo)

La Regione Lombardia con la DGR. 3239 del 04/04/2012 ha promosso la sperimentazione di servizi inno-
vativi in risposta ai nuovi bisogni delle persone fragili a sostegno della domiciliarità e di una residenzialità 
integrata del territorio. 
L’assistenza postacuta fa parte di questi nuovi servizi e si rivolge a «persone in condizioni di stabilità cli-
nica che hanno concluso il loro percorso clinico acuto e sub-acuto, ma che necessitano di migliorare il 
più possibile lo stato di salute e che hanno bisogno di un ulteriore periodo di assistenza residenziale a 
bassa intensità sanitaria ed alta intensità assistenziale per preparare il reinserimento nel nuovo contesto 
sociale di vita o per un accompagnamento verso altre soluzioni offerte dalla rete dei servizi socio sanitari». 
Il nuovo servizio avviato il 01/08/2012 per la durata di sei mesi è stato riconfermato con delibera di giunta 
n° 4525 del 19/12/2012 fino al luglio 2013 .
La delibera di giunta n° 499 del 25/07/2013 che ha dichiarato  conclusa al 31/07/2013 la fase sperimentale, 
sulla scorta dei dati di monitoraggio e di rendicontazione pervenuti dalle ASL  ha approvato un report di 
valutazione finale.
Contestualmente ha avviata la fase di realizzazione delle correzioni migliorative e delle azioni di rafforza-
mento delle buone prassi, fase che iniziata il 01 agosto 2013 è terminata il 31 gennaio 2014.
I principali obiettivi della sperimentazione del servizio di postacuta sono  i seguenti: 
ridurre la degenza ospedaliera delle persone fragili che hanno concluso il percorso acuto e sono stabili;
 promuovere il mantenimento ed il massimo recupero psicofisico della persona creando le condizioni per 
il suo rientro a domicilio; 
 prevenire i ricoveri ( e le riammissioni post dimissione ospedaliera) non necessari e/o impropri;
favorire la riorganizzazione del nucleo familiare a seguito dell’evento acuto (ed eventuale successivo ricorso 
a strutture subacute) ed il recupero funzionale della persona; 
 promuovere i legami tra i diversi attori istituzionali delle risorse locali formali ed informali.
         La RSA di Brembate di Sopra nel luglio 2012, in partnership con la ASL di Bergamo e con il 
Policlinico Ponte San Pietro, ha presentato alla Direzione Generale famiglia, conciliazione, integrazione 
e solidarietà sociale, un progetto per l’assistenza postacuta dal titolo “Proposta di sperimentazione di una 
filiera integrata sanitaria e sociosanitaria per rispondere ai bisogni della persona anziana fragile nel distretto 
dell’Isola Bergamasca”. Il progetto è stato approvato con decreto n° 7034 del 02/08/2012.
          La finalità del progetto, in accordo con le disposizioni regionali, è quella di permettere il rientro a 
domicilio in buone condizioni clinico-funzionali ad una popolazione anziana che, ricoverata per un evento 
acuto in una struttura sanitaria, necessita di un ulteriore periodo di cure mediche e/o riabilitative.
         Inoltre si voleva cogliere l’obiettivo di mantenere a domicilio gli anziani che, colpiti da un evento 
acuto, necessitano di un periodo di cure intensive non ospedaliere.
         
Nel periodo 01/10/2012-31/01/2014 il nostro servizio ha ricoverato 119 utenti, 80 femmine (età media 
85,5 a.) e 39 maschi (età media 78,8 a.), età media complessiva 82,15 a., per un totale di 4.513 giornate di 
ricovero pari ad una saturazione del 92,48% dei 10 posti letto dedicati. 

Provenienza 91 pazienti dall’ospedale (76%), 28 dal territorio (24%)
Convivenza prima del ricovero 49 pazienti vivevano soli (41%), 21 soli c/ badante (18%), 19 con il coniuge 

(16%), 25 con i figli (21%), 5 altro (4%)
Evento indice 48 pazienti patologia osteo-articolare (40%), 22 patologia cardiologica (19%), 

16 patologia neurologica (13%), 33 patologie diverse - metaboliche, respiratoria 
(28%) 

Destinazione alla dimissione 52 pazienti rientrati al domicilio (44%), 43 entrati in R.S.A. (36%), 14 deceduti 
(12%), 10 rientrati in ospedale (8%) 

Comorbosità 7 pz 1 sola patologia associata (5,88%), 30 pz. 2-3 patologie (25,21%),  55 pz.  4-5 
patologie (56,22%), 27 pz.  + di 6 patologie associate (22,69%)

Criticità all’ingresso (lesioni da 
decubito, stomie,)

Il 36,97 % degli utenti presentava una situazione di “criticità” (21,01% lesioni 
da decubito)

Valutazioni funzionale MMSE= 14,2 valore medio; Tinetti scale= 5/28 valore medio; Barthel  ingr. da 0 
a 49= 80%; da 50 a 100=20% -  Barthel dim. da 0 a 49= 65%; da 50 a 100=40%

 
Conclusioni: il servizio ha svolto a nostro parere un ruolo positivo ricoverando una utenza molto anziana, 
con una rilevante situazione di solitudine, con una compromissione cognitiva elevata, consentendo una di-

missione tempestiva dall’ospedale, evitando ricoveri inutili, permettendo  un rientro al domicilio (44% dei 
casi) o in RSA (38% dei casi) in migliorate condizioni di autosufficienza. Si rileva il fabbisogno riabilitativo 
elevato in relazione alla patologia osteo-articolare e la complessità clinico assistenziale.
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REUMATOLOGO?  COSA  E’  CAMBIATO  DOPO  
QUATTRO  ANNI  DALLA  PRIMA  INIZIATIVA  DI  
COLLABORAZIONE INTERDISCIPLINARE  IN  REGIONE  
CAMPANIA?
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SSD Reumatologia Osp. Rummo, Benevento ; 3) Responsabile UOS Reumatologia Ospedale “Incurabili”, 
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“San Sebastiano”, Caserta ;  6) Responsabile SSD Reumatologia Ospedale “Rummo”, Benevento ; 7)  
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PREMESSA : L’eventualità che il geriatra possa imbattersi in  un paziente anziano che presenti anche 
problematiche reumatologiche è assai frequente, ed anzi con il progressivo allungamento della vita me-
dia della popolazione ed il miglioramento prognostico di tante malattie reumatiche insorte in precedenti 
epoche della vita tale eventualità è notevolmente aumentata. In Campania, poi, il notevole sviluppo della 
geriatria territoriale insieme ad una modesta presenza della reumatologia (rispetto alle reali esigenze epide-
miologiche) fa sì che assai frequentemente il geriatra rappresenta il primo specialista a valutare l’anziano 
con tali problematiche . Cionondimeno, una conoscenza a volte incompleta di talune malattie reumatiche 
e soprattutto delle modalità con cui esse possono manifestarsi nell’anziano (del tutto peculiari per determi-
nate reumoartropatie) finisce con il determinare un ritardo nella diagnosi e nel timing terapeutico mentre 
- di contro - può essere richiesta una consulenza reumatologica inappropriata per “eccesso”, con la conse-
guenza di allungare ulteriormente le liste di attesa. Per tale motivo, nel 2010 un gruppo di reumatologi e 
geriatri territoriali sono stati coinvolti dall’AGE Campania (all’epoca il primo autore ne era responsabile 
scientifico) per un confronto su come migliorare l’appropriatezza valutativa ed affinare la collaborazione 
interdisciplinare attraverso l’individuazione di percorsi condivisi.  
 MATERIALI  E  METODI:  nel primo semestre del 2010 a 14 tra reumatologi e geriatri operanti in 
strutture pubbliche della Regione Campania fu inviata via mail una lista di manifestazioni cliniche e/o dati 
di laboratorio. Per ognuna di esse venne chiesto di indicare (alla luce dei dati di letteratura accreditata, delle 
linee guida già esistenti nonché della propria personale esperienza “sul campo”) se giustificasse una con-
sulenza reumatologica indispensabile ed urgente, oppure utile ma non urgente. Ognuno degli specialisti 
coinvolti aveva, inoltre,  la facoltà di  proporre a sua volta altre manifestazioni cliniche e/o laboratoristiche 
da inserire nella lista e da sottoporre all’attenzione degli altri partecipanti. Dei 7 reumatologi coinvolti, 
risposero in 5 ; dei 7 geriatri , uno solo. Solo le valutazioni condivise da almeno l’80% degli interessati 
furono alla fine accettate. Del tutto recentemente, i primi sei autori si sono nuovamente confrontati sulla 
necessità di apportare modifiche e/o integrazioni alle tabelle inizialmente proposte .  RISULTATI  :  La lista 
così risultante è stata, infine, ripartita in due tabelle : Tabella VERDE (altresì denominata Semaforo Ver-
de), contenente le condizioni che dovrebbero indurre il geriatra ad attivare una consulenza reumatologica 
indispensabile ed urgente ; Tabella GIALLA (altresì denominata Semaforo Giallo), contenente le condi-
zioni nelle quali la valutazione reumatologica può essere utile, ma non è ritenuta urgente (e può pertanto 
essere programmata senza alterare liste di attesa). Tra i campanelli inseriti nella Tabella Verde : versamento 
articolare non traumatico; fenomeno di Raynaud necrotizzante ; positività di taluni autoanticorpi (ANA, 
anti-ENA, FR….) se ad elevato titolo ed associati a manifestazioni articolari e/o extra-articolari sospette 
per patologia reumatica ; comparsa di cefalea temporale/diplopia/claudicatio della masticazione in corso 
di polimialgia reumatica ; edema duro agli arti inferiori (una volta che erano state escluse altre possibili 
cause) ; manifestazioni articolari associate a manifestazioni cutanee (psoriasi, afte recidivanti, vasculite 
cutanea….) o oculari (uveite, xeroftalmia….) ; comparsa di manifestazioni laboratoristiche e/o cliniche 
in corso di terapia con DMARDS o con farmaci biotecnologici. Nella Tabella Gialla, invece, sono state 
inserite : artromialgie persistenti o recidivanti in assenza di alterazioni laboratoristiche ; positività di auto-
anticorpi (FR, ANA) a basso titolo e/o non associati a manifestazioni cliniche sospette per patologia reuma-
tica ; manifestazioni cliniche (pleuro-pericardite, interstiziopatia polmonare cronica, cefalea notturna….) 
non altrimenti interpretate ; comparsa di dorso-lombalgie da carico in corso di terapia con cortisonici ; 
positività per Reuma test in paziente HCVAb positivo ; introduzione di nuovi farmaci (per le patologie più 
diverse) in paziente già in terapia farmacologica specifica per patologia reumatica ; proposta di intervento 
chirurgico in paziente sotto terapia per patologia reumatica già nota ; fenomeno di Raynaud non necrotiz-
zante. A distanza di più di quattro anni, non si è ritenuto di apportare modifiche alle tabelle inizialmente 
proposte. Nel vissuto dei partecipanti allo studio la percentuale di consulenze reumatologiche considerate 
inappropriate continua ad essere elevata, ma ancora più elevata risulta,purtroppo, la percentuale di anziani 
con patologie reumatiche che sfugge .
 DISCUSSIONE  E  CONCLUSIONI: la necessità di un confronto tra specialisti dovrebbe essere quanto 
mai importante specie sul territorio dove le difficoltà collaborative sono oggettivamente maggiori che in 
ospedale. Nello studio proposto, ad una elevata partecipazione da parte del reumatologo ha tuttavia corri-
sposto una pressoché nulla interessamento da parte del geriatra. E’ verosimile che ciò rifletta la formazione 
culturale della gran parte dei geriatri campani, caratteristicamente orientata su problematiche cardiovasco-
lari e/o neurodegenerative. A distanza di più di quattro anni, tale orientamento culturale continua a condi-
zionare una inappropriatezza prescrittoria con ritardo nel timing diagnostico-terapeutico ed ingolfamento 
delle liste di attesa per manifestazioni clinico-laboratoristiche non strettamente reumatiche. In un congres-
so nazionale il cui programma prevede un incontro/confronto con il Collegio dei Reumatologi (CROI) la 
presentazione di questa consensus appare, pur con i suoi limiti, quanto mai opportuna ed attuale.

PSICOLOGIA SOCIALE MALIGNA NELLA DEMENZA: 
QUANDO UNA CATTIVA RELAZIONE ALTERA LA 
PERCEZIONE DEL Sé.
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Giuliana Mercadante1, Luca Fabio Malimpensa3, Lucrezia Marech3, Francesca Trincas 2 , 
D. Foti 2 , E. Maina4 , Antonino Maria Cotroneo 1
1   Geriatra  U.V.A. OBDV   ASL TO 2,   2   Psicologo e Psicoterapeuta, 3 Psicologo UVA OBDV ASL 
TO2, 4 Infermiere  UVA OBDV ASL TO2

SCOPO: All’interno dell’équipe dell’UVA del Dipartimento Salute Anziani dell’ASL TO2 il nostro grup-
po di lavoro sta cercando di dare maggiore attenzione alla relazione col paziente e alla sua personalità, 
poichè il soggetto affetto da demenza viene troppo spesso considerato da un punto di vista oggettivo e 
non soggettivo.
Il presente lavoro ha lo scopo di presentare, sotto forma di breve review, i lavori presenti in letteratura 
scientifica che hanno per oggetto la centralità della relazione tra operatore/caregivers e paziente e di eviden-
ziare quanto un’esclusiva attenzione sui fattori biomedici implichi conseguenze iatrogene nel trattamento. 
Si incorre nel rischio di trattare il paziente affetto da demenza non come una persona, bensì come materia 
inerte, sulla quale si interviene al solo fine di rispondere ad una richiesta, spesso da parte dei familiari, ma 
senza rispettare la dignità e la personalità del malato. 
MATERIALI E METODI:  Ricerca di articoli nei maggiori database di materiali scientifici, come ad 
esempio PsycInfo e Pubmed. E’ stata rilevata scarsità di materiale e numerosi limiti metodologici negli 
studi analizzati. L’équipe ha deciso di approfondire tale tematica proprio a causa di tale scarsità di articoli 
nella letteratura scientifica e confrontarsi così con un argomento finora poco affrontato e considerato.
RISULTATI: Kitwood (1997) ha fornito un contributo fondamentale contestando il modello medico di 
cura; egli ha concepito la “personalità” come necessitante della relazione con l’altro, di riconoscimento, 
rispetto e fiducia anche se ci si trovava di fronte ad una persona con una diagnosi (infausta) di demenza. 
‘Psicologia Sociale Maligna’ è stato il termine utilizzato da Kitwood per descrivere una serie di interazioni 
che potrebbero essere state sperimentate da una persona con demenza e che possono essere dannose per 
il suo benessere. Tali detrazioni personali possono verificarsi a vari livelli di gravità: lieve, moderata, grave 
e molto grave. Le detrazioni lievi occorrono quando non vi era malizia da parte del caregiver, mentre le 
detrazioni molto gravi si verificano quando i caregivers sono a conoscenza delle loro azioni e dell’impatto 
che queste avrebbero avuto sul loro assistito. Sabat (2006) pubblica un altro studio che va nella stessa 
direzione, sottolineando come l’ambiente possa incidere sull’espressione di una eccessiva disabilità. Hunter 
(2013) ha dimostrato empiricamente l’evidenza clinica dei concetti teorici di Kitwood. Durahee (2012) 
presenta un modello di interazione per migliorare la relazione col malato e le esperienze di vita quotidiana. 
Sorridere, toccare, sostenere il contatto oculare e un tono di voce positivo sono strumenti di base necessari 
per relazionarsi con i pazienti con demenza.
CONCLUSIONE: L’approccio di cura di Kitwood, oltre ad essere centrato sulla persona, offre ai caregivers 
un modo per migliorare le loro competenze assistenziali e migliorare di conseguenza la personalità delle 
persone con demenza. Si dovrebbe quindi riflettere attentamente sul case management dei nostri pazienti 
in quanto le confusioni degli anziani possono essere dovute a modalità familiari distorte, come l’esacer-
bazione dei BDSP può essere correlata a inadeguati stimoli provenienti dall’ambiente sociale. Obiettivo 
della nostra équipe è quello di realizzare un progetto di studio con l’utilizzo del Demential Care Mapping 
(DCM), un metodo messo a punto dallo stesso Kitwood, per la valutazione della qualità delle cure e del 
benessere delle persone affette da demenza in ambiti di cura formali. L’intento finale è quello di rilevare le 
“malizie” elencate da Kitwood e, se presenti, cercare di ridurle, se non eliminarle, attraverso dei percorsi 
formativi che coinvolgano gli operatori del settore. 

STUDIO EPIDEMIOLOGICO MULTICENTRICO SULLE 
ULCERE CUTANEE

A. Garrubba1  ,  F. Badagliacca2,  R. Chiloiro3, R. De Lellis4 , V. Fanizza5 , I. Pavese6 , G. Pistoia7
1Geriatra, PO “Umberto I” – Corato (Ba); 2Geriatra, Coordinatore Sanitario, R.S.A.-I.S.P.E. - Mola di 
Bari (Ba), 2 Geriatra, Coordinatore Sanitario, RSSA Opera don Guanella – Bari, 4 Infermiera, RSSA Ope-
ra don Guanella – Bari; 5Fisiatra, Direttore Sanitario, Centro di Riabilitazione Riabilia-Segesta – Santo 
Spirito (Ba) ; 6 Geriatra, Specialista Ambulatoriale ASL Bari; 7 Geriatra, Specialista Ambulatoriale ASL 
Bari e Taranto.

Scopo: Le ulcere cutanee rappresentano un problema sanitario rilevante in diversi contesti assistenziali. In 
Italia, ma in particolare nella Regione Puglia, i dati relativi alla presenza delle Ulcere Cutanee che inte-
ressano tutte le fasce di età della popolazione sono scarsi ed incompleti. La gestione delle Ulcere cutanee, 
ed a maggior ragione le ulcere da pressione che interessano i pazienti anziani e fragili, proprio alla luce 
dell’andamento demografico degli ultimi decenni, determina un impegno in termini di costi e risorse 
umane che ad oggi, purtroppo, non ha goduto di una adeguata valutazione in termini di priorità da parte 
delle Autorità Sanitarie. L’obiettivo di questo studio epidemiologico, promosso dall’AGE (Associazione 
Geriatri Extraospedalieri) Sezione Puglia e dall’AIUC (Associazione Italiana delle Ulcere Cutanee della 
Puglia), è quello di effettuare una prima valutazione sulla presenza delle ulcere cutanee.Materiali e metodi: 
è stato condotto uno studio osservazionale (da gennaio a dicembre 2013), i dati sono stati raccolti a cura 
di geriatri ed infermieri presso una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), una Residenza Socio Sanitaria 
Assistenziale (RSSA), un Centro di Riabilitazione e due Distretti Socio Sanitari (DSS) dell’ASL BA  per 
i pazienti in ADI. Nelle strutture residenziali venivano compilate le schede dei pazienti che all’atto del 
ricovero presentavano un’ulcera cutanea, mentre presso i DSS la raccolta dati era a cura del geriatra. E’ 
stato utilizzato il “Questionario epidemiologico ulcere” acquisendo informazioni relative al tipo di lesione 
(ulcere da pressione, vascolare, diabetiche, ecc..), il luogo di cura dove le lesioni hanno visto la genesi, 
la loro segnalazione alla dimissione, la tipologia del trattamento e la figura professionale che gestisce il 
protocollo di medicazione. Risultati

Tipo di Lesione
Ulcera da Pressione

 88,5%
Ulcera vascolare 

7,5%
Ulcera diabetiche 

3,5%
Altre lesioni

 0,5%

Luogo di cura dove è insorta la lesione
RSA
 5,5%

RSSA 
10,5%

Domicilio 
30,5%

Ospedale 
53,3%

Ulcere segnalate alla dimissione Tipologia del trattamento
Si 

40%
No

 60%
Medicazione 
Tradizionale

 37%

Medicazione  
Avanzata

 63%

Conclusione: I dati dello studio epidemiologico hanno evidenziato che tra le ulcere cutanee maggiormente 
presenti sul territorio quella da decubito è la lesione più frequente (88,5%); mentre, in linea con quanto ri-
portato in letteratura, l’ospedale rappresenta il luogo dove abbiamo la maggiore insorgenza di nuove lesioni  
(53,3 %) con un 60 % di lesioni che non vengono segnalate alla dimissione. Dall’analisi dei dati emerge 
l’importanza della necessità di programmi di prevenzione, soprattutto nei reparti per acuti e chirurgici, al 
fine di ridurre l’insorgenza di lesioni che hanno un impatto negativo sulla qualità di vita del paziente e sul 
carico assistenziale del paziente nel territorio. Inoltre, alla luce della eterogeneità delle figure professionali 
che gestiscono le ulcere cutanee assume un ruolo chiave l’aspetto formativo sul personale sanitario ed 
assistenziale che dovrà, a nostro parere, rappresentare un target obbligatorio per poter in una fase successiva 
uniformare anche le linee guida terapeutiche.

STUDIO OSSERVAZIONALE SULL’USO DI FARMACI 
ANTALGICI NELL’ANZIANO CARDIOPATICO

*L. Iallonardo,  S. Putignano, S. Marino, L. Forgione, A. Amoroso, M. Olivares, R. D’Amore,** A. Gia-
cummo.                                                                                                                                                                    
* ASL SA DSB 67 UOAA, ** ASL NA 1 DSB 45 UOAA. 

Il dolore cronico (docro) è frequente nel paziente (pz) anziano (anz) e numerosi studi sembrano indicare 
che nell’ anz sono prevalenti le visite ambulatoriali per docro. Si intende per “docro” quello che persiste 
oltre la guarigione della patologia (pat) che lo causa e/o per un periodo maggiore di 3 mesi. Il dolore 
persistente nell’ambito delle cure primarie, secondo una indagine condotta dall’ OMS nel 1998 su 5447 
soggetti in 15 centri del mondo, risulta avere una prevalenza del 20%, nel 48% dei casi attribuibile a 
lombalgia. D’altra parte la  Legge 38/2010, nota come Legge sulle Reti per la Terapia del Dolore (do) e 
per le Cure Palliative, focalizza l’attenzione sulla necessità di un nuovo approccio al problema do. In Italia, 
uno studio osservazionale pubblicato nel 2005, che ha coinvolto 89 medici di medicina generale (MMG), 
ha rilevato che un terzo circa dei pazienti ambulatoriali che il medico visita nel corso della sua attività 
routinaria presenta do, classificato dai medici ricercatori nel 52,8% dei casi come “cronico”. E’ noto che il 
consumo di FANS e COXIB si mantiene ancora alto nel nostro Paese e, stando al Rapporto Osmed 2011 
sull’uso dei farmaci in Italia, quasi il 4% dei soggetti a rischio cardiovascolare fa un uso improprio di FANS, 
assumendoli per oltre 90 giorni l’anno. In Campania tale percentuale è anche più alta, arrivando a superare 
il 5%, valore su cui si attestano tutte le altre Regioni del Sud. Ciò continua ad avvenire, ad onta delle note 
raccomandazioni AIFA (v. nota 66), relative alla cardiotossicità sia per i FANS che per i COXIB, legata 
ai rispettivi meccanismi d’azione che favoriscono un aumento del rischio cardiocerebrovascolare (cdcvb). 
Questo rischio è tanto maggiore nel pz anz in cui, nell’ambito della frequente comorbilità, coesistono  pat 
osteo-degenerative, metaboliche e vascolari, all’origine di docro, con pat cdcvb e nefrologiche , inoltre è 
frequente l’utilizzo per alcune pat (valvulopatie, aritmia da fibrillazione atriale e/o Scompenso Cardiaco) 
di terapia dicumarolica con cui i suddetti farmaci possono interferire. D’altra parte è ancora limitato 
l’utilizzo di alternative farmacologiche sia per il docro lieve, che per quello moderato-severo e severo quali 
il paracetamolo da solo o associato agli oppiacei (tramadolo, codeina, ossicodone) oppure oppiacei forti 
efficaci e poco o nulla cardiotossici. 
Materiali e metodi Alla luce di quanto esposto sarà avviata un’indagine conoscitiva sull’utilizzo di anal-
gesici: FANS,  COXIB, cortisonici, paracetamolo, da solo o in associazione con oppioidi deboli e forti 
e oppioidi deboli e forti da soli  nell’anz ultra-sessantacinquenne affetto da patologie cdcvb e che avrà la 
durata di un anno . Sarà utilizzata una scheda con cui sarà rilevata l’anamnesi patologica per pat cdcvb, la 
presenza di pat all’origine del docro, la terapia antalgica prevalentemente utilizzata. Lo studio sarà condotto 
in collaborazione con i medici di medicina generale e i cardiologi territoriali. 
Risultati previsti e conclusioni L’obiettivo prefissato è quello di focalizzare l’attenzione sull’ attuale modalità 
prevalente di gestione del docro con gli antalgici disponibili, al fine favorire un più razionale utilizzo dei 
FANS e COXIB relativamente alla loro indicazione elettiva e alla loro cardiotossicità , nonché di aumentare 
il livello di conoscenza ed esperienza ovvero della cultura, in definitiva, dell’intera classe medica su farmaci 
con minore o del tutto assente gastrotossicità e cardiotossicità, ancora poco utilizzati, ed il cui impiego è 
sollecitato dalle Linee guida ma di cui, in ogni caso, va monitorato il grado di tollerabilità ed efficacia.

ATTIVITà FISICA ADATTATA PER ANZIANI FRAGILI: UN 
NUOVO SERVIZIO NEI DISTRETTI SOCIO-SANITARI 

Emilia TASSO1, Anna Maria DELL’EVA2, Loredana MINETTI3 
1, 2, 3 ASL3 Genovese                            lia.tasso@asl3.liguria.it

Introduzione  
Nel mondo le persone vivono più a lungo e in Europa la situazione demografica è costantemente in evo-
luzione.  La cosidetta rivoluzione grigia, ovvero l’espansione demografica e culturale legata all’invecchia-
mento, ha originato, assieme agli aspetti positivi di sopravvivenza originale e straordinaria per l’umanità, il  
cambiamento radicale dello stato di salute di salute delle persone over 65 anni. Le malattie croniche, com-
plicate dalla fragilità legata all’aumentare dell’età, rappresentano infatti, oggi, la priorità sociale e medica in 
quanto fattori principali di rischio  per la qualità di vita delle persone. Obbiettivo strategico per i  sistemi di 
salute pubblica è  dare  “... più vita agli anni e non solo più anni alla vita” (Antonini & Macciocco, 1983) 
delle persone riducendo l’impatto che malattie, comorbidità, mortalità e costi sanitari hanno sulle persone 
over 65. Il Piano Nazionale della Prevenzione 2010/2012, ha valorizzato il ruolo dell’attività fisica nel 
promuovere benessere nelle persone sane, e nell’azione fondamentale di contrasto nel determinismo della 
cronicità e della disabilità, Il Piano di Indirizzo per la Riabilitazione del Ministero della Salute del 6 ottobre 
2010, considera l’AFA (Attività Fisica Adattata), per il duplice ruolo svolto nel combattere l’ipomobilità e 
favorire la socializzazione. L’attività fisica è quindi milestone fondamentale per la prevenzione e cura delle 
malattie “non communicable” (Who, 2008), valido presidio in grado non solo di interrompere il circolo 
vizioso del decondizionamento, ma di crearne uno virtuoso in funzione di stili di vita per salute e benessere.  
Il progetto AFA/ Asl3 Genovese  prevede un  programma di esercizio fisico non sanitario svolto in gruppo, 
indicato per cittadini preferibilmente di età maggiore di 55 anni  (in linea con il Progetto Età Libera ed 
Invecchiamento attivo) con disabilità causate da sindromi algiche da ipomobilità o da sindromi croniche 
stabilizzate negli esiti della malattia, finalizzata alla modificazione dello stile di vita per la prevenzione 
secondaria e terziaria della disabilità.  
Metodi 
La ASL 3  con delibera  n° 584 del 21 giugno  ha dato il via alla sperimentazione delle attività per 6 mesi, 
avendo come obiettivo generale quello di far uscire le persone da casa e di stimolare e la partecipazione a 
attività motorio-ludiche metodiche e specifiche atte a incrementare la prevenzione secondaria e terziaria. 
Obiettivi specifici: il decremento della percezione del dolore muscolo-scheletrico riferito dalle persone, 
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il miglioramento delle principali performance nelle autonomie A.D.L. (Activity Daily Living ) e delle 
A.A.D.L. (Advanced Activity Daily Living). Le attività Afa attuate in  sinergia socio-sanitaria hanno coin-
volto  sperimentalmente 129 persone distribuite nei sei distretti sociosanitari. Sono state investigate dai 
fisioterapisti aziendali Asl3 Genovese al T0 e T1 le dimensioni motorie legate alle autonomie della vita 
quotidiana (Barthel Index -BI; Timed Up and go test-TUG; Short Physical Performance Battery-SPPB; 
International Physical Activity Questionnaire- IPAQ), all’espressione di forza fisica, flessibilità globale e 
segmentaria (Physical Balance Test - PBT) ed alcune fra le   dimensioni psicosociali coinvolte nella per-
cezione soggettiva di benessere e salute della persona (autoefficacia; collaborazione; motivazione; piacere; 
supporto sociale percepito). 
Partecipanti
I partecipanti esaminati (segnalati con prescrizione del Medico di Medicina Generale nel 73% dei casi) 
erano di età compresa fra i 51 e gli 84 anni (età media 71,43; sd 6,849), in maggioranza di genere femmi-
nile (71%F; 29%M) e hanno seguito  due programmi distinti di lavoro: Afa alta funzione per persone con 
problematiche muscolo-scheletriche e algie croniche e Afa bassa funzione per persone con esiti stabilizzati 
di patologie, precedentemente riabilitate dai fisioterapisti,  e con indici di disabilità lieve (BI > =75) in 
grado di raggiungere autonomamente le sedi di svolgimento attività. La frequenza ai corsi è stata di due 
volte a settimana da una ora (periodo Ottobre 2012/Marzo 2013), i programmi di lavoro, elaborati da 
Asl3 Genovese, sono stati condotti e gestiti, nelle 9 sedi (sociali/sportive)di attività  da laureati in Scienze 
motorie/Fisioterapia precedentemente formati da Asl 3. 
Risultati
I dati raccolti, elaborati con procedure statistiche quantitative hanno evidenziato un decremento significa-
tivo  del dolore percepito, un incremento delle performance sulle dimensioni dell’SPPB, sull’autoefficacia. 
L’uso dei farmaci si è ridotto nel 30% dei partecipanti così come si è evidenziato un lieve ma importante 
incremento della funzionalità di base nel BI.
Conclusioni
I risultati suggeriscono importanti indicazioni, in linea con la letteratura scientifica più recente sull’impor-
tanza e l’efficacia di percorsi di salute pubblica per il contrasto delle malattie croniche e per la prevenzione 
secondaria. I corsi Afa di Asl3 Genovese stanno continuando e le associazioni ricreativo-sportive coinvolte 
sono ad oggi 44 (versus le 9 del progetto iniziale) e i partecipanti sono 800 (versus 129 del progetto 
iniziale).
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UNITà COMPLESSE DI CURE PRIMARIE E NUOVO 
RUOLO DEL 
GERIATRA TERRITORIALE

Maurizio Rocca1, Pietro Gareri2, Roberto Lacava2, Rosaria Grasso3
*Direttore DSS2 Catanzaro Lido, ASP Catanzaro; **Geriatra ASP Catanzaro; ***Dirigente Medico DSS2 
Catanzaro Lido, ASP Catanzaro 

L’ASP di Catanzaro ha avviato una sperimentazione di Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP) che 
interessa 66 medici di medicina generale con una popolazione di riferimento di circa 77.000 assistiti (circa 
il 23% della popolazione totale). L’impianto strutturale ed organizzativo delle UCCP si rifà a quanto 
definito dall’ACN per la medicina generale, alle indicazioni della legge 189/2012 (c.d. legge Balduzzi) ed 
all’ACN 2010 per la medicina specialistica.
In estrema sintesi, difatti, le UCCP si caratterizzano per:
- Sede unica
- Assistenza h 24
- Integrazione professionale tra MMG / MCA / Medici Specialisti /infermieri Professionali / terapisti 

della riabilitazione etc.

- Creazione dei registri di patologia
- Attivazione ambulatori di patologia (BPCO – Malattie Cardiovascolari – Diabete )
- Attivazione ambulatorio delle fragilità
- Integrazione con i servizi territoriali (in particolare ADI e Strutture residenziali)
Elemento di novità è rappresentato dall’attivazione di meccanismi budgetari di remunerazione, correlati, 
cioè, al raggiungimento di obiettivi di salute misurati in termini di riduzione del tasso di ospedalizzazione 
per i pazienti ultra65enni e per riacutizzazione di patologie cronico – degenerative, riduzione di accessi in 
pronto soccorso (codici bianchi), reclutamento dei pazienti negli ambulatori di patologia ed inserimento 
in specifici percorsi diagnostico-terapeutico assistenziali (PDTA).
Fatta tale complessiva e sintetica contestualizzazione, deve annotarsi come elemento ulteriore di novità sia 
rappresentato proprio dall’attivazione degli ambulatori delle fragilità, a conduzione geriatrica grazie alla 
presenza attiva per circa 4 ore settimanali del geriatra all’interno delle UCCP. 
L’attività degli ambulatori sarà dedicata a quei pazienti, portatori di quadri polipatologici e quindi con-
traddistinti da elevata complessità, per i quali l’affiancamento del geriatra al medico di medicina generale 
contribuisce certamente al miglioramento del complessivo approccio clinico e consente, in ultima analisi, 
di perseguire gli obiettivi di salute a cui si è fatto riferimento. 
Deve ancora sottolinearsi come, attraverso l’integrazione con altri specialisti (in particolare cardiologo e 
pneumologo), si realizzi certamente un approccio condiviso e più efficace al paziente con comorbilità.
Ma di estrema rilevanza è anche l’attività domiciliare che il geriatra può declinare, sempre accanto al 
medico di medicina generale ed all’infermiere professionale, per quei pazienti che si trovano in assistenza 
domiciliare e/o in strutture residenziali che ovviamente non possono fruire dello specifico ambulatorio.
Oggetto della specifica attività sarà anche la creazione di un registro di patologia dedicato alle demenze 
con la finalità di porre in essere diagnosi precoce (medicina di iniziativa) ed adeguato trattamento in in-
tegrazione con la rete aziendale dei Centri per le Demenze di cui gli stessi geriatri fanno parte integrante.
L’attività professionale del geriatra territoriale si arricchisce quindi, arricchendo al tempo stesso la qualità 
dell’assistenza, di un ruolo nuovo che può essere definito di catalizzatore di competenze e di professionalità 
differenti, nel rispetto, ovviamente, dei singoli ruoli.  
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Scopo: La vitamina D ha assunto negli ultimi anni una nuova dimensione clinico-biologica; infatti, non è 
più correlata alla esclusiva “salute dell’osso”, ma anche a malattie cardiovascolari, deficit cognitivo, malattie 
autoimmuni ed altre funzioni extraossee. La popolazione anziana come viene già riportato in letteratura 
presenta una carenza di vitamina D superiore all’80% in tutte le regioni italiane con alcune variazioni 
stagionali. Lo scopo della presente indagine epidemiologica è quello di fotografare lo stato nutrizionale 
del soggetto anziano correlando la carenza di vitamina D in età geriatrica e l’ipoalbuminemia dei pazienti 
ricoverati in una RSA della provincia di Bari.
Materiali e metodi: la Residenza Sanitari Assistenziale (RSA)  ISPE  di Mola di Bari (Ba) soddisfa le richie-
ste assistenziali dell’area sud della provincia di Bari. In questo studio osservazionale, della durata di 18 mesi 
(dal giugno 2012 al dicembre 2013), è stata dosata la 25-idrossicolecalciferolo (calcifediolo) con la meto-
dica HPLC (High Performance Liquid Chromatography )  nei pazienti ricoverati e con degenza superiore 
a tre settimane, al fine di poter eseguire i controlli ematochimici previsti; per valutare lo stato nutrizionale 
della popolazione oggetto dello studio, abbiamo preso in considerazione i valori di proteine sieriche totali 
e di albumina. La popolazione era costituita da 134 pazienti (M=76; F=58) di età media 80,3 ± 7,7 anni

Risultati: 
Media ± DS

Età 80,3 ± 7,7
Vit. D (Ng/dL) 10,6 ± 1,0
Prot. Totali (g/dL) 6,2 ± 0,1
Albumina (g/dL) 2,9 ± 0,1

M: Media ± DS F: Media ± DS
Età 78,8 ± 7,7 81,3 ± 7,7 NS
Vit. D (Ng/dL) 7,7 ± 1,0 12,9 ± 1,0 NS
Prot. Totali (g/dL) 6,2 ± 0,1 6,3 ± 0,1 NS
Albumina (g/dL) 2,9 ± 0,1 3,0 ± 0,1 NS

Ng/dL % pazienti
Defic grave 0 - 19,9 85,7
Defic moderato 20 - 29,9 9,9
Intervallo clinicamente utile 30 - 49,9 3

>50 1,1

Conclusione: 
I dati evidenziano un grave deficit di vitamina D nel 85,7% dei soggetti anziani esaminati e solo nel 3% 
si apprezzano livelli di vitamina D nel range limite tra insufficienza e sufficienza. Un aspetto importante 
emerso è la non correlazione con la malnutrizione, infatti non è emersa una correlazione tra i livelli di 
vitamina D e l’albumina sierica; molti pazienti con valori di proteine totali ed albumina nella norma pre-
sentano una carenza di vitamina D. In conclusione, il nostro studio ribadisce l’importanza della valutazione 
dello stato della vitamina D in età geriatrica e, alla luce delle complesse funzioni biologiche della vitamina 
D e dei suoi benefici clinici ampiamente dimostrati in letteratura, suggerisce la necessità di intervenire con 
una corretta integrazione dietetica di calcifediolo nell’anziano con documentata ipovitaminosi D.


