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Cosa si intende per innovazione 
farmacologica? 
Si dicono farmaci “innovativi” 
quelli costituiti da molecole mai 
usate prima (New Molecular 
Entity, NME); queste devono 
essere inoltre in grado di 
apportare un nuovo contributo 
in termini terapeutici che si 
esplica o nella possibilità di 
guarire patologie fino ad allora 
non curabili, o nel ridurre 
drasticamente gli effetti collaterali 
rispetto ai farmaci esistenti nella 
stessa area terapeutica, oppure  
nell’espletare la sua funzione 
secondo un diverso e più 
efficace meccanismo di azione 
farmacologica (1). 
Le componenti dell’innovazione 
identificate secondo tale 
approccio sono tre: 
- innovazione terapeutica: 
farmaco che offre ai pazienti 
benefici aggiuntivi rispetto alle 
opzioni fino 
a quel momento disponibili; 
- innovazione farmacologica: 
farmaco con un nuovo 
meccanismo d’azione “senza 
ancora offrire un 
documentato vantaggio in 
termini terapeutici”; 
- innovazione tecnologica: 
molecole già disponibili, ma 
ottenute mediante tecniche 
biotecnologiche o che 
presentano un nuovo sistema di 
rilascio del principio attivo. 
L’innovazione terapeutica 
va intesa come innovazione 
importante, moderata e modesta, 
distinguendola dall’innovazione 
farmacologica e tecnologica e, 
sottolineando che l’innovazione 
tecnologica o farmacologica 
non devono essere confuse con 
l’innovazione terapeutica poiché 

solo quest’ultima rappresenta un 
obiettivo importante per la salute 
pubblica. 
All’innovazione farmacologica e/o 
tecnologica è stato attribuito il 
grado di innovazione terapeutica 
potenziale. Questa diventerà 
innovazione terapeutica 
“reale” solo se saranno fornite 
evidenze di vantaggi terapeutici 
aggiuntivi rispetto ai trattamenti 
già disponibili dovuti al nuovo 
meccanismo d’azione o al 
nuovo metodo di produzione 
(ad esempio un nuovo sistema 
di rilascio che consente una 
migliore compliance). 
Questo valore terapeutico 
aggiuntivo può essere correlato 
ad una sola caratteristica o ad un 
insieme di esse, come l’efficacia, 
la sicurezza, l’applicabilità, la 
facilità di somministrazione. Tra 
queste, efficacia e sicurezza sono 
considerate le più importanti, 
quindi il nuovo farmaco dovrebbe 
essere più efficace e/o più sicuro. 
Infatti, la dimostrazione di 
superiorità dei nuovi farmaci con 
un miglior profilo terapeutico 
rispetto ad un medicinale già 
utilizzato nella pratica clinica 
per la stessa indicazione da 
registrare non è obbligatoria. 
Nel caso di nuovi farmaci per 
cui sono disponibili buone 
alternative, le autorità regolatorie 
devono sincerarsi che i pazienti 
vengano trattati con molecole 
che non siano meno efficaci o 
meno sicure (2), confermando 
l’assenza di differenze (trial di 
equivalenza) o mostrando che il 
nuovo farmaco non è inferiore 
ad un altro già esistente (studio 
di non inferiorità). 
La dimostrazione di un miglior 
trattamento non è condizione 

esplicita per la concessione 
dell’autorizzazione all’immissione 
in commercio. 
Purtroppo, i dati sulla superiorità 
dei nuovi farmaci in seguito alla 
commercializzazione sono scarsi. 
Tra il 1999 e il 2005 la European 
Medicinal Agency (EMA) ha 
identificato 122 farmaci con un 
nuovo principio attivo; di questi 
58 (48%) sono stati confrontati 
con i farmaci esistenti. 
In totale, sono stati eseguiti 
153 trial di controllo attivo di 
indiscussa rilevanza. Tra essi 
15 (10%) avevano l’obiettivo 
di dimostrare la superiorità, 
obiettivo non raggiungibile 
in quattro trial. Tra i nuovi 
farmaci studiati, bimatoprost, 
fondaparinux, peginterferone 
alfa-2a, peginterferone alfa-2b e 
di tipranavir si sono dimostrati 
superiori rispetto al farmaco di 
riferimento. Una differenza di 
efficacia è emersa in 13 trial 
con l’obiettivo principale di 
dimostrare la non inferiorità o 
l’equivalenza. Complessivamente, 
nel periodo 1999-2005, 24 trial 
hanno dimostrato la superiorità 
terapeutica di 13 nuovi 
farmaci su 122 (10%). Un reale 
miglioramento terapeutico è 
stato dimostrato, quindi, solo per 
uno su dieci nuove molecole (3). 
Nonostante l’esiguo numero di 
esse, non si può semplicemente 
concludere che i progressi della 
farmacoterapia sono limitati 
unicamente a questi nuovi 
farmaci. Tuttavia, vi è motivo 
sufficiente per adottare un 
atteggiamento critico verso 
ciò che dichiarano le aziende 
farmaceutiche per quanto 
riguarda il valore aggiunto di 
nuovi medicinali. 

Innovazione farmacologica: il più 
nuovo è sempre il migliore?

Liberato Berrino
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Tuttavia, per i nuovi farmaci in cui 
si riscontra un’efficacia pari o non 
inferiore rispetto ad un altro 
farmaco di riferimento, si può 
ancora avere un vantaggio in 
termini di sicurezza. Un esempio 
è il tenecteplase, utilizzato in 
caso di infarto del miocardico. 
Esso mostra un’equivalenza 
paragonabile ad alteplase, ma 
un migliore profilo di sicurezza, 
secondo i risultati di uno studio 
che vede arruolati 17.005 
pazienti (4). 
L’efficacia di bimatoprost e 
travoprost è superiore a quella 
del timololo nel trattamento del 
glaucoma, ma i profili di sicurezza 
del farmaco di riferimento sono 
inferiori a causa di una maggiore 
frequenza di effetti collaterali 
a livello oculare. Gli studi su 
tipranavir dimostrano un’attività 
antivirale superiore e inoltre una 
maggiore frequenza di eventi 
epatici e lipodistrofia. 
Nei pazienti naive contagiati 
dal virus dell’immunodeficienza 
umana (HIV), l’emtricitabina è più 
efficace della stavudina ma 
meno efficace della lamivudina. 
In pazienti già precedentemente 
trattati la lamivudina e la 
stavudina hanno mostrato un 
profilo di pari efficacia. 
Va altresì considerato che la 
dimostrazione di superiorità 
basata su una differenza 
puramente statistica non 
rappresenta un reale 
cambiamento nella pratica clinica. 
Un esempio è quello dell’insulina 
aspart e dell’insulina glulisina 
differenti nell’indurre variazioni 
assolute nei livelli di emoglobina 
glicata (HbA1c). Entrambe hanno 
dimostrato una rilevanza clinica 
limitata rispetto all’insulina. 
A tal proposito, è interessante 
seguire l’andamento prescrittivo 
di quei farmaci il cui impatto nella 
pratica clinica si è rivelato limitato 
(5,6). Ad esempio, il modo con 
il quale l’insulina aspart viene 
somministrata non può essere 
unicamente correlato ai risultati 
degli studi pre-marketing. Al 

fine di migliorare la compliance 
del paziente si è progettato un 
analogo dell’insulina dotato di 
durata di azione più rapida e 
più breve, rispetto alle insuline 
solubili umane (7). Tuttavia, 
questa modalità di prescrizione 
dovrebbe riguardare anche 
l’insulina lispro, considerata 
paragonabile all’insulina aspart 
(8). 
In sostanza, vantaggi e svantaggi 
significativi dei nuovi farmaci 
possono diventare evidenti solo 
nel corso del tempo, sulla base 
di ulteriori studi e dell’esperienza 
clinica. Ciò significa che la 
valutazione del valore aggiunto 
di un nuovo farmaco non è 
un processo singolo, ma uno 
sviluppo continuo supportato dal 
monitoraggio post-marketing. 
L’uguaglianza tra i farmaci non 
significa necessariamente che 
non ci sia alcuna differenza tra 
essi. 
Piccole differenze e somiglianze 
tra i farmaci, per quanto irrisorie 
esse siano, restano comunque 
importanti al fine di poter 
effettuare una scelta giusta in 
base alle caratteristiche e alle 
condizioni cliniche del paziente 
nella pratica clinica. Infatti, la 
terapia farmacologica trarrebbe 
ancor più benefici dalla ricerca 
comparativa nell’ambito dello 
sviluppo di nuovi farmaci. 
Inoltre, i risultati delle prove 
comparative devono essere 
valutati criticamente in termini 
del loro valore specifico nella 
pratica clinica. 

I sistemi sanitari hanno bisogno di 
farmaci nuovi ma anche sicuri, dal 
momento che li devono pagare a 
prezzo salato. Così recentemente 
il National Institute for Health 
and Care Excellence (NICE) ha 
suggerito al Governo inglese di 
non rimborsare alcuni farmaci 
oncologici di nuova registrazione, 
tra cui bevacizumab, cetuximab 
e panitumomab, in assenza di 
una dimostrazione di maggiore 
efficacia dell’esistente.

Il problema dell’assenza di 
una maggiore efficacia non 
é ad appannaggio esclusivo 
dell’oncologia. Non esiste un 
solo studio comparativo fra i 
costosissimi farmaci biologici 
per curare l’artrite reumatoide, 
per sapere quale sia il migliore; 
idem dicasi per le varie opzioni 
di terapia antidiabetica orale. 
Quando anche esistano studi 
comparativi, la maggiore efficacia 
scaturisce sulla base di end point 
surrogati, non di eventi clinici, 
compresivi degli effetti avversi. Si 
arriva così al caso del rosiglitazone, 
approvato solo in base al migliore 
controllo glicemico, perdendo 
di vista gli effetti dannosi su 
sistema cardiocircolatorio, 
evidenziati solo dopo anni di 
commercializzazione (9). 
Per risolvere il problema dei 
maggiori costi degli studi 
comparativi, in alcuni casi con 
più di una molecola attiva, ci si 
potrebbe accontentare di studi di 
equivalenza o di non-inferiorità, 
per tutte quelle affezioni che 
abbiano già una valida terapia. 
Dal momento che solo il 10% dei 
farmaci si dimostra superiore 
all’esistente, richiedere in ogni 
caso studi di superiorità potrebbe 
limitare la ricerca e l’arrivo di 
opzioni terapeutiche. Altri invece 
propongono, dove esista già una 
terapia con farmaco generico, 
la dimostrazione di superiorità 
sia come efficacia che come 
sicurezza. 
Regole più stringenti sono in ogni 
caso non ben viste dall’industria 
farmaceutica, che mette in guardia 
il pubblico dal pericolo di avere 
meno farmaci a disposizione. 
In realtà i pazienti, i medici, il 
sistema sanitario, o le compagnie 
assicurative avrebbero il diritto 
di conoscere meglio l’efficacia e 
gli effetti collaterali dei prodotti 
che entrano nel mercato. Da 
un miglioramento delle regole 
di registrazione potrebbero 
scaturire soltanto benefici. 
L’innovazione deve essere vista 
innanzitutto come un obiettivo 
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di qualità e di efficienza di tutto 
il Paese e per questo deve poter 
contare su livelli adeguati e certi di 
finanziamento. 
Per dare slancio alla crescita, oltre 
a stabilire finanziamenti adeguati 
in ospedale e sul territorio, occorre 
assicurare percorsi premianti per 
tempi di accesso al mercato dei 
prodotti innovativi. È necessario, 
inoltre, definire in modo trasparente 
e oggettivo i criteri di valutazione 
dell’innovazione e garantire ai farmaci 
che entrano o sono sul mercato 
condizioni di accesso in linea con 
gli standard europei (tempi, prezzi, 
rimborso, target di popolazione). 
Impegno che dovrebbe, in definitiva, 
tradursi nella certezza dei tempi per 
l’accesso all’innovazione da parte 
dei pazienti, evitando differenze 
regionali nell’uso o nella valutazione 
di farmaci che abbiano già superato 
il vaglio dell’EMA e di quella nazionale 
AIFA. 
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RIASSUNTO : 
Vengono presentati i dati relativi 
a due particolare subsets di 
anziani arruolati nello studio 
COGNIDAGE  nei quali il motivo di 
visita geriatrica era rappresentato 
rispettivamente da dolore 
muscolo-scheletrico (gruppo A) e 
da deficit cognitivo (gruppo B). 
Lo scopo dello studio è stato 
quello di valutare l’eventuale 
esistenza di differenze tra i 
pazienti dei due gruppi rispetto 
ad alcune variabili. Le variabili 
considerate sono state: età, 
sesso, punteggio al Mini Mental 
State Examination (MMSE) con 
fattore di correzione per età 
e scolarità, punteggio al Clock 
Drawing test (CDT) sec. Stahelin 
et al., comorbidità (valutata 
attraverso il CIRS – cumulative 
illness rating scale), livelli sierici 
di 25-OH-vitamina D. Nessuna 
differenza statisticamente 
significativa è stata osservata tra 
i due gruppi rispetto a punteggio 
CDT,  livelli sierici di 25-idrossi-
vitamina D e punteggio al CIRS-
severità. Il punteggio del CIRS –
comorbidità ha invece presentato 
una differenza statisticamente 
assai significativa (p = 0.000001). 
Il peso delle comorbidità è 
risultato significativo solo nel 
gruppo di anziani con carenza 
di vitamina D e compromissione 
cognitiva già in atto .

PREMESSA:
la vitamina D è in grado di 
svolgere molteplici funzioni 
nell’organismo umano. La 
forma metabolicamente attiva, 
rappresentata dall’1,25 diidrossi 
colecalciferolo (1,25OH2D) , si 

lega a specifici recettori (VDR : 
vitamin D receptors) localizzati 
nel nucleo di cellule di differenti 
organi e tessuti . Nell’anziano 
l’apporto di vitamina D risulta 
frequentemente inadeguato 
(1,2). Una recente metanalisi 
(3) ha confermato l’utilità 
della supplementazione  nel 
ridurre la mortalità complessiva 
nell’anziano. Il dosaggio dei livelli 
sierici del 25 idrossicolecalciferolo 
(25OHD) rappresenta la metodica 
unanimemente condivisa per 
stabilire se l’apporto di vitamina D 
è carente, insufficiente, adeguato 
o eccessivo. I valori di 25OHD 
considerati adeguati o inadeguati 
sono stati ripetutamente 
modificati negli ultimi anni (4, 
5). Livelli sierici di 25OHD < 10 
ng/ml continuano ad esprimere 
una condizione di grave carenza 
vitaminica , tanto più grave 
quanto più bassi sono tali livelli 
(6).

MATERIALI  E  METODI : 
nel periodo dal primo giugno 
al dieci luglio del 2014, alcuni 
specialisti dell’AGE (Associazione 
Geriatri Extraospedalieri) hanno 
proceduto, nell’ambito dello 
studio COGNIDAGE (COGNItività 
e vitamina D nell’esperienza 
dei geriatri dell’AGE), a valutare 
sul piano delle perfomances 
cognitive e delle comorbidità 
tutti i pazienti anziani afferenti 
consecutivamente al proprio 
ambulatorio che presentavano 
livelli sierici di 25OHD < 10 ng/ml 
. In particolare, le perfomances 
cognitive sono state valutate 
utilizzando il Mini Mental State 
Examination (MMSE, utilizzato 

nella versione italiana validata 
da Magni et al. con fattore di 
correzione per età e scolarità 
,7), ed il c.d. “test dell’orologio” 
Clock Drawing Test – CDT (8) 
con attribuzione di punteggio 
sec. Stahelin et al. (9) . Il 
MMSE ha rappresentato il test 
maggiormente utilizzato negli 
studi che hanno esaminato i 
rapporti tra cognitività e vitamina 
D (10,11,12) . Il CDT è stato 
proposto fin  dagli anni ‘80 come 
test di screening per la malattia 
di Alzheimer, presentando 
una elevata specificità (96%) 
per questa malattia nonchè 
una elevata correlazione tra 
osservatori (0,86). Del tutto 
recentemente, una review (13) 
ha confermato che il CDT è in 
grado di individuare tra i soggetti 
cognitivamente “normali” al 
basale quelli che svilupperanno 
una demenza nei successivi 
due anni nonché di individuare 
tra i soggetti con MCI (Mild 
Cognitive Impairment) quelli 
che svilupperanno una franca 
demenza nei successivi sei anni. 
La comorbidità è stata valutata 
attraverso il Cumulative Illness 
Rate Scale (CIRS) di Parmalee et al. 
(14). Come noto, attraverso il CIRS 
è possibile ottenere un indice 
di severità (punteggio massimo 
ottenibile pari a 5) ed un indice di 
comorbilità (punteggio massimo 
ottenibile pari a 13). Il riferimento 
ad un cut-off di 10 ng/ml per i 
valori al basale di 25OHD è stato 
volutamente scelto per valutare 
gli anziani in condizioni di severo 
deficit vitaminico. 
Le variabili quantitative (età, 
livelli sierici del 25OHD, CIRS e 
MMSE) sono state confrontate 

Carenza di vitamina “D” e comorbidita’: valutazioni su due subsets 
di anziani dello studio cognidage (cognitività e vitamina D 
nell’esperienza dei geriatri dell’age).
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utilizzando il test di Student. 
Due variabili (CIRS severità e 
CDT) sono state sottoposte 
a duplice analisi. Nella prima 
(score) entrambe le variabili sono 
state valutate come continue 
e quindi è stata calcolata per 
esse media standard e mediana. 
Nella seconda (low/ high ), le 
variabili sono state trattate 
come categoriche e – pertanto 
– per esse sono state calcolate 
le percentuali di distribuzione 
high/low nell’ambito di ciascun 
gruppo (accordando ciascuno 
al valore mediano di ciascun 
punteggio in tutta la coorte di 
pazienti (per quanto concerne 
il punteggio al CDT) o al cut-
off precedentemente stabilito 
(CIRS severità). I dati sono stati 
comparati attraverso il Fisher’s  
exact test. Un valore p < 0.05 
fu considerato statisticamente 
significativo.

  
RISULTATI : 
Vengono presentati i dati 
relativi a due particolari subsets 
dello studio COGNIDAGE com 
posti complessivamente da 60 
anziani : di questi, 31 (gruppo A) 
hanno effettuato la prima visita 
(tempo 0) presso ambulatori 
di reumatologia geriatrica ; i 
rimanenti 29 (gruppo B) invece 
presso Centri delle Demenze 
(chiamati anche, in alcune 
regioni, Unità di valutazione 
Alzheimer – UVA oppure Centri 
per il Deterioramento Cognitivo – 
CDC) . Per gli anziani del gruppo 
A il motivo principale della 
richiesta di visita specialistica 
era rappresentato da Dolore 
muscolo-scheletrico , mentre 
per quelli del gruppo B da 
Deficit Cognitivi di varia natura 
(prevalentemente deficit della 
memoria procedurale e/o 
disorientamento temporo-
spaziale) . 
 vIl punteggio al MMSE rappresenta 
la variabile che ha mostrato 
la maggiore significatività 
statistica (25.7 +-0.7 vs 20.5 

+- 0.9, p = 0.00005 ) e questo, 
considerando la particolare 
natura dell’ambulatorio geriatrico 
di riferimento, era da attendersi.  

Rispetto al sesso, in entrambi 
i gruppi il sesso femminile 
è quello decisamente più 
rappresentato, anche se con 
percentuali differenti (87.1 % 
nel gruppo A ; 65.5% nel gruppo 
B). Sostanzialmente omogenei 
per età i due gruppi 
(appena leggermente 
più anziano il gruppo B 
senza alcuna differenza 
s t a t i s t i c a m e n t e 
significativa ; p = 0.27).
Mediamente più bassi 
i livelli di 25OHD nel 
gruppo A rispetto al 
gruppo B : se questo 
può significare che i 
recettori VDR localizzati 
nel tessuto muscolare 
striato scheletrico 
richiedono una carenza 
di 25OHD maggiore 
di quella richiesta dai 

VDR a localizzazione encefalica 
per poter produrre delle 
conseguenze fenotipicamente 
apprezzabili rimane meramente 

speculativo . 
La seconda variabile che 
ha mostrato una differenza 
statisticamente significativa è 
rappresentata dal punteggio 
del CIRS comorbidità . Tale 
significatività statistica si osserva 

 Tab 1 riassume le caratteristiche dei 60 pazienti . 

                                                      Gruppo A 
n=31

Gruppo B 
n=29

P

Sesso (Femmine/
Maschi)

27 (87.1) / 4 
(12.9)

19 (65.5) / 
10 (34.5)

0.07

Età (Anni) 73.8 +/- 1.5 
(70.0; 31)

75.8 +/- 1.1 
(78.0; 29)

0.27

25 - OH vitamin D 
(ng/mL)

6.7 +/- 0.4 
(7,9; 31)

7.7 +/- 0.3 
(8.8; 29)

0.06

CIRS comorbidità 
(High/Low)

3 (9.7) / 28 
(90,3)

16(55.2)/13 
(44,88)

0.000001

CIRS severità 1.8 +/- 0.1 
(1.4;31)

2.3 +/- 0.1 
(2.2;29)

0.02

CIRS severità  (High/
Low)

4 ( 1 2 , 9 ) / 
27(87.1)

7(24.1) / 
22(75.9)

0.33

MMSE 25.7 +/- 0.7 
(26.0; 24)

20,5 +/- 0.9 
(20.0; 24)

0.00005

CDT (High/Low) 15 (48.4) / 16 
(51.6)

11 (37,9) / 
18 (62.1)

0.45

Figura 1 : CIRS comorbidità, punteggio globale
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sia considerando globalmente il punteggio della 
CIRS comorbidità (p = 0.000001, Figura 1) che in una 
valutazione high/low (p = 0.0002, Figura 2). Gli anziani 
del gruppo A hanno un punteggio CIRS nettamente 
più basso di quello presente tra gli anziani del gruppo 
B e la percentuale con comorbidità significativa non 
supera il 10 % del totale rispetto a più del 50% che 
si registra nel gruppo B .  
Anche il punteggio al CIRS severità appare più basso 
nel gruppo A rispetto al gruppo B ma non in maniera 
altrettanto significativa (p = 0.02) . La mancanza di 
una significatività statistica si è confermata anche 
quando siamo andati ad analizzare la distribuzione 
dei pazienti in due categorie (high e low) (Figura 3).
Nessuna differenza statisticamente significativa si 
osserva anche considerando il punteggio riportato al 
CDT sec. Stahelin . Se però tale punteggio (normale 
> 4 , patologico < 4) viene ristratificato rispetto 
all’età media del campione esaminato  compare una 
significatività statistica (p = 0.0004) all’interno del 
gruppo < 77 anni (Figura 4). DISCUSSIONE: 
la presenza dei VDR in molteplici organi fa ipotizzare 
che la vitamina D svolga molteplici funzioni . Si 
calcola che l’1,25OHD intervenga – in maniera 
diretta o indiretta – nella regolazione di oltre 200 
geni coinvolti a vario titolo nella proliferazione 
cellulare, nei processi di apoptosi ed angiogenesi, 

nella differenziazione e maturazione cellulare (15). 
Ma mentre il ruolo della vitamina D nell’omeostasi 
ossea è ben noto ed unanimemente condiviso, 
il peso nella real-life di altre funzioni (pur ben 
documentate in vitro o su animali da esperimento) 
rimane in parte ancora sub iudice (figura 6, tratta da 
16 mod.).

Figura 2 : Distribuzione del punteggio CIRS comorbidità 
secondo una valutazione High/Low.

Figura 3 :Correlazione CIRS severità secondo parametri 
High/Low   

Figura 4 : Distribuzione punteggio CDT rispetto alla media 
per età.
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La possibilità che la carenza della 
vitamina D possa interferire sulle 
capacità cognitive  scaturisce da 
tutta una serie di dimostrazioni in 
vivo ed in vitro. Da tempo è stata 
dimostrata la presenza dei VDR 
nel cervello umano (17, 18) con 
una maggiore concentrazione 
proprio nelle aree più coinvolte 
nella cognitività (ippocampo, 
ipotalamo, corteccia). 
Documentata è la possibilità che 
hanno talune cellule cerebrali 
di sintetizzare in situ la forma 
metabolicamente attiva della 
vitamina e cioè l’1,25OH2D in 
quanto fornite dell’enzima 1 alfa 
idrossilasi (19 ). L’ 1,25OH2D si è 
dimostrato in grado di regolare, 
principalmente nell’ippocampo, 

l’espressione genetica di 
numerosi neurotrasmettitori 
cerebrali quali acetilcolina, 
dopamina, serotonina, acido 
gamma-amminobutirrico . Esso 
inoltre regola la maturazione 
e la funzionalità dei neuroni 
ed almeno in vitro, si è rivelato 
possedere anche una spiccata 
attività antiossidante (20 ). 
La concentrazione di 25OHD 
circolante correla strettamente 
con la quota di 25OHD nel 
liquido cefalorachidiano (21)  : in 
tal modo, la determinazione dei 
livelli sierici di 25OHD è in grado 
di fornire informazioni dirette 
sui livelli della stessa nel liquido 
cefalorachideo. 
Le possibili basi genetiche e 

cellulari del ruolo della vitamina D 
nella malattia di Alzheimer sono 
state documentate, perlomeno in 
vitro e su animali da laboratorio 
(22). Tuttavia continua a mancare 
un pieno accordo circa il ruolo 
dell’ipovitaminosi D come fattore 
di rischio per lo sviluppo della 
demenza, così come è stato 
variamente interpretato il ruolo 
dell’ipovitaminosi D nella storia 
naturale della demenza in genere. 
Certamente il set di pazienti 
considerati ha un’importanza 
notevolissima. Ad esempio 
nei soggetti con Alzheimer 
già diagnosticato è stata 
dimostrata una associazione 
tra il punteggio al Mini Mental 
ed i livelli sierici di 25OHD : i 

Figura 6 : Lo spettro delle possibili funzioni della vitamina D nell’organismo umano (da 16, mod.)



soggetti con livelli sufficienti 
di 25OHD hanno mostrato 
punteggi significativamente più 
alti rispetto ai soggetti con livelli 
insufficienti (23). Ribaltando la 
prospettiva (e cioè andando ad 
analizzare il punteggio al Mini 
Mental in soggetti con livelli 
sierici insufficienti di 25OHD 
nei quali non è stata ancora 
fatta la diagnosi di Alzheimer ) 
tuttavia le cose cambiano : così, 
ad esempio, i dati preliminari 
su tutti i pazienti arruolati nello 
studio COGNIDAGE (dati non 
ancora pubblicati, 24) non hanno 
mostrato alcuna correlazione 
statisticamente significativa tra 
queste due variabili (p = 0,042) 
(figura 7). 
Allo stesso modo, le 
differenze nei disegni degli 
studi presenti in letteratura, 
l’impiego di differenti cut-off 
per i livelli sierici di 25OHD, le 
differenze negli aggiustamenti 
per fattori potenzialmente 
confondenti (quali età, razza, 
diabete, depressione, livello 
di educazione, ipertensione, 
malattie renali, attività 
fisica….), le stesse differenze 
stagionali nella raccolta dei 
campioni sierici analizzati 
ripropongono l’importanza 
del set diagnostico e della 
metodologia impiegata, 
rendendo problematica 
l’interpretazione dei dati 
provenienti dalle reviews e 
dalle meta-analisi (5).
Rispetto al valore di cut-points 
per i livelli sierici di 25OHD, è 
noto da tempo la sua importanza 
rispetto all’outcome (Figura 8, da 
25) .
Tutti gli anziani arruolati nello 
studio COGNIDAGE hanno livelli 
di 25OHD < 10 ng/ml. Al fine di 
stressare al massimo il peso 
della vitamina D, non sono stati 
arruolati anziani con livelli più 
elevati. 
D’altra parte, eccezionale viene 
considerata l’intossicazione da 
vitamina D. E tuttavia la recente 
presentazione di un caso clinico 

di disorientamento e di disturbi 
comportamentali (inizialmente 
attribuiti a demenza) in una 
anziana donna con ipercalcemia 
secondaria ad intossicazione 
da vitamina D (26) ripropone la 
possibilità che tale eventualità 
possa – almeno in particolari casi 
– essere sottostimata.         
Parimenti documentata è la 
presenza dei VDR a livello 
del tessuto muscolare striato 
scheletrico (27). E’ ben nota la 
possibilità che una carenza di 
tale vitamina possa indurre una 
sofferenza della fibra muscolare 
(28) tale da comportare mialgie 

(prevalentemente prossimali),  
deficit di forza (con necessità – ad 
esempio – di aiuto nei passaggi 
posturali) , facile stancabilità 
(29). E’ stata dimostratta la 
possibilità che severe miopatie 
possono regredire con adeguata 
supplementazione vitaminica 
(30). Uno studio osservazionale 
ha riscontrato uno stato 
gravemente deficitario di vitamina 
D con conseguente aumento 
del paratormone nell’88% di 
donne presentatesi al controllo 
clinico per la presenza di dolori 
e debolezza muscolare (31). Del 
tutto recentemente (32) è stato 
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Figura 7 : correlazione al tempo 0 tra livelli sierici di  25OHvit D e punteggio 
MMSE negli anziani dello studio COGNIDAGE (24, dati non ancora pubblicati). 

Figura 8 : Relazione tra livelli di 25(OH)D e rischio relativo per alcune    condi-
zioni patologiche (da 25).
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dimostrato che la miopatia in 
corso di terapia con simvastatina 
somministrata al dosaggio di 80 
mg/die dipende da una carenza 
di vitamina D ed è regredibile 
con adeguata supplementazione 
( senza sospendere la statina). 
Tale correlazione – tuttavia -  è 
statina e dosaggio-dipendente, 
non essendo stata riscontrata 
per tutte le statine e varrebbe 
soltanto per alti dosaggi della 
statina stessa (33) . Una recente 
review del Cochrane group (34) 
ha avanzato forti dubbi circa 
l’utilità della supplementazione 
con vitamina D per il trattamento 
del dolore muscolo-scheletrico 
diffuso. Anche nel caso dei 
rapporti tra muscolo, miopatia 
e vitamina D – quindi - i dati 
presenti in letteratura sono 
tutt’altro che concordanti.       
La carenza di vitamina D è 
ampiamente diffusa nella 
popolazione geriatrica e 
colpisce  anche gli anziani non 
istituzionalizzati che vivono 
con buona autonomia in 
aree geografiche considerate 
“soleggiate”. Nel nostro studio, la 
determinazione dei livelli sierici 
di 25OHD è stata effettuata in un 
periodo dell’anno con molte ore 
di sole nel corso della giornata e 
su anziani visitati in ambulatori 
pubblici. Al riguardo l’ipotesi 
(avanzati in altri studi) che la 
carenza di vitamina D possa 
essere una conseguenza di 
una elevata comorbidità tale da 
condizionare ridotta autonomia 
personale con difficoltà nell’uscire 
di casa e nell’esporsi al sole, non 
ha trovato riscontro . Ed anzi gli 
anziani del gruppo B (a maggiore 
comorbidità) hanno presentato 
livelli al basale di 25OHD 
mediamente più alti rispetto agli 
anziani del gruppo A (a minor 
comorbidità). Tale differenza ha 
raggiunto quasi la significatività 
statistica (p = 0.06) . In realtà è 
fin dal 1985 che Mac Laughlin 
e Holick (35) hanno dimostrato 
che la capacità della pelle di 
sintetizzare vitamina D si riduce 

– a parità di esposizione alla luce 
solare -  di più del 50% negli over-
70 rispetto ai ventenni. I dati in 
nostro possesso sembrano in 
buona sostanza indicare che i 
bassi livelli al basale di 25OHD 
non possono essere giustificati 
dal solo fatto che l’anziano ha già 
un impairment cognitivo in atto 
(36, 37) e – pertanto – esce poco 
e si espone poco al sole…..   
Ed ancora : il peso delle 
comorbidità appare 
statisticamente significativo solo 
nel gruppo di anziani con carenza 
di vitamina D e compromissione 
cognitiva in atto (in taluni casi già 
avanzata, per quanto non ancora 
diagnosticata ….) . La modestia 
numerica del campione analizzato 
non consente evidentemente di 
giungere a conclusioni definitive 
ma fa ipotizzare che il peso delle 
comorbidità sia più importante 
nel determinismo di un 
impairment cognitivo che nella 
genesi e nel mantenimento della 
mialgia (e delle manifestazioni 
correlate). Da questo punto di 
vista, anche se non era questo 
il disegno originario dello 
studio Cognidage, nel nostro 
campione di anziani il rapporto 
della carenza di vitamina D con 
la funzione fisica (certamente 
condizionata in senso negativo 
dalla sofferenza muscolare 
indotta dalla carenza vitaminica) 
non sembra rappresentare, 
contrariamente che in altri studi 
(38) manifestazione indiretta 
di un peggior stato di salute 
generale. 
I dati presentati inoltre escludono 
tale possibilità anche rispetto alle 
performances cognitive visto 
che nel gruppo B (anziani con 
peggior punteggio al MMSE) , pur 
in presenza di una comorbidità 
maggiore (indice di un peggior 
stato di salute dell’individuo), i 
livelli al basale di 25OHD erano 
mediamente più alti che nel 
gruppo A (a miglior punteggio 
MMSE). 
Il ruolo del CDT nel valutare 
al tempo 0 le performances 

cognitive dell’anziano con livelli 
di 25OHD < 10 ng/ml appare 
scarsamente utile nel nostro 
studio. E tuttavia una significatività 
statistica (p = 0,0004) tra il gruppo 
A ed il gruppo B è stato osservato 
nei soggetti con età < 77 anni . La 
mancanza di dati su popolazione 
omogenea più vasta non ci 
consente di stabilire se si tratta 
solo di una significatività intra-
studio oppure se un’età > 78 anni 
possa esprimere un cut-off utile 
erga omnes. La rivalutazione a 
6 mesi (così come previsto dal 
disegno dello studio Cognidage, 
tuttora in corso) potrebbe fornire 
ulteriori e più utili informazioni.

                    
CONCLUSIONI:
Pur nella loro modestia numerica, 
i dati presentati suggeriscono 
che la carenza della vitamina D 
può giocare un ruolo insieme 
alle comorbidità nel favorire 
l’insorgenza del deterioramento 
cognitivo, mentre non sembra 
avere da sola alcun ruolo. 
Rimane evidentemente da 
valutare se ed in che misura la 
supplementazione con vitamina 
D in soggetti con elevata 
comorbidità sia in grado di 
rallentare la progressione del 
deterioramento cognitivo : su 
questo specifico punto, lo studio 
COGNIDAGE (che dovrebbe 
concludersi a gennaio 2015) 
potrebbe fornire utili informazioni 
. Riteniamo comunque che come 
per tutte le ipovitaminosi , anche 
in considerazione di altri suoi 
potenziali effetti extra-scheletrici, 
anche l’ipovitaminosi D vada  
diagnosticata e trattata. 
Inoltre, i dati presentati 
ripropongono con forza 
l’importanza del set diagnostico 
e, con essa, la necessità di 
approntare studi prospettici 
ad hoc caratterizzati da una 
omogeneità metodologica  
maggiore di quanto la letteratura 
attuale sembra offrire.
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La storia della Condrocalcinosi 
Articolare può essere fatta 
iniziare nel 1958  allorquando 
su di una rivista slovacca  (Bratisl 
Lek Listy, 1) vengono pubblicati 
da Dusan Zitnan e da Stefan 
Sit’aj  i dati relativi a cinque 
famiglie di etnia ungherese, i 
cui membri avevano presentato 
manifestazioni osteo-articolari 
di diversa tipologia in presenza 
di una costante calcificazione a 
radiografia standard di cartilagini 
articolari e fibrocartilagini, in 
ispecie menischi delle ginocchia. 
In alcuni di essi, la presenza di 
tali calcificazioni rappresentava 
un reperto del tutto occasionale, 
in quanto asintomatiche. A tali 
autori si deve – infatti - il primo 
utilizzo dell’espressione 
C o n d r o c a l c i n o s i 
Poliarticolare.  In verità, già 
nel 1928 (2) Werwarth aveva 
descritto il caso clinico di 
un paziente nel quale la 
radiografia di un ginocchio 
sede di artrite acuta aveva 
evidenziato la presenza di 
calcificazioni meniscali. Ed 
ancora prima, nel 1854, 
Robert Adams aveva descritto 
calcificazioni articolari 
all’autopsia di una donna che 
egli stesso aveva seguito in 
vita per poliartralgie e a cui 
aveva posto diagnosi di Gotta 
Reumatica (3) . 

E’ tuttavia soltanto nel 1961 
che Daniel McCarty e coll., 
studiando il liquido sinoviale con 
il microscopio a luce polarizzata, 
pubblicarono su Annals of  
Internal Medicine (4) i casi di due 
pazienti etichettati come gottosi, 
nel liquido sinoviale dei quali 
i cristalli non erano tuttavia di 

urato. In un successivo lavoro del 
1962 su sei pazienti (5) gli stessi 
Autori precisavano che i cristalli 
erano composti da pirofosfato di 
calcio (Ca2P2O72H2O) . In tutti 
i pazienti esaminati il quadro 
clinico era caratterizzato da una 
monoartrite acuta violenta al 
ginocchio con aspetti clinici in 
gran parte sovrapponibili a quelle 
di un vero e proprio attacco 
gottoso. Questo lavoro del 1962 
dimostrava, quindi, l’esistenza 
di una artrite acuta molto simile 
all’attacco gottoso, ma causata 
non già da cristalli di urato 
monosodico ma bensì da cristalli 
di pirofosfato di calcio (P.C.). Non 
è difficile comprendere come 
ancora oggi la condrocalcinosi 

articolare venga indicata 
anche come pseudo-gotta, 
condividendo con la gotta anche 
la positiva risposta alla Colchicina, 
estratto attivo ricavato dal 
Colchicum autumnalis
Il Colchicum autumnalis o Colchico 
d’autunno è una pianta perenne 
che cresce nell’Europa temperata 

( in Italia prevalentemente nel 
Nord ed in Sardegna). Esiste  
anche un Colchico napoletano 
(Colchicum multiflorum brot.) 
dal bulbo più piccolo e con foglie 
più lineari e meno lanceolate. 
Alta dai 10 ai 40 cm, predilige 
terreni argillosi, ricchi di azoto . 
Il Colchico deve il proprio nome 
alla regione della Colchide – mar 
Nero (corrispondente all’attuale 
Georgia ) dove secondo il medico 
Dioscoride Pedanio ( II° secolo 
d.C.) era particolarmente 
abbondante. La Colchicina si 
trova principalmente nei semi , 
ma può essere estratta anche dal 
bulbo. Nel Medioevo si riteneva 
che tenere un bulbo in tasca 
aiutasse a combattere itterizia, 
dissenteria, mal di denti e persino 
peste .     
 
Successivi approfondimenti 
hanno precisato che è il calcio 
il responsabile della flogosi e 
non già il pirofosfato (6) e che 
la presenza di P.C. rappresenta 
condizione necessaria ma non 
indispensabile per lo sviluppo di 
una artrite, essendo il riscontro di 
calcificazioni da P.C. alle ginocchia 
(sede classica di localizzazione) 
molto più frequente dell’artrite 
da esse indotta (7). 
Nell’aprile del 2011, un comitato 
di esperti dell’ EULAR (lega 
europea per la lotta alle malattie 
reumatiche) ha proposto di 
abbondonare definitivamente 
la dizione “pseudo-gotta”,  
riservando all’insieme delle 
manifestazioni indotte dai 
cristalli di PC l’espressione 
onnicomprensiva di Deposito di 
pirofosfato di calcio (8).       

La condrocalcinosi articolare: un 
breve excursus storico.

Ciro Manzo, Elisa Manzo

Figura 1: Colchico in fiore



AGE Geriatria Extraospedaliera | Aprile 2015 | 16

1. Zitnan D, Sit’aj S : Muohopocetna familiarha 
kalcifikaaz artikularynch chrupick. Bratisl Lek Listy 
1958; 38, 217 ;
2. Werwarth K : Abnorme Kalkablaberungen innerhalb 
des Kniegelenkes, ein Beitrag zur Frage der primaren 
Meniskopathie. Fortschr Roentgenstr 1928 ; 37, 169 ;
3. Adams R : A treatise on rheumatic gout. Churchill 
1854, London ;
4. McCarthy DJ, Hollander JL : Identification of urate 
crystals in gouty synovial fluid. Ann Intern Med 1961 ; 
54, 452 ;
5. McCarthy DJ, Kohn NN, Faires JS : The significance 
of calcium phosphate crystals in the synovial fluid of 
arthritis patients. II. Identification of crystals. Ann Intern 
Med 1962 ; 56, 738 ;
6. Skinner M, Cohen AS : Calcium pyrophosphate 
dehydrate crystal deposition disease. Arch Intern Med 
1969 ; 122, 636 ;

BIBLIOGRAFIA



AGE Geriatria Extraospedaliera | Aprile 2015 | 17

“avevo seguito negli ultimi tre 
anni la storia di Anna e della 
sua demenza che la aveva 
portata,man mano, da donna 
brillante ed intellettuale a 
divenire un  essere fragile e 
spaventato.

Ma ora che era tornata dal breve 
ricovero ospedaliero allettata 
e con un sopore costante non 
riuscivo più a sostenere la 
vicinanza al suo letto…”

Nella sua vita professionale il 
geriatra si trova spesso  con 
problematiche di comunicazione 
e con le forti implicazioni emotive 
e strategiche derivanti dalla 
possibilità,dalla capacità,dalla 
forza di comunicare.

Comunicare, dal latino, mettere in 
comune/partecipare; un’azione 
coinvolgente e implicante nel 
rapporto medico-paziente, 
una azione che presuppone la 
disponibilità a mettersi in gioco.
Un movimento bidirezionale 
che è alla base del processo di 
cura ma anche della reciproca 
soddisfazione, del patto 
implicito del cammino assieme, 
nei rispettivi ruoli ma con un 
intendere condiviso.

Possiamo davvero accettare il 
nostro lavoro solo limitandolo 
agli atti formalmente clinici?

La medicina richiede competenze 
narrative: l’abilità di conoscere, 
interpretare  e agire sulla base 
delle storie e della sofferenza       
(jama 2001 la medicina narrativa).
Conoscere... Interpretare...
Agire...

Eppure, a volte, sperimentiamo 
intensa questa difficoltà culturale 
e clinica, questa impotenza 
umana e professionale, questo 
limite e questa  vergogna di 
blocco al processo di cura.

Ma se è vero che le modalità 
con le quali interagiamo con 
i soggetti con demenza sono 
direttamente derivate da come 
li percepiamo  e consideriamo 
allora anche la possibilità di 
comunicare potrebbe derivare 
da tali sentimenti. Tanto più 
quanto percepiamo la possibilità 
di ricevere non solo bisogni ma 
anche emozioni.

Perché narrare ed ascoltare il 
racconto sono possibilità che 
permangono anche quando 
il linguaggio non le sostiene 
pienamente, anche quando 
l’ordine e la congruità degli atti 
non sono perfetti.

Il punto di vista della Medicina 
narrativa è concentrato sulla 
persona, su quella particolare 
persona malata, caratterizzata da 
una storia individuale originale 
e unica, da una rete di relazioni 
sociali e da un contesto di vita 
ben precisi, da una maggiore o 
minore capacità di reagire alla 
sofferenza, alla disabilità, alla 
possibilità di morire (Malvi, 2011).

Proprio noi geriatri,medici non di 
un organo ma di un’età, possiamo 
cogliere l’occasione di essere medici di 
una persona e di una famiglia, medici 
del vissuto di malattia, medici della 
percezione.
Ma questa speranza è solo un 
sentimento romantico o ha un’ipotesi 
scientifica a sostegno?
Adrian Owen, docente di neuroscienze 
cognitive alla Western University 
dell’Ontario, ha recentemente 
pubblicato una riflessione sui suoi 

studi.
Il suo percorso parte dal 1997 quando 
strinse un’alleanza clinica con David 
Menon all’Università di Cambridge.
Manon, esperto di neuro immagini, 
stava allora sviluppando una nuova 
metodica di scansione del cervello.
La prima paziente in apparente stato 
vegetativo che fu studiata con la nuova 
metodica si chiamava Kate ed era una 
giovane insegnante entrata in coma 
dopo una malattia acuta virale.
Chiedendole, dopo 5 mesi di stato 
vegetativo,di immaginare di giocare 
a tennis e valutandola con la 
rmn funzionale rilevò una intensa 
attivazione nella corteccia premotoria 
identica a quella ottenuta in volontari 
sani.
Se le veniva chiesto di immaginare di 
camminare in casa si attivava il lobo 
parietale e il giro paraippocampale 
sempre come nei volontari.
Su queste basi venne dedotto che 
la paziente era cosciente anche 
se incapace, apparentemente, di 
rispondere agli stimoli esterni.
Ciò comportò un forte cambio di 
atteggiamento nei suoi confronti sia 
nei medici che nei paramedici e nei 
parenti.
Dopo questo primo esperimento 
Owen ha continuato a cercare la 
comunicazione con i pazienti in stato 
vegetativo, negli anni, con tecniche e 
metodiche diverse. 
A seguito dei suoi studi si sono aperte 
delicate aree etiche in particolare 
riferite all’interruzione dell’assistenza in 
pazienti che, pur nella limitatezza della 
metodica, esprimano una probabile 
volontà ad andare avanti nelle cure.

Ma Kate, la prima donna contattata, 
a differenza della maggioranza 
dei pazienti coinvolti,è migliorata e 
ora,15 anni dopo,vive in famiglia, su 
una sedia a rotelle, con difficoltà nel 
parlare ma con cognitività integra e 
senso dell’umorismo.
E vive con intensità l’dea di cosa sarebbe 
potuto essere stato il suo destino senza 
quella prima dirompente scansione.

Anche quando sembra del tutto vano il 
nostro compito resta quello di trovare 

Tu ed io. Comunicare è possibile?
Paolo Marin
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una strada tra noi ed i nostri pazienti,il 
nostro dovere è di avere la fiducia 
clinica ed umana in questo operato,la 
nostra ricompensa è nel sentirci onesti 
e coerenti.

Sono tornato da Anna e le ho 
raccontato di Owen.
Mi ha fissato. Le ho detto che dobbiamo 
fare uno sforzo per comunicare. Lei 
ed io. Dobbiamo trovare un nostro 
sistema,
mi ha guardato fisso, ha detto “ 
proviamoci”.

Paolo Marin
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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.




