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Finalità ed outcomes dell’adi: esperienze regionali
di Dott.ssa Maria Cristina Bollini Geriatra - Cure Primarie Distretto area sud ULSS 13 Mirano (VE)
La politica in ambito socio sanitario della Regione Veneto, negli ultimi
decenni, ha cercato di favorire la domiciliarità con contributi economici
a favore delle famiglie, telesoccorso e con l’assistenza domiciliare al fine di
diminuire la domanda di istituzionalizzazione e favorire, il più possibile, la
permanenza a domicilio delle persone anziane.
L’assistenza domiciliare integrata (ADI) viene definita come un modulo assistenziale che attraverso l’intervento di più figure professionali sanitarie e
sociali realizza a domicilio del paziente un progetto assistenziale unitario,
limitato o continuativo nel tempo. L’elemento integrazione inteso come
multidisciplinarietà e/o multiprofessionaltà è ciò che in particolare la caratterizza.
Attualmente la classificazione regionale dei profili assistenziali ADI (assistenza domiciliare integrata) deriva da una serie di indicazioni normative che
sono state riviste nel corso degli anni e prevede 5 tipologie di ADI
La regione Veneto ha attivato, dal 1999, un sistema informativo specifico
per la raccolta dei dati ADI dalle singole ULSS. Tale sistema, ha comportato varie fasi di perfezionamento vista la necessità di integrare e rendere
omogenei i flussi dei dati che provenivano da diverse realtà del territorio.
La Regione, già alla fine del 2004, ha cercato di superare questi limiti con
l‘attivazione di un nuovo sistema informativo dedicato : Sistema Informativo
di Distretto – modulo assistenza domiciliare integrata( SID-ADI).
Questo nuovo flusso informativo relativo all’ADI di tutta la Regione mira a
raccogliere dati più omogenei, cercando di codificare l’attività secondo alcune regole prefissate quali per esempio il numero minimo di accessi per ogni
profilo ADI e di far riferimento all’anagrafe sanitaria per aggregare attorno
all’utente prestazioni erogate in tempi e servizi diversi. Un sistema informatico dedicato raccogliendo informazioni, standardizzate e dunque affidabili,
pertinenti e confrontabili tra loro, può essere utile a comprendere il bisogno
in termini anche di apropriatezza, di efficacia degli interventi e di efficienza
dei servizi, facilitando a livello locale, distrettuale, il governo della domanda
mentre a livello regionale una corretta programmazione socio-sanitaria.
Infine la possibile valutazione dei costi oltre alle caratteristiche già menzionate contribuirà a far chiarezza per quale tipologia le varie forme di ADI
sono indicate.
Dall’analisi dei dati pubblicati nell’ultima relazione sociosanitaria 2006
(dati anni 2004-2005), si evince oltre alla presenza di realtà diverse tra le
singole ULSS, indici di copertura diversi del fabbisogno ADI stimato rispetto a quelli reali (Tab.1); una prevalenza di ADI dell’11% nella popolazione
veneta con età >= 75 anni di cui 6.3% assistenza programmata; 3.9% assistenza infermieristica; 0.7% ADIMED assistenza ad alta integrazione sociosanitaria;0.1% assistenza riabilitativa (Tab.2). L’analisi dei dati conferma
una maggiore prevalenza di anziani con età>= 75 anni in tutti i tipi di ADI
(Tab.5 ) e un trend in aumento specie per l’ADI-C ma anche dell’ADI-B nel
periodo considerato1999-2004 .
Il territorio dell’ULSS13 Mirano (VE) è costituito da 17 comuni per una
popolazione totale di circa 252.667 abitanti di cui il 10% (25.176) ha un’età
compresa tra i 65-74 anni e il 7,5% (19.069) supera i 75 anni. L’indice di
invecchiamento della popolazione è del 17,5% mentre l’indice di vecchiaia è
di 129 in linea con quello nazionale(130,3) e un po’ più basso di quello della
regione Veneto (135,7).L’invecchiamento della popolazione ha comportato
un profondo mutamento nei bisogni assistenziali in rapporto all’aumento dei
malati cronici e non autosufficienti e dei cosiddetti anziani fragili a rischio di
non autosufficienza che sta caratterizzando la tipologia della rete dei servizi.

Nell’ambito della locale rete dei servizi è inserita l’ADI che viene erogata alla
popolazione dai 2 Distretti Socio Sanitari in cui è suddivisa l’ULSS13. L’ADI
può essere attivata dal Medico di Medicina Generale o dal medico dell’U.
O. Ospedaliera per la dimissione programmata, utilizzando un modello unitario. La richiesta viene inoltrata al distretto di competenza che effettuerà,
entro 5 giorni, la valutazione presso l’ Unita Valutativa Multidimensionale
(UVMD) per la presa in carico di tutte quelle situazioni di rilevanza sanitaria e/o socio-sanitaria che richiedano una valutazione multidisciplinare e
un intervento integrato. Compongono L’UVMD il Direttore di Distretto o
suo delegato, il coordinatore dell’ADI, il MMG del paziente, l’ Assistente
Sociale del comune di Residenza ed eventuali altre figure coinvolte nel caso.
La valutazione multidimensionale viene effettuata tramite S.VA.M.A . In occasione dell’UVMD viene redatto il progetto personalizzato, individuati gli
operatori e la periodicità degli accessi, programmata la verifica con apertura
della cartella ADI e a conclusione, condiviso il progetto con l’assistito e/o
con la persona di riferimento.
Risultati: Nel corso dell’anno 2007, nell’ULSS13, sono state seguiti in ADI
5043 soggetti, con una netta prevalenza di pazienti con età> 75 anni, specie
di sesso femminile. In totale questa popolazione assistita rappresenta il 20%
della popolazione over 75 residente (Tab.3); le forme di ADI maggiormente
attivate sono state l’ADI-C (medica programmata) e l’ADI-B (infermieristica) nella quale viene inclusa anche quella relativa al Nucleo delle cure palliative, che rappresentano il 7% degli utenti in carico, il confronto fra classi di
età dimostra che la percentuale degli utenti in carico, è maggiore, con valori
sovrapponibili nelle fasce <65 e 65-74 rispetto a quella dei 75 (Tab.3 bis).
L’ADI –A (riabilitativa) e L’ADI-D ad alta integrazione socio-sanitaria sono
molto meno utilizzate. La distribuzione dei pazienti per età dimostra come
vi sia una netta prevalenza di anziani con età > 75 anni in quei profili di
ADI che vanno a coprire i bisogni della cronicità e della non autosufficienza tipici dell’età geriatrica (ADI-C e ADI-B) e nell’ADI-A riabilitativa, nel
profilo ADI-D la distribuzione per età appare più equilibrata (Tab.4). Tra le
prestazioni infermieristiche erogate (totale di 88.755) il 23% sono prelievi, il
5% fleboterapia, il 14% medicazioni ulcere da decubito, il 13% medicazioni
ulcere trofopatiche. Per quanto riguarda le attivazioni queste provengono in
maggior misura dai MMG che dai Medici ospedalieri.
Le patologie trattate in ADI-D erano prevalentemente patologie oncologiche
e malattie cronico degenerative in stadio avanzato. L’ADI-E (ospedalizzazione a domicilio) non è stata attivata.
Conclusioni: La popolazione over 75 si dimostra ancora una volta essere il
maggior fruitore di servizi e quindi consumatore di risorse. La netta prevalenza delle forme di ADI maggiormente rivolte alla soddisfazione dei bisogni
della cronicità e della non autosufficienza ben si accorda con la netta prevalenza degli anziani over 75 in questi profili, che come noto in letteratura si
associano a un maggior numero di disabilità.Tali dati sono in accordo con
quelli pubblicati nell’ultima relazione sociosanitaria della regione Veneto. Nel
paziente anziano, come da dati della letteratura, la problematica del dolore
viene meno considerata rispetto alle altre età. Nella nostra realtà, il motivo
principale della scarsa attivazione dei profili riabilitativi è la carenza di personale specifico, mentre per quanto riguarda l’AD I-D (ad alta integrazione
socio-sanitaria) sembra essere una scelta legata a privilegiare l’erogazione di
singole prestazione infermieristiche e/o mediche piuttosto che prevedere la
loro erogazione in un contesto di progettualità più integrata.
Questo, assieme alla scarsa numerosità di attivazioni ospedaliere, indica come
l’integrazione, una delle mission principali del Distretto, tra professionisti
diversi e ambiti territoriali diversi, come per esempio ospedale territorio, sia
ancora un percorso tutto da costruire. Il problema è anche di tipo cultura
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le. L’inserimento di un esperto dell’assessment geriatrico, quale è il geriatra,
nell’UVMD –ADI potrebbe portare un contributo significativo in quanto
portatore di quelle conoscenze e competenze relative alla multidimensionalità e multidisciplinarità, vero strumento di valutazione dei bisogni, che
la letteratura nazionale e internazionale ha dimostrato essere, insieme alla
continuità assistenziale nella rete dei servizi, l’unico modo per affrontare in
modo ottimale il “ problema Anziani.”
Tab.1: Relazione Socio-Sanitaria della regione Veneto Anno 2006 (dati
2004-2005)

Tab2.: Regione Veneto - ASSISTENZA TERRITORIALE DOMICILIARE
Pazienti in ADI per classi di età:
percentuali sul totale della popolazione residente.

Relazione Socio-Sanitaria della Regione Veneto Anno 2006 (dati 20042005)
Tab.3: ULSS 13 R.V. ASSISTENZA TERRITORIALE DOMICILIARE
Tipo di assistenza / Profilo assistenziale
ASSISTENZA RIABILITATIVA
ASSISTENZA INFERMIERISTICA
ASSISTENZA PROGRAMMATA
ADIMED
ADI- HR
TUTTI I PROFILI /
TIPI DI ASSISTENZA

< 65
anni
(30)
0,0
(251)
0,1
(160)
0,1
(18)
0,0
0,2

=> 75 anni
65 – 74 anni
< 65 anni

60,8
16,1
23,1

74,6
14,1
11,3

85,2
8,7
6,1

46,2
19,2
34,6

Tab.4: ULSS 13 R.V. - ASSISTENZA TERRITORIALE DOMICILIARE
Percentuale utenti in carico per Profilo di Assistenza e per Classi di Età.
Anno 2007

Tab.5 REGIONE VENETO - ASSISTENZA TERRITORIALE DOMICILIARE
Percentuale utenti in carico per Profilo di assistenza e per Classi di Età al
31.12.2004

Tab.6: Relazione Socio-Sanitaria Regione Veneto Anno 2006

(Numerosità assoluta)
Percentuali per classi di età
65-74
>=75
Tutte le
anni
anni
età
(21)
(79)
(130)
0,1
0,4
0,1
(314)
(1657)
(2222)
1,2
8,7
0,9
(231)
(2248)
(2639)
0,9
11,7
1,0
(10)
(24)
(52)
2,2
0,1
0,0
4,4

20,4

2,0

Pazienti in ADI per classi di età:
Numerosità assoluta e percentuali sul totale della Popolazione Residente.
Anno 2007

CURE PALLIATIVE
ASSISTENZA
INFERMIERISTICA N°

Fasce di età
65-74
>=75
anni
anni
49
62

N°

< 65
anni
40

Tutte le
età
151

%

16,0%

16,0%

4,0%

7,0%

251

314

1657

2222

Tab.3bis: ULSS 13 R.V. - Percentuale di utenti seguiti in Cure Palliative nell’ambito della Assistenza Infermieristica, divisi per fasce di età. Anno 2007
numerosità



130

2222

2639

52
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L’assistenza domiciliare integrata nel
Lazio: recenti aggiornamenti normativi
di R. Conforti - Direttore sanitario, RSA “Livia Tiberina” - Roma - G. Sergio - Dirigente medico, AUSL RomaC, Distretto 12, U.O. Tutela
Salute Riabilitazione Disabili Adulti - P. Pellegrini - Dirigente medico, AUSL Frosinone, Distretto D, Resp. U.O. ADI
Il Ministero della Salute ha istituito all’interno della “Commissione nazionale per la definizione e l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza”
(LEA), “un apposito sottogruppo con il mandato specifico di approfondire
l’analisi delle attività assistenziali svolte in regime domiciliare, residenziale,
semiresidenziale e di ospedalizzazione domiciliare”.
Nel 2007 il “Mattone 13” (“Nuova caratterizzazione dell’assistenza territoriale domiciliare e degli interventi ospedalieri a domicilio”) ha definito all’Allegato 1 gli “standard qualificanti i LEA per le cure domiciliari”:
1. natura del bisogno (clinico, funzionale, sociale);
2. intensità assistenziale: Coefficiente di Intensità Assistenziale (CIA) = Giornata Effettiva di Assistenza (GEA)/Giornate Di Cura (GDC) ovvero durata
del PAI, fino a 0.30 per le cure domiciliari prestazionali e quelle integrate di
I livello, fino a 0.50 per quelle di II livello, >0.50 per quelle di III livello e
>0.60 per quelle palliative ai malati terminali;
3. durata media del PAI (da 180 giorni a 60 giorni, andando dai livelli meno
intensivi a quelli più intensivi);
4. complessità:
a) mix delle figure professionali/impegno assistenziale (minuti);
b) operatività del servizio (giorni e ore).
All’Allegato 2 ha inoltre definito gli “indicatori di verifica dell’erogazione
delle cure domiciliari e i criteri di eleggibilità”. In particolare, per le cure
domiciliari di I, II e III livello il n° malati assistiti >=65 anni/n° residenti
>=65 anni dovrebbe avere uno standard di 3.5% e il n° malati assistiti >=75
anni/n° residenti >=75 anni dovrebbe avere uno standard di 7.0%
All’Allegato 3 il già citato “Mattone 13” ha riportato l’elenco delle prestazioni più frequentemente erogate dal medico di medicina generale, dal medico
specialista, dall’infermiere, dal fisioterapista, dal logopedista, dal terapista
occupazionale, dal dietista, dall’operatore socio-sanitario e dallo psicologo.
In quest’ottica di revisione dei processi di qualità che regolano l’assistenza domiciliare, le recenti Deliberazioni della Giunta Regionale Lazio del 8
maggio 2008 n. 325 “Approvazione dei requisiti ulteriori per il Servizio di
assistenza domiciliare” e n. 326 “Ottimizzazione del modello regionale di
assistenza sanitaria domiciliare e relative tariffe” (pubblicate sul BUR Lazio
n. 25 – suppl. ord. n. 78 del 7.7.2008) hanno aggiornato le preesistenti
linee-guida su questo argomento (tabella 1).
TABELLA 1
Legge Regionale n. 80 del 02.12.1988 “Norme per l’assistenza domiciliare”
istitutiva del servizio di assistenza sanitaria domiciliare;
Deliberazione del Consiglio Regionale del 29 novembre 1989, n.1020 “Indirizzi e direttive alle Unità sanitarie locali per l’organizzazione e l’attuazione
dell’assistenza domiciliare di cui alla legge regionale 2 dicembre 1988, n.80,
contenente gli strumenti tecnici e metodologici da adottare, nonché lo schema tipo di convenzione”;
DGR del 16 dicembre 1997, n.7878 “Linee guida per l’organizzazione ed il
potenziamento dei servizi distrettuali di Assistenza Domiciliare”;
DGR n. 424 del 14/07/2006, “Legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 - Requisiti minimi per il rilascio delle autorizzazioni ed all’esercizio di attività
sanitarie per strutture sanitarie e socio sanitarie”
DGR. del 19.6.2007 n. 433 “Indicazioni e interventi per la realizzazione di
iniziative tese ad integrare le attività sanitarie e sociosanitarie. Incentivazione
dei processi di de-ospedalizzazione nella Regione Lazio”;
DGR n. 40 del 25.01.2008 “Adozione dello strumento di Valutazione
Multidimensionale regionale per l’ammissione e presa in carico di persone
portatrici di problematiche assistenziali complesse negli ambiti domiciliare,
semiresidenziale e residenziale”

In particolare la DGR n. 325 all’Allegato 1 indica i requisiti ulteriori minimi
per il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD), concernenti:
1. la struttura e le tecnologie (sede operativa, mezzi di trasporto, materiali sanitari)
2. le risorse umane, in termini di figure professionali (compreso
l’operatore socio-sanitario) e di orari di attività;
3. il coordinamento;
4. l’informatizzazione;
5. i processi (appropriatezza nella presa in carico, nel piano assistenziale individualizzato, nella tenuta della cartella domiciliare, nella
componente relazionale dell’assistenza, nelle procedure assistenziali, nella gestione dei rischi e degli eventi avversi).
La DGR n. 326:
1. individua tre aree di intervento assistenziale domiciliare:
A. area della fragilità (ADI generica)
B. area specialistica (ADI specialistica)
C. area della complessità (nutrizione artificiale e ventilazione 		
assistita)
2. distingue 4 livelli di intensità assistenziale:
. prestazioni occasionali
. livello basso (2 accessi alla settimana su 5/6 gg lavorativi)
. livello medio (3-6 accessi alla settimana su 5-6 gg lavorativi)
. livello alto (7-10 accessi alla settimana su 7 gg lavorativi con
pronta reperibilità)
All’Allegato 1 definisce:
1. gli obiettivi assistenziali:
. un riequilibrio del rapporto fra domanda (appropriata) ed offerta,
. un’ottimizzazione delle procedure di erogazione dei servizi domiciliari (per facilitare l’accesso e migliorarne la fruibilità da
parte del cittadino)
. un’assicurazione di determinati livelli di garanzia per i fruitori
dei servizi, proporzionati a loro bisogni verificati da un team di
esperti
. un’omogeneizzazione dei vari servizi sociali e sanitari, da inquadrare in percorsi comuni, al fine di eliminare le disparità tra
i Comuni e le Province interessate (equità distributiva);
2. la metodologia degli interventi;
3. i destinatari e i criteri di ammissibilità in ADI;
4. i processi e le attività del SAD (segnalazione, attivazione dell’ADI,
valutazione multidimensionale e piano individualizzato di assistenza – PIA, presa in carico e erogazione dell’assistenza sanitaria,
verifiche con riunioni interdisciplinari, conclusione dell’intervento e dimissione dell’assistito) e li schematizza;
5. il flusso del processo di “dimissione protetta”;
6. le prestazioni infermieristiche e riabilitative erogabili a seconda
del PIA e del diverso livello di intensità assistenziale;
7. gli indicatori di sicurezza, di efficacia, di appropriatezza, di accesso
e di efficienza, che sono particolarmente importanti ai fini della
verifica dei risultati;
8. la formazione del personale.
All’Allegato 2 indica la valorizzazione degli interventi e i costi di getione a seconda del livello di intensità assistenziale.
Nell’anno 2005 la percentuale di ultrasessantacinquenni trattati in
ADI rispetto alla popolazione laziale di pari età era del 3.35% (dati
del Sistema Informativo Sanitario, pubblicati dal Ministero della Sa
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lute(1), quindi inferiore allo standard indicato dalla Commissione
ministeriale nel “Mattone 13”; al primo posto risultava il Friuli Venezia Giulia con un tasso del 8.03% e all’ultimo la Valle d’Aosta con
0.15% (media mazionale del 2.94%).
L’attuazione effettiva della recente normativa nazionale e regionale testé descritta e la sua diffusione omogenea sul Territorio laziale presuppone:
1. un’omogenea cultura della disabilità, grazie all’informazione e alla
formazione psicologica e sociologica;
2. un’alta motivazione degli operatori, correlata al loro grado di formazione tecnica specifica, alle disponibilità logistico-operative
delle strutture, alla retribuzione;
3. l’attuazione del modello gestionale dipartimentale funzionale
(Dipartimento Geriatrico), piuttosto che quello distrettuale, che
ponga il Territorio e l’Ospedale in diretta connessione funzionale
e che preveda una capillare distribuzione delle Unità Operative
Geriatriche per ogni Distretto (2, 3);
4. l’adozione di un “punto unico di accesso”(PUA) alla rete assistenziale geriatrica, con valenza socio-sanitaria, e di uno strumento
unico di valutazione multidimensionale di II livello;
5. un impegno gestionale erogato da figure professionali competenti
in senso geriatrico (i geriatri, gli infermieri “dedicati” con funzione di case-management, i terapisti occupazionali, gli operatori
socio-sanitari – OSS – tuttora inoperativi sul Territorio);
6. la verifica dei risultati da parte delle Direzioni Sanitarie delle
AUSL, sulla base degli indicatori e degli standard definiti a livello
nazionale e regionale.
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La polimialgia reumatica: cosa è utile
sapere per il geriatra territoriale ?
di Dr. Ciro MANZO - Responsabile Servizio di Reumatologia ex Ospedale “Mariano Lauro”, Sant’Agnello (NA) – distr. 87/88, ASL NA 5
Alla memoria del dott. Michele Coppola (1955-2008) collega ed amico fraterno che volando in cielo in un giorno di agosto si è portato con sè gli anni
più spensierati della mia giovinezza .
La polimialgia reumatica (PMR) rappresenta una patologia infiammatoria
cronica caratteristicamente geriatrica. Infatti, l’ età superiore ai 50 anni rappresenta uno dei criteri diagnostici maggiori (1, 2 ), mentre il suo manifestarsi in individui giovani realizza un’evenienza eccezionale e, forse, sub-iudice ( 3). La comparsa di algie localizzate ad almeno due delle seguenti tre aree
anatomiche : collo, cingolo scapolare e cingolo pelvico associate a rigidità al
risveglio di durata superiore ad un’ora, costituiscono il quadro clinico classico della PMR. Le algie compaiono caratteristicamente in “pieno benessere”,
tanto che la maggior parte dei pazienti ricorda esattamente il giorno in cui
esse si sono manifestate ; si mantengono anche di notte, non trovando il
paziente beneficio alcuno dal riposo ; si accompagnano a spiccata impotenza
funzionale. Considerando le sedi anatomiche coinvolte, si può facilmente
comprendere come banali attività della vita quotidiana quali il vestirsi, lo
spogliarsi, il pettinarsi, l’alzarsi dalla sedia o dal letto ….vengano improvvisamente e significativamente compromesse, con la conseguenza di rendere il
paziente fortemente dipendente da terzi. Alle algie si accompagna una rigidità che interessa le stesse, già citate aree anatomiche e che, per definizione,
dura più di un’ora. La rigidità della PMR è su base infiammatoria, mediata
dall’interleuchina- 6 e maggiormente evidente dopo il risveglio (mattutino o,
nel caso di siesta, pomeridiano). In casi particolarissimi, la rigidità, associata
ad altre manifestazioni quali il freezing, può rappresentare occasione di errori
diagnostici con la variante rigido-acinetica della malattia di Parkinson (vedi
dopo). La comparsa di simili manifestazioni è così eclatante che anche il soggetto anziano, già limitato nell’espletamento di atti della vita quotidiana per
altre patologie comorbide, avverte un chiaro e netto cambiamento (in senso
peggiorativo) della propria autonomia funzionale. A queste manifestazioni
cliniche, altre si possono accompagnare : alcune espressione di una patologia sistemica con febbre, malessere generale, astenia generalizzata, iporessia,
dimagrimento (a volte così rapido e marcato da far fortemente sospettare
una neoplasia) ; altre a componente più tipicamente reumatologica quali la
sindrome del tunnel carpale e la comparsa di artralgie e/o franche artriti periferiche (specie a carico delle piccole articolazioni di polso e mani). Il laboratorio è caratteristicamente dominato dalla netta elevazione degli indici di flogosi (VES, PCR, aumento delle alfa-globuline, fibrinogeno, piastrinosi) ed
anzi la PMR è una delle pochissime patologie geriatriche nelle quali la VES
può superare i 100 mm. alla prima ora. Purtuttavia, occorre tener presente
che in una percentuale variabile dal 7 al 20% dei casi, la PMR può presentarsi con una VES bassa all’esordio (< 30 mm ) e questo può rappresentare
motivo di disorientamento diagnostico (4 ). In questi casi, la tipicità delle
manifestazioni cliniche autorizza la diagnosi e la pronta (7-10 giorni) risposta della sintomatologia a basse dosi di steroide (< 15 mg/die di prednisone)
ne rappresenta eclatante conferma ( 5,6 ). Più in generale, si è visto che la
Proteina C Reattiva (PCR) presenta rispetto alla VES una maggiore sensibilità, sia per la diagnosi che per il follow-up, tanto che in diverse, più recenti,
proposte di criteri diagnostici si tende a sostituire la VES con la PCR ( 7 ). E’
noto da moti anni (8) che circa un terzo dei pazienti con PMR, inoltre, può
presentare un innalzamento della G-GT (il che fa pensare ad un possibile
coinvolgimento, quasi sempre asintomatico, anche del fegato). Di fatto, alla
scomparsa delle manifestazioni cliniche e alla normalizzazione degli indici
laboratoristici di attività della malattia si accompagna una normalizzazione
anche di questo parametro . Di contro, la persistente elevazione di tale parametro di laboratorio rappresenta un fattore di rischio per la potenziale, futura conversione di una PMR pura in una malattia di Horton (9 A). Soltanto

in una modesta percentuale di casi, alle manifestazioni tipiche della PMR
possono associarsi altre, più severe manifestazioni suggestive per una vasculite che caratteristicamente si associa alla PMR : l’arterite gigantocellulare di
Horton. La comparsa di una tumefazione dolente in corrispondenza dell’arteria temporale superficiale ne rappresenta la manifestazione patognomonica
: l’infiammazione di tale arteria comporta una cefalalgia simil-emicranica
con difficoltà a toccare la stessa arteria (in quanto notevolmente dolente). In
realtà, anche altre manifestazioni cliniche devono rappresentare altrettanti
segnali di allerta per il geriatra : è il caso, ad esempio, di una claudicatio della
masticazione oppure della diplopia. Quest’ultimo sintomo è particolarmente
temibile in quanto rappresenta spesso manifestazione prodromica della cecità (da occlusione su base infiammatoria dell’arteria centrale della retina), per
natura irreversibile. Esiste infine la possibilità che la vasculite di Horton si
presenti esclusivamente con manifestazioni costituzionali, febbre in primis,
inizialmente diagnosticata come febbre di origine sconosciuta. Si tratta di
un’evenienza non eccezionale ed anzi diversi AA. ( 9B ) ritengono che la
causa più frequente della febbre di origine sconosciuta nell’anziano con più
di 80 anni sia rappresentata proprio dall’arterite di Horton. Caratteristicamente, in simile evenienza la febbre migliora immediatamente con cortisonici ad elevato dosaggio a medio-lungo termine. L’associazione dell’arterite di
Horton con la PMR è così caratteristica (nella sua unicità) che in letteratura
si parla di Malattia di Horton quando siano contemporaneamente presenti
manifestazioni della PMR e dell’arterite di Horton. Per quanto decisamente
infrequente, la comparsa dell’arterite di Horton in un paziente anziano seguito per PMR deve sempre essere ricercata. La sua comparsa, infatti, modifica pesantemente la prognosi (anche quoad vitam, per il rischio di vasculite
cerebrale, ad esempio) ed il programma terapeutico con netto incremento,
ad esempio, del dosaggio steroideo che da < 15 mg/die deve essere portato
ad un dosaggio di 1 – 1,5 mg/Kg peso corporeo/die.
LA PMR E’ UNA PATOLOGIA FREQUENTE IN GERIATRIA ?
La PMR rappresenta la forma più frequente di malattia reumatica infiammatoria dell’anziano. Studi di popolazione parlano di una prevalenza di 1 caso
ogni 130 individui di età superiore ai 50 anni (10) . Tale prevalenza aumenta
nettamente nella fascia di età compresa tra i 70 e gli 80 anni : in questa
decade, infatti, è concentrata la maggioranza dei casi descritti in letteratura.
In una indagine epidemiologica ultimata nel mese di settembre del 2007 nel
comune di Massa Lubrense, in provincia di Napoli, la PMR ha mostrato
un punto di prevalenza (al 30 settembre 2007) pari a 6,24 casi ogni 1000
abitanti di età superiore ai 50 anni (11 ).
Di conseguenza, l’eventualità che un geriatra possa imbattersi in uno (o più
casi di PMR) è decisamente elevata. E’ da tener presente la possibilità di forme familiari. Simile eventualità è decisamente rara : ad esempio, nella storica
casistica di Barber non era descritto alcun caso familiare ( 12 ). Nella nostra
decennale esperienza, ci è capitato di seguire soltanto due sorelle, di cui una
affetta da PMR e l’altra affetta da Malattia di Horton ( 13 ). La valutazione
dei non tantissimi casi descritti in letteratura enfatizza il ruolo maggiore della
componente genetica rispetto a quella ambientale nel determinismo di questa patologia, che rimane ad etiologia sostanzialmente sconosciuta.
QUAL ‘E’ LA MANIFESTAZIONE ANATOMICA ALLA BASE DELLA PMR ?
Da tempo, indagini ultrasonografiche o con risonanza magnetica hanno
dimostrato una infiammazione a carico delle borse tendinee (14,15) , con
distensione bilaterale delle borse (in ispecie la borsa subacromiondeltoidea,
per quanto concerne il cingolo scapolare) e l’esistenza di una correlazione
(sia pure non assoluta) tra l’entità delle manifestazioni cliniche della PMR
e l’entità di tale distensione. Da questo punto di vista, pertanto, il termine
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polimialgia è improprio e può, in taluni casi, risultare fuorviante, in quanto la sofferenza muscolare è secondaria all’infiammazione (sinovite, borsite)
succitata. Malgrado ciò, questa terminologia continua a resistere, a più di
mezzo secolo dalla pubblicazione dello storico lavoro di Barber (12) che, nel
1957, per primo la coniò.
COSA PUO’ ESSERE SE NON LA PMR ?
Nella maggioranza dei casi, la diagnosi di PMR è agevole. I principali problemi di diagnosi differenziale riguardano: 1) la periartrite scapolo-omerale; 2)
l’artrite reumatoide ad esordio senile; 3) la forma rigido-acinetica dei parkinsonismi ; 4) manifestazioni para- o pre-neoplastiche di alcuni tumori.
La diagnosi differenziale (D.D.) con la periartrite scapolo-omerale deve
considerare innanzitutto la bilateralità della sofferenza del cingolo scapolare
nella PMR (per solito, la periartrite scapolo-omerale è monolaterale) ; la più
netta ripercussione funzionale nella periartrite, apprezzabile anche in passivo
(laddove l’anziano con PMR riesce a fare determinati movimenti senza dolore, se assistito ) ; la pronta e caratteristica risposta alla terapia steroidea (nella
PMR) ; l’associazione con algie e rigidità interessanti almeno un’altra area
anatomica compresa tra collo e cingolo pelvico, sempre nella PMR. L’artrite
reumatoide ad esordio senile (EORA della letteratura internazionale) può
creare problemi di D.D. in quanto è ben noto come l’EORA possa esordire
con un’artrite di spalla (anche simmetrica) associata a netta elevazione degli
indici di flogosi e a compromissione delle condizioni generali. D’altra parte,
un’ artrite del polso , spesso associata a sindrome del tunnel carpale,può
rappresentare una delle manifestazioni iniziali di una PMR. La tutt’altro che
eccezionale positività per Reuma test nell’anziano, in maniera età-dipendente, inoltre può inserire un ulteriore elemento di confusione diagnostica.
Da qualche anno, la disponibilità presso molti laboratori del dosaggio degli
anticorpi anti-citrullina (anti-CCP) ha consentito un significativo passo in
avanti in questa D.D. : gli anti-CCP, infatti, possiedono un’elevata specificità
per l’artrite reumatoide in genere ; la loro positivizzazione non appare etàinfluenzabile ; possono precedere anche di anni la comparsa di una franca
EORA. Anche se la terapia steroidea funziona sia nella PMR che nell’EORA, la prognosi delle due patologie è profondamente diverso e diversa anche
la gamma delle possibilità farmacologiche (con utilizzo, ad esempio, nell’
EORA degli antimalarici di sintesi o di farmaci di fondo del tutto inefficaci
ed improponibili nella PMR). In linea di massima, la comparsa di positività
per anti-CCP (a maggior ragione se ad alto titolo) depone decisamente a
favore della diagnosi di EORA. La possibilità che la PMR possa esordire
e/o presentarsi con un quadro rigido-acinetico è stato recentemente enfatizzato in letteratura ( 16,17 ). La comparsa di simili manifestazioni non
–responsive a terapia con Levo-dopa ed associate a significativa elevazione
degli indici di flogosi acuta, dovrebbero rappresentare, per il geriatra, segnali
di allerta e suggerirgli di considerare, nelle possibilità diagnostiche alternative, anche la PMR : in questa specifica eventualità, l’utilizzo del cortisone
comporta una netta regressione del quadro rigido-acinetico con “risparmio”
della levo-dopa. E’ infine da considerare l’eventualità che talune neoplasie
(per lo più carcinoma ovarico, renale o gastrico ; mieloma multiplo) possano
esordire con quadro simil-polimialgico. In realtà, per il medico che abbia un
minimo di dimestichezza con la PMR si tratta, per lo più, di un falso problema in quanto le manifestazioni delle due condizioni sono alquanto difformi
(manca una chiara rigidità mattutina, le algie si accentuano scarsamente con
i movimenti….). In ogni caso, una mancata o non adeguata risposta alla
terapia steroidea vanno sicuramente visti con sospetto e dovrebbero autorizzare ad una revisione dell’iniziale diagnosi con allargamento delle indagini
diagnostiche. Questo punto, inoltre, consente di chiarire che la vera PMR
non rappresenta una condizione pre- o paraneoplastica : anzi, l’aspettativa di
vita dell’anziano con PMR più che dall’eventuale insorgenza di un tumore
(evento rarissimo ) è condizionata dalla qualità e/o quantità degli effetti collaterali della terapia farmacologica necessaria.
CENNI DI TERAPIA
La terapia cortisonica rappresenta il gold standard della terapia farmacologica della PMR. Per solito il dosaggio del cortisonico non supera i 15 mg/die
di prednisone (oppure 12 mg/die di 6-metilprednisolone) (18). La somministrazione del cortisonico, caratteristicamente, segue la cronobiologia di
questo ormone. Tuttavia, nei pazienti nei quali il cortisonico somministrato
a prima mattina non riesce a coprire la rigidità mattutina è utile proporre
anche una somministrazione serale. Contrariamente a quanto ritenuto in
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passato, vi sono anziani nei quali la PMR può durare diversi anni (anche 4-6
anni, in un particolare subset) (19). Questo, considerando la tradizionale
e rapida efficacia della terapia steroidea, sposta l’attenzione sui potenziali
effetti collaterali del cortisonico e, di conseguenza, sull’importanza, anche
da parte del geriatra territoriale, di mettere in atto tutte quelle strategie,
validate dall’evidence based medicine, finalizzate alla prevenzione di tali
effetti collaterali. Tra questi, l’impatto della terapia cortisonica anche a basso dosaggio sul metabolismo osseo, ad esempio, è ben conosciuto ( 20 )
e meritevole (come in buona parte previsto dall’ultimo ampliamento della
nota 79 dell’AIFA) di misure farmacologiche idonee. L’impatto della terapia
cortisonica sulle funzioni cognitive dell’anziano con PMR appare invece di
tipo positivo, per lo meno in un subset di pazienti senza patologie comorbide in grado di per sé di modificare le performances cognitive dell’anziano
( 21 ). Al fine di ottenere un risparmio del cortisonico, è stata proposta
l’associazione con farmaci immunosoppressori quali il metotressato (10, 15
mg/settimana), ma i risultati ottenuti in proposito sono discordanti (22,25).
Ancora aneddotiche, invece, le esperienze con i farmaci cosiddetti biologici
(anti-TNFalfa) (24, 25) anche se la recente commercializzazione di anticorpo anti-interleuchina 6 (tocilizumab) appare, almeno concettualmente, assai
intrigante (visto il centrale ruolo patogenetico di tale citochina). La necessità
di utilizzare i cortisonici per lungo tempo deve essere ben chiara al geriatra
ed opportunamente illustrata al paziente. Non infrequentemente, infatti,
accade, nella pratica clinica, che il medico, di fronte a risultati oggettivamente risolutivi, sia portato a scalare (o addirittura a sospendere) il cortisonico
troppo rapidamente (poche settimane) con la conseguenza di veder ripartire immediatamente tutto il corteo sintomatologico della PMR. Inoltre,
non pochi pazienti, dovendo assumere piccole dosi cortisoniche per mesi
e mesi, sviluppano una “insofferenza”, in parte legata alle loro condizioni
di salute (“sto benissimo, perché devo continuare a prendere il cortisonico
?”), in parte conseguenza di una certa steroidofobia. Anche se da diverse
parti è stata proposta una griglia per cercare di identificare diversi possibili
subsets di PMR in relazione al tempo di somministrazione del cortisonico
(10, 19 ), di fatto non è quasi mai possibile stabilire, (una volta che si inizia
la terapia corticosteroidea), per quanto tempo essa debba essere protratta e
soltanto l’attenta osservazione nel tempo del paziente consentirà al medico
la strategia terapeutica più giusta. Il discorso, poi, si complica se si considera
la possibilità, anche nel corso di una terapia correttamente condotta, che
la PMR possa andare incontro a recrudescenze (che, per definizione, comportano un riaggiustamento verso l’alto del dosaggio cortisonico e, quindi,
un ulteriore allungamento dei tempi di somministrazione del cortisonico).
Simile eventualità può verificarsi più frequentemente nei primi due anni di
terapia (23). Ed infine, è da tener presente l’elevata percentuale di anziani
che vanno a presentare, alla sospensione dello steroide, manifestazioni tipo
Fibromialgia, che possono anche essere confuse con una ripresa (inesistente)
della PMR (10).
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
La PMR rappresenta il più frequente reumatismo infiammatorio cronico
dell’anziano, particolarmente nella fascia d’età compresa tra i 70 e gli 80
anni. Anche se con tempi diversi tra paziente e paziente, tutti i casi di PMR
puri (e cioè non complicati dall’arterite gigantocellulare di Horton) guariscono senza esiti e l’aspettativa di vita dell’anziano con PMR non differisce
da quella di un anziano senza PMR. Inoltre, la grave disabilità che colpisce
l’anziano con PMR si risolve, con la terapia cortisonica, quasi con la stessa
rapidità con cui è comparsa. Tale affermazione è tanto più vera se la terapia
corticosteroidea viene attuata secondo quanto suggerito nella letteratura internazionale accreditata, rispettando i tempi di “scalaggio” e mettendo in
atto quelle misure igienico-farmacologiche efficaci per la prevenzione e/o
gestione delle complicanze della terapia cortisonica. La gestione dell’anziano
con PMR è esclusivamente ambulatoriale, anche se, paradossalmente, molti
geriatri territoriali trovano qualche “difficoltà” di riconoscimento diagnostico ( 26 ). Questo elemento, specie se confermato in altre realtà, non è di
poco conto se si consideri che il progressivo allungamento della vita media
della popolazione comporterà, inevitabilmente, un’aumento della prevalenza
della PMR. Infine, la comparsa della PMR in un anziano con comorbidità
meriterebbe una relazione a parte, per il ruolo centrale svolto dall’esperienza
del geriatra. Fortunatamente, la comparsa della PMR in un anziano fino a
quel momento in buona salute e con carico farmacologico modesto (o che
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addirittura non assumeva farmaco alcuno) non è affatto, almeno nella nostra
esperienza, un evento eccezionale ( 21 ).
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La visita cardiologica nel
paziente anziano
di A.Giacummo, F. Di Lauro, P. Cardace.
La valutazione cardiologica del paziente anziano è necessaria, utile e
irrinunciabile parte integrante nell’ambito della visita geriatrica.
E’ ben noto come, a differenza del paziente più giovane, caratteristiche dell’anziano sono:
• Precarietà della capacità omeostatica;
• Possibile paucisintomaticità e presentazione atipica della malattia;
• Difficoltà specifiche nel rapporto interpersonale con il medico;
• Comorbilità;
• Cronicità anche di varie patologie;
• Risposta anomala ai farmaci;
• Rischio di complicanze a cascata e/o da circoli viziosi;
• Rapido deterioramento della condizione fisica in assenza di interventi mirati e tempestivi;
• Problemi geriatrici specifici;
• Patologie età - correlate;
• Patologie età - dipendenti;
• Presenza contemporanea di problemi ambientali, economici, psicologici, sociali che interagiscono tra loro;
• Eventuale perdita dell’autosufficienza, parziale o totale, in definitiva performance psicofisica in declino e conseguentemente, possibili molteplici bisogni e diverse aspettative (1).
Tutto ciò rende la valutazione del paziente anziano, con cardiopatie
in atto o pregresse, una vera e propria sfida per le capacità umane e
tecniche del geriatra. A tal proposito, attraverso il suo approccio olistico, il geriatra, dopo l’immancabile raccolta dei dati anamnestici
(importante quanto mai è nell’anziano l’anamnesi farmacologica chè
numerose sono le patologie iatrogene), tenderà ad annotare peso, altezza, circonferenza vita (v. obesità e sindrome metabolica) e dopo
aver effettuato l’esame auscultatorio del torace, rileverà i valori pressori in clino ed ortostatismo e ciò anche in follow up. Anche il rilievo, attraverso le scale ADL ed IADL, dell’eventuale declino più o
meno precoce delle prestazioni fisiche è un dato per il geriatra importantissimo ed imprescindibile della sua valutazione clinica (2). Al
momento della sua prima valutazione clinica, egli inizia un vero e
proprio viaggio esplorativo tendente ad individuare gli eventuali segni dello “sfacelo aterosclerotico” dell’organismo senile. Il geriatra
deve inoltre sempre, nel primo approccio al paziente anziano, valutare adeguatamente la comorbilità, per i noti effetti perniciosi che questa ha sul grado di disabilità (3) ed in tal senso ricercare, innanzitutto,
il dato anamnestico di patologie cardiovascolari (CV) come l’ipertensione arteriosa (IA) e la cardiopatia ischemica (CI) il più delle volte
note, ma spesso misconosciute. Per quanto concerne l’IA, è difficile,
data la diffusa cultura sull’argomento sia nella classe medica che tra
gli stessi pazienti, reperire soggetti con IA misconosciuta. Ciò è tuttavia sempre possibile, così come è comune imbattersi in pazienti
che, per aver ricevuto indicazioni prescrittive da più specialisti, attuino terapie incongrue. E’d’altra parte, ben noto come l’IA sia un fattore di rischio (FR) CV anche nell’anziano e come l’IA sistolica isolata sia, in accordo con lo studio Framingham, associata ad un
aumento della morbilità e mor-talità CV (4). Nonostante ciò, e malgrado sia copiosa la letteratura sugli effetti positivi della terapia farmacologica su morbilità e mortalità CV, esiste ancora una diffusa
“resistenza” a trattare in modo adeguato l’anziano iperteso (5) così
come è controversa la moda-lità di approccio terapeutico ideale (12).
Un altro aspetto da sottolineare è, che con l’età, oltre ad aumentare
12

comunemente la PA sistolica, tende, al contrario, a diminuire la PA
diastolica. Ne consegue l’aumento, spesso per molte ore della giornata, della pulse pressure (PP) (differenza tra la PA sistolica e diastolica)
come espressione dell’aumentata rigidità della parete arteriosa. A tal
proposito, va ricordato che anche l’aumento della PP, in accordo con
lo studio Framingham, rappresenta un importante parametro pressorio da considerare nella valutazione del rischio CV dell’anziano (6-7).
E’, d’altra parte comune incontrare pazienti in terapia antipertensiva
incongrua, il cui il rischio, iatrogeno, di ipoperfusione cerebrale e
secondario di cadute per lipotimiasincope rende necessario, come già
detto, di attuare la rilevazione pressoria sia in orto che clinostatismo
e questo anche in follow up, al fine di scongiurare il noto e deleterio
realizzarsi dell’ipotensione ortostatica (IO) (8). Non va, infatti, trascurato come anche l’IO sia annoverata tra i FR CV (FRCV) cosiddetti “emergenti” o in via di definizione, (perché non del tutto conosciuti), ma di cui esistono evidenze anche in geriatria, come quella di
uno studio osservazionale di 9 anni, in cui l’IO si correla a condizioni cliniche non ottimali ed a scarsa vitalità in soggetti ultraottantacinquenni (9). In tal senso, va, inoltre, ricordato che l’IO, spesso iatrogena, attraverso l’ipoperfusione cerebrale, è una delle cause poco
considerate di danno cerebrale cronico e secondariamente di demenza (10-11). Esistono, a tal proposito, innumerevoli studi che hanno
documentato come in soggetti ultrasettantenni valori di PA sistolica
e soprattutto diastolica al di sopra di quelli considerati ottimali si
associno ad una maggiore e migliore sopravvivenza (12). Per quanto
riguarda, d’altra parte la CI, è ben noto come la prevalenza e gravità
dell’aterosclerosi coronarica aumentano drammaticamente con l’età,
al punto che la metà di tutti i decessi negli ultrasessantacinquenni
risultano legati alla CI. Non sembrano, peraltro, emergere peculiarità
anatomopatologiche caratterizzanti le lesioni ateromasiche nell’anziano in cui risultano, d’altro canto, generalmente interessate più
coronarie (patologia dei tre vasi o del tronco comune) e spesso con
più lesioni aterosclerotiche all’interno dello stesso vaso (13-18). I pazienti visti dal geriatra sono, in genere, cardiopatici ischemici noti e
la coesistenza di altri FR rende anche necessario caratterizzare il profilo di RCV globale (19-22). Per i casi sospetti, per sintomatologia,
storia clinica e comorbilità, determinanti saranno l’inquadramento
anamnestico e l’esame clinico. Molta attenzione va posta, a tal proposito, nel paziente anziano chè l’angor può mancare fino a patologia
avanzata, a causa di una notevole e frequente riduzione dell’attività
fisica, è spesso atipico e non è mai, inoltre, direttamente proporzionale alla gravità delle lesioni coronariche. Per questo, negli anziani, le
sindromi coronariche acute sono spesso la prima manifestazione di
CI. Inoltre molti sintomi di disagio, allarmanti in un giovane, vengono in un anziano sottovalutati o giustificati dall’invecchiamento (1518). A tal proposito se in soggetti ultrasessantacinquenni, con CI
documentata, vengono riportati da alcuni angina e dispnea come
manifestazione iniziale nel 50% dei casi, secondo altri l’angina è sintomo d’esordio nell’80% degli anziani. Vanno, peraltro, escluse
l’anemia (frequente nell’età avanzata che può riacutizzarsi e ridurre la
soglia di sindromi anginose latenti o stabili) e l’ipertiroidismo o altre
cause di dolore atipico (quale il reflusso gastroesofageo). Va, poi, individuata l’eziologia dell’angor o dell’equivalente anginoso (dispnea
da sforzo o astenia) o di qualsivoglia presentazione atipica, peculiare
in geriatria, soprattutto dopo gli 85 anni, (astenia, malessere generale, insorgenza o aggravamento di un’insufficienza cardiaca (IC), stato
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confusionale acuto, vaga sensazione di dispnea o meno frequentemente, cardiopalmo, ictus, lipotimia o sensazione di testa vuota). Nel
paziente sintomatico, molteplici possono essere le cause dell’angor
(coronarica, valvolare aortica, da cardiomiopatia ipertrofica o ipertensiva). L’esame obiettivo può risultare utile, specialmente durante
l’episodio ischemico. La comparsa o l’incremento in intensità di un
ritmo di galoppo S4 (molto comune nell’anziano) o S3 o un soffio da
insufficienza mitralica durante l’angor o la dispnea e la loro scomparsa con l’attenuarsi del dolore o dispnea, sono altamente indicativi di
una diminuzione transitoria della funzione diastolica, la cui causa più
comune è la CI. Fondamentale risulta, a tal proposito l’esecuzione di
un ECG ed é saggio non escludere la diagnosi sulla scorta di un ECG
non significativo, rispetto ad una registrazione precedente (l’ipertrofia ventricolare sinistra e le alterazioni del tratto ST sono spesso presenti in un ECG a riposo) o negativo, né trascurare il problema dell’ischemia silente (30% dei casi), svelabile solo con l’ECG-holter) in
particolare nel paziente diabetico. Ulteriori indagini strumentali di
approfondimento diagnostico (ECG da sforzo, studio della perfusione miocardica a riposo e dopo sforzo con traccianti radioattivi (Tallio-21, Tecnezio 99), l’ecocardiografia da stress e la coronarografia)
anche in assenza di sintomatologia potranno, nei casi dubbi, chiarire
il quadro clinico e rappresentano la migliore scelta per una corretta
diagnosi. La coronarografia, nel paziente anziano diabetico, può essere posta come prima istanza (considerata la durata della malattia e la
presenza di danni collaterali anche in assenza di sintomi clinici di
ischemia miocardica (15-18). Al geriatra non devono, inoltre, sfuggire le fasi iniziali (negli stadi A e B secondo la stadiazione ACC /AHA)
(29) di un’ IC, patologia predominante in età geriatrica (23), ai fini
di una diagnosi precoce, utile a rallentarne la progressione. Ciò può
esser ottenuto oltre che con il sospetto clinico, anche avvalendosi di
metodiche di laboratorio (peptide natriuretico cerebrale tipo b o
proBNP con valore predittivo positivo nel 70% dei casi di IC e viceversa negativo nel 98% dei casi di dispnea non cardiogena ed i cui
valori sono oramai indispensabili ai fini della diagnosi di disfunzione
ventricolare sinistra (a tal punto che la Società Europea di Cardiologia ha introdotto il pro-BNP nell’iter diagnostico dell’IC, in associazione agli altri esami ematochimici ed all’ECG), nonché correlati alla
gravità e prognosi dell’ IC (monitoraggio e stratificazione del rischio)
e fondamentali, più del monitoraggio clinico, per guidare, la terapia
dell’ IC. Sono peraltro fondamentali indagini strumentali come la
radiografia del torace che può evidenziare una congestione ilare e/o
una cardiomegalia, l’ecocardiografia che può evidenziare cause miocardiche, pericardiche e valvolari di IC da disfunzione sistolica o diastolica. Utile risulta, infatti, attualmente, anche la distinzione della
natura sistolica o diastolica (HFPEF o IC a funzione sistolica conservata) dell’IC, ricordando, per inciso, che paradigmatici del primo
tipo sono i pazienti con infarto miocardico acuto (IM) o embolia
polmonare (EP), mentre del secondo, la miocardiopatia restrittiva e
l’IA nelle donne anziane. D’altra parte la più comune forma di IC,
quella da CI cronica è, in genere, mista (sistodiastolica) (24-26). Va
anche ricordato che, essendo, spesso, le caratteristiche cliniche dei
due tipi di IC simili, indipendentemente dalla normalità o depressione della funzione ventricolare sinistra, è proprio quest’ultima che
deve esser sempre valutata in pazienti con IC (26-28-29). Reperto
comune nei pazienti geriatrici è, ancora, l’ipoalbuminemia che può
esser causa, attraverso la ridotta pressione colloidoosmotica, di edema polmonare anche in assenza di aumento della pressione nel circolo polmonare come accade nell’IC di tipo diastolico (30). Non va,
inoltre dimenticato, come l’IC, l’IA, così come bassi valori di PA
diastolica (< 70 mm Hg) comportano lo stesso incrementato rischio
di demenza (31). Altra condizione clinica frequentemente imputata,
con erroneo criterio restrittivo, ad una genesi cardiaca, è costituita
dalle cadute, spesso secondarie a sincope (Si). Esse rappresentano
un’importante segnale di risposta dell’anziano alle difficoltà poste
dall’ambiente, vera minaccia alla salute e di compromissione del livello di autosufficienza. E’ pertanto utile, con approccio gerontologico, indagare ed escludere possibili cause “casalinghe”, cioè legate al-

l’ambiente domestico, (tappeti, mobiletti fissi, piedini delle poltrone,
scale, pantofole o scarpe inadeguate), o ancora correlate a fasi quotidiane della vita come l’alzata al mattino, quella della minzione notturna (in cui la vasodilatazione periferica indotta dal caldo delle coperte) dell’anziano con prostatismo (magari dopo assunzione di
ipnotici e/o alcool) o i pasti e l’esercizio fisico, casi in cui l’IO e la
conseguente Si sono molto comuni (32-35). Altra comune causa di
Si nell’anziano è quella legata ad accessi di tosse (ictus laringeo). Successivamente, tra le ben note cause “cardiologiche” di Si, (aritmie, (A)
ateromasia dei vasi epiaortici, CI, IA, IO, valvulopatie), è forse spesso
trascurata la disautonomia, molto frequente nell’anziano, (raramente
primitiva), spesso secondaria, più comunemente a diabete mellito
(DM), raramente ad insufficienza renale cronica (IRC), sospettabile
quando oltre alla IO ed alla ridotta variabilità della frequenza cardiaca (FC) in ortostatismo, con lo sforzo e con le fasi del respiro, il paziente presenti anche anomale risposte emodinamiche alla manovra
di Valsalva nonché sintomi come scarsa sudorazione, alterata motilità
della pupilla, disturbi della minzione e motilità gastrointestinale (3638). Altra condizione comune al paziente anziano, causa possibile di
Si è l’ipersensibilità del seno carotideo (Se Ca), la cui localizzazione
nell’anziano, in un contesto più rigido, ne determina una difettosa
regolazione della FC e PA con, talora, bradicardia importante e/o
mancata risposta barocettiva. Alla compromessa precisione del riflesso barocettivo può contribuire anche la neuropatia periferica. Queste
condizioni possono esser sospettate andando ad effettuare, all’esame
obiettivo, il massaggio del Se Ca e valutando la sensibilità vibratoria
(37-38). Ancora, all’origine di un episodio sincopale nel paziente anziano vi possono anche essere un’anemizzazione da stillicidio ematico
gastrointestinale o un’ipoglicemia nel paziente diabetico (32-35). Relativamente alla Si il geriatra non può, inoltre, tralasciare deficit visivi ed audiovestibolari, problemi di deambulazione e di equilibrio, di
origine muscoloscheletrica (dall’Osteoartrosi, problemi del piede
come dita a martello, all’Osteoporosi, Osteomalacia, M. Paget, alle
connettivopatie (Artrite Reumatoide, Dermatomiosite, Polimialgia
Reumatica), Gotta, (talora favorite da farmaci) Osteoartrite, o di origine neurologica (Encefalopatia di Wernicke, Paraplegia, Tabe dorsale, Epilessia, neoplasie cerebrali maligne, M. di Parkinson, Demenze
(Lewy Body in particolare), Sindrome depressiva ed altre meno comuni patologie come la S. di Shy-Drager, l’Amiloidosi, la Polineuropatia infettiva acuta, il deficit di vitamina B, l’ Etilismo cronico (tutte condizioni interessanti il siste-ma nervoso autonomo). Spesso le
cadute sono iatrogene. Numerosi farmaci possono, infatti, causare,
caduta nell’anziano (tutti attraverso il meccanismo dell’IO). Innanzitutto quelli cardiologici; dagli antipertensivi (in particolare alfametildopa, calcio antagonisti, alfa e beta-bloccanti, ace-inibitori, diuretici, nitrati), così come l’atropina, la digitale ed i salicilati. Possono
ancora causare Si i FANS, molti farmaci neurologici, come gli psicotropi, (antidepressivi triciclici, trazodone, inibitori delle MAO, antipsicotici tipici ed atipici, benzodiazepine ad azione prolungata), gli
antiepilettici (Acido Valproico, Fenobarbitale, Lamotrigina, Gabapentin e Pregabalin), gli anti-Parkinson come Bromocriptina, LDopa, Selegilina, gli anticolinergici anti-Parkinson (Biperidene, Orfenadrina, Prociclidina), gli antistaminici (Difenidramina), gli
inibitori delle Acetilcolinesterasi utilizzati negli ultimi anni per il
trattamento della D. di Alzheimer (Galantamina, Donepezil e Rivastigmina) gli antivertiginosi, antidiabetici (insulina, ipoglicemizzanti orali) gli antibiotici vestibolotossici (aminoglicosidi) ed infine l’alcool (32-35). Potenziali cause di cadute, comuni nell’anziano, anche
non cardiopatico, sono le A. sopraventricolari (AS) e ventricolari
(AV) aumentano con l’età. Complessi prematuri atriali (CPA) sono
estremamente frequenti nell’anziano (evidenti all’ECG a riposo nel 5
-10 % degli anziani sani con più di 60 anni e la maggior parte degli
ultrasessantacinquenni ha CPA e persino brevi episodi di tachicardia
sopraventricolare (TPSV) che raddoppiano in prevalenza dai 60 agli
80 anni (dal Cardiovascular Health Study), senza significato prognostico per CI in anziani con più di 10 anni di follow up (dal Baltimore Longitudinal Study of Aging Project). Tra le AS, la fibrillazione
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atriale (FA) è la più comune delle A. croniche, in aumento con l’età,
presente nel 3-4% degli anziani di 60-65 anni, una prevalenza 10
volte maggiore della popolazione generale. L’incidenza raddoppia per
ogni decade d’età, dopo i 60 anni, fino all’8,8% nei pazienti di 80
anni. Circa un terzo dei pazienti con FA ha episodi parossistici di 24
ore al controllo ECG ambulatoriale, e due terzi FA cronica. La prevalenza passa dall’1,6% dei pazienti sani, al 4,6% in pazienti con
forme subcliniche, fino al 9,1% nei soggetti con patologie CV conclamate (dal Cardiovascular Health Study) (39). Inoltre la prevalenza
di FA aumenta nettamente in maschi con precedente IM e la presenza di qualsiasi patologia CV ne incrementa il rischio di 2-5 volte. Va
ancora ricordato come nei pazienti anziani, l’ipertiroidismo può manifestarsi principalmente con un episodio di FA con risposta ventricolare rapida, definita tireotossicosi occulta. Nei pazienti anziani con
FA sono più frequenti sia i sintomi che la morbilità. E’ rilevante,
inoltre, ricordare come nell’anziano, a causa della minore compliance
del ventricolo sinistro, una risposta ventricolare rapida, per la perdita
del contributo della contrazione atriale, attraverso la diminuzione
della gittata sistolica e conseguentemente della PA, può precipitare
un’IC o “miocardiopatia indotta da tachicardia”. Uno dei problemi
più importanti legati alla FA è il tromboembolismo da stasi ematica,
soprattutto nell’auricola atriale (per la formazione di trombo e possibile tromboembolia). Nel Framingham Heart Study l’incidenza di
ictus (Ice) in pazienti con FA saliva dall’1,5% nel gruppo di età 50 59 anni a 23,5 % in quelli con più di 80 anni, così come pazienti
con FA isolata, 17 % maschi e 6% femmine di età media rispettivamente di 71 e 68 anni, ad un follow up per nuovi eventi CV, avevano
un aumento di 4 volte della frequenza di ICe. E’ un dato di fatto che
la comorbilità CV (IA, SC, IM, atriomegalia superiore ai 40 mm), il
DM, l’ età avanzata ed il fumo aumentano l’incidenza di Ice e tromboembolia. Anche i complessi prematuri ventricolari (CPV), includendo extrasistoli semplici e complesse, coppie ventricolari e brevi
runs di tachicardia ventricolare aumentano in prevalenza e frequenza
con l’età ed il significato prognostico dipende dalla presenza o assenza di patologia CV concomitante. Le modificazioni del nodo senoatriale e del nodo atrioventricolare dovute all’invecchiamento, insieme
alla diminuita sensibilità alla stimolazione adrenergica, predispongono ad un’aumentata incidenza di malattia del nodo del seno, nonché
ad alterazioni atrioventricolari e blocchi di branca. Dal momento che
soggetti con più di 80 anni, non cardiopatici, non hanno bradicardia
sinusale a ritmi inferiori a 43 b/min o pause di durata superiore a 2
secondi, una bradicardia sinusale < 40 b/min o pause di durata superiore a 2 secondi possono essere manifestazioni della sindrome del
nodo sinusale. L’espressione clinica di queste disfunzioni è data più
spesso da presincope o Si ma anche da peggioramento cognitivo e/o
stato confusionale. Con l’età, l’incidenza di blocco atrioventricolare
(BAV) e di blocco di branca aumentano, probabilmente come risultato dell’aumento della fibrosi e della calcificazione dell’intelaiatura
fibrosa del cuore. I BAV di grado 1 e 2 possono essere benigni a meno
che non siano associati a sintomi o ad intossicazione digitalica, e
sono di solito conseguenza dell’aumentato tono vagale. La presenza
d’altra parte di BAV Mobitz tipo II o di BAV di grado 3 è infrequente, perfino in pazienti molto anziani, ed è associata a quadri avanzati
di malattia del sistema di conduzione. Il blocco di branca destro è
presente nel 3% delle persone sane con più di 85 anni e nell’8-10%
di quelle affette da cardiopatia. La presenza di blocco di branca sinistro è strettamente correlata all’età e può essere un indicatore di malattia degenerativa a lenta evoluzione che colpisce il miocardio e che
andrebbe ricercata se non già nota (39 - 41). L’ACO, oggi più propriamente inclusa nella PAD (peripheral arterial disease), comprende
un gruppo disomogeneo di disordini che conducono ad una progressiva stenosi, occlusione o dilatazione aneurismatica dell’aorta (toracica ed addominale) e delle sue diramazioni (carotidi, arterie viscerali
ed arterie degli arti superiori ed inferiori) ad esclusione delle arterie
coronariche. Le manifestazioni cliniche della PAD espressione di patologia acuta e cronica, sono associate a diminuzione della qualità di
vita, sono causa di amputazione ed aumentato rischio di morte. Ben
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noto è che la causa più comune di PAD è l’aterosclerosi che, per la
sua stessa natura di processo sistemico, contribuisce allo sviluppo di
patologia concomitante del circolo coronarico e di quello cerebrale,
di qui l’aumentato rischio di sviluppo di eventi ischemici quali l’IM,
ICe e morte, ponendo i pazienti con PAD in una classe di RCV pari
a quella di un paziente diabetico o con pregresso evento ischemico.
In particolare, un paziente con PAD ha un rischio tra il 20 ed il 60%
di IM, da 2 a 6 volte maggiore di morte da CI ed un incremento del
rischio di ICe di circa il 40%. Nonostante questi impressionanti dati,
circa l’80 % dei pazienti e soprattutto il 40 % dei medici sottovalutano tale patologia, con conseguenze disastrose dal punto di vista
degli interventi preventivi e terapeutici. Infatti, rispetto agli individui
nella stessa fascia di rischio con DM o pregresso IM, i pazienti con
PAD ricevono meno terapie ipolipemizzanti ed antiaggreganti probabilmente perché i sintomi della PAD, a parte la nota claudicatio
intermittens, (presente nel 20% dei pazienti) sono anche aspecifici
(dolori agli arti inferiori presenti sia a riposo che durante lo sforzo o
assenti). La PAD è frequentemente presente (20-30% degli anziani)
e predice morbilità e mortalità per eventi CV. E’ pertanto utile identificarla, spesso in un paziente con insulinoresistenza, sindrome metabolica (SM) e/o piede diabetico. L’esame clinico, pertanto, pur necessario e fondamentale, non sempre è in grado, da solo, di far
diagnosticare una PAD. In virtù dell’alto RCV associato a tale patologia, le ultime linee guida per il trattamento dell’IA ESC/ESH 2007
hanno posto la misurazione dell’indice cavigliabraccio (anklebrachial
index, ABI o indice di Winsor) fra i parametri raccomandati al fine
di meglio stratificare il rischio CV dei pazienti. E’ questo, infatti, un
indice efficace, pratico ed accurato, con sensibilità e specificità diagnostica rispettivamente del 95% e 100%, in grado di fornire, inoltre, informazioni sulla severità della malattia e sulla prognosi in termini di mortalità. E’ stato visto, infatti, come un ridotto ABI
interessi il 20% dei pazienti anziani e sia associato ad un elevato rischio di morte e le cerebrovasculopatie (CBV) per cui sarebbe auspicabile che anche il geriatra si munisse di strumenti adeguati per lo
screening della PAD (42-45). Nell’ambito delle vasculopatie più frequenti nell’anziano, va, ancora ricordato l’aneurisma dell’aorta addominale (AAA) sottorenale, patologia spesso misconosciuta e possibile
causa di complicanze gravi, spesso mortali, in genere associato agli
stessi FR dell’aterosclerosi (fumo, invecchiamento, IA), nettamente
predominante nel sesso maschile, dal 30% di casi in pazienti tra 60 e
70 anni ad oltre il 50 % in ultrasettantenni. L’AAA andrebbe sempre
sospettato e ricercato in ogni individuo al di sopra dei 70 anni di età.
Le linee guida ACC/AHA del 2005 consigliano di eseguire un’accurata obiettività vascolare di tutti i pazienti a rischio o con malattia già
in atto, andando a palpare tutti i polsi alla ricerca di impulsi patologici, auscultando le grosse arterie per valutare la presenza o meno di
soffi ed esaminando il trofismo della cute e degli annessi in quanto
primi a risentire di possibili ischemie subcliniche. È importante, ancora, esaminare l’addome in tutti i malati con lombalgia. Questo
esame comprende l’auscultazione di soffi e la palpazione per ricercare
dolorabilità, masse o un’aorta pulsatile che può far sospettare un
aneurisma aortico. Se, d’altra parte, non evidente (70% casi) come
tumefazione pulsante in sede tipica, medioaddominale, la diagnosi
dell’AAA può non esser posta per svariati motivi: o perché l’addome
non è incluso nell’esame clinico, o perché l’AAA è piccolo ed il paziente in sovrappeso o, infine, perché risulta impossibile apprezzare le
pulsazioni per contrattura della parete, come ad es. si verifica nei
pazienti con dolore ed astenia, tipici peraltro delle fasi più avanzate
di degenerazione parietale (cioè la fissurazione o la rottura) (46-48).
Per quanto riguarda i meno comuni A dell’aorta toracica (AAT), in
assenza del raro dolore, (40% dei pazienti è asintomatico), prima
della rottura, l’esame obiettivo può rivelare, un forte tono di chiusura dell’aorta ed un soffio diastolico precoce, da rigurgito, meglio udibile in area aortica, che può esser accompagnato da un soffio sistolico. D’altra parte la palpazione del torace di un paziente magro,
inclinato in avanti, può rivelare una pulsatilità lungo il margine sternale sinistro. Sebbene asintomatici, quando di limitate dimensioni,
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gli AAT, possono, comunque, causare sintomi e segni di compressione mediastinica (raucedine secondaria a compressione del nervo laringeo ricorrente, disfagia, dispnea e sindrome della vena cava) man
mano che si allargano. Le conseguenze vascolari comprendono l’insufficienza valvolare aortica (IVA) da dilatazione della radice aortica,
spesso associata ad IC congestizia secondaria; anche gli A del seno di
Valsalva, rompendosi nella parte destra del cuore, possono causare IC
congestizia secondaria, tromboembolie responsabili di Ice, ischemia
agli arti inferiori, infarto renale od ischemia mesenterica. Alla radiografia del torace, gli AAT possono assomigliare a masse patologiche.
Fondamentale ed elettiva, per la valutazione preoperatoria, è l’aortografia per la definizione precisa dell’anatomia dell’aorta toracica e
degli A. Utile può anche esser l’angioTC, soprattutto per valutare le
dimensioni e monitorarne la crescita (48-50). Nell’ambito della
PAD, un’altra condizione clinica da ricordare, per la sua ricorrenza
nel paziente anziano, è l’Ice, terza causa di morte in Italia, responsabile del 10-20% dei decessi e principale causa di mortalità. Il tasso di
prevalenza di ICe nella popolazione anziana italiana (età 65-84 anni)
è pari al 6,5% ed è leggermente più alto negli uomini (7,4%) rispetto
alle donne (5,9%). L’incidenza dell’ICe aumenta progressivamente
con l’età raggiungendo il valore massimo negli ultraottantacinquenni. Nell’ambito dell’Ice ischemico l’aterotrombosi è responsabile solo
del 16% degli Ice, i restanti casi sono infatti secondari a cardioembolismo o infarti lacunari. Il 75% degli ICe colpisce, quindi, i soggetti di oltre 65 anni. L’aterosclerosi è responsabile della maggioranza
degli ICe ischemici. Nel 75 - 80% di soggetti con pregressa ischemia
si riscontrano lesioni ateromasiche delle arterie cerebrali extracraniche. Il tratto carotideo extracranico è la sede maggiormente interessata (70-80% dei casi). Nell’ambito delle indagini diagnostiche strumentali (ecocolordoppler (ED), Doppler transcranico, Ecodoppler
transcranico, Ecodoppler transesofageo, Angio-TAC e/o TC spirale,
Angio-RM, Angiografia) l’ED è una metodica diagnostica allo stesso
tempo completa e non invasiva, la più affidabile, di rapida esecuzione, di basso costo e facilmente e liberamente ripetibile. Attraverso
tale indagine noi possiamo andare a valutare le patologie della parete
vasale ovvero l’ispessimento parietale o più propriamente lo spessore
intimamedia (IMT) e la placca. Il primo, variabile con l’età, con la
tendenza al tabagismo e l’IA, è un marker importante di lesioni in
altri distretti ed è predittivo di eventi vascolari (esistono evidenze di
aumento del rischio di IM e di ICe in anziani senza storia di patologia CV). Se l’IMT supera 1mm si parla di placca. Mediante l’utilizzo
dell’ED si riescono ad avere informazioni, oltre che sull’IMT, anche
sulla placca. In particolare, l’ED ci permette di distinguere placche
omogenee e disomogenee e l’entità della stenosi, ai fini di un eventuale correzione chirurgica, che diventa una prospettiva molto concreta per stenosi superiori al 70% e/o placche ulcerate, con ematoma
sottoplacca o emorragia sottointimale (ad alto rischio di instabilità),
al fine di scongiurare la temibile complicanza di eventi ischemici cerebrali (EIC) (in accordo con le linee guida SPREAD). Lo studio ED
dei tronchi sovraaortici (TSA) è indicato nella valutazione in pazienti portatori di FR e di un eventuale stenosi carotidea quale indagine
conclusiva prechirurgica per la valutazione del rischio di EIC (stenosi carotidee) nei pazienti candidati all’ intervento di chirurgia carotidea e/o CV maggiore ed ancora in soggetti già sottoposti ad interventi di chirurgia carotidea. Lo studio ED può, eventualmente, essere
completato con tecniche di imaging (angio-RM; angio-TC) (51-58).
Sempre nell’ambito delle vasculopatie in età avanzata, non si può far
a meno di citare la possibile evenienza e necessità di ricercare anche
una trombosi venosa profonda (TVP) che è normalmente definita
come ostruzione parziale o completa di una o più vene del circolo
profondo. Essa interessa il 2 -3% degli anziani ed è di rilevante impatto sociale perchè si può complicare con EP, una delle cause più
frequenti di morte nei pazienti ospedalizzati. La stasi venosa e le alterazioni dei processi coagulativi sono i principali meccanismi patogenetici. In età geriatrica le TVP sono associate principalmente ad obesità, ad immobilizzazioni prolungate causate da traumi, interventi
chirurgici (oncologici ed ortopedici), soprattutto urgenti ma anche a

patologie acute e croniche come le CBV acute (Ice), l’IM, l’IC e le
neoplasie occulte (del colon, ovaio, pancreas, polmone, prostata, stomaco), di cui le TVP possono essere la prima manifestazione clinica
ed ancora all’insufficienza respiratoria cronica, patologie croniche infiammatorie intestinali, sindrome nefrosica, sindromi mieloproliferative ed infine alla chemioterapia. La diagnosi viene posta in base ai
dati anamnestici e clinici, supportata dai test di laboratorio, in particolare il Ddimero, e dall’ ED venoso. E’ di vitale importanza che la
diagnosi sia tempestiva per scongiurare il rischio di EP (la cui insorgenza è favorita dalla frequente coesistenza di patologie cardiache e
polmonari) che è molto alto se non viene instaurata il più precocemente possibile la terapia anticoagulante. Altrettanto fondamentale è
la tempestività della diagnosi di EP. Infatti, rispetto al paziente più
giovane, si registra, in età avanzata, un aumento significativo di EP,
insorta prima di intraprendere la terapia anticoagulante. L’EP resta
misconosciuta in vivo nel 60-70% dei casi e ciò é probabilmente alla
base della mortalità, ancora troppo elevata, anche in situazioni cliniche potenzialmente affrontabili. Il 90% degli episodi fatali si verifica
in ultrasessantenni, con una maggiore incidenza nella fascia di età
compresa fra 66 e 75 anni senza differenza significativa tra i due sessi
(59-66). Sempre nell’ambito delle patologie polmonari, merita di esser considerata anche la BPCO, molto frequente nella popolazione
occidentale, strettamente connessa al tabagismo ed a fattori genetici,
terza causa di morte, negli USA, dopo le patologie CV e quelle neoplastiche maligne. La BPCO, spesso misconosciuta e trascurata, è
associata in pazienti con età superiore a 65 anni, a mortalità nel 90%
dei casi. La sua importanza è legata all’associazione, in diversi studi
epidemiologici, ad un più elevato rischio di patologia CV, soprattutto CI ed Ice ischemico (67-71). Tale associazione potrebbe dipendere
da una serie di alterazioni tipiche della BPCO: incrementata attività
piastrinica da ipossiemia (72), ipercoagulabilità cronica (73), produzione di fibrinogeno associato alla flogosi cronica (74) ed ancor più
riesacerbazioni infettive (75) nonché ossidazione lipidica da parte di
radicali liberi (76). Per evitare un’attenzione meno marginale al legame tra due patologie così frequenti ed invalidanti negli anziani, secondo alcuni autori, lo studio di un eventuale ostruzione bronchiale
dovrebbe essere raccomandato nell’ambito di uno screening di prevenzione CV, in quanto bassi valori di FEV1, indicativi di sindrome
ostruttiva, predicono la mortalità per CI con la stessa forza statistica
dell’ipercolesterolemia (71) e la diagnosi di BPCO è, probabilmente,
il maggior FR per Ice ischemico (70). Infine ma non meno importante, restando ancora in tema di vasculopatie, il problema della disfunzione erettile (DE) (impotenza vasculogenica), vera e propria
sentinella di patologie CV anche asintomatiche. Infatti un’accurata
valutazione dei pazienti con DE può portare alla scoperta di condizioni cliniche sottostanti non riconosciute in precedenza (IA, DM e
prolattinomi) o a sospettare patologie CV clinicamente silenti. L’erezione è un evento neurovascolare che richiede un idoneo ambiente
endocrino. Pertanto condizioni patologiche o iatrogene a carico del
sistema nervoso (fattori organici o psicogeni) e dei sistemi CV ed
endocrino possono tutte determinare l’insorgenza di DE. Difatti i
più frequenti correlati clinici della DE sono l’IA e molte terapie antipertensive ma soprattutto vasculopatie focali (a livello delle arterie
pudende) o generalizzate (aterosclerosi), CI, DM, iperlipidemia ed
ancora chirurgia radicale pelvica, neuropatie, fattori psicogeni e/o
connessi allo stile di vita (etilismo, obesità, sedentarietà, tabagismo).
Poiché molte delle suddette condizioni determinano un progressivo
deterioramento della funzione erettile nel tempo, quanto più a lungo
esse sono presenti nello stesso individuo, più è probabile la manifestazione clinica della DE: ciò spiega come la prevalenza della DE
aumenti con l’età (77-78). Nel paziente geriatrico è, inoltre, fondamentale anche ricercare e valutare eventuali valvulopatie. Esse rappresentano un problema più frequente di quanto immaginabile, conseguente all’invecchiamento della popolazione, al più accessibile e
frequente riscontro ecocardiografico e soprattutto al più diffuso ricorso alla cardiochirurgia anche in età geriatrica. A tal proposito,
oggi, più del 30 % degli ultrasettantenni, il cui tasso è a sua volta
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raddoppiato negli ultimi 10 anni, ricorre alla cardiochirurgia. D’altra
parte, per la scarsità di trial clinici controllati, le linee guida di trattamento sono, in larga parte, derivate da studi osservazionali. La stenosi aortica (SA) calcifica e l’insufficienza mitralica (secondaria a prolasso valvolare), sono le più frequenti valvulopatie riscontrabili
nell’anziano, sebbene non siano rare la stenosi mitralica (SM) reumatica e l’insufficienza valvolare aortica (IVA). La SA ed in particolare la
SA della valvola tricuspide, rappresenta la più frequente valvulopatia
in età geriatrica che necessita dell’apporto chirurgico, laddove la forma congenita bicuspide, pur essendo meno comune che nel giovane,
è tuttavia comunque riscontrabile. Entrambi i tipi sono più comuni
in anziani maschi, affetti da ipercolesterolemia e sono dovute a processi di natura infiammatoria aterosclerotica. La SA diventa severa
nel 3% dei pazienti ultrasettantacinquenni, è marker di CI e s’associa
ad altre localizzazioni della malattia aterosclerotica. La sintomatologia può esser caratterizzata da angor, da IC in 20% dei pazienti (1/3
dei pazienti con disfunzione ventricolare sinistra, la metà con CI) e
cadute di cui spesso non viene riconosciuta la natura sincopale, per
cui restano a genesi sconosciuta. In definitiva, per valutare adeguatamente un paziente che riferisca angor e/o dispnea e/o Si e che abbia
un soffio sistolico di possibile origine aortica, ed al fine di evitare di
sovrastimare o, al contrario, sottostimare, con il solo esame clinico
l’entità della stenosi, l’indagine elettiva resta l’ecocardiografia colordoppler (ECD). Tale indagine strumentale consente di selezionare i
casi di stenosi emodinamicamente significativa, (in genere anche sintomatici), da inviare al cardiochirurgo, indipendentemente dall’età,
ma tenendo in debito conto della comorbidità e dello stato di salute
generale del paziente, senza farsi condizionare, nel decidere sull’approccio chirurgico, necessariamente da un eventuale disfunzione
ventricolare sinistra, in previsione di un accettabile livello di rischio e
di sicuro miglioramento della qualità di vita (79-85). D’altra parte,
l’insufficienza valvolare mitralica significativa (IVM), in età avanzata,
è più comunemente dovuta a degenerazione mixomatosa con prolasso, calcificazione dell’anulus mitralico, disfunzione o retrazione del
muscolo papillare da ischemia e / o IM sottostante. L’IVM di grado
severo, in età avanzata, é spesso a lungo tollerata, senza manifestazioni cliniche di IC. Ciò nonostante, i pazienti con severa IVM e sintomatici per IC, dovrebbero esser valutati ai fini dell’intervento cardiochirurgico. Fino a qualche tempo fa era riportato, in molti lavori, che
l’età avanzata aveva un impatto negativo significativo sulla prognosi
(postintervento) della chirurgia valvolare mitralica . I pazienti di età
> 75 anni, sottoposti a sostituzione valvolare mitralica (SVM) presentavano una mortalità operatoria elevata, fino al 31%. Tuttavia,
studi più recenti, mostrano, negli anziani, un marcato miglioramento dei tassi di mortalità operatoria e della sopravvivenza tardiva, specialmente dopo riparazione valvolare mitralica (RVM). Sebbene sembri poco saggio raccomandare la chirurgia a pazienti con IM, anziani
asintomatici, che hanno una funzione VS normale, la chirurgia non
dovrebbe essere negata ai pazienti più anziani sintomatici, specialmente quando è attuabile la RVM. Obiettivi primari della terapia
cardiochirurgica delle valvulopatie nell’anziano é il miglioramento
del quadro clinico e secondariamente della qualità di vita. E’ naturalmente importante, più della stessa età, considerare la comorbidità
(BPCO ed IRC, disfunzione ventricolare sinistra, coronaropatia,
eventuale endocardite), l’urgenza chirurgica e la fragilità (F) (ovvero
l’estrema vulnerabilità che favorisce nell’anziano con F un peggioramento e/o declino rapido ed improvviso dello stato di salute psicofisica, comparsa di disabilità, se non già presente, perdita dell’autosufficienza,
necessità
di
frequenti
ospedalizzazioni
e/o
istituzionalizzazioni, fino alle estreme conseguenze), condizioni più
comuni e veri predittori del tasso di mortalità operatoria e del successo dell’intervento chirurgico nel paziente anziano (86-94). Ruolo
chiave, infine, del geriatra si espleta nella stratificazione, se possibile,
del profilo di RCV, ai fini della prevenzione. E’ infatti vero che l’aterosclerosi progredisce nell’arco di decenni, in relazione al carico dei
FR e raramente si realizza in età giovanileadulta un’adeguata prevenzione (assenza di fumo, normale profilo glicometabolico, normope16

so, valori pressori e lipidici ottimali). Infatti, quotidianamente verifichiamo, al contrario, una spiccata tendenza sia all’aumento della
prevalenza che all’anticipazione nell’età d’insorgenza di condizioni di
rischio e di patologie a RCV, quali DM tipo 2, IA, dislipidemie,
spesso conseguenti a stili di vita sedentari con relativo sovrappeso.
D’altra parte, per l’estrema eterogeneità della popolazione anziana e
la coesistenza di molteplici fattori (spettanza di vita, età biologica,
comorbilità , F e livello di autonomia funzionale), qualsiasi approccio preventivo non può che essere mirato al singolo individuo. Pertanto, lungi da facili generalizzazioni, impossibili nel paziente anziano, è forse corretto ritenere che la prevenzione CV nell’anziano
debba essere tanto più aggressiva quanto maggiori sono il livello di
RCV e la spettanza di vita, e minori il carico di comorbilità non CV
e le limitazioni funzionali. In base a ciò ed alle evidenze in letteratura,
appare razionale ricorrere a terapie farmacologiche anche aggressive
nei pazienti anziani con precedenti clinici CV (prevenzione secondaria), in assenza di pressanti controindicazioni sociosanitarie. Al contrario, non sono perseguibili interventi farmacologici aggressivi in
questi stessi pazienti, in presenza di ridotta spettanza di vita, fragilità
o consistenti ed irreversibili limitazioni funzionali. D’altra parte relativamente alla prevenzione CV, le maggiori perplessità riguardano i
molti pazienti a rischio per, ma ancora senza precedenti clinici CV
(prevenzione primaria), e sono attribuibili a diversi fattori, primo fra
tutti la complessa e talora “paradossale” epidemiologia dei FRCV
nell’anziano. Infatti l’incremento d’incidenza dei principali FR con
l’età è un dato di fatto solo per quel che riguarda la maggior frequenza di valori pressori considerati elevati (94). E, invece, vero solo in
parte per quel che attiene il DM ed i dismetabolismi glucidici, la cui
età d’insorgenza è sempre più precoce laddove si rileva un aumento
di prevalenza delle forme invecchiate (96). E’ sicuramente falso per
quel che riguarda i valori di colesterolo totale ed LDL, che addirittura tendono a ridursi lievemente dopo i 65-70 anni (97). Inoltre nonostante l’esistenza, in studi osservazionali, di relazioni tra ipercolesterolemia ed IA ed aumentato rischio di morbilità e mortalità CV e
l’affermarsi oramai del concetto di DM come “equivalente” di CI, il
significato clinico di queste condizioni nella popolazione geriatrica
appare per lo meno diverso. E’, infatti, sufficiente ricordare come sia
stato rilevato, in numerosi studi, una maggiore e migliore sopravvivenza in soggetti ultrasettantenni con PA sistolica e diastolica superiori a quelli ottimali (11-13), così come sia stata evidenziata una
maggiore sopravvivenza in anziani con livelli di LDL colesterolo attorno ai 150 mg/dl (97-101).
E’ inoltre, ancora, noto come tra gli anziani un leggero o moderato
sovrappeso si associa ad una migliore aspettativa di vita non solo nella
popolazione generale, ma anche tra i pazienti affetti da patologie CV
(102).
Infine risultati di studi osservazionali e meta-analitici dimostrano
come il DM tipo 2 insorgente dopo i 70 anni non comporta di per se
stesso un drammatico aumento del rischio di mortalità CV e pertanto non sarebbe meritevole di un trattamento aggressivo (103-104).
In definitiva nell’anziano si registra un aumento della prevalenza più
che dell’incidenza dei principali FR, con ridotta capacità predittiva
rispetto alle altre classi di età, per cui non è facile individuare il momento ideale per gli interventi di prevenzione CV. Rispetto ai giovani
adulti con alto rischio relativo, ma il cui basso rischio assoluto non
giustifica l’intervento aggressivo tanto meno la rimborsabilità di alcuni farmaci, negli anziani il rischio assoluto è molto alto.
Il peso relativo del rischio, tuttavia, legato alle singole condizioni predisponenti è minore, da cui le perplessità relative ad una correzione e
prevenzione aggressiva di FR con impatto minore a questa età.
In base a quanto detto come attuare la prevenzione CV nell’anziano?
Innanzitutto esistono chiare evidenze anche negli anziani del benefico effetto di un sano stile di vita. Studi come l’Hale Project (105),
condotti su soggetti ultrasettantenni, dimostrano, infatti come uno
stile di vita ottimale (astensione dal fumo, parco consumo di alcolici,
dieta mediterranea e regolare attività fisica) si associa ad una riduzione
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del 65 -70% di mortalità CV, oncologica e complessiva. In particolare, l’adozione di uno stile di vita più attivo e di regolari programmi
di attività fisica anche leggera, si sono dimostrati in grado di favorire
favorevolmente non solo la spettanza di vita ma anche una maggior
probabilità di invecchiamento in salute. L’attività fisica aerobica, infatti, migliora la distensibilità dei grossi vasi arteriosi (106), riducendo la fisiologica tendenza all’ aumento dei valori pressori sistolici
nell’anziano e migliora l’insulinoresistenza, ritardando o riducendo
l’insorgenza del DM e delle alterazioni della sindrome metabolica
(SM) (107-109), innalza i valori del colesterolo HDL, uno dei più
attendibili predittori del RCV nell’anziano (110). A fronte di questi
dati più che incoraggianti, la possibilità di tradurre in pratica quanto
suggerisce letteratura è fortemente limitata, come sanno i geriatri,
dalla difficoltà di modificare, non solo radicalmente ma anche solo
parzialmente, stili di vita e abitudini dietetiche radicatesi nel tempo.
Oltre a coloro che da sempre hanno adottato un sano stile di vita e
fortunatamente lo manterranno spesso anche nell’età avanzata, ben
più numerosi sono i soggetti che non praticano alcuna attività fisica o
che hanno, persino, abitudini dietetico voluttuarie tutt’altro che virtuose e difficilmente saranno in grado di modificarle favorevolmente
in modo duraturo.
Nella gran maggioranza dei pazienti anziani ad elevato RCV, occorre
valutare, al di là dell’intervento sullo stile di vita, l’indicazione all’intervento farmacologico. In questo ambito, le incertezze sul piano
clinico, scaturiscono da alcune considerazioni molto pratiche. Innanzitutto, per quanto riguarda i cosiddetti FR maggiori (ipercolesterolemia e dislipidemie in generale, IA, DM e SM), esistono, purtroppo,
pochi dati derivati da studi randomizzati su anziani in generale, ed
ultrasettantacinquenni in particolare, circa i benefici dell’intervento farmacologico in questa fascia di età. Questa carenza è particolarmente critica per quanto riguarda, ad esempio, i benefici di un
aggressivo controllo dell’iperglicemia nel DM dell’ anziano (111),
o la pressoché totale assenza di evidenze circa i supposti benefici di
un trattamento antipertensivo in ultrasettantacinquenni con IA lieve
(140-160 mm Hg) (11, 94-95 112).
Perplessità non sussistono, al contrario per le statine, di cui sono disponibili consistenti evi-denze sull’efficacia nel ridurre la morbilità
CV in pazienti ultrasettantenni ad alto rischio CV (113-119). D’altra parte i pochi dati, disponibili in letteratura, derivano per lo più
da casistiche di pazienti solitamente con minime comorbilità ed adeguatamente selezionati e che come tali non rispecchiano certamente
la realtà della popolazione sana nel suo insieme. Infine, anche i timori
circa possibili effetti sfavorevoli o interazioni farmacologiche in pazienti in politerapie, contribuiscono spesso a scoraggiare l’attuazione
di energici interventi farmacologici aggressivi.
Anche in questo ambito occorre tuttavia sottolineare come i potenziali inconvenienti legati all’intervento farmacologico aggressivo sui
FRCV possono essere sostanzialmente diversi sia nella frequenza che
nella gravità.
Mentre terapie troppo aggressive sui valori glicemici o pressori possono causare ricorrenti e talora clinicamente seri eventi sfavorevoli, è
indubbio che la potenziale tossicità delle statine, pur tenendo conto
delle potenziali interazioni farmacologiche nel paziente anziano, è
decisamente minore sia per frequenza che per gravità (113-119).
Appare quindi evidente come la prevenzione CV, farmacologica e
non, nell’ anziano deve, comunque, tener conto della estrema eterogeneità della popolazione anziana e della realtà individuale di ogni
paziente. Da questo punto di vista, un buon tentativo di proposta di
raccomandazioni cliniche di prevenzione CV specifiche per gli anziani viene dalle linee guida per la gestione del paziente anziano diabetico, fornite dalla California Healthcare Foundation e dall’ American
Geriatric Society, che identificano obiettivi terapeutici diversi, soprattutto per quanto riguarda l’aggressività del controllo dell’ iperglicemia, in relazione alle caratteristiche globali proprie dell’ età del
paziente. Analogamente, anche le raccomandazioni dell’ European
Union Geriatric Society e dell’ International Diabetes Federation
prevedono obiettivi glicemici diversi per l’anziano diabetico (glice-

mia a digiuno < 126 mg / dl, postprandiale < 180 mg/dl e Hba1c <
7%) e per l’anziano anche “fragile” (glicemia a digiuno < 180 mg /
dl, postprandiale < 250 mg / dl, e HbA1c < 8.5%) (120). Non disponiamo attualmente di raccomandazioni specifiche per la terapia ipocolesterolemizzante negli anziani, nonostante i Trials ad essi dedicati.
Paradossalmente i modelli per la valutazione del rischio CV globale
si arrestano proprio alla soglia di quell’età (oltre i 79 anni) nella quale
in-cidono quasi la metà degli eventi clinici. La gestione della terapia
con statine in questa fascia di età non può, quindi, che basarsi su di
un’ attenta mediazione tra le raccomandazioni per la popolazione
generale ed il buon senso clinico che deve personalizzare queste raccomandazioni sul singolo paziente, tenendo conto della comprovata
efficacia e della buona sicurezza di questi farmaci, quando utilizzati
in pazienti adeguatamente selezionati sulla base del rischio CV e delle eventuali controindicazioni al trattamento.
Non disponiamo, d’altro canto, di specifiche
raccomandazioni per la terapia antipertensiva negli anziani. In questo
caso tuttavia, sia la mole di evidenze derivanti da studi osservazionali
sugli anziani, che la povertà di dati da studi randomizzati comprovanti l’efficacia del trattamento farmacologico antipertensivo in anziani
con IA lieve in assenza di altri FRCV rendono per lo meno legittimo
il dubbio che sia effettivamente indicato perseguire con i farmaci,
indistintamente in tutti gli ultrasettantacinquenni, valori pressori di
140/ 80 mm Hg o, laddove possibile, anche inferiori. Occorre, infatti, tener ben presente che anche nell’ambito dell’IA, come per la
maggior parte degli altri FRCV, esiste una profonda differenza tra
valori spontaneamente e naturalmente bassi e valori ridotti mediante
l’intervento farmacologico, e che il valore aggiunto di quest’ultimo
non è necessariamente neutro o di segno positivo (11, 121-122).
In altre parole, vi sono chiare evidenze che soggetti naturalmente
normopeso, naturalmente normotesi e con valori ottimali di colesterolo sono favoriti in termini di longevità, ma questo non significa che
le stesse condizioni raggiunte attraverso interventi farmacologici aggressivi siano necessariamente associate agli stessi benefici in termini
di longevità, soprattutto intervenendo nella fascia età più avanzata.
In conclusione, le malattie CV costituiscono un importante fattore
di morbilità, mortalità ed
invalidità negli anziani. Gli eventi clinici in questa fascia di età sono
il risultato di una lenta evoluzione della malattia aterosclerotica nell’
arco di decenni, risultante dall’interazione tra fattori genetici ed alterazioni fisiopatologiche ed ambientali in parte legate allo stile di vita.
La prevenzione CV è tanto più efficace quanto più precocemente
intrapresa, soprattutto se basata sin dall’età giovaneadulta su di uno
stile di vita sano che comprenda una dieta mediterranea ed una regolare attività fisica, oltre all’ astensione dal fumo. Questi presupposti,
laddove applicabili, mantengono inalterata la loro efficacia preventiva anche nell’anziano. In questa fascia di età tuttavia, l’elevato rischio assoluto di eventi e lo sfavorevole profilo di rischio CV rendono
spesso indispensabile l’intervento farmacologico che dovrebbe essere
individualizzato e mirato nella sua aggressività a quei pazienti che ne
possono verosimilmente ricavare il massimo beneficio clinico.
Appare, in definitiva, fondamentale, da quanto detto, la definizione,
anche in questa fascia di età, del profilo individuale di rischio CV per
i vantaggi positivi che, dal controllo precoce dei FRCV, si possono
ottenere in termini di riduzione di mortalità e morbilità e miglioramento della qualità di vita. D’altra parte se è vero che
esistono una serie di algoritmi per la definizione del rischio individuale assoluto, valutato sulla base della presenza dei più accettati FRCV, come quelli proposti dallo studio SCORE dell’European
Heart Society o le linee guida IAS (Harmonized Clinical Guidelines
on Prevention of Atherosclerosis Vascular Diseases proposte dall’International Atherosclerosis Society), purtroppo presentano dei limiti
di utilizzo nella popolazione anziana.
Sarà pertanto indispensabile addivenire, in un prossimo futuro, alla
possibilità di definire anche in questa fascia di età, il profilo RCV
per il già citato benefico effetto di un controllo precoce (fin dall’età
media) sulla mortalità, morbilità e qualità di vita in età avanzata.
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Riduzione del rischio come per i soggetti più giovani, equivale ad
ottenere un’importante diminuzione degli eventi vascolari e di mild
cognitive impairment e demenza chè soprattutto in età geriatrica si è
compreso come la prevenzione CV coincida con quella della demenza (123-124-126).
Si sente, d’altra parte, la necessità di ulteriori studi per meglio comprendere l’impatto in termini di prevenzione CV, di alcuni FRCV
tradizionali, per es. dell’IA isolata e dell’incremento della PP sul cui
ruolo, in termini di valutazione del rischio individuale di patologia
CV non sono ancora disponibili indicazioni complete (122-124125-126). Ancora non sono stati, inoltre, completamente approfonditi i nuovi FRCV, come la comorbidità e l’ipomobilità sicuramente
in grado di influenzare la prognosi delle patologie CV (127-131).
Un discorso analogo vale anche per i FRCV non tradizionali (omocisteinemia, depressione) la cui prevalenza sembra assumere sempre
maggiore rilevanza negli studi sul RCV della popolazione anziana
(132-135). In questo senso anche la disponibilità di marcatori di
patologia subclinica (come gli indici di compromissione del circolo
cerebrale, carotideo o degli arti inferiori, stato di calcificazione delle
arterie, indici indiretti di funzionalità cardiaca) potrebbe contribuire
nella popolazione anziana, alla valutazione clinica del rischio ed a
guidare le scelte terapeutiche.
Auspicabili sarebbero pertanto tutta una serie di iniziative miranti all’educazione all’automonitoraggio domiciliare da parte del paziente,
del/dei caregiver o del medico di famiglia, della pressione arteriosa o
di altri semplici parametri antropometrici o dinamici così come l’incentivazione all’attività fisica. Analogamente sarebbe utile promuovere ed attuare, nell’ambito dei servizi ambulatoriali distribui
ti sul territorio, dei pacchetti di analisi predefinite o programmi di
screening tendenti alla misurazione degli indicatori di malattia subclinica in età geriatrica al fine di un efficace e sicuramente positivo
impatto non solo in termini sanitari ma anche socioeconomici.
Conclusioni
Come si vede la valutazione cardiologica del paziente anziano avvalora ed esalta la metodologia operativa del clinico geriatra attraverso lo strumento dell’assesment o processo (valutazione) diagnostico
multidimensionale (di solito interdisciplinare). Questo consente (secondo Rubinstein) di quantificare le capacità fisiche, psicosociali e
funzionali del paziente anziano con l’intento di giungere ad un piano
completo di terapia e followup (136-138). In tal modo il geriatra può
perseguire i suoi obiettivi primari:
- La conservazione delle funzioni fisiche per rallentare il declino
funzionale e ridurre la disability;
- la riduzione dell’ospedalizzazione e della istituzionalizzazione, aumentando il gradimento e la possibilità di rimanere al proprio domicilio con il supporto del caregiver e dell’assistenza domiciliare
integrata;
- la diagnosi e limitazione dei disturbi dell’affettività, promuovendo
il movimento regolare ed una buona alimentazione;
- il mantenimento dei rapporti sociali, facilitando l’accesso ai servizi
preposti (2).
Questi obiettivi si possono perseguire più facilmente utilizzando la
valutazione multidimensionale geriatrica. D’altro canto le finalità citate dovrebbero esser comuni a tutte le figure coinvolte nella cura ed
assistenza dell’anziano, che siano mediche e non, specialistiche e non.
Come abbiamo visto, la visita specialistica cardiologica nel paziente
geriatrico, per la centralità dell’apparato cardiovascolare apre tutta
una gamma di scenari diagnostici, la cui definizione dipenderà dalla
cultura ed abilità clinica, strettamente legate alla sua visione olistica
del paziente, proprie del geriatra, oltre che dalla sua sensibilità umana
e capacità empatica. Infine il momento della visita dà un opportunità di estrema importanza per focalizzare l’attenzione sulla eventuale
comorbilità e disabilità, sulla F e possibilmente sul profilo di rischio
CV al fine di disegnare linee guida su stile di vita e periodicità di controlli clinici, tutto ciò al fine di garantire al paziente un ottimale stato
di salute, qualità di vita e buon li-vello di autonomia (139).
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La terapia ipoglicemizzante
orale in età geriatrica
di Elpidio Santillo - Divisione di Cardiologia, Istituto “Ninetta Rosano” - Casa di Cura Tricarico, Belvedere Marittimo (CS) - Monica Migale - DEA U.O. Pronto
Soccorso, Presidio Ospedaliero di Praia a Mare (CS).

Introduzione
La prevalenza del diabete mellito tipo 2 aumenta con l’età: dal 3-5% nei
quarantenni al 10- 20% negli ultrasettantenni.
E’ ormai acclarato che gli anziani diabetici presentano più alti tassi di mortalità, disabilità funzionale e comorbidità rispetto ai non diabetici.
Inoltre, gli anziani affetti da diabete sono a rischio più elevato di sviluppare
le comuni sindromi geriatriche (depressione, incontinenza urinaria, deterioramento cognitivo, cadute).
La terapia del diabete mellito in età geriatrica, pertanto, richiede un approccio multidimensionale i cui obiettivi includono:
• il controllo di alti valori di glicemia e dei sintomi correlati
• la prevenzione, identificazione ed il trattamento delle complicanze micro
e macrovascolari
• l’educazione del paziente
• il mantenimento di un buono stato di salute generale.
Pur non essendo privi di rischi potenziali e causando talora reazioni avverse,
i farmaci ipoglicemizzanti orali costituiscono un cardine del trattamento del
diabetico anziano non solo per la loro utilità nel contrastare l’iperglicemia.
Infatti trials clinici storici, come il DCCT e l’UKPDS, ne hanno da tempo
dimostrato la capacità di limitare almeno l’insorgenza di eventi microangiopatici mediante un appropriato controllo glicemico. Disponiamo oggi di
diverse classi di principi attivi, caratterizzata ognuna da vantaggi e svantaggi
(Fig 1).
Biguanidi
La metformina è il farmaco più utilizzato di questa classe di molecole, che
agiscono sia diminuendo l’output di glucosio epatico, sia riducendo il suo
assorbimento a livello intestinale.
Le biguanidi sono, inoltre, in grado di indurre sazietà e favorire stabilità
ponderale o addirittura causare un modesto calo del peso corporeo così da
essere considerati farmaci di scelta per i pazienti obesi o in soprapeso. In monoterapia la metformina riduce l’emoglobina glicata (HbA1c) di circa 1,5%.
Gli effetti collaterali più frequenti nell’anziano sono quelli gastrointestinali
(meteorismo, diarrea), spesso transitori e prevenibili assumendo il farmaco
con i pasti ed incrementando gradualmente le dosi. Rara, ma potenzialmente
fatale, è l’acidosi lattica descritta più frequentemente con l’impiego di fenformina. Questa è, infatti una molecola più lipofila della metformina per la
presenza di un radicale difenilico, che ne favorisce l’accumulo intraepatico.
La fenformina ha, inoltre, un’emivita più lunga della metformina (7-12 vs
1,5-5 ore) e aumenta il turnover del lattato sopprimendone l’ossidazione e
quindi facilitandone l’accumulo. La metformina, invece, pur aumentando
le concentrazioni di lattato attraverso la riduzione della gluconeogenesi, ne
favorisce l’ossidazione. In generale, i pazienti, in terapia con biguanidi, più
esposti al rischio di acidosi lattica sono i più anziani, con associate comorbidità importanti, come stati settici, accidenti cerebro-cardiovascolari acuti
e le insufficienze cardiaca, epatica e renale severe. In particolare si sconsiglia
l’uso delle biguanidi in pazienti con valori di creatininemia > 1,5 mg/dL per
i maschi e > a 1,4 mg/dL per le femmine. Cautela nell’uso di tali farmaci va
posta, inoltre, negli alcolisti e in tutte le condizioni patologiche caratterizzate
da acidosi e grave ipossia.
Sulfaniluree
Favoriscono la chiusura di canali del potassio a livello della beta-cellula,
evento che induce la secrezione insulinica. La loro efficacia terapeutica è
quantizzabile in una riduzione dell’HbA1c compresa tra 1 e 2,5 %.
Il paziente va avvisato che l’effetto antidiabetico non ha un inizio rapido
e che quindi questi farmaci vanno assunti 20-30 minuti prima del pasto.

Pertanto, una volta somministrati, è opportuno consumare il pasto previsto
onde evitare l’insorgere di pericolose ipoglicemie.
Altro frequente effetto collaterale comune a questi farmaci è l’aumento di
peso, determinato dalla stimolazione cronica della secrezione insulinica. Reazioni allergiche ed ittero colestatico sono effetti avversi rari ma da tenere in
considerazione.
Recentemente, inoltre, è stato suggerito che le sulfaniluree esercitino un’influenza negativa sul rischio cardiovascolare, sia favorendo i processi aterosclerotici mediante l’iperinsulinismo, sia inducendo vasocostrizione per la
capacità di alcune di queste molecole di legarsi a recettori extrapancreatici a
livello di vasi, come le coronarie.
Nell’anziano le sulfaniluree di prima generazione, a più lunga emivita (tolbutamide e clorpropamide) sono sconsigliate per il notevole rischio di causare
ipoglicemia. Peraltro le ipoglicemie causate da sulfaniluree possono essere
prolungate e ricorrere anche dopo la sospensione del trattamento. Le sulfaniluree di seconda generazione sono, invece, caratterizzate da una più breve
emivita e da una minore propensione ai fenomeni di interazione farmacologica.
Tra queste, molecola peculiare è la glimepiride che si distingue per un
rapido inizio del suo effetto secretorio, seguito da una fase di lento rilascio
insulinico che ne consente la monosomministrazione giornaliera. Inoltre il
legame con i recettori cardiovascolari è pressoché assente.
La gliclazide, altra sulfanilurea di seconda generazione possiede anche proprietà emovascolari: riduce, infatti, l’adesività e l’aggregazione piastrinica e
normalizza l’attività fibrinolitica endoteliale.
Infine è da ricordare come in pazienti in trattamento con sulfaniluree, dopo
un uso più o meno prolungato, si possa verificare la perdita della loro efficacia ipoglicemizzante, fenomeno noto come fallimento secondario.
Meglitinidi
Comprendono la nateglinide, farmaco che si lega allo stesso sito recettoriale
delle sulfaniluree, e la repaglinide che si lega ad un altro sito dello stesso
recettore. Quest’ultima, in particolare, è in grado di ridurre, di 1.7 - 1.9%
i livelli di HbA1c. Entrambe le molecole promuovono il rilascio di insulina
e presentano i vantaggi di un assorbimento veloce, di una rapida metabolizzazione e di una prevalente eliminazione biliare. L’effetto ipoglicemizzante,
quindi, si esplica nell’arco di circa due ore con conseguente minor rischio di
ipoglicemia e maggior maneggevolezza negli anziani con ridotta funzionalità
renale.
Per il meccanismo di azione simile non vanno associate alle sulfaniluree.
Inibitori dell’alfa glucosidasi
I farmaci di questa classe che comprende l’acarbose, sono dotati di minore
efficacia ipoglicemizzante rispetto a metformina e sulfaniluree (riduzione
HbA1c pari a 0,5-0,8%). Si assumono prima dei pasti in quanto agiscono riducendo la digestione dei polisaccaridi nell’intestino tenue. Pertanto
sono utili in quei pazienti con prevalenti iperglicemie postprandiali in cui
contrastano le escursioni della glicemia. Effetti avversi gastrointestinali sono
comuni nell’anziano ma spesso transitori.
Tiazolidinedioni o Glitazoni
Pioglitazone e rosiglitazone potenziano l’insulino-sensibilità attivando i
recettori PPRγ nel tessuto adiposo, del quale modificano favorevolmente
metabolismo e distribuzione. In monoterapia riducono l’HbA1c dallo 0,5
a 1,4%. Nello studio PROactive, (Prospective Pioglitazone Clinical Trial in
Macrovascular Events Study), nel quale il pioglitazone è stato associato ad
altri antidiabetici, il Pioglitazone ha ridotto significativamente il rischio di
eventi cardiaci, ictus e morte prematura (endpoint principale secondario)
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del 16% (p=0.027). I glitazoni, tuttavia, possono causare incremento ponderale sia favorendo la differenziazione degli degli adipociti, sia inducendo
ritenzione di fluidi che può culminare anche nella comparsa di edemi. Come
evidenziato dallo studio ADOPT, infatti, i pazienti trattati con rosiglitazone
hanno sviluppato edema in una percentuale maggiore al rispetto a quelli
trattati con metformina o con glibenclamide (14,1%, 7,2%, 8,5% rispettivamente). Analogamente nello studio PROactive, l’incidenza dell’edema
non correlato a scompenso cardiaco è risultata più alta (21,6%) in colore
che assumevano pioglitazone, rispetto a quelli che hanno ricevuto il placebo
(13,0%). Cautele nell’utilizzo di tali farmaci nel paziente anziano, pertanto,
derivano, innanzitutto, dal pericolo di slatentizzare uno scompenso cardiaco
tanto da essere controindicati in soggetti con insufficienza cardiaca. Sono
stati, inoltre, segnalati effetti negativi dei glitazoni, sul tessuto osseo con incremento delle fratture nelle donne in post-menopausa. Da segnalare, infine,
la possibile epatotossicità, per cui durante trattamento è consigliabile monitorare la funzionalità epatica.
Inibitori del dipeptidil peptidasi-4 (DPP-4)
Comprendono sitagliptin e vildagliptin che presentano il vantaggio della
somministrazione orale, con effetti avversi gastrointestinali minimi. Inibiscono il DPP IV, enzima che metabolizza diversi peptidi tra cui il GLP 1
(glucagon like-peptide 1). L’inibizione del DPP-4 causa aumento del GLP
1 e conseguente incremento della secrezione insulinica e riduzione della secrezione di glucagone. Utilizzati in monoterapia sitagliptin e vildagliptin si
sono dimostrati capaci, dopo dodici settimane di trattamento, di determinare riduzione dell’HbA1c rispettivamente dello 0,6-0,8% e 0,4-0,6% con
bassa incidenza di ipoglicemie. I dati sulla loro sicurezza ed efficacia a lunga
durata sono ancora limitati.
Il dosaggio degli ipoglicemizzanti nel paziente geriatrico.
In generale il classico principio geriatrico dello “start low and go slow”, ben
si adatta anche all’uso degli ipoglicemizzanti orali che devono essere iniziati
alle minime dosi necessarie. Eventuali successivi aumenti di dosaggio vanno
attuati in modo lento e prudente. Per quanto riguarda la metformina, per
esempio, spesso è possibile iniziare il trattamento con un’unica dose a cena di
850-1000 mg. Se necessario si possono aggiungere ulteriori somministrazioni a colazione e pranzo. Sebbene la posologia massima consigliata sia 20002550 mg/die, è utile ricordare che l’80% della massima efficacia terapeutica
si ottiene già con una dose giornaliera di 1500 mg. Anche per le sulfaniluree
e le glinidi si raccomanda di prescrivere nell’anziano le posologie minime
utili, impiegando dosaggi medi ed evitando quelli massimali che aggiungono
poco in efficacia antidiabetica esponendo i pazienti ai rischi di ipoglicemie
ed interazioni farmacologiche. Analogamente, la terapia con acarbose va iniziata con bassi dosaggi (25 mg 1 o 2 volte al giorno) al fine di minimizzare
gli effetti collaterali. E’ possibile aumentare, poi, la posologia ogni due o
tre settimane fino a un dosaggio massimo consigliato di 100 mg tre volte al
giorno. Il pioglitazone può essere somministrato ad una dose iniziale di 15
mg una volta al giorno. La dose può essere aumentata gradualmente fino a
30 e 45 mg una volta al giorno. La terapia con rosiglitazone, invece, inizia in
genere con 4 mg/die. Tale dose può essere aumentata fino ad 8 mg/die dopo
otto settimane qualora sia richiesto un maggior controllo glicemico. Per entrambi i glitazoni non è, solitamente, richiesto adattamento posologico negli
anziani. Infine, per quanto riguarda gli inibitori del DPP-4, la dose giornaliera di Vildagliptin non deve superare 50 mg due volte al giorno, quella di
Sitagliptin i 100 mg una volta al giorno.
Conclusioni
L’uso degli ipoglicemizzanti orali in età geriatrica richiede la conoscenza del
loro profilo di efficacia e sicurezza e l’analisi delle caratteristiche del singolo
paziente in base a cui definire modalità ed obiettivi della terapia. Non sempre, infatti, una tipologia “intensiva” di trattamento risulta la più adatta per
un paziente anziano per il rischio di esporlo maggiormente ad ipoglicemie,
interazioni farmacologiche e reazioni avverse. I reali benefici di un regime
ipoglicemizzante “intensivo” devono essere, peraltro, ancora pienamente dimostrati e, al riguardo, esistono in letteratura evidenze contrastanti. A tal
proposito, infatti, si ricorda come recentemente lo studio ACCORD (che ha
arruolato 10251 pazienti diabetici tipo 2 con età compresa tra 40 e 82 anni)
sia stato sospeso anticipatamente a causa di un eccesso di mortalità (tre morti
per 1000 partecipanti/anno) nel gruppo sottoposto a trattamento ipoglicemizzante intensivo (mediana di HbA1c pari a 6.4%) in confronto al gruppo
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in terapia standard (mediana di HbA1c pari a 7,5%), in un periodo di 4
anni. Tuttavia i risultati preliminari di un altro studio simile, l’ ADVANCE,
che ha incluso 11140 pazienti con diabete mellito tipo 2 (età media 66 anni,
non hanno confermato che un trattamento intensivo possa aumentare il rischio di mortalità. L’eccesso di mortalità nell’ACCORD potrebbe, secondo
alcuni, dipendere da una terapia ipoglicemizzante più aggressiva di quella
usata nell’ADVANCE.
L’American Diabetes Association ha dichiarato che è necessario attendere la
pubblicazione dei due studi citati, oltre che di un terzo in corso (VA Diabetes
Trial, prima di poter decidere in merito alla intensità della terapia ipoglicemizzante.
Negli anziani, comunque, rimane valido l’atteggiamento di individualizzare
il target di HbA1c.
Se in soggetti sani con un buono stato funzionale un obiettivo ragionevole
può essere il raggiungimento di valori < 7%, invece in pazienti fragili, in
quelli con aspettativa di vita < a 5 anni e in quelli in cui i rischi di un controllo glicemico intensivo sopravanzano i benefici, un target di HbA1c < 8-9%
sembra più appropriato.
In caso di mancato raggiungimento dei target può essere ragionevole ricorrere alla terapia di duplice o triplice associazione tra ipoglicemizzanti (Fig 2)
per sfruttare meccanismi d’azione complementari.
La terapia insulinica può essere, infine, impiegata in aggiunta agli ipoglicemizzanti orali in caso di loro insuccesso, o in sostituzione nell’eventualità
subentrino controindicazioni al loro utilizzo.

Fig.1: Vantaggi e svantaggi nell’uso delle varie classi di ipoglicemizzanti
orali nell’anziano

Fig.2: Algoritmo terapeutico per l’utilizzo degli ipoglicemizzanti
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Syllabus
• Il diabete mellito è una patologia ad alta prevalenza in età geriatrica. Il suo trattamento richiede un approccio multidimensionale.
• I farmaci ipoglicemizzanti orali, insieme alle modifiche dello
stile di vita, costituiscono un utile presidio per ottenere il controllo della glicemia.
• Sono oggi disponibili diverse classi di ipoglicemizzanti orali
(biguanidi, sulfaniluree, meglitinidi, tiazolidinedioni, inibitori
dell’alfa glucosidasi, inibitori del DPP-4) utilizzabili in monoterapia ed in associazione.
• La scelta dei farmaci e gli obiettivi di HbA1c da conseguire dovrebbero essere modulati in base alle caratteristiche del singolo
paziente anziano.
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Dall’epidemiologia alla carta del rischio delle fratture: un nuovo
modello di management farmaeconomico dell’osteoporosi
di Roberto Murgia - Ambulatorio di Reumatologia Studio Polispecialistico Kinesis - Cagliari - E-mail : romurgia@tiscali.it
Nella Consensus Development Conference on Osteoporosis Prevention,
Diagnosis, and Therapy promossa dal National Institutes of Health (NIH)
nel marzo 2000, alla prima delle cinque domande proposte - What is
osteoporosis and what are its consequences? – il preposto Comitato ha definito l’Osteoporosi (OP) come un disordine scheletrico caratterizzato da
compromessa resistenza dell’osso, che predispone ad un aumentato rischio
di frattura, con la precisazione che tale resistenza scaturisce dall’integrazione di due caratteristiche principali: la densità e la qualità dell’osso.
In assenza di una condivisa misura della resistenza ossea globale, il modo
più idoneo per diagnosticare l’OP e per predire il rischio di frattura è
stato individuato nell’esame densitometrico, un metodo quantitativo. In
accordo con quanto prescritto dalla World Health Organization (WHO),
è accettato che sia un T-score espresso in unità statistiche a codificare la
soglia diagnostica e che questa soglia sia -2,5 DS. Questa era ancora la
posizione ufficiale della International Society for Clinical Densitometry
(ISCD) pubblicata nel 2006, dopo l’approvazione delle considerazioni del
gruppo di esperti della Position Development Conference (PDC) riuniti
nel luglio del 2005 a Vancouver (Canada), e confermata dopo l’Annual
Meeting del 2008 a San Francisco (USA).
Nella citata definizione della patologia, viene quindi ben focalizzata la frattura come evento clinico di principale rilievo dell’OP che, come affezione
osteometabolica identificabile tramite densitometria, rimane altrimenti
a significant risk factor for fracture e quindi una condizione preclinica,
come del resto precisato nella stessa Consensus Conference del 2000.
D’altra parte, a livello concettuale, è molto importante tenere una netta
distinzione tra i fattori di rischio che riguardano il metabolismo dell’osso
ed i fattori di rischio di frattura.
In sostanza, se quindi l’OP preclinica non è una malattia, ma un fattore di
rischio, come tale va affrontato con tempestività e razionalità, e la chiave
per affrontare un problema di questa natura è senza alcun dubbio la prevenzione.
Se adesso proviamo a lasciare da una parte quel che è di stretta pertinenza
clinica e focalizziamo gli aspetti socio-sanitari, l’OP, come sostenuto da
Riggs già nel 1986 e come ribadito da numerosi altri Autori negli ultimi
decenni, deve essere considerata soprattutto un enorme problema di salute pubblica. In quest’ottica, la miglior definizione moderna è che l’OP
sia una delle principali cause di mortalità, morbilità e costi sanitari nel
mondo.
Secondo gli studi epidemiologici (Burge, JBMR. 2005 e 2007), l’OP ogni
anno determina più di 2 milioni di fratture in maschi e femmine sopra i
50 anni di età. Meno della metà di queste riguarda le vertebre (27%) ed
il femore (15%), comportando però il 78% dei costi totali (72% femore,
6% vertebre). La somma delle fratture in altri distretti (polso 19%, pelvi
7%, omero ed altre 33%) raggiunge il 58% delle totali, ma solo il 22% dei
costi. Secondo i modelli ufficiali di previsione, la spesa sanitaria per fratture continuerà ad avere un andamento di crescita esponenziale, rispettando
la tendenza degli ultimi decenni.
A titolo di esempio, i costi cumulativi combinati delle fratture previste,
incidenti e prevalenti insieme, saranno di $215 B nel periodo 2006-2015
e di $259 B nel periodo 2016 -2025.
Nel solo 2005 i costi diretti per le fratture negli USA sono stati di $16.9 B
(72% per il femore), di cui un 57% per i pazienti ricoverati, un 30% per
le cure long-term ed il restante 13% per i pazienti ambulatoriali.
Da questi dati, si evince che le fratture di femore sono le più costose, oltre
ad essere le meglio documentate fra le complicanze dell’OP (2005 The
Undermanagement of Osteoporosis - Incidence and Economic Burden of
Osteoporotic Fractures in the United States, 2005-2025. Russel T. Burge
et al.). E’ peraltro noto che, a seguito di una frattura di femore, si ha
il 10%-20% di mortalità nei successivi 6 mesi, il 50% degli interessati
diventa inabile alla deambulazione senza assistenza, ed il 25% richiederà
cure domiciliari long-term.
Cifre di questo tipo si ritrovano per incidenza e costi nei restanti paesi
sviluppati ed è prevedibile un ulteriore incremento delle spese per il continuo invecchiare delle popolazioni di questi paesi. L’esplosione demogra22

fica nelle nazioni in via di sviluppo potrà modificare anche la demografia
dell’OP.
A questo proposito, si può citare il caso della Corea dove, fra il 1999 ed
il 2003, il numero totale di fratture di femore è aumentato da 37.664 a
81.853; nello stesso periodo, la popolazione sopra i 50 anni è aumentata
del 12.8% e del 15.5% rispettivamente nelle femmine e nei maschi; i costi
sanitari diretti per le
fratture di femore sono anch’essi aumentati da $41.407.236 nel 1999 a
$70.319.731 nel 2003 (2006, ASBMR 28th Annual Meeting - Philadelphia, Pennsylvania, USA - Rapidly Increasing Burden of Hip Fracture in
Korea - H. Choi, S. Lim, E. Lee, K. Shin, N. Cho, S. Kim, S. Kim, C.
Shin).
Insomma, a meno che non vengano fatti subito passi decisivi per la prevenzione, una catastrofica epidemia globale di osteoporosi sembra inevitabile (Bone, 1995; The worldwide problem of osteoporosis: insights
afforded by epidemiology - Riggs BL, Melton LJ).
E’ dunque essenziale rendersi capaci di prevenire la Sindrome da fragilità
osteoporotica o trattarla in una fase precoce, prima che si manifestino le
fratture.
Si potrebbe sostenere che sia la mancanza di consapevolezza della malattia e delle sue conseguenze ad impedire l’uso diffuso di farmaci efficaci
contro le fratture e che questo limiti il loro potenziale di riduzione dei
costi (Osteoporosis international Volume 16, supplement 2 / march, 2005
- Epidemiology and direct medical costs of osteoporotic fractures in men
and women in Switzerland - K. Lippuner, M. Golder and R. Greiner).
Alcuni altri dati tratti dalla Letteratura Internazionale più accreditata, possono allora contribuire ad accrescere questa consapevolezza.
Le fratture osteoporotiche determinano maggiore disabilità rispetto alla
gran parte delle forme tumorali, prevedono la stessa mortalità del carcinoma mammario e maggiori costi sanitari diretti rispetto all’infarto acuto
del miocardio. Anche in questo caso, i rilievi statistici sono più significativi
per i Paesi sviluppati e con la popolazione più vecchia, la previsioni di
medio termine hanno un andamento esponenziale e si prevede il prossimo coinvolgimento delle aree del mondo a più alta densità e in via di
sviluppo.
Uno studio italiano del 2007 ha dimostrato che, a fronte di costi diretti
paragonabili, le risorse economiche allocate per la prevenzione dell’OP
sono meno dell’1% di quelle riservate alle malattie cardiovascolari (Osteoporosis international Volume 18, n°2, February 2007, pp. 211-219(9)
- Incidence and costs of hip fractures compared to acute myocardial infarction in the Italian population: a 4-year survey - Piscitelli P, Iolascon G,
Gimigliano F, Muratore M et al ).
In che termini si può allora affrontare la sfida di cercare di rendere l’OP e
le sue conseguenze una tragedia evitabile, una guerra da vincere? E’ probabile che possa essere sufficiente seguire un metodo scientifico ed un
atteggiamento razionale.
E’ dimostrato dai dati consolidati presenti in Letteratura come le più usate
terapie anti-OP abbiano una rilevante efficacia nella riduzione delle fratture.
Secondo i principi di farmacoeconomia, inoltre, la scelta strategica della
prevenzione deve seguire una corretta analisi di costo/efficacia.
Le citate terapie anti-fratturative risultano vantaggiose in termini di costo/efficacia, tanto più quanto minore è la BMD di partenza e quanto
maggiore è l’età del paziente.
Partendo da questi presupposti, Kanis ha elaborato un modello di approccio alla prevenzione che utilizza il rischio assoluto a 10 anni al posto del
rischio relativo (RR), allo scopo di determinare una nuova soglia terapeutica. Il principio base è che un insieme di fattori clinici di rischio (CRF) di
frattura, uniti o meno alla valutazione della BMD, rappresentino una più
accurata stratificazione del rischio stesso rispetto all’uso della sola BMD,
come sinora raccomandato.
Per quantificare i vantaggi del modello è stato scelto come parametro il
QALY (quality-adjusted life years) invece del NNT (number needed to
treat), per la maggior varietà di parametri considerati, sia per costi che
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per benefici.
Il costo di una strategia terapeutica è parametrato al miglioramento di una
unità di qualità di vita per anno secondo la formula matematica: QALYs
un paziente = Σi=1n (anno i) x (utilità i).
Una volta analizzati i costi (inputs) e gli obiettivi (outcomes) delle terapie
farmacologiche che intende sostenere, il Sistema Sanitario di ogni singolo
Paese deve essere in grado di ritenere vantaggiosa una data strategia. Nel
caso specifico, può essere valutata come conveniente una soglia di costo/
efficacia di 30 o 40.000 euro/QALY guadagnato, a seconda della volontà
di investimento del Sistema Sanitario.
Naturalmente, il costo base del farmaco influisce sulla convenienza dell’intervento terapeutico, in rapporto all’età dei soggetti da trattare, al numero
di CRF da considerare e all’eventuale risultato densitometrico.
Una specifica analisi statunitense sugli aspetti di costo/efficacia (Osteoporosis International december 2007 - Cost-effective osteoporosis treatment
thresholds: the United States persecutive - Anna N. A. Tosteson, L. J.
Melton III, B. Dawson-Hughes & S. Baim &M. J. Favus, S. Khosla and
Robert Lindsay), che incorporava costi e conseguenze sanitarie delle fratture cliniche di femore, vertebre, polso, spalla, coste, pelvi e gamba, è stata
intrapresa per identificare la probabilità di frattura di femore a 10 anni
richiesta perchè il trattamento di OP fosse costo/efficace per un gruppo di
soggetti definiti secondo età, sesso ed etnia. Risulta richiesto un rischio di
frattura di femore del 3% a 10 anni (3,5% per i maschi) per avere un costo
inferiore a $60,000 per QALY guadagnato.
In uno studio inglese (Bone 42 (2008) 4–15 - The cost-effectiveness of
alendronate in the management of osteoporosis - Kanis), usando la soglia
di £30,000 e £20,000 per QALY guadagnato per determinare la costo/
efficacia, l’alendronato è risultato vantaggioso per la prevenzione primaria di frattura nelle femmine con OP a prescindere dall’età ed una valida
terapia per le femmine con pregressa frattura da fragilità, a prescindere
dalla BMD.
Anche un lavoro puramente farmaco-economico (Fleurence RL et al. The
Cost Effectiveness of biphosphonates for the prevention and treatment of
osteoporosis. Pharmacoeconomics 2007; 25: 913-33), considerando l’elevato life-time risk per ogni tipo di frattura OP (40-50% nelle femmine e
13-22% nei maschi), l’associazione delle fratture con significativi dati di
mortalità e morbidità, il peso economico dell’OP con fratture nella società, l’efficacia dei bisfosfonati (alendronato, risedronato e ibandronato)
sia nel trattamento che nella prevenzione dell’OP, sollecita ed incoraggia i
decision-makers di USA, UK e Svezia all’uso di questi farmaci nella prevenzione e nella terapia dell’OP nelle donne sopra i 70 anni, soprattutto
se hanno altri CRF per frattura; inoltre, le strategie di screening per l’identificazione della bassa BMD seguite da terapia con bisfosfonati può essere
considerata in tutta la popolazione femminile sopra i 65 anni in UK e
USA e nei soggetti con AR che avviano una protratta terapia steroidea.
La derivazione del rischio assoluto dal rischio relativo, ha consentito a Kanis di teorizzare l’ottimizzazione della selezione di individui o popolazioni,
sia per l’ulteriore valutazione del rischio che per il trattamento.
Ha quindi sviluppato un primo algoritmo per convertire il rischio relativo
per frattura di femore in rischio assoluto (a 15 anni e per la durata della
vita), modellato sulla popolazione svedese.
L’uso dei dati svedesi offriva il vantaggio di avere informazioni esaurienti
su tassi di frattura e mortalità grazie ad un ben fornito database su ampia
scala, pur con il limite che la popolazione svedese è caratterizzata da elevati
tassi di frattura ed invece una più bassa mortalità rispetto ad altre parti del
mondo. Pertanto, le percentuali riportate non erano necessariamente applicabili ad altre aree geografiche, in particolare ai paesi in via di sviluppo,
e tuttavia costituivano un buon modello di studio.
Nella convinzione che l’accuratezza della valutazione densitometrica fosse
insufficiente per essere usata come screening-tool, Kanis ha cercato di affiancare a questo modo sinora accettato di condurre la diagnostica, legato
alla soglia terapeutica, una serie di fattori di rischio clinico che avevano
rilevanza variabile per differenti popolazioni e differenti età.
Come detto, si è inoltre cercato di uscire dai limiti del rischio “attuale” di
frattura, privilegiando il “life-time risk”, ossia il rischio prevedibile nell’intera esistenza, o comunque in un arco di tempo realistico (ad esempio
10-15 anni): alla luce di questa proiezione del rischio il peso dei risultati
densitometrici equivalenti può assumere un diverso valore da caso a caso.
Sempre nel modello svedese è stato osservato che le fratture di femore e
vertebre portano rischi più elevati delle fratture in altri siti, e che il lifetime risk di frattura di femore in particolare è sottostimato.
E’ stato quindi definitivamente scelto come riferimento il life-time risk
a 10 anni, come tempo che copre il tempo medio di durata delle terapia
anti-OP somministrate in genere, sommato al tempo medio di persistenza
dell’efficacia delle stesse terapie dopo la loro interruzione, come si può

dedurre dalle informazioni disponibili da studi clinici e dai modelli di
costo-efficacia.
Per tempi superiori ai 10 anni diminuisce l’attendibilità delle stime di
probabilità di frattura, il valore predittivo delle bassa BMD per il rischio
di frattura è attenuato nel corso del tempo a causa della variabilità dei tassi
di perdita di tessuto osseo, e comunque non è mai stata testata la fattibilità
di terapie che durino tutta la vita.
Un’altra osservazione fondamentale è che una popolazione di pazienti
osteoporotici ha un rischio più alto rispetto ai singoli individui alla soglia
individuata per OP.
Gli studi sul tema sono concordi nell’enfatizzare l’importanza dell’età
come fattore di rischio soprattutto per le fratture di femore. Per esempio,
la probabilità di frattura nelle donne di età compresa tra 50 e 80 anni è
aumentata da 3 a 6 volte a seconda del T-score, mentre se la BMD fosse
davvero considerato l’unico fattore determinante del rischio di frattura,
ad una certa BMD la probabilità di frattura dovrebbe variare solo in base
alla mortalità e diminuire seguendo il progredire dell’età. Nelle patologie
multifattoriali è quindi più opportuno intervenire sulla base del rischio
assoluto, sempre a condizione che gli interventi terapeutici siano in grado
di ridurre tale rischio.
Un esempio pratico dimostra che un trattamento per 5 anni è costo-efficace nelle femmine con T-score -3.0 all’età di 50 anni senza pregressa frattura
da fragilità. Questo si può considerare equivalente al 2.8% di probabilità
a 10 anni di sviluppare una frattura di femore o al 3.5% di probabilità di
sviluppare una frattura vertebrale.
Volendo quindi sintetizzare le convinzioni di Kanis, si potrebbe quindi
affermare:
1) la diagnosi di OP può essere basata sull’assessment densitometrico, tenendo conto soprattutto del T-score DXA al femore prossimale;
2) per contro, la soglia d’intervento deve essere basata sulla probabilità di
frattura;
-3)l’uso di una serie di clinical risk factors (CRF) di frattura con o senza
BMD produce una più accurata stratificazione del rischio rispetto all’uso
della sola BMD;
4) la probabilità a 10 anni di frattura è la misurazione preferibile per determinare la soglia d‘intervento; molti trattamenti possono essere considerati
cost-effective per maschi e femmine se la probabilità di frattura d femore
a 10 anni è compresa fra 2% e 10% a seconda dell‘età;
5) la contemporanea valutazione di età e BMD aumenta il range di rischio
che può essere identificato, ed ulteriori CRF contribuiscono al rischio di
frattura, in parte indipendenti dalla BMD, includendo la pregressa frattura da fragilità, la menopausa prematura, una storia familiare di frattura di
femore e l’uso protratto di terapia corticosteroidea orale;
6) la frattura è uno dei maggiori fattori di rischio per una nuova frattura;
per ogni frattura, il rischio relativo di avere una nuova frattura è pari a 2,
mentre per una nuova frattura vertebrale dopo una prima frattura vertebrale è pari a 4; questo è un fattore di rischio molto forte ed è in parte
indipendente dalla BMD.
A proposito di quest’ultimo punto, occorre considerare un’altra importante questione, ossia che le nuove fratture avvengono molto presto dopo la
prima frattura, e questo suggerisce che il trattamento debba essere somministrato quanto prima possibile dopo la prima frattura per essere maggiormente costo-efficace.
Un ulteriore problema sollevato da Kanis riguarda l’osteopenia, o low
bone mass, come preferisce denominarla l’ISCD. E’ raccomandato che i
criteri di diagnosi siano riservati all’OP e che l’osteopenia non debba essere considerata una categoria di malattia. La proposta è ancora valida, in
ogni caso, per la descrizione di osteopenia negli studi epidemiologici.
L’intenzione originaria del WHO era quella di scegliere una soglia che codificasse come poco frequenti osteopenia e OP all’epoca della menopausa,
assumendo che la perdita d’osso cominci in questo periodo.
E’ ormai evidente che la perdita d’osso dal femore prossimale cominci
in realtà ad un’età molto più precoce. Se il picco di massa ossea rimanesse costante fino all’età media della menopausa, la frequenza prevista di
osteopenia sarebbe del 16% all’età di 50 anni, mentre è dimostrato che
sia molto più elevata. Infatti, a 50 anni, la prevalenza dell’osteopenia è del
35.5% nel sesso femminile e del 21.8% nei maschi.
Nondimeno, l’identificazione dell’osteopenia può catturare la maggior
parte di individui che potranno sviluppare OP nei prossimi 10 anni, nello
stesso modo in cui la pre-ipertensione e il pre-diabete predicono un aumentato rischio di ipertensione e diabete.
Si può notare che l’insistere con il parallelismo con le maggiori malattie
sulle quali a livello mondiale è stato fatto un lavoro di prevenzione, partendo dalle situazioni precliniche, sia uno dei cardini su cui si basano i
ragionamenti sinora esposti.
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La frattura si può considerare un evento sentinella in OP, e anche se la
perdita ossea la precede spesso di decenni, questa perdita è asintomatica e
l’accesso all’analisi della BMD in molte comunità è impedita (Osteoporos
International 2003 14: 1028–1034 - The fracture liaison service: success
of a program for the evaluation and management of patients with osteoporotic fracture - Alastair R. McLellan, Stephen J. Gallacher, Mayrine
Fraser, Carol McQuillian).
Gli studi di Kanis, incoraggiati anche da altri autorevoli lavori (Osteoporosis International 2008 - International Osteoporosis Foundation and
National Osteoporosis Foundation 2008 - Assessment of 10-year absolute
fracture risk: a new paradigm with worldwide application - E. Siris & P.
D. Delmas), hanno portato alla recente pubblicazione del FRAX-tool, la
carta del rischio per fratture osteoporotiche, che si prefigge di ampliare lo
spettro di soggetti da trattare per ottenere una reale riduzione dell’incidenza generale di fratture, in accordo con i principi farmacoeconomici e sulla
falsariga di quanto fatto per le malattie cardiovascolari.
Come precisato dallo stesso Autore del FRAX-tool, i parametri tabellari, la
soglia QALY e quella d’intervento possono variare a seconda del Paese di
applicazione, dell’età della popolazione e del farmaco considerati. In questo senso, il lavoro è stato solo avviato e necessita di un approfondimento
e di una verifica.
L’applicazione di questa metodologia di pratica clinica richiederà la determinazione della probabilità di frattura a cui intervenire, sia per la terapia
(soglia terapeutica) che per il test BMD (soglia diagnostica).
Questo è attualmente in via di perfezionamento per il Regno Unito, sulla
base degli studi di costo-efficacia. E’ noto che la probabilità di frattura a
10 anni varia marcatamente nei diversi paesi. Per esempio, nei paesi in via
di sviluppo, dove le percentuali di frattura di femore sono basse, il rischio
relativo al quale la terapia è costo-efficace sarà più elevato.
Peraltro, si può osservare come anche l’ISCD nell’Official Positions del
2007, ha modificato ed aggiornato le indicazioni al test della BMD, ampliandole per le femmine dai soggetti in postmenopausa sotto i 65 anni
con fattori di rischio per frattura ai soggetti in perimenopausa con fattori
di rischio per frattura, e per i maschi dai soggetti sopra i 70 anni ai soggetti
sotto i 70 anni con CRF per frattura.
Su questa strada, l’OP può davvero divenire una tragedia evitabile, perchè
gli strumenti per diagnosticare e curare questa malattia sono a questo punto facilmente disponibili a tutti i medici, come profeticamente affermato
un uno studio del 1991 (North Carolina Med J 1991; 52:527-8 - Morayati SJ –Osteoporosis: a forgotten disease), secondo il quale il massimo
sforzo deve essere indirizzato verso lo screening precoce e l’identificazione
delle persone ad alto rischio per lo sviluppo di osteoporosi in fase pre-e
peri-menopausale.
In caso contrario, continueremo ad assistere alla discrepanza di fatto esistente fra tutte le chiare dimostrazioni scientifiche presenti in Letteratura e
quanto invece accade di continuo all’interno dei nostri ospedali e distretti
territoriali. La più classica esemplificazione di questo si evince dal lavoro
del 2000 (SH Gehlbach, L Bigelow et al. - Recognition of Vertebral Fracture in a Clinical Setting - Osteoporosis international Volume 11 pagg.
553-636, Number 7 / August, 2000) dove si dimostra che in un ospedale
americano, su un certo numero di fratture identificate dai radiologi specializzati meno della metà veniva riportata sui referti radiologici e solamente
il 19% delle donne fratturate venivano sottoposte ad un adeguato trattamento per OP alla dimissione.
Secondo le statistiche del 2003 dell’HEDIS (Health Plan Employer Data
and Information Set) a fronte del 94% di somministrazione di -blocanti
dopo MI, del 74% di screening per il Breast cancer e del 50% di screening
per il Colorectal cancer, solamente il 18% dei soggetti con frattura OP
sono sottoposti a DXA (8%) o sono sottoposti a congruo trattamento farmacologico nei primi 6 mesi dalla frattura (10%), mentre appena nel 3%
dei casi vengono attuati entrambi i provvedimenti; l’analoga rilevazione
praticata nel 2005 ha registrato un incremento sino al 20,1% appena.
Una recente analisi effettuata negli USA evidenzia che su 5,1 milioni di
donne osteoporotiche di età superiore a 65 anni, 3,7 milioni (71.6%) non
sono state nè testate nè trattate, il 6,8% testate e non trattate, il 10,9%
trattate e non testate, e solo il 10,7% sono testate e trattate; in totale:
21.6% trattate, 17.5% testate (King AB et al, Fracture Reduction Affects
Medicare Economics (FRAME): Impact of increased osteoporosis diagnosis and treatment Osteoporos Int 2005;16:1545-1557).
Da tutte queste considerazioni, nasce l’esigenza di concepire l‘impiego di
un coordinatore dell’OP per gestire i pazienti ambulatoriali e ricoverati ad
alto rischio di frattura o con fratture da fragilità, così da consentire una riduzione dell’incidenza delle future fratture e risparmiare ulteriori risorse.
Un recente studio ha dimostrato l’elevata probabilità di costo-efficacia di
questo tipo di intervento sui costi ospedalieri (B. Sander, V. Elliot-Gibson,
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D. E. Beaton, E. R. Bogoch, A, Maetzel - A Coordinator Program in PostFracture Osteoporosis Management Improves Outcomes and Saves Costs - The Journal of Bone and Joint Surgery (American). 2008;90:11971205). In pratica, in una Unità Ortopedica è stato ingaggiato un manager
dell’OP, incaricato di identificare correttamente i soggetti con fragilità
ossea e coordinare un intervento volto alla formazione, inquadramento
e terapia dell’OP, nonché a migliorare l‘aderenza alla terapia stessa. E’
stato calcolato che l’impiego del manager dell’OP nel coordinamento di
un gruppo di 500 soggetti con fragilità ossea dimostrata, in un anno ha
ridotto le fratture da 34 attese a 31 effettive, con un risparmio netto di costi pari C$48.950. Questa può essere considerata la strategia dominante,
quella capace di portare i maggiori benefici.
Tuttavia, una modalità d’intervento alternativo, costituito da operatori
sanitari, da un programma educazionale di comunità e da uno screening
della densità ossea, ha ridotto significativamente l’incidenza di fratture e
incrementato le terapie per OP in un gruppo di donne di età superiore ai
55 anni, che sono state arruolate in un programma di gestione della salute
di questo tipo.
Si deve pertanto ritenere che il modello che prevede il manager dell’OP
dovrebbe essere ulteriormente esaminato per la sua capacità di essere applicato in modo efficace a pazienti ad alto rischio, in programmi su vasta
scala, confrontato con il modello che non prevede il coordinatore. La probabilità che un tale intervento sia costo-efficace, pur tenendo in considerazione l’approssimazione dei dati raccolti, è stata calcolata nel 90% a una
soglia di costo di C$ 25.000 per ogni frattura di femore evitata.
Fra le precedenti esperienze, si può citare il Fracture Liaison Service, un
programma sperimentale di management clinico di OP ideato e attuato
in due diversi National Health Service di Glasgow, in Scozia, per migliorare le valutazioni diagnostiche (inclusa la DXA) e formulare specifiche
raccomandazioni sulla prevenzione secondaria e la terapia delle fratture
OP; in 18 mesi sono stati valutati 4.600 pazienti maschi e femmine sopra
i 50 anni con pregressa frattura di femore, polso, omero, piede ed altri siti.
Circa tre quarti di questi soggetti sono stati sottoposti a DXA (82.3% OP
o osteopenico), mentre il 20% è stato sottoposto a terapia senza bisogno
del test diagnostico.
In conclusione, il maggior problema dell’OP risulta essere la difficoltà
di affrontare in modo efficace l’epidemia di fratture e i conseguenti costi sociali, in una patologia dallo sviluppo cronico, silente sino all’evento
fratturativo, dall’accentuata potenzialità disabilitante e molto dispendiosa
per la comunità. Questo nonostante gli esperti conoscano le strategie utili
e vantaggiose per affrontare la situazione, ed i mezzi terapeutici possano
facilmente essere messi a disposizione dei diversi operatori medici del settore.
Anche la validità delle strategie terapeutiche non è messa in discussione, così come sono positivi gli studi di costo/efficacia, mentre è carente
l‘aderenza ai trattamenti per l ‘assenza di programmi educazionali su vasta
scala.
Alla luce di alcune felici esperienze descritte in Letteratura, appare allora
utile un impegno teso alla riprogettazione dei processi clinico-organizzativi che possano migliorare la prevenzione e la cura dell’OP, generando
inoltre un consistente risparmio di risorse economiche.
Riconsiderare gli approcci tradizionali e attuare un intervento all’interno
di un programma coordinato, con la creazione e l’adeguata definizione
della figura del manager dell’OP, potrebbe essere quindi la soluzione ideale.

ATTI

La gestione del paziente anziano
“complesso” in RSA: strategie operative
di Alba Malara
Il paziente anziano “complesso” rappresenta l’individuo maggiormente esposto alla fragilità e alla disabilità. La fragilità esprime
una condizione di estrema labilità omeostatica, come conseguenza
dell’interazione tra invecchiamento, polipatologia, inattività fisica e
mentale, condizioni sociali ed ambientale sfavorevoli che espongono
l’anziano alla perdita dell’autosufficienza e al rischio di disabilità(1).
Il contesto epidemiologico evidenzia un progressivo incremento
della popolazione anziana che, secondo le stime della Commissione
Europea, nel 2020 raggiungerà una incidenza pari al 25- 29% di
tutta la popolazione. Parallelamente si assiste ad un progressivo aumento della frequenza delle patologie cronico-degenerative associate
all’età, e della prevalenza di disabilità di vario grado e tipologia. (2)
La qualità dei bisogni sanitari conseguentemente si sta fortemente
modificando, tanto che emergono problematiche sempre più complesse con risvolti organizzativi e gestionali per le Residenze Sanitarie
Assistenziali (RSA).
La RSA viene definita come una struttura extraospedaliera finalizzata a fornire accoglimento, prestazioni sanitarie, assistenziali e di
recupero a persone anziane prevalentemente non autosufficienti.
Presupposto per la fruizione delle RSA è la comprovata mancanza di
un idoneo supporto familiare che consenta di erogare a domicilio i
trattamenti sanitari continui e l’assistenza necessaria.
Una recente indagine descrittiva svolta dal Coordinamento Scientifico dell’Associazione Nazionale Strutture Terza Età (ANASTE)
Calabria, condotta nei mesi di Gennaio e Febbraio u.s. su alcune
strutture residenziali calabresi (Case Protette ed RSA), ha evidenziato che le patologie che più frequentemente sono causa di istituzionalizzazione sono rappresentate per 24,14% dalle demenze, dall’ ictus
cerebrale per il 17,24 %, scompenso cardiaco per il 16,08%, fratture
di femore per il 15,52% e sindrome da allettamento per l’ 11,49%.
In riferimento alle caratteristiche demografiche è emerso che : l’ 80%
dei residenti è di sesso femminile; il 50% ha 81-90 anni; il 35% ha
più di 90 anni; il 55% è vedovo/a; il 44% è analfabeta.
Il ricovero in RSA avviene con sempre maggior frequenza dopo
una fase acuta della malattia trascorsa in ospedale, ed impone un
approccio alle problematiche della persona completamente diverso
rispetto a quello ospedaliero. La differenza sostanziale di approccio
alle problematiche dell’anziano non autosufficiente fra RSA ed ospedale sta proprio nell’impostazione di fondo, che non è solo legata
al superamento di una fase acuta della malattia ed alla conseguente
dimissione, ma al “prendersi in carico” la persona nella sua globalità,
non può dunque ricalcare gli schemi organizzativi ospedalieri ma
flessibilità, personalizzazione, tolleranza, presenza attiva dei familiari
sono tutti elementi indispensabili per creare un ambiente terapeutico adeguato.
Tutto ciò è possibile nelle strutture socio-assistenziali dove oltre al
nucleo portante costituito dal geriatra, infermiere professionale ( IP),
assistente sociale ( AS) ruotano figure professionali di base che giocano un ruolo fondamentale nella lettura e nella valutazione dei bisogni: l’assistente di base (AB), il terapista della riabilitazione (TDR),
l’educatore professionale (EDP), l’animatore ( ANM), nonché il logopedista (LT), il musicoterapeuta (MT), il terapista occupazionale
(TO), lo psicologo (PSG), oltre al medico di base, a specialisti delle
discipline mediche ed al sacerdote.
Dal momento dell’ingresso in struttura residenziale o anche dalla
visita di pre-accoglienza, tutti gli operatori che vengono a contatto
con il neo-ospite, provvedono alla raccolta dati che scaturiscono

dai rapporti con l’ospite e dall’osservazione. I dati raccolti vengono trascritti su appositi moduli diversificati (Scheda Infermieristica,
Scheda Sociale, Scheda Psicologica, Scheda dell’ Educatore, Scheda
Fisiatrica, Scheda dell’ Assistente di Base) che nell’insieme costituiscono la Cartella Clinica Integrata.
In particolare è necessario valutare il grado di autonomia dell’ospite
nelle attività di vita quotidiana (Activity of Daily Living) come il
mangiare, il vestirsi, l’uso della toiletta ecc. e nelle attività strumentali (Instrumental Activity of Daily Living) cioè in tutte quelle attività
complesse del vivere quotidiano, che richiedono non solo una mera
esecuzione automatica, ma anche una programmazione sistematica .
Le relazioni sociali sono fondamentali per il benessere psicofisico della persona, pertanto devono essere valutate le abilità dell’ospite
nell’interagire con l’ambiente circostante, le modalità con le quali
comunica ed esprime richieste, necessità ed opinioni, i contatti con
parenti ed amici ed il supporto fisico e psicologico che riceve da essi
o da altre figure istituzionali e non.
Strumento fondamentale per l’analisi dei bisogni, è la Valutazione
Multidimensionale (VMD)(3) che attraverso l’uso di scale di valutazione validate consente di identificare le risorse e le abilità residue
in maniera chiara, realistica e misurabile.
La trasposizione operativa dell’analisi dei bisogni è il Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) che individua un percorso assistenziale e
gli obiettivi a cui questo deve giungere. Progettare e realizzare interventi di assistenza personalizzati, operando per obiettivi e non per
singole prestazioni, costituisce l’espressione principale dell’assistenza
residenziale. La mission del piano è quella raggiungere gli obiettivi
specifici nel medio e nel lungo termine e di stilare un set di mezzi
potenziali per conseguirli fattivamente. Il PAI viene elaborato all’ingresso (dal 15° al 30° giorno), ed è suscettibile di revisione semestrale
(ogni 6 mesi) e in caso di modificazione di una condizione stabile
(peggioramento o miglioramento).
La necessità di articolare in maniera globale l’insieme di tutti gli
interventi professionali ( medico-infermieristico, fisioterapico, psicologico, rieducativo e sociale) secondo criteri di completezza, ripetitività e disponibilità, ha condotto all’elaborazione dei Protocolli
Interdisciplinari (PI): strumenti scritti a carattere prescrittivo redatti
dal team interdisciplinare, che hanno dimostrato avere efficacia riabilitativa, curativa e preventiva sul mantenimento dello stato funzionale dell’anziano fragile e soprattutto sulla sua qualità di vita. Parallelamente occorre sviluppare, di volta in volta, un sistema di controllo
costante del processo di erogazione e di monitoraggio per verificare
se le misure terapeutiche adottate risultano efficaci ( Evidence based
Practice).4
Un esempio di quanto esposto, è l’esperienza (una tra le tante!),
umanamente e scientificamente straordinaria, vissuta dal team multidisciplinare della RSA “Villa Elisabetta” di Cortale (CZ), dove la
necessità di gestire un caso “complesso” ha portato all’elaborazione
di uno studio di efficacia su singolo caso.
M. è un uomo che oggi ha 49 anni affetto da M. di Alzheimer (MA)
geneticamente determinata, ricoverato a “Villa Elisabetta” nel Novembre del 2005.
Anamnesi Familiare: Padre deceduto all’età di 48 anni per MA; due
fratelli e una sorella deceduti all’età di 50, 47 e 48 anni per MA;
una sorella vivente affetta da malattia di Alzheimer; un fratello vivente in a.b.s.
Anamnesi Fisiologica: Obesità in età prepubere. In età giovanile ten25
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denza all’isolamento sociale.
Anamnesi Patologica Remota: All’età di 24 anni ( in seguito al decesso della madre) tendenza al vagabondaggio (viveva in un furgone),
incapacità a mantenere una attività lavorativa (saltuariamente faceva
il giardiniere). Nel 2001 comparsa dei primi disturbi comportamentali (disturbo d’ansia, facile irritabilità, stato confusionale sino a crisi
di agitazione psico-motoria). Dal 2001 al 2005 rapido e progressivo
deterioramento delle funzioni cognitive e perdita dell’autonomia nelle ADL. BPCO con frequenti riacutizzazioni bronchitiche.
Anamnesi Patologica Prossima: Nel gennaio 2005 frattura di femore
e polso dx. Ricovero presso altra struttura riabilitativa; durante la
degenza ha manifestato comportamento oppositivo e ricorrenti crisi
di agitazione psicomotoria tali da rendere necessario l’uso di contenzione. Dal mese di Novembre 2005 frequenti crisi epilettiformi a
risoluzione spontanea.
Esame Obiettivo Generale ( al momento del ricovero): Ipotensione ( 90/50 mmHG); Bradicardia (52 btt/min); Alopecia traumatica da decubito parieto- occipitale; stato nutrizionale scadente
(MNA:11,5). Obiettività Toracica: Rantoli bibasilari; tosse produttiva ( necessità di aspirazione endotracheale). Esame Neurologico: turbe afasico-aprassiche-agnosiche; assenza di capacità verbali; ipotrofia
muscolare diffusa con rigidità e ipertono degli arti superiori ( atteggiamento in flessione bilateralmente); disfagia; impossibile il raggiungimento della stazione eretta e la dembulazione .
Valutazione Comportamentale: agitazione psico-motoria, autolesionismo, etero- aggressività, manierismi, emissioni di urla e suoni
incomprensibili; disturbo del sonno ( insonnia intermedia); disturbo
del comportamento alimentare. Valutazione Funzionale: MMSE:
non somministrabile; ADL:0/6 ( dipendenza totale); IADL: 15
(compromissione severa); Attività Posturali e Motorie: 15 ( compromissione severa); Scala di Exton Smith: < 7; Indice di Barthel: 9/100
( >240 min/die); MNA: 11,5 (stato nutrizionale compromesso).
Anamnesi Farmacologica: Antipsicotici (Quetiapina cp 100 mg x2/
die ; Promazina gtt 15 gtt x2 ) Benzodiazepine ( al bisogno); Sali
di ferro.
L’elaborazione del PAI ha posto come obiettivi a breve termine: il
miglioramento del compenso emodinamico, ottenuto con la sospensione dei farmaci antipsicotici; la risoluzione dell’episodio bronchitico ottenuto con adeguata terapia antibiotica e di idratazione; il
trattamento e la profilassi delle crisi epilettiformi, ottenuto intraprendendo terapia con barbiturici (Fenolbarbital cp 50mg ). Come
obiettivi a medio e lungo termine: il miglioramento dello stato
nutrizionale, la correzione dei disturbi comportamentali e la promozione della qualità della vita. Il raggiungimento di questi obiettivi
ha comportato la pianificazione di una strategia di accudimento che
ha visto coinvolto tutto il team di lavoro ( Alleanza Terapeutica).5
Il programma ha richiesto l’osservazione di tutte le attività nelle
quali era coinvolto M. comprese le ore dedicate al pasto, alla cura
della persona, alle cure mediche e al sonno, registrando fedelmente,
su appositi moduli, il numero degli episodi segnale cioè di quegli
eventi propri di M., caratterizzati dal movimento dondolante della
gamba o flessione dell’arto sup. dx con la mano a pugno chiuso associato ad emissione di urla ( espressione non verbale).
Recenti studi hanno evidenziato come interventi non farmacologici
che combinano terapie cognitive, esperienze piacevoli (musicoterapia) ed esercizio fisico siano efficaci sullo stato cognitivo e sull’umore di pazienti con AD6. Pertanto è stato intrapreso un PI per 4
settimane consecutive caratterizzato da: sedute ( 15min/die) di
psicomotricità, condotte dal TDR e dal PSG; terapia cognitiva in
particolare terapia della presenza simulata con l’ausilio di fotografie personali ( 15 min/die) e ROT ( 15 min x 2/die) condotta
dal PSG e EDP; stimolazione visuo-percettive attraverso l’uso di
colori ( cromoterapia) e odori ( aromo-terapia) condotta dal EDP;
musicoterapia passiva ( suoni della natura) per 4h/die; plaining di
deambulazione assistita ( 5 min ogni 2h) ad opera del TDR, AB e
IF; plaining nutrizionale (dieta semisolida ipercalorica in 6 pasti/die
ore 8-10-12-15-18-21 ( 02.00).
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Gli outcomes sono stati i seguenti: quantificazione degli eventi segnale e dell’introito calorico per verificare l’efficacia del PI sullo stato
comportamentale e nutrizionale.

L’analisi dei dati ha evidenziato, nelle 4 settimane di trattamento,
una tendenza significativa (P=0,033) alla diminuzione degli episodi segnale, ed un incremento significativo dell’introito calorico
(P=0,020), ciò ha comportato nel tempo il miglioramento dello
stato nutrizionale ( MNA 16,5) e ad un miglior contenimento del
disturbo comportamentale.
Oggi a distanza di 3 anni sappiamo che M., preferisce il colore azzurro e il “Canto dei Delfini”, non gli piace il rosso e “ la Voce delle
Montagne”, non gradisce vedere vecchie fotografie e si addormenta
dopo le sedute di psicomotricità sotto il salice del giardino di “Villa
Elisabetta”.
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RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE. MEMAC 5 mg compresse rivestite con film MEMAC 10 mg compresse rivestite con film
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA. Ciascuna compressa contiene 5 mg di donepezil cloridrato equivalente a 4,56 mg di donepezil base. 87,17 mg di lattosio/compressa rivestita con
film. Ciascuna compressa contiene 10 mg di donepezil cloridrato equivalente a 9,12 mg di donepezil base. 174,33 mg di lattosio/compressa rivestita con film. Per l’elenco completo degli eccipienti vedere il paragrafo 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA. Compresse rivestite con film. 5 mg: compresse bianche, biconvesse, di forma rotonda. 10 mg: compresse gialle, biconvesse, di forma rotonda.
4. INFORMAZIONI CLINICHE. 4.1 Indicazioni terapeutiche. MEMAC è indicato per il trattamento sintomatico della Demenza di Alzheimer di grado lieve-moderato. 4.2 Posologia e modo di somministrazione. Adulti ed anziani Il trattamento inizia con la dose di 5 mg in unica somministrazione giornaliera. MEMAC deve essere assunto per via orale alla sera, prima di coricarsi. Tale dose deve essere mantenuta per almeno un mese per consentire la rilevazione delle prime risposte cliniche al trattamento e per permettere al principio attivo di raggiungere la concentrazione ematica di steady-state. A seguito
di una valutazione clinica condotta dopo un mese di terapia con la dose di 5 mg al giorno, la dose di MEMAC può essere aumentata a 10 mg/die sempre in unica somministrazione. La dose giornaliera
massima raccomandata è di 10 mg. Dosi superiori ai 10 mg al giorno non sono state studiate nel corso di studi clinici. Il trattamento deve essere avviato e controllato da un medico esperto nella diagnosi
e nel trattamento della demenza di Alzheimer. La diagnosi deve essere effettuata in conformità alle linee guida accettate (DSM IV, ICD 10). La terapia con donepezil può essere avviata solo se è disponibile una persona che assista il paziente e che controlli regolarmente l’assunzione del farmaco. La terapia di mantenimento può proseguire fino a quando esiste un beneficio terapeutico per il paziente e
pertanto il beneficio clinico di donepezil deve essere regolarmente rivalutato. Quando l’effetto terapeutico non è più evidente deve essere presa in considerazione la possibilità di interrompere il trattamento. La risposta individuale al trattamento con donepezil non può essere prevista. Dopo l’interruzione della terapia si osserva una graduale riduzione degli effetti benefici di MEMAC. Pazienti con compromissione della funzionalità renale ed epatica I pazienti con compromissione della funzionalità renale possono essere trattati con gli stessi dosaggi poiché la clearance di Donepezil cloridrato non è
influenzata da questa condizione. Poiché nei pazienti con compromissione della funzionalità epatica di grado lieve-moderato può verificarsi una maggiore esposizione al farmaco (vedere paragrafo 5.2),
l’incremento della dose deve essere effettuato in base alla tollerabilità individuale. Non sono disponibili dati in pazienti con grave compromissione epatica. Bambini L’uso di MEMAC non è raccomandato
nei bambini. 4.3 Controindicazioni. Ipersensibilità accertata verso donepezil cloridrato o verso altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico al principio attivo (derivati piperidinici) oppure ad uno qualsiasi degli eccipienti. 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Non è stato valutato l’uso di MEMAC nei pazienti affetti da demenza di Alzheimer grave, da altre forme di demenza o di compromissione della memoria (p. es. deterioramento della funzione cognitiva correlato all’età). Anestesia: MEMAC, come inibitore della colinesterasi, può determinare nei pazienti sotto anestesia
un aumento del rilassamento muscolare simile a quello determinato dalla succinilcolina. Disturbi cardiovascolari: Gli inibitori della colinesterasi, a causa della loro azione farmacologia, possono indurre riduzione della frequenza cardiaca (bradicardia). Nei pazienti con malattia del nodo del seno o con altre anomalie della conduzione cardiaca sopraventricolare come blocco atrio-ventricolare o seno-atriale,
l’effetto di ipertono colinergico può essere clinicamente rilevante. Sono stati segnalati casi di sincope e convulsioni. Quando questi pazienti vengono esaminati deve essere presa in considerazione l’eventualità di blocco cardiaco o di pause sinusali prolungate. Disturbi gastro-intestinali: I pazienti a rischio di ulcera come ad es. quelli con storia di malattia ulcerosa o quelli in terapia concomitante con farmaci antiinfiammatori non steroidei (FANS) devono essere monitorati per l’insorgenza di eventuali sintomi. Tuttavia studi clinici con MEMAC non hanno evidenziato un aumento dell’incidenza di episodi
di ulcera peptica o di sanguinamento gastrointestinale rispetto al placebo. Disturbi genito-urinari: I farmaci colinomimetici possono causare ostruzione del flusso urinario; tuttavia ciò non è stato osservato negli studi clinici con MEMAC. Disturbi neurologici: Convulsioni: si ritiene che le sostanze colinomimetiche possano causare convulsioni generalizzate, tuttavia i disturbi convulsivi possono anche essere una manifestazione della malattia di Alzheimer. I farmaci colinomimetici possono peggiorare o causare sintomi extrapiramidali. Disturbi polmonari: Gli inibitori della colinesterasi, a causa della loro
azione colinomimetica, devono essere prescritti con attenzione ai pazienti con asma o con malattie ostruttive delle vie respiratorie. La somministrazione concomitante di MEMAC con altri inibitori della
colinesterasi, agonisti o antagonisti del sistema colinergico, deve essere evitata. Compromissione epatica grave: Non sono disponibili dati in pazienti con grave compromissione epatica. Questo medicinale contiene lattosio. I pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al galattosio, ad es. galattosemia, o da malassorbimento di glucosio-galattosio, non devono assumere questo medicinale.
Mortalità negli studi clinici sulla demenza vascolare: Sono stati effettuati tre studi clinici della durata di sei mesi in soggetti che rientravano nei criteri NINDS-AIREN per una probabile o possibile demenza
vascolare (VaD). I criteri NINDS-AIREN sono stabiliti per identificare i pazienti la cui demenza sembra essere dovuta solo a cause vascolari e per escludere pazienti con malattia di Alzheimer. Nel primo studio il tasso di mortalità è stato di 2/198 (1,0 %) nel gruppo donepezil cloridrato 5 mg, 5/206 (2,4 %) nel gruppo donepezil cloridrato 10 mg e 7/199 (3,5 %) nel gruppo placebo. Nel secondo studio, il
tasso di mortalità è stato 4/208 (1,9 %) nel gruppo donepezil cloridrato 5 mg, 3/215 (1,4 %) nel gruppo donepezil cloridrato 10 mg e 1/193 (0,5 %) nel placebo. Nel terzo studio il tasso di mortalità è
stato 11/648 (1,7 %) nel gruppo donepezil cloridrato 5 mg e 0/326 (0 %) nel placebo. Combinando i risultati dei tre studi VaD il tasso di mortalità nel gruppo donepezil cloridrato (1,7 %) è stato numericamente più alto rispetto al placebo, tuttavia questa differenza non è statisticamente significativa. La maggior parte dei decessi nei pazienti trattati sia con donepezil cloridrato che con placebo sembrano risultare da diverse cause vascolari, prevedibili nella popolazione anziana con malattia vascolare. Un’analisi di tutti gli eventi vascolari, fatali e non fatali non ha dimostrasto una differenza tra il gruppo
donepezil cloridrato e placebo negli studi combinati sulla malattia di Alzheimer (n= 4146) e quando questi studi sulla malattia di Alzheimer sono stati combinati con altri studi sulla demenza, inclusi quelli
sulla demenza vascolare (numero totale: 6888), il tasso di mortalità nel gruppo placebo è risultato numericamente superiore a quello del gruppo donepezil cloridrato. 4.5 Interazioni con altri medicinali
ed altre forme di interazione. Donepezil cloridrato e/o i suoi metaboliti non inibiscono nell’uomo il metabolismo di teofillina, warfarin, cimetidina, digossina. Il metabolismo di donepezil cloridrato non è
influenzato dalla somministrazione contemporanea di digossina o cimetidina. Gli studi in vitro hanno dimostrato che l’isoenzima 3A4 del citocromo P450, ed in minore misura il 2D6, sono coinvolti nel
metabolismo di donepezil. Gli studi di interazione farmacologica condotti in vitro hanno evidenziato che il ketoconazolo e la chinidina, rispettivamente inibitori del CYP3A4 e del 2D6, inibiscono il metabolismo di donepezil. Pertanto questi ed altri inibitori del CYP3A4, come l’itraconazolo e l’eritromicina e gli inibitori del CYP2D6, come la fluoxetina, possono inibire il metabolismo di donepezil. In uno
studio condotto su volontari sani, il ketoconazolo ha determinato un aumento delle concentrazioni medie di donepezil di circa il 30%. Gli induttori enzimatici come la rifampicina, la fenitoina, la carbamazepina e l’alcol, possono ridurre i livelli di donepezil. Poiché non si conosce l’entità di un effetto inibitorio o induttivo, la somministrazione delle suddette associazioni farmacologiche deve essere effettuata con cura. MEMAC può interferire con altre sostanze aventi attività anticolinergica; altresì può potenziare in modo sinergico l’attività colinergica se somministrato contemporaneamente ad altre
molecole quali la succinilcolina, altri bloccanti neuromuscolari o colinomimetici o con beta-bloccanti che agiscono sulla conduzione cardiaca. 4.6 Gravidanza e allattamento. Gravidanza Non sono disponibili dati sufficienti sull’uso di donepezil in gravidanza. Studi condotti sugli animali non hanno dimostrato effetti teratogeni, ma hanno evidenziato una tossicità peri e post natale (vedere paragrafo 5.3
Dati preclinici di sicurezza). Non è noto il rischio potenziale per l’uomo. Memac non deve essere usato in gravidanza se non strettamente necessario. Allattamento Donepezil viene escreto nel latte di ratti
femmina. Non è noto se il donepezil cloridrato venga escreto nel latte materno umano e non ci sono studi clinici condotti sulle donne durante l’allattamento. Pertanto, le donne in trattamento con donepezil devono evitare l’allattamento al seno. 4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Donepezil ha una lieve o moderata influenza sulla capacità di guidare e di usare macchinari.
La demenza può compromettere la capacità di guidare o di usare macchinari. Inoltre, donepezil può causare affaticabilità, leggera vertigine e crampi muscolari, soprattutto nella fase iniziale del trattamento o quando si aumenta la posologia. Il medico curante deve valutare costantemente la capacità dei pazienti in trattamento con donepezil di continuare a guidare o usare macchinari complessi. 4.8
Effetti indesiderati. Gli eventi avversi più comuni sono diarrea, crampi muscolari, affaticabilità, nausea, vomito e insonnia. Le reazioni avverse segnalate in più di un singolo caso sono elencate di seguito,
divise per classe di sistema d’organo e frequenza. Le reazioni avverse sono definite: molto comune (≥ 1/10), comune (≥1/100, <1/10), non comune (≥1/1000, <1/100), rara (≥1/10000, <1/1000); molto
rara (< 1/10000) e non nota (non stimabili con i dati disponibili).
* In caso di sincope e convulsioni, deve essere presa in considerazione la possibilità di insorgenza di blocco cardiaco o di prolungate pause sinusali (vedere paragrafo 4.4). ** Casi di allucinazioni, agitazione e comportamento aggressivo si sono risolti con la riduzione della dose o con la sospensione del trattamento. *** In caso di disfunzione epatica ad eziologia sconosciuta, deve essere presa in considerazione la sospensione del trattamento con MEMAC. 4.9 Sovradosaggio. La DL50 stimata di donepezil cloridrato dopo somministrazione orale di una dose singola a topi e nei ratti è rispettivamente
di 45 e 32 mg/kg; tale dose corrisponde a circa 225 e 160 volte la dose massima raccomandata nell’uomo uguale a 10 mg al giorno. Negli animali sono stati osservati sintomi dose-dipendente da stimolazione colinergica quali diminuzione dell’attività motoria spontanea, posizione prona, instabilità dell’andatura, lacrimazione, convulsioni di tipo clonico, depressione respiratoria, salivazione, miosi, fa-
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scicolazioni muscolari ed abbassamento della temperatura corporea. Il sovradosaggio con inibitori della
colinesterasi può dare origine a crisi colinergiche caratterizzate da nausea grave, vomito, salivazione,
sudorazione, bradicardia, ipotensione, depressione respiratoria, collasso e convulsioni. E’ possibile che
si instauri un aumento della debolezza muscolare che può causare morte se sono coinvolti i muscoli
respiratori. In caso di sovradosaggio devono essere utilizzate tutte le misure terapeutiche necessarie.
Come antidoto in caso di sovradosaggio di MEMAC possono essere utilizzati gli anticolinergici terziari,
come l’atropina. Si raccomanda la somministrazione di atropina solfato endovena alla dose necessaria per ottenere l’effetto desiderato: una dose iniziale da 1.0 a 2.0 mg E.V. con un aggiustamento dei
dosaggi successivi in base alla risposta clinica. Sono state riportate risposte atipiche della pressione sanguigna e della frequenza cardiaca dopo somministrazione contemporanea di altri colinomimetici in
associazione con anticolinergici quaternari come il glicopirrolato. Non è noto se donepezil cloridrato e/o
i suoi metaboliti possano essere rimossi con dialisi (emodialisi, dialisi peritoneale, emofiltrazione).
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE. 5.1 Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica:
Farmaci anti-demenza, anticolinesterasici. Codice ATC: N06DA02 Donepezil cloridrato è un inibitore
specifico e reversibile dell’acetilcolinesterasi, la colinesterasi predominante nel cervello. Donepezil cloridrato è un inibitore in vitro della colinesterasi cerebrale 1000 volte più potente della butirilcolinesterasi, un enzima presente principalmente al di fuori del sistema nervoso centrale. Demenza di
Alzheimer : Nei pazienti con malattia di Alzheimer che hanno partecipato agli studi clinici, la somministrazione di singole dosi giornaliere di 5 o 10 mg di MEMAC produce un’inibizione dell’attività acetilcolinesterasica (misurata a livello delle membrane eritrocitarie) allo steady-state del 63,6 % e del 77,3
% rispettivamente quando misurati nella fase post-dose. Si è visto che l’inibizione dell’acetilcolinesterasi eritrocitaria indotta da Donepezil cloridrato è correlata alle variazioni registrate dalla scala
ADAS-Cog, una scala sensibile utilizzata per valutare specifici aspetti della funzione cognitiva. La capacità di donepezil cloridrato di alterare il decorso della patologia neurologica di base non è stata studiata. Pertanto, non è possibile affermare che MEMAC possa in alcun modo modificare l’evoluzione
della malattia. L’efficacia del trattamento con MEMAC è stata valutata in 4 studi clinici controllati
verso placebo, di cui 2 della durata di 6 mesi e 2 della durata di 1 anno. Negli studi clinici della durata di 6 mesi, alla conclusione del trattamento con donepezil, è stata effettuata un’analisi basata sulla
combinazione di 3 criteri di efficacia ADAS-Cog (scala per la misurazione della performance cognitiva), Clinical Interview Based Impression of Change with Caregiver Input (scala per la misurazione delle
funzioni globali) e Activities of Daily Living Subscale della Clinical Dementia Rating Scale (scala per la
misurazione dei rapporti interpersonali e sociali, delle attività domestiche, degli hobby e della cura personale). Sono stati definiti pazienti che hanno risposto al trattamento, tutti coloro che sono rientrati
nei criteri qui di seguito elencati: Risposta: •Miglioramento alla ADAS-Cog di almeno 4 punti •Nessun deterioramento alla CIBIC •Nessun deterioramento alla Activities of Daily Living Subscale della
Clinical Dementia •Rating Scale
* p < 0,05 ** p < 0,01 MEMAC ha prodotto un aumento statisticamente significativo e dose-dipendente della percentuale di pazienti che sono stati giudicati responder al trattamento. 5.2 Proprietà
farmacocinetiche. Assorbimento: I massimi livelli plasmatici vengono raggiunti circa 3-4 ore dopo la
somministrazione orale. Le concentrazioni plasmatiche e l’area sotto la curva aumentano proporzionalmente alla dose. L’emivita di eliminazione terminale è di circa 70 ore e, quindi, la somministrazione di dosi ripetute porta ad un graduale raggiungimento dello steady-state (entro tre settimane
dall’inizio della terapia). Una volta raggiunto lo steady-state, la concentrazione plasmatica e l’attività
farmacodinamica di donepezil cloridrato mostrano una variabilità minima nel corso della giornata. L’assunzione di cibo non modifica l’assorbimento di donepezil cloridrato. Distribuzione: Il donepezil
cloridrato si lega per circa il 95% alle proteine plasmatiche. Non si conosce il legame alle proteine plasmatiche del metabolita attivo 6-O-desmetildonepezil. Non esistono dati definitivi sulla distribuzione di donepezil cloridrato nei vari tessuti corporei. Tuttavia circa il 28% del principio attivo è ancora rilevabile nell’organismo dopo 240 ore dalla somministrazione di una singola dose di 5 mg di Donepezil cloridrato marcato con 14C in volontari sani maschi. Ciò suggerisce che donepezil cloridrato e/o i suoi metaboliti possono persistere nell’organismo per più di 10 giorni. Metabolismo ed
Escrezione: Donepezil cloridrato viene escreto sia per via urinaria in forma immodificata che metabolizzato dal sistema microsomiale citocromo P-450 a metaboliti multipli che ancora non sono stati
tutti identificati. La radioattività plasmatica, espressa come percentuale della dose somministrata, dopo somministrazione di una singola dose di 5 mg di donepezil cloridrato marcato con 14C, è presente principalmente come Donepezil cloridrato immodificato (30 %), come derivato 6-O-desmetildonepezil (11%, unico metabolita con attività simile a quella del donepezil), come derivato donepezil-cis N-ossido (9 %), come derivato 5-O-desmetil-donepezil (7 %), come glucuronide del 5-O-desmetil-donepezil (3 %). Circa il 57% della radioattività totale somministrata viene ritrovata nelle urine
(il 17% sotto forma di farmaco immodificato) ed il 14,5% nelle feci; ciò suggerisce che l’escrezione urinaria e la biotrasformazione siano le vie primarie di eliminazione. Non ci sono evidenze di un ricircolo entero-epatico di donepezil cloridrato e dei suoi metaboliti. La concentrazione plasmatica di donepezil cloridrato diminuisce con un’emivita di circa 70 ore. Il sesso, la razza e il tabagismo non
influenzano la concentrazione plasmatica del donepezil. La farmacocinetica di donepezil non è stata espressamente studiata nei soggetti anziani sani o nei pazienti Alzheimer o in pazienti con demenza
vascolare. Tuttavia, le concentrazioni plasmatiche medie in questi pazienti corrispondono strettamente a quelle rilevate nei volontari giovani sani. Nei pazienti con compromissione epatica di grado lievemoderato è stato osservato un incremento delle concentrazioni plasmatiche di donepezil allo steady state; l’AUC media aumenta del 48%, mentre la Cmax media aumenta del 39% (vedere paragrafo
4.2). 5.3 Dati preclinici di sicurezza. Ampi studi sperimentali sugli animali hanno dimostrato che il donepezil cloridrato causa un numero esiguo di effetti diversi da quelli che rientrano negli effetti farmacologici propri del farmaco, coerenti con la sua azione colinomimetica (vedere paragrafo 4.9). Donepezil non ha prodotto effetti mutageni nei test di mutazione condotti sulle cellule dei batteri e
dei mammiferi. Alcuni effetti clastogenici sono stati osservati in vitro in corrispondenza di concentrazioni chiaramente tossiche per le cellule e 3000 volte maggiori delle concentrazioni plasmatiche steadystate. Non sono stati osservati effetti clastogenici o genotossici nel modello in vivo del micronucleo del topo. Gli studi di carcinogenesi a lungo termine, condotti sia su ratti che su topi, non hanno evidenziato potenziale oncogeno. Donepezil cloridrato nel ratto non ha dimostrato avere effetti sulla fertilità, nel ratto e nel coniglio non presenta attività teratogena, ma ha un lieve effetto sul numero
dei nati morti e sulla sopravvivenza dei neonati prematuri quando somministrato a ratte gravide a dosi 50 volte superiori alla massima dose impiegata nell’uomo (vedere paragrafo 4.6).
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE. 6.1 Elenco degli eccipienti. Lattosio monoidrato, amido di mais, cellulosa microcristallina, iprolosa, magnesio stearato. Film di rivestimento: talco, macrogol, ipromellosa, titanio diossido “E 171” e ossido di ferro giallo “E 172” (solo nelle compresse da 10 mg). 6.2 Incompatibilità. Non pertinente. 6.3 Periodo di validità. 3 anni 6.4 Precauzioni particolari per la
conservazione. Non conservare al di sopra di 30°C. 6.5 Natura e contenuto del contenitore. Confezioni in blister (PVC/alluminio) contenenti 28 compresse. 6.6 Istruzioni per l’impiego e la manipolazione. Nessuna
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO. Bracco S.p.A. - Via E. Folli, 50 - 20134 Milano
8. NUMERO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
MEMAC 5 - 28 compresse rivestite con film da 5 mg - A.I.C. 033255011 - Prezzo al pubblico: 88,13 €
MEMAC 10 - 28 compresse rivestite con film da 10 mg - A.I.C. 033255023 - Prezzo al pubblico: 110,19 €
9. DATA DI PRIMA AUTORIZZAZIONE/ RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE. Settembre 1997/ Settembre 2005
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V CONGRESSO NAZIONALE AGE - COPANELLO

Il dolore nell’anziano: a volte “untreated”,
frequentemente “mistreated”.
Il nostro approccio terapeutico.
Rocca Gianfranco e Rocca Pierluca - Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio”.Catanzaro - SOD Medicina del Dolore
Introduzione
Negli ultimi dieci anni è cresciuto in maniera esponenziale l’interesse per
la Medicina del dolore ed i pazienti che sono trattati nelle unità operative
dedicate coprono tutte le fasce d’età.Gli anziani rappresentano una fetta considerevole di tale popolazione.Per tale ragione abbiamo voluto confrontare
la nostra casistica con quelle rilevate in letteratura sia per quanto riguarda la
prevalenza di dolore nel paziente anziano che per quel che concerne i tipi di
trattamenti intrapresi.
Sono anche analizzate le cause che spesso determinano un cattivo approccio
terapeutico e, ancora più frequentemente, un mancato trattamento .
I dati della letteratura contrastano con l’affermazione comune che ipotizza
una riduzione della percezione del dolore e della sua intensità con l’avanzare dell’età.In realtà esistono diversi studi che dimostrano come gli anziani
possono percepire maggiormente il dolore rispetto ai giovani ,sebbene la
riferiscano meno frequentemente per la convinzione che si tratta di un fenomeno fisiologico ineluttabile legato all’invecchiamento. Sicuramente le poli
patologie,l’aumentata prevalenza di deficit cognitivi e sensoriali,la frequente depressione,la minore conoscenza delle strategie terapeutiche esistenti,la
paura della morte e della perdita dell’indipendenza sono fattori che possono
aumentare la percezione della sintomatologia dolorosa. D’altro canto è necessario ricordare che esistono alcune situazioni cliniche in cui si ha una
ridotta percezione del dolore.Vi sono numerose segnalazioni che dimostrano
che nella Malattia di Alzheimer c’è una ridotta percezione del dolore,anche
se frequentemente essa esordisce con sintomatologia dolorosa imprecisata.
Resta però da chiarire quale sia l’effettivo meccanismo che sta alla base di
questa ridotta percezione.
Studi recenti dimostrano che il dolore quotidiano può influenzare in maniera significativa la performance fisica e psicologica dell’anziano e determina
ansia,depressione,ridotta socializzazione ed insonnia indipendentemente
dalla sede e dall’intensità ( Niv 2008).Da ultimo va segnalata la dimostrazione mediante RMN cerebrale che nei pazienti con dolore cronico si assiste ad
un più rapido invecchiamento evidenziato da una precoce perdita di sostanza
grigia cerebrale (Bushnell 2008).
Materiali
Esistono vari studi che dimostrano come la presenza di dolore nell’anziano
riguarda dal 25% al 50% dei soggetti esaminati (Berttrand et al. 2005,Onder
et al. 2006,Soldato et al. 2007). Da tutti questi studi emerge anche che nei
pazienti con dolore non adeguatamente trattato si assiste ad un declino funzionale globale precoce e ad una prevalenza di disturbi depressivi.
Nel nostro ambulatorio di Medicina del dolore vengono visitati circa 1000
pazienti all’anno.Il numero dei pazienti anziani è aumentato progressivamente dal 2001 al 2007,passando dal 18% al 48% come rappresentato nel
grafico:

Tutti i pazienti che giungono alla nostra osservazione sono sottoposti a valutazione basata sui seguenti punti:
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1. Anamnesi generale
2. Anamnesi specifica relativa al dolore (localizzazione,epoca e circostanze di comparsa,frequenza,intensità,fattori precipitanti ed
allevianti,variazioni giornaliere);
3. Caratteristiche del dolore con somministrazione delle scale di inabilità (Oswestry Disability Questionnaire,SF 36,QoL ecc…);
4. Prescrizioni pregresse ed attuali e loro dosaggi,efficacia e comparsa
di effetti indesiderati;
5. Esame neurologico motorio e sensitivo e valutazione dell’apparato
muscolo-scheletrico;
6. Valutazione delle funzioni psicosociali.
E’ necessario sottolineare come un’importante criticità osservata nei pazienti
visitati presso il nostro centro è rappresentata dal pregresso sottotrattamento o addirittura dall’assenza di trattamento nei pazienti anziani sofferenti
di dolore quotidiano.Tale criticità è confermata in diversi studi (Maxwell
2008,Soldato et al. 2007,Landi et al. 2005).
Le patologie più frequentemente riscontrate presso il nostro ambulatorio,che
corrispondono per frequenza a quelle riportate da altri autori, sono quelle
segnalate nel seguente grafico, dove si vede che grande percentuale è dipendente da problemi osteoarticolari:

E’ nostra convinzione che il trattamento dovrebbe includere terapie farmacologiche e non-farmacologiche affiancati da terapie cognitivo-comportamentali e supporto psico-sociale.
La nostra strategia terapeutica fa riferimento ad alcune regole pratiche miranti ad ottenere un miglioramento della qualità della vita con i dosaggi
minimi efficaci e con minimi effetti indesiderati, secondo le direttive della
IASP,applicando il seguente schema:
• scelta dell’analgesico più appropriato,iniziando con bassi dosaggi
e raggiungimento della posologia efficace lentamente;
• via di somministrazione meno invasiva e più semplice;
• somministrazioni ad orari fissi secondo la farmacocinetica del presidio utilizzato;
• considerare la possibilità di associazioni in maniera sequenziale;
• per gli Oppioidi iniziare con formulazioni a rilascio rapido,per
passare poi,stabilito il dosaggio efficace,a formulazioni a lento rilascio;
• predisporre sempre l’utilizzo di un farmaco per il breakthrough
pain;
• prevenire e trattare gli effetti indesiderati;
• rivalutare il paziente ad intervalli fissi;
• nel caso d’insuccesso delle terapie farmacologiche,far ricorso a tecniche invasive,quando indicato.
Nel seguente grafico sono riportati i provvedimenti terapeutici utilizzati,spesso
in associazione,dove prevale l’utilizzo di Oppioidi deboli ,Paracetamolo e
tecniche invasive:
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Conclusioni
Ogni anziano che si presenta ad un servizio sanitario dovrebbe essere valutato con attenzione per la presenza di sintomatologia dolorosa,tenendo conto
che ogni dolore persistente,cronico o ricorrente è in grado di condizionare
in maniera importante la funzione fisica e psichica del paziente,incidendo
notevolmente sulla qualità della vita.I pazienti con deficit cognitivo o di linguaggio devono ricevere la stessa attenzione,evidenziando elementi indiretti
di valutazione quali il cambiamento nell’esecuzione delle attività quotidian
e,l’evidenziarsi di uno stato di isolamento,il lamentarsi,l’agitazione.Il trattamento antalgico è sempre indicato a prescindere dall’età del paziente e dalla
possibilità di individuare o rimuovere la causa determinante.
Il ricorso a tecniche invasive più o meno complesse,consente spesso di risolvere situazioni in cui l’uso di farmaci è sconsigliato o soggetto ad effetti
indesiderati non tollerabili.
Tale atteggiamento ci ha consentito di determinare un notevole miglioramento della qualità della vita nella maggior parte dei casi esaminati.
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legenda:SCS=elettrostimolazione cordonale;R.trig.=radiofrequenza continua del G.di Gasser;Pasha=radiofrequenza pulsata del DRG con catetere di Pasha;Epidural.=infiltrazione epidurale singola o continua;Port.
spin.=posizionamento di catetere subaracnoideo collegato a port-cath sottoc
utaneo;intraforam.=infiltrazione del DRG per via intraforaminale.
Andamento medio del QoL nel totale dei pazienti trattati con le varie tecniche invasive(basale,controllo a 15 giorni,a 30 giorni,a 60 giorni).
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Implicazioni psicologiche
della terminalità nell’Anziano
di Maria Furriolo
Si è affermato che la morte oggi è gestita dalla Geriatria perché si
muore sempre più anziani. Nella persona anziana la malattia è vissuta come qualcosa di attaccato al corpo; la malattia può significare la
perdita della propria autonomia. spesso non è tanto l’evento morte
che preoccupa la persona quanto piuttosto la paura del dolore della
solitudine. L’atteggiamento delle persone anziane nella fase terminale
di una patologia, è accompagnata della perdita del desiderio di vivere
e quasi il tentativo di affrettare la morte rifiutando le terapie, a cominciare dall’alimentazione.
Cosa vuol dire fase terminale?
1) Malattia terminale è “qualsiasi malattia che riduce la vita anche di
un solo giorno” (Kevorkian).
2) Il concetto di terminalità è sempre più legato a quello di vecchiaia.
3) Una situazione che anticipa la morte, che si connota in un tempo
ristretto e prevedibile.
Nel paziente anziano affetto da una patologia oncologica, se la possibilità di morire, fino a poco tempo prima, era vissuta sotto forma di
una “Spada di Damocle”, con l’avanzamento della malattia diviene
una realtà.
Nel paziente non è sempre completo il grado di consapevolezza della
gravità; il suo stato psicologico è alterato da tutti i cambiamenti di
vita, d’immagine del proprio corpo, di pensiero e di progettualità.
Oltre alla sofferenza per la sintomatologia fisica, che può manifestarsi
con dolore, difficoltà a respirare, piaghe da decubito, interagiscono
anche:
1. La paura che il dolore possa divenire incontrollabile;
2. La paura di morire;
3. La paura di perdere l’autocontrollo;
4. La preoccupazione di sentirsi in famiglia un peso.
Elisabeth kubler-Ross ha illustrato le principali fasi che attraversano
il paziente, quando la malattia assume un’irreversibilità:
• La negazione;
• La rabbia;
• Il patteggiamento;
• La depressione;
• L’accettazione .
Tutte queste fasi determinano il percorso del lento morire psicologico, strettamente legato al morire sociale. La prima fase è caratterizzata
dal rifiuto di voler affrontare la propria morte, di prendere coscienza
della malattia. Nella seconda fase emerge la rabbia: ”Perché a me?”
La rabbia si manifesta nei confronti delle persone affettivamente più
vicine. La fase del patteggiamento è ancora una fase progettuale, si
cerca di mercanteggiare con Dio, con i medici, si barattano giorni di
vita con offerte, revisioni testamentarie…
Con il sopraggiungere della sintomatologia si presenta la depressione, che può essere reattiva – una sconfitta su tutti i fronti, oppure
preparatoria - paura dell’ignota, consapevolezza della morte che si
avvicina. Ultima fase è l’accettazione del proprio destino, il paziente
ci arriva se è ben sostenuto, serena l’accettazione se sente che in qualche modo la propria esistenza continuerà in un’altra forma di vita.
altrimenti l’accettazione è rassegnazione. Nel paziente ritroviamo la
paura di morire con dolore, paura che lo porta a richiedere di morire
anticipatamente; controllare il dolore fisico e psichico permette di
ridurre la richiesta di porre fine alla vita. Le Cure Palliative possono
essere considerate un’alternativa all’eutanasia. In misura limitata, il
paziente esprime il disagio di continuare a vivere, quando la mancan32

za d’autonomia, le scadute condizioni fisiche, inducono nella mente
della persona un profondo senso d’inutilità.
Cosa succede nella famiglia?
La malattia neoplastica oltre a produrre ripercussioni psicologiche
nel malato, determina un coinvolgimento emozionale nei familiari.
La famiglia presenta:
• Uno stato d’abbattimento per la futura morte del malato;
• Un senso di colpa legato all’impotenza;
• L’isolamento da parte di amici;
• Le preoccupazioni per i possibili cambiamenti economici.
Spesso l’angoscia per la futura morte del proprio caro solo in parte
può essere mitigata mediante l’uso del meccanismo psichico dello
“spostamento”. Utilizzando “lo spostamento”, il senso d’impotenza
del familiare è indirizzato nell’iperattività. L’iperattività consiste nel
tentativo di trovare il medico che può scoprire un clamoroso errore diagnostico, oppure che può prescrivere un farmaco miracoloso.
Viaggi della speranza che mantengono viva la speranza della guarigione, ma aggiungono altre sofferenze nel malato. Seconda modalità
di” spostamento” attuata dai famigliari è creare una “rete protettiva”
tale da impedire al paziente di capire ciò di cui è affetto. I medici
sono preavvisati che il paziente non sa niente della sua malattia. In
casa si parla di tutto meno della cosa più importante. Il tema della
morte e della prossima separazione è tabù. La comunicazione è basata
su argomenti futili, tutto quello che in quel momento è essenziale è
taciuto.
Questa modalità di tacere la verità è fallimentare e, paradossalmente,
il paziente capisce dai sintomi di avere poco da vivere ed accetta la
cosiddetta “congiura del silenzio”. Si viene a creare un triangolo malato-famiglia-sanitario, ma solo il sanitario è designato alla diagnosi
e alla cura. Capire i motivi che spingono il familiare a non dichiarare
la verità, non vuol dire accettarli e farli propri. Il paziente deve essere
considerato il principale interlocutore.
Se il malato è nella fase terminale e se è giunto nella fase della “medicina delle scelte – la medicina palliativa – quale possibilità ha di
scegliere un malato che non conosce ciò di cui è affetto? Quale possibilità di scelta ha il malato che non fa domande, ma con lo sguardo
chiede di capire e non trova nel medico alcuna disponibilità? L’operatore non deve dimenticare che il dolore dell’ammalato in fase terminale è un dolore “totale”: dolore fisico, dolore psicologico e dolore
spirituale.
Testimonianza di due malati.
Gianni e Beatrice hanno scelto, non certo senza rabbia, dolore o disperazione, ma anche con dolcezza e serenità, di affrontare la morte
come una straordinaria occasione per vivere fino in fondo, e nel miglior modo possibile, quel che ancora resta da vivere. Raccontano,
in un documentario “intorno alle ultime cose” prodotto da Raitre,
come ci si prepara alle ultime cose: gli ultimi pensieri, i bilanci, il dover fare i conti con tutto ciò che è rimasto in sospeso, affetti, rancori,
illusioni, incontri mancati… E ancora il bisogno di trasmettere gli
insegnamenti, di passare le consegne alle generazioni successive. Si
racconta di chi sceglie di tornare a morire in casa, come si faceva un
tempo, accompagnati da amici e parenti, piuttosto che in ospedale,
da soli, senza nessuna intimità con se stessi, senza la possibilità di
vivere il mistero che accompagna il morire. Si racconta di chi resta,
di chi ha scelto di non subire la solitudine, la vergogna, che spesso
accompagna il dolore del lutto. Perchè un dolore troppo visibile, in
questo mondo di rimozione, non ispira pietà ma fastidio e imbaraz-
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zo. Si racconta, infine, del bisogno tutto umano di entrare da vivi
nella morte: di là dalla cornice laica e religiosa, con amore e dignità.
Racconto di Gianni G. ospite in un Hospice
“Spero di morire vivo, non arrivare premorto alla fine, ma di arrivare
“vivo”, e questa è una speranza che posso alimentare nell’hospice”.
“Gli Hospice sono luoghi dove si coltiva una cultura diversa, che è
la cultura dell’assistenza, prendersi cura dei malati incurabili che una
volta erano abbandonati”. “Ci sono due tipi di tabù: i tabù degli errori e i tabù della morte. Il primo riguarda i medici che hanno paura
di affrontare il discorso degli errori, come se non dovessero lasciarci
morire. L’altro è come se non dovessimo morire, mentre morire è un
dovere biologico” “Non è la morte in sé che fa paura, ma la paura
del dolore, quella che copre tutte le altre, anche perché oggi ci sono
diversi trattamenti per il dolore. Ma qual è la vera paura? La paura
della solitudine e dell’abbandono.
Ognuno muore com’è vissuto, se hai vissuto e se hai seminato raccogli molto, in termini di relazioni; la cura è una relazione, e il 75%
delle cure è fatta di relazione”. “La cura è relazioni; per il 25% è
farmacologica, biologica, perché se tu medico sai tutto sulla malattia,
sulla singola malattia, su come la vivo solo io lo so. Il paziente è l’unico competente, è un confronto tra due competenze: o uno riconosce
l’altro oppure la medicina non è scienza”.
Al sig. Gianni è stato chiesto cosa significa avvicinarsi alla morte e
avere la consapevolezza di questo percorso. La risposta è stata : “Da
una parte tutta le mattine mi chiedo che giornata sarà oggi? Varrà la
pena di viverla? Sento subito questa stanchezza preventiva di vita che
mi condiziona che mi lascia in sospeso… sarà un altro momento di
pienezza che andrà a riempire la mia vita. Vorrei salvare un progetto,
un progetto vivificante, che è quello di raccontare la mia vita alle mie
nipotine, essere capace di rivedere tutta la mia vita, dall’altra aiutarmi
a perdermi, a lasciarmi andare”.
“Quand’è che sono diventato morente?”
“Apparentemente non era cambiato niente, però ho cominciato ad
averne coscienza, quando ho cominciato a sentirmi io più autentico,
e ho compreso che questa è un’importante situazione umana, è la
riprova che tu stai morendo; come se fosse successo uno scatto, lo
vivrai una volta sola, però è un gradino in più che fai nella discesa,
ineluttabile, questa duplice consapevolezza porta a dire come sarebbe
bello morire adesso”.
Racconto di Beatrice
“ Quando meno me l’aspettavo, mi è stato diagnoticato un cancro
al seno – chemioterapia – operata; dopo un anno metastasi ossea e
al fegato, dopo al fegato è scomparsa, ma un anno fa si è sviluppato
a livelli dei linfonodi. Non ho trovato nessuna resistenza a livello di
medici, se il paziente è diretto e chiede, le risposte del medico sono
chiare. La difficoltà è nel valutare il tempo di vita che rimane perché
quello che ti è indicato è la media della sopravvivenza. “Se ho paura
e realizzo che non mi resta molto da vivere mi paralizzo, allora mi
rifugio nella meditazione, e lo stato d’animo scompare”.
“Immaginando quest’avventura come un viaggio improvviso, cosa
di cui dovremmo essere preparati, ma nessuno è preparato in realtà.
Avevo pensato a quest’immagine: arriva questa chiamata di partire,
c’è la possibilità di preparare uno zaino che troviamo già semiriempito di cose, aggiungiamo altre cose che dobbiamo portare dietro;
si comincia questo viaggio, dopo un po’ lo zaino risulta pesante, si
controlla cosa eliminare e dentro lo zaino si ritrova blocchi vecchi,
antichi di sofferenza, che potrebbero essere lasciati andare se si lavora
sul perdono, ci puoi trovare gli attaccamenti più profondi come figli…”. “Più passano i mesi, più mi accorgo che l’attaccamento ai figli
è profondo, radicale; quando quest’attaccamento lo sento forte, mi
aiuta pensare che devo avere coraggio perché devo mostrargli come
si fa a lasciare andare”. “Quando è stata fatta la diagnosi mio figlio
aveva 16 anni e mi sono detta devo resistere altri 4- 5 anni, è troppo piccolo; adesso che ne ha quasi 20 mi sembra ancora piccolo, e
cosi si comincia a mercanteggiare…. Rispetto a questo la kubler-Ross
parla di fasi davanti alla prospettiva della morte, degli stati mentali.

“Queste fasi non sempre seguono la stessa sequenza. Con chi si mercanteggia? Hai la sensazione che ci sia una forza immensa che opera
di là dalle apparenze, la consapevolezza di qualcosa più grande, più
grande di te, senti che ti puoi fidare”.
“Tutti hanno paura alla fine, sperano che ci sia qualcuno vicino in
quei momenti, una mano che tiene la tua, in certi momenti, è ossigeno puro”.
Secondo Frank Ostaseski Fondatore dello Zen Hospice di San Francisco, morire è un processo sacro, è un tempo, un luogo, un processo
di trasformazione, non parla di qualcosa di religioso, parla di come
ci trasformiamo come esseri umani; morire favorisce questa trasformazione, purtroppo la nostra cultura tende a considerare la morte
soltanto un evento medico, morire diventa una patologia. Dobbiamo
capire che una buon’assistenza medica non basta perché è soprattutto
una questione di relazioni; la relazione che abbiamo con noi stessi,
con le persone che amiamo e di cui ci prendiamo cura e il rapporto
che abbiamo con Dio e con la nostra idea di gentilezza. Allo Zen
hospice si pensa che sia utile guardare la morte negli occhi prima di
incontrarla al proprio capezzale.
“Quando starò per morire desidero qualcuno che ha una certa bravura a stare con me, un medico, un’infermiera che sappiano quello
che fanno, che sappiano come trattare il mio dolore, voglio abilità,
competenza ma abilità non basta da sola, voglio qualcuno che apprezzi il significato, che possa aiutarmi a scoprire il valore e il senso
della vita attraverso le domande; ma neanche questo sarà sufficiente,
arriverà un momento nel processo del morire il cui significato semplicemente scomparirà, e a quel punto avrò bisogno di qualcuno che
sappia muoversi nel territorio del mistero. Quando il cammino si fa
accidentato, voglio che qualcuno stia con me, non voglio qualcuno
che dica delle teorie preconfezionate, voglio qualcuno che sia in grado di aprirsi al mistero di quest’esperienza”.
Il compito di accompagnatore del morente non è giudicare o cercare
di convincerlo a fare un’altra esperienza, ma sostenerlo ed esplorare
insieme ciò che sta realmente accadendo.
Sappiamo come accompagnare chi sta morendo, però negli ultimi
decenni abbiamo reso tutto tecnologico, talmente professionale che
abbiamo dimenticato ciò che sappiamo, per quanto siamo spaventati. Quindi gran parte del nostro lavoro consiste, in un certo senso, nel
ricordare ciò che già sappiamo, che è già nel nostro essere e di crederci. Credere nel nostro morire, credere che è possibile accompagnare
altre persone nel loro morire.”
Vorrei finire con una riflessione di Vittorino Andreoli, nel romanzo “La luna darà ancora luce”; “Non abbiamo tempo da dedicare ai
malati, tanto più se vecchi o terminali e allora li indirizziamo verso
ospedali verso aziende simili a catene di “smontaggio” che si prendono cura di loro e li accompagnano serenamente alla fine…”.
“L’uomo muore in ogni modo: è una condizione del suo essere….
Muore perché è uomo, non perchè è malato“.
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Sindrome metabolica e
demenza nell’anziano
di F. Lamenza, M. Gaccione - Unità Complessa di Geriatria per acuti e riabilitazione geriatrica– Rossano – ASP Cosenza
La Sindrome Metabolica (SM) è una condizione clinica caratterizzata dalla
presenza nello stesso individuo di più fattori di rischio di origine metabolica e non, che insieme promuovono lo sviluppo di malattie cardiovascolari,
raddoppiandone la prevalenza, ed aumentano fino a 5 volte, il rischio di
comparsa di diabete di tipo 2. L’insieme dei fattori di rischio che identifica i
pazienti con tale sindrome è rappresentato da obesità viscerale, ipertensione
arteriosa, elevati livelli di trigliceridi, bassi livelli di colesterolo-HDL, alterata
glicemia a digiuno o diagnosi di diabete mellito.
L’esistenza di una sindrome metabolica fu proposta inizialmente da Kylin
nel 1923, il quale evidenziò l’associazione tra ipertensione, iperglicemia, ed
iperuricemia ( 1).
Questa ipotesi scientifica fu sviluppata negli anni 1940-1950 da Vague, il
quale notò che l’obesità si associava ad ipertensione, aterosclerosi e diabete
mellito di tipo 2 (2), e successivamente da Avogaro e Crepaldi che descrissero
l’associazione tra diabete, obesità e dislipidemia (3). Nel 1988, Reaven indicò l’esistenza di numerose variabili correlate tra di loro, tra cui intolleranza al
glucosio, insulino-resistenza, ipertensione e dislipidemia; per descrivere tali
segni egli coniò il termine di ″sindrome X ″(4).
Nel 2001, il National Cholesterol Education Program Adult Treatment
Panel ІІІ (NCEP ATP- ІІІ) ha presentato delle linee guida per definire
i criteri diagnostici della sindrome metabolica come insieme di almeno 3
specifici fattori di rischio cardiometabolici (Tab.1) (5 ).
Nel 2005, l’International Diabetes Federation (IDF) ha proposto nuove linee guida. I criteri diagnostici per l’elevata circonferenza addominale nel
documento IDF sono più restrittivi rispetto ai precedenti (Tab.2). Altri
importanti parametri sono stati correlati alla sindrome metabolica, oltre a
quelli cardine per la diagnosi. La presenza di uno stato pro- infiammatorio
(alti livelli di proteina C-reattiva, TNF-a, interleuchina-6) e pro-trombotico
(alti valori di fibrinogeno, dell’inibitore dell’attivazione del plasminogeno
o PAI-1) una condizione di insulino-resistenza, sembrano giocare un ruolo
importante nel rischio cardiovascolare globale.

Lo studio NAHNES III (National Health and Nutritional Examination Survey) ha evidenziato che la prevalenza della sindrome metabolica sia del 7% in
individui di età compresa tra i 20 e 29 anni, raggiungendo circa il 24% nella
fascia 40-49, per arrivare al 45% nella decade 60-69 e mantenersi sostanzialmente allo stesso livello oltre i 70 anni (6).
Per la sua alta prevalenza nell’anziano, la sindrome metabolica sta diventando una condizione patologica di grande interesse in ambito geriatrico.
L’invecchiamento è associato a un peggioramento di tutte le componenti
della SM. Nell’anziano si assiste a una ridistribuzione della composizione
corporea con perdita di massa muscolare e accumulo di tessuto adiposo a
livello centrale, ciò contribuisce a determinare uno stato di insulino-resistenza. La ridotta attività fisica dovuta al deterioramento e alla riduzione
della massa muscolare facilitano ulteriormente il determinismo dell’obesità e
dell’IR. Numerosi studi hanno dimostrato che i soggetti con SM presentano
un rischio di sviluppare cardiopatia ischemica, infarto del miocardio e ictus
cerebrale di circa 3 volte (7) a soggetti senza sindrome mentre il rischio di
sviluppare diabete di tipo 2 è aumentato di cinque volte. Nell’ultimo decennio diversi ricercatori hanno evidenziato inoltre un aumentato rischio
di demenza e declino cognitivo fra i pazienti affetti da sindrome metabolica
(Figura1). Poiché la riduzione della funzione cognitiva è una condizione collegata all’età, l’associazione SM e deficit cognitivo potrebbe rappresentare
un sinergismo pericoloso tale da peggiorare la qualità di vita dei soggetti
anziani.

Figura 1 - Biessels 2005
Ruolo dell’obesità addominale e dell’insulino-resistenza nella sindrome
metabolica
La patogenesi della sindrome metabolica e dei suoi componenti è complessa
e non ancora ben chiarita. Tuttavia, l’obesità addominale e la resistenza all’insulina sono ampiamente riconosciute quali importanti fattori causali.
Per molti anni gli adipociti sono stati considerati cellule inerti, che immagazzinano grasso durante i periodi di nutrizione e lo rilasciano nelle fasi di
digiuno. Oggi, è invece chiaro che gli adipociti sono cellule endocrine attive,
secernenti ormoni, citochine, sostanze vasoattive e altri peptidi.
Il tessuto adiposo può essere suddiviso in sottocutaneo e intraddominale
(o viscerale) in merito a importanti differenze funzionali. Sia l’uptake dei
trigliceridi che la risposta lipolitica ai segnali del sistema nervoso simpatico
sono maggiori negli adipociti intraddominali, rispetto a quelli sottocutanei.
Il tessuto adiposo viscerale, è un grasso resistente all’azione antilipolitica dell’insulina, il che si traduce nella liberazione di elevate quantità di acidi grassi
liberi (FFA) i quali attraverso la vena porta arrivano al fegato interferendo
con il metabolismo dell’insulina che viene degradata di meno e aumenta
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i suoi livelli (8). Tutto ciò comporta un progressivo deterioramento della
tolleranza al glucosio, lo sviluppo di insulino-resistenza e un danno cronico
della cellule beta.
L’ insulino-resistenza (IR) è una condizione clinica in cui l’insulina esercita
un effetto biologico inferiore a quello atteso. L’insulino-resistenza si associa
ad una ridotta attività della lipoprotein-Lipasi (LPL) situata a livello endoteliale responsabile dell’ idrolisi dei trigliceridi e deposito di acidi grassi a
livello dei tessuti periferici (adiposo e muscolare).
Gli acidi grassi liberati una volta raggiunto il fegato stimolano la sintesi di
trigliceridi e di lipoproteine ricche in VLDL, che possono essere successivamente convertite in LDL piccole e dense notoriamente aterogene. Le LDL
vanno incontro a fenomeni di ossidazione diventando citotossiche. Queste
vanno ad accumularsi nella parete dei vasi, favorendo l’insorgenza dell’aterosclerosi (9) (10). Tali alterazioni comportano anche una riduzione dell’ossido nitrico (NO) che esercita un ruolo protettivo nei confronti della
parete vasale. L’NO oltre alla propria azione vasodilatante è un potente antiaggregante piastrinico, un inibitore della proliferazione e migrazione delle
cellule muscolari lisce, dell’adesione dei monociti e della sintesi di endotelina
sostanze e meccanismi coinvolti nella patogenesi della trombosi e dell’aterosclerosi
L’insulina è in grado inoltre di stimolare la proliferazione e la migrazione
delle cellule muscolari lisce e dei fibroblasti vascolari, soprattutto attraverso
il legame con il recettore IGF-1. Ancora, aumenta il rilascio di vari fattori di
crescita (PDGF, IGF-1) e ne esalta l’azione potenzialmente aterogena. L’eccesso di grasso intraddominale favorisce inoltre la sintesi di mediatori dell’infiammazione come l’interluechina-6 , il Tumor Necrosis Factor (TNFa) e
la proteina C-reattiva. Esso induce inoltre un aumento dei livelli dell’inibitore dell’ attivatore del plasminogeno (PAI-1) una riduzione della sintesi di
adiponectina, i cui livelli sono inversamente correlati con l’iperinsulinemia,
un aumento della resistina, citochina ad aziona diabetogena e della leptina,
ormone proteico, ad azione anoressizzante.

Numerosi studi hanno dimostrato che aumentati livelli plasmatici di citochine infiammatorie si associano ad un aumentato rischio cardiovascolare.
Lo studio Health ABC (11) ha valutato il potere predittivo per l’incidenza
di patologia cardiovascolare di tre marker infiammatori, IL-6, PCR, TNFa,
in anziani apparentemente sani. Lo studio ha dimostrato che livelli elevati
di tutti e tre marker, ma in misura maggiore di IL-6, si associavano a un
aumentato rischio di eventi cardiovascolari. Anche il determinismo dell’ipertensione arteriosa sembra mediato dall’insulino-resistenza e associato all’obesità. L’IR determina uno stato di sodio-ritenzione, un’attivazione del sistema
renina-angiotensia-aldosterone (RAA), e un’iperattività del tono simpatico.
Per questo motivi, l’eccesso di grasso intraddominale e l’insulino-resistenza
favoriscono la formazione della placca ateromatosa, la cui rottura è all’origine di fenomeni tromboembolici che riducono l’afflusso di sangue e ossigeno
al cervello e al cuore con comparsa di sindromi ischemiche coronariche e cerebrovascolari acute. Le relazioni causali tra obesità addominale e insulinoresistenza occupano un ruolo centrale nella patogenesi della SM. Entrambe le condizioni danno infatti origine a un ciclo che si automantiene, l’IR

promuove lo sviluppo di tessuto adiposo viscerale e questo induce IR. Una
dimostrazione degli stretti rapporti tra le due condizioni deriva dall’osservazione che la riduzione del peso è immancabilmente associata a un aumento
della sensibilità all’insulina. Queste evidenze e considerazioni suggeriscono
una circolarità di eventi, una sistematicità di alterazioni metaboliche e non,
tali da mettere in stretta correlazione fra loro condizioni quali obesità viscerale, alterato metabolismo lipidico, alterata tolleranza al glucosio, stato
pro-infiammatorio e pro-trombotico, ipertensione, ateroslerosi, (tutti attori
principali nel determinismo della SM.) e deterioramento cognitivo
Ruolo della Sindrome metabolica nella patogenesi del declino cognitivo
e della demenza.
La sindrome metabolica è un cluster di fattori di rischio, comprendenti
l’obesità addominale, la dislipidemia, l’alterato metabolismo del glucosio e
l’ipertensione arteriosa, associato alla malattia cardiovascolare. Poiché la prevalenza della SM aumenta nell’ anziano e la funzione cognitiva è una condizione collegata all’età molti studi hanno evidenziato un’ associazione tra SM
e declino cognitivo. Diversi meccanismi, infiammazione, alterazioni vascolari, insulino-resistenza, iperglicemia, aumento di tessuto adiposo viscerale
potrebbero spiegare questa associazione (12). Numerose evidenze indicano
un possibile ruolo di alcune citochine infiammatorie nel declino cognitivo
e nell’ insorgenza della malattia di Alzeimer (AD) (13)(14). L’interleuchina
1 (IL-1), l’ IL-6 e il Tumor Necrosis Factor α (TNF-α) sono stati trovati
aumentati, in studi postmortem, nel cervello dei pazienti affetti da AD.
K. Yaffe (JAMA 2004) in uno studio prospettico osservazionale ha cercato
di stabilire se la sindrome metabolica fosse un fattore di rischio di declino
cognitivo. 2.632 soggetti con età media di 74 anni sono stati sottoposti a
un follow-up prospettico della durata di 5 anni che ha comportato la ricerca della sindrome metabolica, di segni di flogosi mediante il dosaggio dell’interleuchina-6 e della proteina C reattiva (PCR), e una forma modificata
del test MMSE a 3 e 5 anni. Rispetto ai soggetti non affetti da sindrome
metabolica (1.616 individui), coloro che ne soffrivano (n = 1.016) avevano
un rischio maggiore di presentare disturbi cognitivi (RR =1,20, IC 95%,
1,02-1,41). È stata anche mostrata un’associazione statistica tra la presenza di una sindrome infiammatoria e di sindrome metabolica (p = 0,03) e
disturbi cognitivi. Dopo aggiustamento per i segni di flogosi, i soggetti che
presentavano contemporaneamente la sindrome metabolica e una sindrome infiammatoria biologica (n = 348) avevano un rischio maggiore di presentare disturbi cognitivi, rispetto ai soggetti privi di sindrome metabolica
(RR =1,66, IC 95%, 1,19-2,32). I soggetti affetti da sindrome metabolica,
ma non da sindrome infiammatoria biologica (n = 668), non avevano un
rischio aumentato di comparsa di disturbi cognitivi (RR =1,08, IC 95%,
0,89-1,30). L’analisi multivariata ha mostrato che i soggetti affetti da sindrome metabolica e sindrome infiammatoria biologica ottenevano punteggi
inferiori nella forma modificata del MMSE (p = 0,04), rispetto ai soggetti
privi di sindrome metabolica, e che i soggetti affetti da sindrome metabolica,
ma senza sindrome infiammatoria biologica, non presentavano ripercussioni
nel punteggio del test MMSE.
(p =0,44). Questi risultati mostrano che la presenza della sindrome metabolica contribuisce alla comparsa di disturbi cognitivi nei soggetti anziani,
soprattutto quando tale sindrome si associa a una sindrome infiammatoria
biologica (13). Numerosi studi hanno dimostrato che nei soggetti sottoposti
a terapie con farmaci anti-infiammatori non steroidei si osserva una diminuita incidenza della demenza e del decadimento cognitivo (18) (19). Studi
neuropatologici hanno evidenziato che l’uso cronico dei FANS riduce l’attività della microglia (20).
McCusher e collaboratori hanno dimostrato che una variazione genetica (
polimorfismo C-850T) nella regione regolatoria del gene per la citochina
proinfiammatoria TNF-α (Tumor Necrosis Factor α) aumenta il rischio di
sviluppare la malattia di Alzeimer (AD) (21). La β-amiloide presente nelle
placche senili di pazienti con AD nello stato aggregato, è in grado di attivare la microglia e di stimolare la produzione di TNF-α, (22) come accade
anche in uno stato di ischemia cerebrale. Una volta attivate, le cellule gliali
promuovano la sintesi ex novo di β-amiloide nei neuroni e nelle cellule gliali stesse. Dunque un’attivazione patologica della glia, stimolata da proteine
infiammatorie, o da un’ischemia cerebrale, potrebbe essere considerata come
un fattore patogenetico per l’istaurarsi del danno neuronale, presente nella
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demenza. E’ stato osservato che una sovraespressione di interleuchina-1(IL1) nel cervello di pazienti con demenza sia correlata direttamente allo sviluppo e alla progressione di alterazioni neuropatologiche e danno neuronale
(23). Nella demenza di tipo Alzheimer, l’ IL-1 viene espressa dalla microglia
attivata che circonda le placche senili, e sembra inoltre che promuova la sintesi e la processazione dell’APP (proteina da cui deriva la proteina bamiloide)
aumentando così la presenza di depositi. Il gene dell’ alfa-1-antichimotripsina (ACT) presente sul cromosoma 14 codifica per una proteina chiamata
ACT, una molecola che ha attività inibitoria nei confronti di alcuni enzimi
specifici. In condizioni fisiologiche la concentrazione plasmatica di questa proteina è bassa ma aumenta rapidamente e drasticamente in seguito a
processi infiammatori. Viene rilasciata principalmente dalle cellule epatiche
sotto stimolazione di altre proteine ma anche altri tipi di cellule, come ad
esempio i macrofagi, le cellule endoteliali e epiteliali sono in grado di sintetizzare questo peptide.
Questa proteina ha suscitato un grande interesse nell’ambito dello studio
della malattia di Alzheimer in quanto è presente nelle placche senili e depositi di sostanza amiloide L’ACT è secreta dagli astrociti iper-reattivi che
circondano le placche di amiloide cerebrali e le lesioni neurodegenerative
presenti nell’encefalo dei pazienti affetti DA. Il ruolo di queste alterazioni
nella patogenesi dell’AD appare ancora poco chiara e molte sono questioni
ancora aperte.
Possibile ruolo patogenetico dell’insulina nella demenza e declino cognitivo.
L’associazione tra insulina e memoria è nota da tempo. Numerosi studi su
animali hanno dimostrato la presenza dei recettori insulinici prevalentemente in aree cerebrali notoriamente coinvolte nei meccanismi della memoria
e dell’apprendimento come l’ippocampo, ipotalamo, corteccia entorinale e
frontale (24) (25). Anche le isoforme per il trasporto del glucosio, ( GLUT
4 e GLUT 8) sensibili all’azione dell’insulina sono state localizzate in alcune
aree del cervello come l’ippocampo, ipotalamo, ipofisi, corteccia senso-motoria (26)
Nei ratti, è stato dimostrato, che la somministrazione intracerebroventricolare di insulina migliora le capacità mnesiche (27). Un miglioramento delle
funzioni mnesiche è stato osservato anche nell’uomo in seguito a somministrazione endovenosa dello stesso ormone (28). L’insulina è inoltre coinvolta
nella produzione di importanti neuro-trasmettitori quali acetilcolina e norepinefrina (Kopf S.1999).
Un vasto studio condotto su oltre 7000 persone di età 45-64 anni, non affetti da diabete, vasculopatia cerebrale o demenza, ha mostrato che nell’arco
di 6 anni (durata dello studio) soggetti con iperinsulinemia presentavano un
significativo calo delle funzioni cognitive rispetto a controlli non iperinsulinemici (29).
I ricercatori del Rhode Island Hospital e della Brown Medical School hanno
scoperto che l´insulina e le proteine a essa collegate vengono prodotte anche
nel cervello, e che livelli ridotti di entrambe sono associate alla malattia di
Alzheimer. Studiando nei ratti un´anormalità genetica che blocca la segnalazione dell´insulina nel cervello, i ricercatori hanno scoperto che l´insulina
e i suoi fattori di crescita IGF-I e II vengono espressi nei neuroni in diverse
regioni del cervello. Inoltre, gli scienziati hanno determinato che un calo
di produzione di insulina nel cervello contribuisce alla degenerazione delle
cellule cerebrali.“Queste anormalità”, non corrispondono al diabete di tipo
1 o di tipo 2, ma rispecchiano un processo differente e più complesso che
ha origine nel sistema nervoso centrale (de La Monte) (30). Ricercatori del
Joslin Diabetes Center di Boston hanno modificato geneticamente dei topi
di laboratorio privandoli dei recettori cerebrali dell’insulina. Nel cervello dei
topi manipolati per non recepire l’ormone si manifestano alterazioni biochimiche che culminano con la morte cellulare. Studi in vitro hanno dimostrato
che l’insulina sembra modulare il rilascio e la degradazione di β-amiloide.
L’ insulina sembra modulare la concentrazione intraneuronale della β-amiloide (Aβ) principale componente delle placche senili dell’ Alzheimer. Ne
promuove l’espulsione dall’interno all’esterno della cellula (31). ne influenza
la degradazione attraverso l’IDE (insulin degrading enzyme) una metalloproteasi che catabolizza l’insulina e ricopre un ruolo cruciale nella clearance
dell’ amiloide stessa nel cervello ( Qiu W.Q., J Biol Chem 1998). L’enzima,
chiamato IDE, degrada sia l’insulina che la β-amiloide. Un eccesso di in36

sulina può distrarre l’enzima dalla sua doppia responsabilità, permettendo
così alla β-amiloide di accumularsi e di formare placche nel cervello (Figura
2). Studi condotti su topi geneticamente modificati hanno dimostrato che
anche bassi livelli dell’ IDE possono aumentare il rischio di sviluppare il
morbo di Alzheimer.

Figura 2.
Alcuni ricercatori (32) hanno dimostrato che l’infusione acuta di insulina,
per 120 minuti, in anziani cognitivamente integri, determinava un aumento dei livelli di insulina e di Abeta42 nel liquor, aumento che risulta più
pronunciato nei più vecchi (età > 70 anni.) Il meccanismo patogenetico
sottostante queste osservazioni potrebbe essere la minore efficacia dei meccanismi di clearence caratteristico dell’anziano, con aumento dei livelli sierici
di insulina e conseguente prolungato aumento dei livelli cerebrali di Abeta.
L’utilizzo di sensibilizzanti dell’insulina, come il rosiglitazone, aumentando
l’utilizzo dell’insulina da parte dei tessuti e, quindi, riducendone i livelli plasmatici, potrebbe avere benefici effetti nei pazienti con Alzheimer.
Diabete e deficit cognitivo
Diverse evidenze provenienti da studi epidemiologici identificano nel diabete un fattore di rischio di declino cognitivo e demenza. Nell’ultimo decennio
i rapporti fra diabete mellito e funzione cognitiva hanno suscitato un crescente interesse. Uno dei motivi di tale interesse è legato all’ aumento dell’
aspettativa di vita cui consegue l’incremento di molte malattie croniche, fra
cui il la demenza e il diabete. Nei soggetti con età 65-69 anni la prevalenza
della demenza è del 5% circa e aumenta al 20,5% in quelli con età 85-89
anni ; fenomeno analogo si osserva per il diabete poiché la prevalenza nei
soggetti con età 50-59 è del 5% circa, mentre fra gli ultra ottantenni è superiore al 15%.
Diversi studi hanno riportato un aumentato rischio di demenza fra i pazienti
diabetici rispetto ai non diabetici. (33) Uno studio prospettico che ha coinvolto più di 7.000 donne (età media 66 anni) senza demenza ha valutato la
relazione tra diabete (glicemia a digiuno >126 mg/dL o uso di ipoglicemizzanti orali), intolleranza al glucosio (glicemia a digiuno <126 mg/dL ma
>110 mg/dL) e sviluppo di decadimento cognitivo dopo una media di 4 anni
di follow-up. I risultati hanno dimostrato che le donne diabetiche hanno una
peggiore performance cognitiva (in particolare nei test che valutano le funzioni esecutive come il trial making test e la fluenza verbale) e hanno un maggiore rischio di sviluppare decadimento cognitivo al follow-up rispetto alle
donne non diabetiche. Inoltre, anche le donne con intolleranza al glucosio
hanno performance cognitive e un rischio di declino cognitivo aumentato,
che si colloca ad un livello intermedio tra le donne diabetiche e quelle non
diabetiche. Complessivamente, il rischio per le donne con diabete e pre-diabete di sviluppare demenza o decadimento cognitivo lieve è aumentato di 2
volte. Questo studio sottolinea la necessità di interventi preventivi precoci
mirati alla diagnosi e al trattamento delle anormalità del metabolismo glucidico e delle loro conseguenze sulla cognitività.
In animali da esperimento, alcuni ricercatori, hanno evidenziato che il consumo di acqua zuccherata, a parità di dieta, era associato ad insulino-resistenza, ipercolesterolemia e disturbi della memoria. In particolare, i disturbi
della memoria erano dovuti allo stesso tipo di lesioni cerebrali che si osserva
nella malattia di Alzheimer (aumento ed accumulo di β-amiloide) stabilendo
così un nesso tra disturbi del metabolismo e dell’insulina, da una parte, e
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demenza e malattia di Alzheimer dall’altra. Al centro sarebbe una proteina (apoE), sovraespressa nei soggetti diabetici, che accelera la formazione
di placche amiloidi nel tessuto cerebrale (34). Studi trasversali sottolineano
come l’ impatto del diabete sulle funzioni cognitive aumenti in persone anziane con peggiore controllo glicemico (35).
Diversi studi longitudinali hanno esaminato la relazione tra diabete e rischio
di sviluppare demenza (36 ) (37) evidenziando come la presenza di diabete
aumenti da due a tre volte il rischio di incidenza di demenza. Sono diversi
i meccanismi fisiopatologici attraverso i quali il diabete può favorire lo sviluppo della demenza : a) lesioni vascolari, tali lesioni possono causare una
diminuzione del flusso cerebrale e alterazioni della permeabilità dei vasi, la
sofferenza ischemica che ne deriva a carico delle strutture cerebrali determina
l’insorgenza di piccoli infarti cerebrali, responsabili di un danno diffuso a
carico della sostanza bianca; b) tossicità del glucosio, l’iperglicemia cronica
determina stress ossidativo e accumulo di prodotti di glicazione(AGE), che
possono determinare dei danni sul tessuto cerebrale, c) insulino-resistenza,
l’iperinsulinemia può interferire come abbiamo visto prima con il metabolismo della proteina amilode stimolandone la secrezione inibendone la degradazione.
Studi epidemiologici hanno evidenziato che le malattie che compromettono
il sistema vascolare, come l’ipertensione e il diabete sono fattori di rischio
della demenza vascolare (3-4) e possono influenzare il rischio di sviluppare
l’AD.
Obesità addominale e demenza
Dati in letteratura descrivono chiaramente una maggiore incidenza di deterioramento cognitivo nei soggetti con obesità addominale (40).
L’evidenza più interessante l’ha messa in luce un’analisi longitudinale della
Divisione di ricerca Kaiser Permanente di Oakland, California, (Neurology.
2008) in cui tra il 1964 e il 1973 si è misurato in 6.583 partecipanti il diametro sagittale addominale (SAD) andando poi a vedere 36 anni più tardi
eventuali correlazioni con le diagnosi di demenza. Si sono riscontrati 1.049
casi, ed i soggetti con SAD più elevato presentavano un rischio di demenza
2,7 volte maggiore rispetto a quelli con SAD più basso, modificato di poco
aggiungendo il fattore BMI. In particolare negli obesi (BMI >30) con SAD
più alto la probabilità di demenza era 3,6 volte maggiore, ma anche nei
normopeso (BMI tra 18,5 e 25) era aumentato a 1,9 in presenza di SAD
elevato cioè maggiore di 25 centimetri in confronto a SAD sotto questo
valore. Importante che queste associazioni sono risultate indipendenti da
altre variabili come ipertensione, ipercolesterolemia, diabete e poi età, sesso,
livello d’istruzione, eccetera. I ricercatori si sono detti sorpresi dell’ampiezza
del dato, affermando che il meccanismo patogenetico resta ancora da chiarire
e che non bisogna dimenticare che il tessuto adiposo viscerale è un tessuto
metabolicamente molto attivo, produce ormoni e sostanze infiammatorie
che hanno un ruolo nell’insulino-resistenza, nelle cardiovasculopatie ed evidentemente nel danno cerebrale.
Conclusioni
Sebbene l’eziologia esatta della SM resta ancora da chiarire, essa rappresenta un
fattore di rischio per il diabete mellito e malattie cardiovascolari. La popolazione affetta da SM ha un rischio di sviluppare cardiopatia ischemica, infarto del
miocardio e ictus cerebrale di circa 3 volte rispetto alla popolazione senza SM,
mentre il rischio di sviluppare diabete di tipo 2 è aumentato di cinque volte.
Anche nell’anziano la SM comporta un incremento di diabete e complicanze vascolari. Se l’associazione della sindrome metabolica con il diabete e le
malattie cardiovascolari rappresenta un dato scientifico ormai accertato, ci
sono recenti studi che dimostrano un impatto nella popolazione anziana nel
rischio di sviluppare deterioramento cognitivo e demenza. Che l’infiammazione si associa alla Malattia di Alzheimer e alla demenza vascolare è ormai noto,
come d’altra parte è biologicamente pensabile che la SM possa contribuire ad
accelerare l’aterosclerosi associata a una risposta infiammatoria. L’aterosclerosi, l’infiammazione o entrambe potrebbero rappresentare un link tra SM e
declino cognitivo. La valutazione dei parametri che definiscono la SM deve
essere quindi eseguita in modo sistematico nella pratica clinica geriatrica, per
identificare e trattare gli anziani affetti. Stimolare l’esercizio fisico e gli stili
di vita salubre è la pietra miliare nella terapia della SM a qualsiasi età venga
diagnosticata.
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Linee guida sul trattamento delle
ulcere da pressione
di Amendolara R.
Sembra anacronistico parlare nel 2008 ancora di Ulcere da Pressione (UDP),
ma in Italia questo problema è ancora presente e non troppo dibattuto tra gli
operatori sanitari, per non parlare della mancanza di una vera e propria rete di
riferimento, dato che il problema investe circa 2mln di persone. È lecito supporre
che tale epifenomeno sarà sempre più presente nelle unità operative nei prossimi
anni, dato il progressivo aumento della popolazione anziana.
Alti sono i costi sostenuti per il trattamento delle UDP, sia diretti (legati all’uso
delle medicazioni avanzate e ai sistemi terapeutici più moderni) sia quelli indiretti (legati, ad esempio, alle giornate perse per malattia della persona affetta da
UDP e/o dei suoi familiari costretti all’assistenza, calcolata in 460.000 giornate
lavorative nel 2004). Non si conoscono dati attendibili di letteratura italiana
sulla spesa delle medicazioni tradizionali vs avanzate (sia a livello ospedaliero,
che territoriale) per il trattamento delle UDP: certo è che, soprattutto a livello
territoriale, l’utilizzo di medicazioni avanzate, garantendo un ambiente umido
della lesione (Winter, 1962) e permettendo di ottenere un intervallo di cambio
medicazione più lungo, porterebbe ad un risparmio considerevole in termini di
efficacia e di efficienza del ssn.
Ciò che è possibile ottenere in termini di risparmio economico, però, non può
prescindere ovviamente dai risultati clinici. E allora, in tal senso, l’utilizzo appropriato delle medicazioni avanzate non può che passare attraverso l’adozione
di protocolli operativi che si rifacciano a modelli concettuali validati a livello
internazionale.
Da un po’ di tempo la comunità scientifica internazionale utilizza un paradigma
di riferimento per il trattamento delle lesioni cutanee più in generale, postulato
dal prof. Falanga (dermatologo americano) nel 2000, denominato Wound Bed
Preparation (WBP), ossia “Preparazione del letto della ferita”. Lo schema riproposto (vedi schema sotto riportato) sintetizza gli step da affrontare per gestire in
toto un paziente con lesione cutanea e quindi anche con UDP, che tenga conto
dell’inquadramento diagnostico del paziente nel suo complesso (compresi gli esami emato – chimici di routine), della lesione (nel nostro caso si parla di decubiti),
passando per la rassicurazione del paziente (molto più difficile, data l’esperienza
dolorosa che questi pazienti vivono con le loro lesioni).
È appena il caso di accennare che non ci può essere un trattamento della UDP
senza un occhio di riguardo per la gestione di alcune criticità della persona che ne
è affetto: riduzione delle pressioni, trattamento dell’incontinenza e dell’umidità
cutanea, prevenzione delle infezioni nosocomiali, valutazione ed miglioramento
dello stato nutrizionale. Possiamo tranquillamente affermare che tali aree ricadono nel campo di responsabilità proprio dell’infermiere, data la sua formazione di
base e post base, nonché normate dal profilo professionale (“…l’infermiere è il
professionista responsabile dell’assistenza generale”).
Solo dopo aver effettuato l’inquadramento diagnostico, si comincia a parlare di
gestione del letto della ferita, attraverso il controllo di più caratteristiche della
lesione stessa: gestione della carica batterica, della necrosi, dell’essudato, delle
disfunzioni cellulari e degli squilibri biochimici presenti nel letto della ferita.
Tale quadro sinottico di gestione dell’ambiente della ferita, assume l’acronimo
di TIME (Tissue, Infection, Moisture, Edge), ossia attenzione al tipo di Tessuto
(presente nel letto della ferita), della carica batterica, responsabile dell’Infezione, dell’Essudato (Moisture, responsabile degli squilibri biochimici) e dei Bordi
(Edge) della ferita, responsabili del processo di migrazione cellulare di riparazione
ad opera soprattutto di cheratinociti.
Altro punto focale è la valutazione della lesione stessa: quali caratteristiche documentare? Sicuramente la sede, le dimensioni, il tipo di tessuto presente nel suo
letto, la qualità/quantità di essudato, la presenza di aree sottominate/fistole, la
presenza di bordi ‘sofferenti’ e, non ultimo, la presenza di dolore.
Oggigiorno le moderne medicazioni avanzate gestiscono uno o più caratteristiche
della lesione, in varia combinazione tra di loro e questo è un aspetto importante
nella gestione della ferita, per la preparazione del suo letto. Tutte, o quasi tutte,
gestiscono meglio delle garze, la componente dolore, così come riportato da numerosi report di technology assessment e documenti di posizionamento di alcune
società scientifiche. Tuttavia le linee guida concordano nel raccomandare l’utilizzo
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di medicazioni avanzate, che promuovano un ambiente umido della ferita piuttosto che le tradizionali (garze), ma non ci indicano quali tipi di medicazioni sono
più efficaci di altre, o quali siano quelle più economicamente vantaggiose.

Un piano di trattamento dell’UDP non può prescindere da queste azioni:
• utilizzo di prodotti di detersione adeguati
• sbrigliamento del letto della ferita (da tessuto devitalizzato)
• scelta della medicazione idonea
• utilizzo, se indicato, di terapie complementari/alternative
Una classificazione delle medicazioni, che tiene conto dell’obiettivo terapeutico
che si prefiggono è la seguente:
• assorbenti
• autolitici (enzimatici, idrogel)
• protettive (cura della cute e dei bordi in paste, creme e pellicole)
• antisettiche (associate o meno ad altri obiettivi di trattamento – come le assorbenti antisettiche)
• favorenti la granulazione (biomateriali, inattivatori enzimatici…)
Diventano chiare, a questo punto, le possibilità terapeutiche offerte dalle varie
medicazioni e metodiche di trattamento, in relazione ai principi del TIME da
perseguire.
Rimangono aperte alcune questioni:
• la prescrivibilità dei prodotti di medicazione (e degli ausili antidecubito) non
può avvenire ad opera dei soli medici specialisti del SSN, come riportato dai
LEA e dal DM 332/1999 (Nomenclatore tariffario e delle protesi), dato che è
tracciato molto bene anche il campo di autonomia infermieristico (e relative
responsabilità) nella gestione del paziente con ulcere, pena la perdita di efficienza (e in alcuni casi di efficacia) della gestione complessiva del problema;
• la ricerca dovrebbe spostarsi verso studi di comparazione di efficacia ed efficienza nell’utilizzo di medicazioni avanzate e/o di metodiche di trattamento;
• la promozione/adozione di modelli organizzativi aziendali (se non proprio regionali) per la gestione delle lesioni cutanee dovrebbe essere prioritario nelle
linee di indirizzo sanitarie, per una gestione efficiente del problema;
• la gestione del problema ulcere non può essere di tipo essenzialmente economico (sia nei contratti di fornitura dei presidi che di quelli di medicazione)
dato che i costi sostenuti dal ssn sono essenzialmente quelli indiretti e (quasi)
mai affrontati da studi di farmaco - economia; ciò significa che il risparmio
economico potrebbe non esserci perché non si tiene conto della valutazione
globale delle spese.
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Management del soccorso extra ospedaliero. La centrale operativa
118. Quali responsabilita’ e quali competenze dell’ infermiere?
di D. Femiano
Questo argomento, di notevole rilevanza, ma anche di estrema importanza, fino a qualche anno fa poteva sembrare una tematica futurista,che
era possibile vedere solo in alcuni telefilm americani, tanto era la spettacolarità e la difficoltà di alcuni interventi finalizzati alla salvaguardia della
salute e, spesso, della vita dei protagonisti.
Nel corso dei decenni, gli ospedali si sono sempre di più specializzati ad
accogliere il cittadino, ma soltanto nel momento in cui questi varcava la
soglia del Pronto Soccorso e mai si era pensato di proiettarne l’operato
al di là della linea di demarcazione.
Intanto, però, il cittadino aveva bisogno di qualcuno che, aldilà della
solidarietà del vicino di casa, del parente o della persona occasionale, nel
momento di necessità provvedesse a prestargli soccorso, trasportandolo
nell’ospedale più vicino.
Ciò favori’, intorno agli anni “ 70 “, la nascita di Confraternite di Misericordia e delle Associazioni di pubblica assistenza e soccorso.
Queste, però, avevano non solo pochi mezzi, ma anche personale dotato
di scarsa preparazione. Solo la “ Croce Rossa “, associazione costituita da
cittadini volontari, nata nella seconda metà dell’800, struttura concreta
e con esperienza nel mondo del soccorso internazionale, poteva dare una
risposta al trasporto di pazienti a mezzo ambulanza.
Anche i Vigili del Fuoco, l’esercito e altre strutture militari avevano a disposizione ambulanze, ma spesso con personale poco qualificato e mezzi
scarsi.
Questo problema non era sfuggito agli esperti e soprattutto ai legislatori i quali, lavorando su un progetto basato sulla realizzazione di un
soccorso extraospedaliero, qualificato e ramificato su tutto il territorio
nazionale, si erano posto come obiettivo principale di portare l’ospedale
sul territorio, riducendo, così, i tempi di intervento spesso fatali per il
malcapitato.
Tutto questo è stato possibile grazie al D.P.R. del 27/03/1992, il cosiddetto “ Decreto 118 “, dove il Consiglio Superiore della Sanità demandava alle Regioni la realizzazione delle “ Centrali Operative” ed il
coordinamento delle Emergenze Sanitarie sul territorio.
Nasce, così, il “Servizio Emergenza 118” e da allora numerosi documenti
legislativi, così appresso enunciati, hanno contribuito a definire, sempre
di più, il campo di azione e le caratteristiche del “ Neonato 118”, con
una progressiva copertura che, oggi ha raggiunto quasi tutto il territorio
nazionale. Tra questi ricordiamo:
- la Gazzetta Ufficiale del 17/05/96 sulle linee guida concordate tra Stato
e Regioni sul sistema di emergenza-urgenza raccordato tra ospedale e territorio, con istituzione e regolamentazione del 118 e la formalizzazione
del Comitato Sanitario Regionale per l’emergenza.
- La legge 120 del 03/04/01;
-la Gazzetta Ufficiale del 07/12/01 sul Documento Stato Regioni che
fornisce linee guida analitiche sul triage ospedaliero;
- la Legge 120 del 03/04/06.
La Centrale Operativa 118 è una realtà complessa che, grazie alla presenza di professionalità altamente qualificate, ad un’organizzazione dinamica ed alla disponibilità di tecnologie sempre più moderne, è in grado di
rispondere e soddisfare tutte le richieste di soccorso sanitario.
Essa, nel momento in cui arriva la richiesta, è in grado di valutare l’entità, di individuare il mezzo di soccorso più idoneo, la struttura ospedaliera disponibile e competente per il tipo di patologia in trattamento e di
seguire l’iter del paziente fino al suo ricovero, qualora fosse necessario.
Mentre in Italia il numero per le “ Emergenze Sanitarie” è il 118, in molte altre nazioni europee è il 112, in Ungheria il 104, in Austria il 144. A
livello internazionale, invece il numero da comporre è il 911.

Alla centrale operativa affluiscono tutte le richieste di intervento di
emergenza ed essa ne garantisce il coordinamento in ambito territoriale
di riferimento ed è attiva 24 ore su 24.
La linea telefonica 118, fa riferimento ad una centrale operativa territoriale su base provinciale.
La responsabilità organizzativa è attribuita, in primis, ad un Medico
ospedaliero, operante nell’area dell’emergenza, il quale si avvale di personale Infermieristico e non, adeguatamente formato ed addestrato.
La Mission della Centrale Operativa è quella di:
a) garantire risposte adeguate ad ogni richiesta di intervento sanitario;
b) unificare la risposta alle emergenze sanitarie;
c) razionalizzare le risorse sanitarie per l’emergenza sul territorio;
d) coordinare, in collaborazione con la protezione civile e gli altri enti, le
maxi emergenze;
e) formare gli operatori dell’emergenza.
Il 118 è il prodotto dell’attività sanitaria sul territorio e quella dell’ospedale sede di Pronto Soccorso. Infatti il territorio è stato diviso in zone,
sulle quali ci sono ospedali a cui si deve far riferimento per il primo
interevento.
L’Ospedale, sede di Pronto Soccorso, assicurerà, oltre agli interventi
diagnostici-terapeutici d’urgenza, compatibili con le specialità di cui è
dotato, almeno il primo accertamento clinico, strumentale e di laboratorio e gli intereventi necessari alla stabilizzazione del paziente, nonché
garantirà, se necessario, il trasporto protetto ad altra struttura di livello
più adeguato.
All’interno della Centrale Operativa sono presenti diverse figure professionali:
- Medici che partecipano alle attività di organizzazione del servizio e
operano sul “posto” al momento dell’intervento.
- Infermieri che partecipano all’organizzazione e al coordinamento del
servizio. Sono i referenti delle Centrale Operativa, svolgono l’attività
assistenziale, di cure, di soccorso sul “posto” insieme all’autista soccorritore e, qualora sia attivato, al Medico.
- Autisti soccorritori che svolgono la loro attività, insieme all’Infermiere sul “posto” ed in Centrale Operativa.
Naturalmente, come detto prima, hanno bisogno di essere formati in
modo da poter affrontare e risolvere le emergenze.
I Medici e gli Infermieri devono effettuare corsi di BLS-D, di RCP avanzati e di ALS, mentre il personale di supporto deve fare corsi di BLS e
BLS-D.
Immaginiamo che ci sia stato un incidente stradale o sul lavoro, un malore o una malattia acuta di una persona, componiamo il 118 e vediamo
cosa succede quando viene attivato questo numero. Ad ogni chiamata,
e quindi ad ogni richiesta pervenuta, c’è una pronta risposta dell’operatore che, assumendosi tutte le responsabilità del caso, cerca di indagare
rispetto alla richiesta di soccorso, che tipo di mezzo e quale equipe di
professionisti c’è bisogno di inviare sul campo.
Una volta intervenuti, gli operatori, su un’apposita scheda, segnano l’esito dell’intervento. La scheda in oggetto è molto dettagliata (comprende
infatti tantissime voci che vanno dall’ora della chiamata all’arrivo sul
campo del mezzo, dallo scenario trovato e dalle condizioni fisiche in
cui viene trovata la persona alla patologia riscontrata e trattata,ecc…) e
descrive, nei minimi dettagli, tutto il percorso, dalla chiamata alla Centrale Operativa al ritorno del mezzo, le condizioni del paziente e l’esito
dell’intervento.
Nella Centrale Operativa sono presenti l’Infermiere di consolle e quello
addetto all’emergenza territoriale. L’Infermiere di consolle ha il compito
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di ricevere,registrare,selezionare e valutare le chiamate, determinare l’apparente criticità dell’evento segnalato e dare risposte secondo le codifiche
definite da linee-guida nazionali. In pratica la gestione dell’emergenza
viene demandata, quasi totalmente, all’infermiere che assume potere
discrezionale molto ampio, anche se il DPR 27/3/92 stabilisce che l’infermiere debba consultare il Medico assegnato alla Centrale Operativa il
quale deve fornire gli elementi necessari ad assumere le decisioni negli
interventi complessi, mantenendo i collegamenti con il personale di bordo dei mezzi di soccorso.
Subito dopo la chiamata, un secondo operatore provvede ad attivare
l’ambulanza più vicina e più idonea e la composizione dell’equipaggio
relativamente alla necessità dedotta dalla richiesta d’intervento.
L’ Infermiere addetto all’emergenza territoriale deve avere:

a) conoscenza dei protocolli comportamentali di tutte le postazioni
della Provincia in cui opera, e del tipo di mezzi a disposizione;
b) conoscenza e capacità di utilizzazione dei vari sistemi di “ Triage”;
c) conoscenza ed acquisizione di tutte le norme e procedure orientate a fronteggiare i rischi ( biologico, chimico ecc. );
d) conoscenza di almeno una lingua straniera ( Inglese ).

Egli opera sul territorio, direttamente sul luogo dell’evento, al domicilio
del paziente, nella postazione di primo soccorso, in ambulanza, in automedica, in eliambulanza o in idroambulanza. Deve essere preparato ad
ogni evento e rispondere, in modo soddisfacente, ai bisogni degli utenti con prestazioni e assistenza erogate insieme ad altri professionisti, in
multidisciplinarietà.
Le nuove norme europee hanno suddiviso le ambulanze in :
tipo A: ambulanza per trasporto pazienti che non si ritiene possano trasformarsi in pazienti critici. Questa si divide a sua volta in A1 per il
trasporto di un singolo paziente e in A2 per il trasporto di uno o più
pazienti;
tipo B: ambulanza progettata per il trasporto, monitoraggio e trattamento di base di singoli pazienti;
tipo C: unità mobile di terapia intensiva, progettata ed attrezzata per il
trattamento avanzato e monitoraggio del paziente. Questa ambulanza
deve essere attrezzata con un monitor ecg, un defibrillatore, un monitor
multifunzione, una pompa infusionale, un saturimetro, un ventilatore
polmonare, un aspiratore e tutto l’occorrente per poter, in caso di bisogno, intubare il paziente.
In conclusione possiamo dire che la figura dell’Infermiere dell’area critica
è in piena evoluzione ed è anche evidente il mutamento del panorama
giuridico, l’incremento dei bisogni dell’utenza e le nuove regole delle
organizzazioni sanitarie.
Per migliorare le performance bisogna fondare l’operatività più sui “ Processi” che sugli “Atti, evidenziando la necessità di ricercare e sperimentare
strategie assistenziali che consentano all’Infermiere di offrire prestazioni
efficaci ed appropriate.
Tutto questo tenendo presente due punti fondamentali e cioè l’obbligo
costante della
FORMAZIONE e dell’AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE, per non trovarsi impreparati nell’emergenza, quando di fronte avremo il destino di un nostro simile e dovremo deciderne
le sorti.
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La gestione domiciliare
delle aritmie nell’anziano
di Luigi Forgione
Durante la nostra quotidiana attivita’ di Specialisti Ambulatoriali
in Geriatria spesso, a domicilio del paziente, ci troviamo a dover
gestire problematiche cardiologiche, alcune volte richieste ad hoc
dal Medico di Medicina Generale ma spesso, andando a visita per
altre problematiche inerenti il campo neurologico, ortopedico,
riabilitativo etc….
Le aritmie nell’anziano piu’ frequenti sono:
• Fibrillazione atriale cronica;
• Aritmie ipocinetiche;
• Aritmie ipercinetiche,
situazioni che comportano sul piano clinico quadri sintomatologici dei piu’ vari e che vanno dalla dispnea alla sintomatologia
vertiginosa con profonda astenia ed instabilita’ motoria, recente
episodio di caduta senza causa certa da sospetta sincope etc…
In questi casi la gestione a domicilio della aritmia con sintomatologia concorrerebbe a creare, da parte del Geriatra, un filtro
sul territorio per i ricoveri incongrui che spesso accadono.
Purtuttavia, la possibilita’ di poter avere anche un ecg portatile
per effettuare un elettrocardiogramma faciliterebbe ancor di piu’
la diagnosi.
Qui, pero’ si pongono delle problematiche, in quanto non sempre possiamo andare a fare le visite con l’elettrocardiografo ma
solo nei casi segnalati, che sono pochi e poi non tutti i Geriatri
hanno una competenza cardiologia, in questo caso si potrebbe
risolvere la questione con il supporto della telemedicina, per
cui, trasmettendo il tracciato ad un Ospedale di riferimento si
avrebbe la possibilita’ della refertazione dello stesso.
Naturalmente, sempre nell’ ottica della multidisciplinarieta’ che
contraddistingue la nostra Branca di Geriatria, questo non vuol
essere assolutamente un sostituirsi al Cardiologo Ambulatoriale
perche’, dopo il nostro intervento, partirebbe subito la richiesta di consulenza Cardiologia a domicilio per la gestione del
paziente a 360°.
Ritornando alla gestione a domicilio e ricordando le piu’ frequenti aritmie dell’anziano bisogna innanzitutto vedere se per
es. una bradiaritmia (tipo fibrillazione atriale a bassa risposta
ventricolare) e’ iatrogena e quindi modificare la terapia farmacologia cosi’ anche nel caso opposto di aritmia ipercinetica.
Altro problema e’ la bradicardia sinusale estrema oppure la presenza di pause significative accompagnate a recenti episodi di
sincope che possono, se iatrogene, essere trattate a domicilio ma
altrimenti, specie per la pause significative bisogna consigliare
l’immediato ricovero ospedaliero per le cure del caso (vedi impianto di PKM definitivo).
Altro problema spesso frequente e’ il paziente in terapia anticoagulante orale (TAO) che presenta valori alterati, in basso od
in alto, per cui in quel caso, oltre a capire se vi siano cause
estranee al dosaggio in atto, vedi scarsa compliance del paziente
oppure interferenza farmacologia od alimentare, si deve correggere la posologia del farmaco e seguire il paziente nel tempo.
Ultimo e di non scarso rilievo statistico e’ lo scompenso cardiaco
che le aritmie creano nell’anziano e che spesso ci troviamo ad
affrontare a casa del paziente.
Per concludere il messaggio e’ quello che piu’ filtro riusciamo a
fare sul territorio, ripeto senza voler interferire con i cardiologi
ma anzi creare con loro sempre maggiori sinergie, si potrebbe

ottenere:
• Riduzione di ricoveri incongrui,
• Consapevolezza da parte del paziente e dei famigliari che esiste una rete dei servizi alla quale possono affidarsi, tramite il
Medico di Medicina Generale, per ottenere cure a domicilio.
La grossa criticita’ e’ che questo tipo di rete dei servizi cardiologici si attuano in Italia in pochissime realta’ nonostante,
laddove il sistema esiste (vedi realta’ Canadesi, Inglesi etc…..)
gli studi clinici hanno evidenziato, in maniera statisticamente
significativa, il vantaggio non solo clinico e di ricaduta positiva
sul gradimento della popolazione ma anche
con risparmio
in termini economici.
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L’ADI aspetti socio-sanitari per
la tutela del paziente anziano
di Maurizio Iacopino
L’anziano e la condizione di fragilità
L’invecchiamento della popolazione ha determinato un aumento delle problematiche relative all’assistenza dei soggetti anziani; in particolare va esaminato l’aspetto che ci identifica la “fragilità” del soggetto
anziano che individua una serie di caratteristiche che prendono in
considerazione: l’aspetto multidimensionale biomedico, l’aspetto socio-economico e l’aspetto psico emozionale.
Solo nella visione d’insieme è possibile identificare il soggetto fragile
che più di un altro deve essere preso in considerazione per la sua
instabilità non prevedibile.
In questo contesto non andremo ad esaminare quelli che sono gli
aspetti prettamente clinici, ma daremo una attenzione agli aspetti
socio-sanitari.
Vi è preliminarmente da rilevare come negli ultimi anni si è arrivati
all’aumento dell’istituzionalizzazione dell’anziano sostanzialmente
per tre fattori che sono:
1. Aumento demografico dei soggetti anziani;
2. Allontanamento e/o disimpegno della generazione dei figli dovuto
in parte alla disgregazione della struttura familiare;
3. Notevole offerta assistenziale privata, rivolta a questa tipologia di
utenti che garantisce (per la struttura) un importante investimento economico a reddito garantito.
In questa sede si vuole sostenere l’importanza di intervenire sulla solidarietà intergenerazionale attraverso un intervento a livello statale
e/o regionale, ad esempio, erogando incentivi alle famiglie con anziani nel nucleo familiare ed agendo attraverso un rafforzamento delle
strutture che erogano prestazioni a livello domiciliare. Infatti, così
facendo, si potrebbe rendere più attivo e partecipativo il soggetto
anziano che in tal modo non subirebbe degli stress di disadattamento
a livello psicologico, nel momento in cui entra in una istituzione socio-sanitaria. D’altro canto, questo consentirebbe alla collettività un
risparmio economico considerevole a favore del SSN.
Secondo l’OMS i sistemi sanitari hanno la responsabilità non solo
di migliorare la salute della popolazione a cui si rivolgono, ma anche
di proteggerla dal rischio finanziario dovuto a costi della malattia. In
questo caso l’anziano dimostra maggiore fragilità rispetto altre categorie di utenti.
A tal proposito è utile prendere in analisi i dati del CEIS (Centro per
l’Economia e gli Studi Internazionali) della Facoltà di Economia dell’Università di Tor Vergata pubblicati nel Rapporto Sanità del 2006.
L’analisi effettuata dal CEIS, si basa sui dati desunti dall’indagine
campionaria sui consumi delle famiglie italiane fatta annualmente
dall’ISTAT.
Nello specifico è stata analizzata la spesa sanitaria cosiddetta “out of
pocket” cioè le spese effettuate al di fuori della copertura del SSN;
sommando le spese dovute a ricoveri in ospedali, cliniche o case di
cura, le spese per il pronto soccorso, le cure dentistiche, le spese connesse a visite mediche o specialistiche, le spese per protesi e cure termali, il costo di medicinali e del noleggio/acquisto di attrezzature
sanitarie.
Complessivamente si registra che quasi 300 mila famiglie italiane cadono sotto la soglia di povertà per far fronte a tali spese.
In Calabria il dato è più influente con un 3,4% delle famiglie cadute
in povertà, pari a circa 24.386 nuclei familiari.
Inoltre altre 940 mila famiglie italiane, pari al 4,2% del totale, subi42

scono gravi danni economici a causa di spese sanitarie “catastrofiche”
intendendo con tale termine, spese superiori al 40% della propria capacità di spesa. Sono questi i casi delle spese odontoiatriche e quelle
per le malattie cronico-invalidanti a colpire il portafoglio familiare.
Anche in questo caso la Calabria è in testa con l’11,7% delle famiglie
colpite.
L’offerta assistenziale: strutture residenziali, semiresidenziali,
l’ADI
Preliminarmente si deve evidenziare come, attraverso l’introduzione
del sistema di rimborso delle spese di ricovero dal 1995 (DRG), si è
avuta una riduzione dei tempi di degenza medi e conseguentemente,
è aumentata la necessità di dotare il territorio di strutture alternative
al ricovero ospedaliero.
L’offerta assistenziale rivolta alla popolazione anziana che andremo
ad analizzare, non si può prescindere dalla analisi di alcuni “paletti”
che ci impongono di proseguire su un aspetto socio-economico-organizzativo.
Non si può prescindere dal riferimento dell’OMS che nel suo Report
2000, definisce il Sistema Sanitario come: ”l’insieme di tutte le persone e le azioni il cui scopo primario è quello di migliorare la salute …
“ e aggiunge che “i sistemi sanitari hanno contribuito enormemente
a migliorare la salute, ma il loro contributo potrebbe essere maggiore,
soprattutto nei confronti dei soggetti più poveri e deboli. L’incapacità
di raggiungere quel potenziale è dovuto più a difetti di sistema che a
limitazioni tecniche” (World Health Report OMS 2000).
Una attenzione particolare alle criticità del “sistema” è stata effettuata
ad opera di studiosi di Management sanitario e valutazione di qualità
dei Servizi sanitari, tra questi in particolare Ovretveit, il quale rileva
come la maggior parte degli errori umani che si verificano nelle strutture sanitarie sono dovuti ad errori di sistema più che di deficienze
tecnico-professionali.
A questo aspetto prettamente organizzativo, va aggiunto uno economico non direttamente riferibile al settore sanitario, che ci impone
una riduzione delle risorse finanziarie a disposizione e fa riferimento
al decentramento fiscale (DLgs. 56/2000) che prevede una progressiva autonomia delle regioni sul piano fiscale e rende ancor più impellente la costruzione di un sistema integrato di risorse al fine della
razionalizzazione dell’offerta assistenziale nel rispetto dei principi di
efficienza ed efficacia.
Ritornando all’offerta assistenziale presente sullo scenario nazionale,
si identificano:
1. Strutture residenziali (RSA o CP) ,
2. Strutture semiresidenziali (Comunità alloggio)
3. Adi
Le prime rappresentate sono le RSA Residenze Sanitarie Assistenziali
e Case Protette che per le loro caratteristiche soddisfano il fabbisogno
assistenziale, sanitario e sociale degli ospiti che rispondono a determinati presupposti e cioè: la condizione di cronicità delle patologie,
la mancanza di supporto familiare, indispensabile per l’attuazione
degli interventi di assistenza domiciliare, l’assenza di patologie tali da
richiedere il ricovero ospedaliero.
L’obiettivo prioritario di queste strutture è quello di far raggiungere
all’ospite il miglior livello di vita possibile attraverso la progettazione
di una serie di protocolli operativi basati sulla globalità e interdisciplinarietà degli interventi prestati.
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Le strutture semiresidenziali sono rappresentate dalle comunità alloggio e cioè soluzioni abitative dotate di servizi (alberghiero, sanitario) nei casi dove il domicilio dell’anziano rendono difficile una
assistenza adeguata.
L’ADI è l’Assistenza Domiciliare Integrata cioè l’assistenza che viene
svolta al domicilio dell’assistito e che si avvale dell’integrazione di
varie figure professionali al fine di contenere le disabilità , migliorare
lo stato di benessere ridurre i ricoveri ospedalieri e/o ridurre la durata
degli stessi.
Quando parliamo di integrazione parliamo non solo di integrazione
delle varie figure professionali esistenti ma anche dei diversi attori
coinvolti nel processo assistenziale; se facciamo riferimento alle indicazioni del Piano Sanitario Nazionale 1998-2000 questo specifica:
- “l’integrazione socio-sanitaria non più come auspicio nei progettiobiettivo, ma come modalità dell’agire e processo per raggiungere
obiettivi di salute per le fasce deboli ed i soggetti fragili”
- “il distretto come articolazione territoriale e funzionale dell’offerta
dei servizi sanitari e socio-sanitari, nonché come sede ottimale per
la programmazione integrata tra aziende sanitarie ed enti locali”.
Il Rapporto Nazionale di monitoraggio dell’assistenza sanitaria anno
2001 pubblicato a cura del Ministero della Salute Dipartimento
Qualità (pubblicato nel Maggio 2004), prende in considerazione “la
percentuale di anziani, di età uguale o superiore a 65 anni, trattati
in assistenza domiciliare integrata” e nelle strutture semiresidenziali
e residenziali.
Dalla sua lettura si rileva come a livello nazionale solo l’1,9% dei
soggetti ultrasessantacinquenni usufruisce dell’ADI.
Nello stesso Rapporto sono state monitorate le strutture residenziali
e semiresidenziali attraverso l’indicatore basato sulle giornate di assistenza nelle strutture stesse, ogni 1000 abitanti di 65 anni o maggiore
età. Tali dati evidenziano un numero elevato di giornate di ricovero
con ingenti risorse a carico del SSN.
In particolare “il costo pro capite sostenuto per l’erogazione alla popolazione anziana delle prestazioni di assistenza territoriale, semiresidenziale e residenziale è stato in media di 197,03 euro”.
Nella regione Lombardia il valore era di 366,06 euro e quello del Veneto di 314,95 euro; tra quelli più bassi si registrano quelli del Molise
e della Puglia in media intorno i 30 euro.
L’ADI
L’Assistenza Domiciliare nasce intorno gli anni ’70 in alcuni comuni
attraverso un aiuto socio-sanitario ai soggetti residenti, particolarmente anziani, rivolto verso delle problematiche di tipo assistenziale
(cura della persona e del suo ambiente).
Successivamente con la l. 833/78 e D Lgs 502/92 Dlgs 517/93, l’Assistenza Domiciliare diviene un Servizio distrettuale del Servizio di
Medicina di base; le funzioni del Servizio sono prestazioni di tipo
sanitarie rivolte a particolari soggetti che non possono uscire dal domicilio a causa delle proprie condizioni sanitarie e/o sociali (disabili ,
anziani, malati terminali ecc.)
L’utente che può trarre maggiore vantaggio da un servizio di assistenza domiciliare integrata è un anziano in precario equilibrio omeostatico (fragile), in genere ultrasessantacinquenne, con un grado più
o meno elevato di disabilità nelle scale di valutazione che misurano
l’autosufficienza, con una polipatologia ad andamento cronico.
Gli obiettivi da raggiungere sono:
a) migliorare lo stato di benessere della popolazione;
b) riduzione dei ricoveri ospedalieri e/o nelle strutture private accreditate (riduzione della spesa socio-sanitaria a carico della regione);
c) evitare delle conseguenze di tipo psicologiche che possono indurre
nel paziente anziano una condizione di fragilità dovuta al distacco
con l’ambiente familiare.
Presupposto di base affinché un soggetto venga inserito nel programma di assistenza domiciliare è il supporto familiare che rappresenta
uno stimolo in più per il recupero del soggetto anziano.
Differenziazione tra ADI e ADS
La sede istituzionale dove viene concretizzata l’Assistenza Domicilia-

re è il Distretto Socio Sanitario dell’Azienda Sanitaria territoriale.
All’interno del Distretto è costituita l’UVGT (Unità di Valutazione
Geriatrica Territoriale) che definisce il percorso assistenziale di ogni
singolo soggetto e la collocazione all’interno della rete dei servizi.
Tale assistenza se parliamo di ADI, si avvale della integrazione di
diverse figure professionali esistenti nel Distretto (ASL) – infermieri, fisioterapisti, assistenti sociali, medici specialisti ecc.; Enti Locali:
assistenti sociali, Operatori Socio Sanitari; Associazioni di Volontariato, soggetti privati no-profit, privati, oltre al ruolo imprescindibile
ed insostituibile del MMG al quale rimane ascritta la responsabilità
clinica dell’assistito.
L’Assistenza che attualmente nella nostra realtà viene erogata, è invece, una Assistenza Domiciliare Sanitaria (ADS), in quanto non esiste un reale coordinamento della rete costituita dagli attori pubblici
e privati; questo comporta una inefficienza del “sistema” in quanto
non si è in grado di diversificare l’offerta di prestazioni a discapito
dell’utenza in generale.
Sarebbe auspicabile nell’immediato futuro, avere un sistema unificato e codificato di flussi informativi tra i soggetti erogatori in modo
da implementare un sistema assistenziale orientato sui mutamenti
demografici della popolazione e sulla condizione degli anziani, così
facendo ci si troverebbe nelle condizioni di diversificare l’offerta di
prestazioni.
La Condizione Europea
Dalla lettura dei dati europei (Elaborazione Regione Veneto – Direzione Risorse Socio Sanitarie), a disposizione, che vanno letti solo
per un raffronto di tipo storico-evolutivo, in quanto non è possibile
effettuare altre riflessioni per una serie di motivazioni: 1- fanno riferimento periodi risalenti a circa 10 anni fa, 2- i dati non sono di
per se raffrontabili in quanto la loro rilevazione fa riferimento ad annualità differenti, si evince che la nazione più “evoluta” sotto il profilo di organizzazione dei servizi domiciliari è la Danimarca, con un
24,6% degli anziani non autosufficienti assistiti a domicilio, l’Italia è
quart’ultima, precedendo la Spagna, il Portogallo e la Grecia (Tab 5
) questa è ultima anche nella statistica che prende in riferimento gli
anziani assistiti nelle strutture residenziali (Tab 6).
La Situazione italiana
I dati ai quali si fa riferimento sono quelli elaborati dall’ISTAT su
dati del Ministero della Salute anno 2002.
In Italia nel 2002 erano attivi 171 Servizi ADI di cui 7 in Calabria
(Tab. 7).
Il numero dei pazienti assistiti al proprio domicilio sono stati
324.806, pari all’80,8% rappresentato da assistiti anziani, con età
superiore a 65 anni, la Calabria si attesta al 70,3%; in alcune realtà
come l’Abruzzo il 50% circa dei casi trattati in adi riguarda anziani
e, addirittura a Trento dei 679 casi trattati, nessuno è anziano (Tab.
8 e 9).
L’assistenza agli anziani è garantita maggiormente nelle strutture private accreditate (1952 su 414 pubbliche). Altro dato è rappresentato
dalla regione che ha il maggior numero di strutture pubbliche: le
Marche (27 contro 11 private), la Campania (16 contro 2 private);
la Lombardia emerge per la presenza di ben 552 strutture private
contro 48 pubbliche.
Le prospettive future
Rimanere nel proprio domicilio è diritto fondamentale dell’anziano
e i vari servizi devono favorire al massimo la soddisfazione di tale
diritto, specialmente nelle situazioni in cui l’anziano stesso risulta incapace a provvedere in autonomia o quando la famiglia o l’ambiente
circostante non sono in grado di fornire il necessario aiuto. In questa prospettiva ogni intervento deve considerarsi integrato con tutti
gli altri, anche nei casi in cui si tratta di interventi molto semplici.
L’integrazione, condizione irrinunciabile nel sistema dei servizi socio-sanitari per gli anziani, trova nel distretto sanitario e negli ambiti
territoriali il luogo privilegiato per la sua realizzazione perché in essi
trovano riferimento concreto tutti i servizi; integrazione con l’ospedale, gli enti locali, le associazioni di volontariato, il privato no profit,
tutti insieme a concorrere per il bene dell’anziano dove è “l’insieme”
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che fa la forza e dove lo stesso risultato non può essere ottenuto dal
singolo servizio in maniera autonoma e distaccata dagli altri che costituiscono la “Rete”. L’attuazione pratica di questa integrazione si
estrinseca in 2 momenti:
1° - creazione del Piano di zona in attuazione della Legge 328/00 (
L.R. Calabria 23/03) per quanto riguarda l’ambito sociale;
2° - integrazione delle competenze dell’Azienda sanitaria territoriale
nella creazione del Piano di Zona, attraverso una programmazione
partecipata espressa nel PAL (Piano Attività Locali), per quel che
riguarda l’integrazione socio-sanitaria.
Per garantire un SSN efficiente e in grado di rispondere ai bisogni
della collettività in tema di assistenza socio sanitaria, nel 2003 è stato
adottato il PSN 2003/2005 che, rispondendo ai principi di riforma in senso federalista degli assetti istituzionali dello Stato, delinea
gli obiettivi futuri del SSN attraverso la realizzazione di 10 progetti
strategici fra cui quello di: “promuovere una rete integrata di servizi
sanitari e sociali per l’assistenza ai malati cronici, agli anziani e ai
disabili”.
L’assistenza d’elezione a tale tipologia di utenti, per quanto sopra
esposto è senza ombra di dubbio l’ADI per i casi in cui tale Servizio è
attuabile, ricorrendo alle altre tipologie assistenziali nei casi più complessi. In tale ottica se viene presa a riferimento la D.G.R. n. 548 del
31.7.2006 evidenzia che nella Regione Calabria sono stati assistiti a
domicilio (anno 2003) una percentuale di anziani ultra65enni pari al
5,8 x1000, a fronte di una media nazionale pari al 23,9 x 1000.
Conoscendo le condizioni socio-economiche della nostra Regione e
posti i vincoli che le normative ci impongono per quanto riguarda le
risorse finanziarie, si dovrà necessariamente, incentivare tale tipologia
assistenziale.
In conclusione, diversificazione dell’offerta di servizi tra quelli residenziali, semiresidenziali e di assistenza domiciliare, rivalutazione
del ruolo del MMG che attualmente è in grado di rilevare “il polso”
della situazione esistente (avendo a disposizione i dati clinici informatizzati dei propri assistiti), integrazione dei vari attori attraverso la
implementazione di una reale rete di servizi Socio-sanitari, consente
di avere un utilizzo più razionale delle risorse a beneficio di tutta la
popolazione anziana con minori costi per il SSN.
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La riabilitazione del paziente anziano
con frattura di femore e comorbidità
di Giuseppe Roccia - Direttore U.O.C. di Riabilitazione ASP Catanzaro
Le fratture del femore in età geriatrica costituiscono un rilevante problema di
salute pubblica, specie negli stati con maggiore percentuale di anziani ed in particolare in Italia
Paese			
% > 65 aa
Italia			
18,3%
Grecia-Spagna-Svezia		
17%
Gran Bretagna		
16%
Irlanda 			
11,4%
Il Mediterranean Osteoporosis Study (MEDOS) ha riportato una incidenza annua di 30 casi su 100.000 abitanti con età < 55 anni e di 200 su 100.000 fino
a 85 anni.
In Italia si verificano circa 80.800 ricoveri anno, dati 2002, per frattura di femore
in soggetti > 65aa.
Si stima che il numero delle fratture femorali nel mondo nel 2050 sarà di circa
6,3 milioni, con 1 milione di fratture in Europa. Nel 2002 i costi diretti per l’
ospedalizzazione dei pazienti con fratture femorali sono stati calcolati da una
Indagine conoscitiva della Commissione Igiene e Sanità del Senato, pari a 568
milioni di euro/anno, corrispondenti al costo giornaliero di ospedalizzazione,
spese presidi farmacologici e diagnostici, costo del personale, costo sala operatoria, materiale protesico o di osteosintesi. I costi indiretti, relativi alla comparsa di
patologie associate permanenti, modificazione stabile dello stato funzionale del
paziente, eventuale istituzionalizzazione sono ovviamente difficilmente quantificabili. In Italia la durata del ricovero è superiore a quella per IMA e per BPCO
rispettivamente del 25% e del 40%.
In media circa il 17% proviene da un Istituto e l’ 83% dal domicilio. La mortalità in fase acuta sfiora il 5%, arrivando oltre il 20% ad un anno dall’evento
(rischio di morte sovrapponibile a quello per Ca della mammella). Di notevole
rilevanza l’impatto sulla disabilità: ad un anno dall’evento circa il 20% perde la
capacità a deambulare e solo il 30-40% è in grado di tornare a svolgere le normali
attività quotidiane.
Le cause di fratture del femore sono:
a) Osteoporosi
b) Instabilità posturale : Debolezza muscolare -Deficit di cammino - Deficit di
equilibrio
c) Cadute accidentali: Condizioni morbose - Riduzione del visus - Gravi artropatie -Patologie Neurologiche - Patologie del piede - Ipotensione ortostatica
– Psicofarmaci
Ne consegue che essenziale è la prevenzione.
Prevenzione osteoporosi
• Prevenzione Primaria
• Dieta ricca di Ca e Vit.D (prodotti lattiero-caseari, uova e pesce)
• Esposizione al sole
• Regolare attività fisica nell’età giovane - adulta
• Prevenzione secondaria
Esercizio fisico e corretta igiene posturale
Farmacologica: supplementi di Ca e VitD
• Terapia sostitutiva estrogenica
• Bisfosfonati
• Ranelato di Stronzio
• SERM: raloxifene
Nella prevenzione sia primaria, che secondaria un ruolo importante è svolto dall’attività fisica.
L’intervento riabilitativo nell’osteoporosi post-menopausale, deve essere individualizzato. Una volta infatti diagnosticata una condizione di osteopenia o osteoporosi, tramite determinazione della BMD, occorrerà effettuare una valutazione
medico-riabilitativa per definire il progetto e i programmi riabilitativi. La valutazione dovrà tener conto dei seguenti elementi:
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caratteristiche antropometriche
espansione toracica
deformità del rachide
ROM vertebrale e delle principali articolazioni
Forza muscolare
Test del cammino e dell’equilibrio
Capacità aerobica
PTT (Physical performance Test)
Valutazione del dolore (The McGill Pain Questionnaire, Pain Disability Index)
Il trattamento sarà differenziato per
a) donne in post-menopausa, in buona salute, oppure osteopeniche
b) donne in post-menopausa osteoporotiche senza fratture, tipo

Obiettivi
Mantenimento – aumento della BMD
Riduzione della perdita della BMD
Rinforzo muscolare
Postura
Equilibrio

Esercizi consigliati
Ginnastica aerobica
Body motion
Jogging
Nuoto
Danze ritmiche

c) donne in post-menopausa osteoporotiche con elevato rischio di cadute, tipo

Obiettivi
Prevenzione cadute
Equilibrio
Coordinazione
Postura
Forza
Flessibilità

Esercizi consigliati
Tai Chi Chuan
Jogging

Importante è ridurre i rischi principali di cadute:
a) fattori ambientali: scarsa illuminazione, ostacoli, tappeti, mancanza di maniglie nel bagno, soglia rialzata, cavi elettrici, terreno scivoloso, calzature inadeguate, ecc.
b) fattori medici: età, sesso femminile, deficit del visus, precedenti cadute,
urgenza urinaria, ipotensione ortostatica, trasferimenti o mobilità insicuri,
psicofarmaci, deficit cognitivi, malnutrizione, scarso equilibrio, ipostenia,
deficit della propiocettività
c) fattori psicologici: paura di cadere.
Gli esercizi possibili saranno di tipo aerobico, di rinforzo muscolare, del cammino, di addestramento all’equilibrio statico-dinamico, per il controllo posturale
In singoli casi si rende necessaria la prescrizione di:
• Ausili per la deambulazione (bastoni, girelli)
• Comoda
• Maniglioni nel bagno per i trasferimenti
• Calzature adeguate con suola antiscivolo e predisposte per plantari
• Corsetto dorso-lombare per coadiuvare il mantenimento della postura corretta, evitare movimenti scorretti, ridurre il dolore, migliorare la propriocezione,
ridurre o prevenire la ipercifosi dorso-lombare
• Ortesi d’anca (Hip-protector) per attenuare l’impatto delle cadute
Classificazione
Le fratture di femore possono essere classificate secondo la seguente tabella:

1. Fratture sottocapitate
Fratture mediali o intracapsulari
2. Fratture medio-cervicali
(endo o artroprotesi)
3. Fratture basi-cervicali
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Fratture trocanteriche:
Fratture laterali o extracapsulari a. pertrocanteriche
(mezzi di osteosintesi)
b. isolate dei trocanteri
c. Sottotrocanteriche
Di rilevante importanza sono le complicanze mediche; nei pazienti in fase postacuta riabilitativa di età compresa tra 60-98 anni:
• 86% richiede intervento medico durante la fase riabilitativa
•	49% ha problemi medici che condizionano il programma riabilitativo
• Il 17% della degenza è legato a problemi medici (rallentamento del trattamento riabilitativo)
Le complicanze maggiori sono:
Ø Necrosi della testa del femore 1%
Ø Lussazione protesica 4%
Ø Infezione della ferita chirurgica 4%
Ø Lesioni da decubito 10%
Ø Disorientamento 16%
Ø Infezioni nosocomiali 14%
Ø Insuff. Cardiovascolare e respiratoria 13%
Ø TVP ed embolia 2%
Le LdD insorgono più frequentemente al tallone omolaterale e al sacro. Per la
loro prevenzione occorrerà:
• Ridurre l’allettamento al minimo necessario
• Monitorare il rischio di LdD attraverso l’uso di una scala validata
• Aiutare l’utente nel cambio posturale a letto garantendogli una postura corretta
• Utilizzare i presidi antidecubito
• Favorire una dieta iperproteica in assenza di altre complicanze
Lo schema inerente i cambi posturali deve essere personalizzato, facilmente consultabile e trasmissibile ai membri dell’equipe, tipo

Turno
Mattina

Pomeriggio

Notte

Ore
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00
22.00
24.00
2.00
4.00

Presidi

Postura
Firma
supina
laterale dx
laterale sx
supina
laterale dx
laterale sx
supina
laterale dx
laterale sx
supina
laterale dx
laterale sx

Altra importante complicanza per i pazienti geriatrici e il disorientamento; strategie utili al suo contenimento sono:
• Rispettare per quanto possibile le abitudini di vita dell’utente
• Strutturare la giornata in modo routinario e mantenere tale routine nel tempo
• Personalizzare il suo letto, la sua stanza…
• Favorire la presenza dei familiari e di oggetti personali
• ROT informale
• Adottare misure di igiene del sonno per favorire il recupero del RSV
• Evitare confusione e sovrapposizione di stimoli
• Garantire una corretta idratazione
• Gestire il dolore e gli altri stimoli fisici che causano malessere
Modelli organizzativi
• Modello tradizionale:
Reparto di ortopedia
				
Reparto di riabilitazione
• Modelli ortogeriatrici integrati
Consulenza geriatrica : Programmi di consulenza per l’assessment globale al
paziente
• Unità di ortogeriatria : Reparti integrati (dall’ ingresso alla dimissione)
• GORU : Hospital Unità postacuta specializzata che accoglie il paziente in
fase postchirurgica precoce
• Hospital At Home : Servizi integrati di alta intensità domiciliare per la Riabilitazione precoce
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Timing e setting riabilitativi
Fase della prevenzione del danno e di menomazioni secondarie:
gestita in ambito dei Reparti per acuti, con particolare riguardo all’area della
stabilità internistica (U.O. Ortopedia).
Fase della Riabilitazione Intensiva:
Fase post-acuta con necessità di ricovero in U.O. di Riabilitazione di tipo intensivo, per favorire il più ampio recupero funzionale possibile nelle seguenti aree:
- area delle funzioni motorie,
- mobilità e trasferimenti,
- autonomia nella cura della persona
Fase del Completamento del processo di recupero: intervento riabilitativo estensivo, in rapporto alla natura della disabilità residua:
- area delle funzioni motorie,
- mobilità e trasferimenti,
- autonomia nella cura della persona,
- competenze comunicativo-relazionali
(lungodegenze riabilitative a carattere geriatrico)
Fase del Mantenimento del recupero motorio acquisito: finalizzata alla possibilità di reintegrare il paziente con il proprio vissuto personale e con il tessuto sociale
che lo accompagnava prima dell’evento disabilitante (ADRI)
Di seguito è riportato un esempio di progetto riabilitativo schematico per paziente con esiti di frattura femorale da osteoporosi, comprendente le realtive aree
di criticità e i relativi programmi attuativi:
PROGETTO RIABILITATIVO

Responsabile

Medico Fisiatra
Pz, Fisiatra, ORT, MMG, T.D.R., T.O., I.P.,
Team
T. ORT.
Max indipendenza funzionale, reintegrazioOutcome globale
ne sociale
Recupero articolare, stenico, algico, trasferiOutcome funzionale
menti, deambulazione
Outcome sociale
Reinserimento ambiente familiare-sociale
Valutazione globale Su tutte le aree di problematicità
Definire programmi del P.R., obiettivi BTRuolo del team
MT-LT, verifiche
Strumenti di comuCartella clinica medica e riabilitativa
nicazione
Time planning
AREA STABILITA’ Tempo previsto singoli programmi
INTERNISTICA
Responsabile stabiliFisiatra,Ortopedico,MMG,IP
tà internistica
Equilibrio metabolico-nutrizionale, stabilità
Identificazione proCV, profilassi e terapia infezioni, dolore, stablemi
bilizzazione problematiche neurologiche
Valutazione
Clinica, di laboratorio, strumentale
Risorse
Mediche, paramediche, ff, assistenziali
> Condizioni osteo-metaboliche e nutrizioObiettivo specifico
nali
Pianificazione interAdeguata terapia ff e nutrizionale
venti
Informazione
Al pz e MMG
Equilibrio osteo-metabolico e nutrizionale

Anemia
post-chirurgica
Senile

Esami ematici – adeguata terapia

Esami ematici. Idratare il pz con soluSquilibri idro-elettrolitici zioni isotoniche elettrolitiche. Adeguato apporto dietetico.
Stabilità CV
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ATTI

Alterazioni ritmo cardiaco
Stato ipotensivo
Tromboembolia e TVP.
Embolia polmonare

ECG – ECG-Holter – correzione turbe elettrolitiche
Controlli pressori seriati
Valutazione clinica. Marker fibrinolisi
(Fibrina, D-Dimero), Ecocolordoppler Venoso, esercizi di pompage muscolare mobilizzazione precoce, terapia
anticoagulante

Infezioni

Valutazione clinica e dei parametri vitali. Rx-grafie. Antibioticoterapia. RiaInfezioni broncopneumobilitazione respiratoria (es. di respiraniche
zione profonda e di igiene bronchiale
– T.D.P. -ginnastica respiratoria)
Valutazione clinica e laboratoristica,
Infezioni urinarie
urinocoltura e antibiogramma, antibioticoterapia
Infezioni sede di interven- Valutazione ferita chirurgica. Profilassi
to
antibiotica, antibioticoterapia

Obiettivi specifici
Pianificazione interenti
Informazione

T.D.R. – Tecnico ortopedico
< ROM, ipostenia, ipocinesia
Funzionale e biomeccanica
Personale, attrezzature, ortesi, ausili
Recupero funzionale, posturale, educazione pz
Esercizi terapeutici, ortesi, ausili
Al paziente ed agli operatori

Area mobilità, trasferimenti, deambulazione

Responsabile
Lista problemi
Valutazione e verifica
Risorse
Obiettivo specifico
Pianificazione interventi
Informazione

T.O. – T.D.R.- T. ORT Difficoltà e rischio di fratture nei trasferimenti
Scala FIM
Personale, attrezzature, ortesi, ausili
Sicurezza nei trasferimenti, recupero
autonomia deambulatoria, prevenzione cadute, educazione pz
Ergoterapia, ortesi, ausili specifici
Al pz e operatori

Competenze comunicativo-relazionali

Responsabile
Lista problemi
Valutazione
Risorse
Obiettivi
Goal
Pianificazione interventi
Verifica

I.P. – Psicologo – A.S.
Difficoltà di comunicazione x nuovo
ambiente, disorientamento, difficoltà
di lessico
FIM
Personale addestrato
Comunicazione valida e funzionale alla
collaborazione del pz al programma
riabilitativo (FIM 6-7)
Accoglienza e instaurazione di un buon
rapporto personale
Disponibilità personale, coinvolgimento care-giver
Punteggio FIM alla dimissione

Cura della persona.-igiene

Responsabile

Valutazione
Risorse
Goal
Obiettivo
Pianificazione interventi
Verifica

Difficoltà nel lavarsi, nell’igiene perineale, nell’uso del WC e della vascadoccia
FIM ingresso
Personale addestrato, care-giver, ausili
x mobilità, locale bagno adeguato con
alzavate
Autonomia nell’igiene (FIM 6/7)
Insegnare a fare la doccia da seduti
Addestramento all’uso del bagno
Punteggio FIM alle dimissioni

Autonomia nella vestizione

Responsabile
Lista problemi
Valutazione
Risorse
Obiettivo
Goal

Area funzioni motorie

Responsabile
Lista problemi
Valutazione - verifica
Risorse

Lista problemi

Pianificazione interventi
Verifica

I.P. – A.S.
Difficoltà a vestirsi dalla vita in giù
FIM media 3 all’ingresso
Personale addestrato, care-giver, ausili,
accorgimenti
FIM (6/7) = autonomia vestizione
Acquisizione tecnica corretta (biancheria, pantaloni, gonna, calze, scarpe)
Insegnare accorgimenti e uso ausili
FIM dimissione

Importante è comunque la preparazione pre-operatoria: quando le condizioni
del soggetto e il suo grado di collaborazione lo consentono occorrerà mantenere un’adeguata funzionalità respiratoria ed attivare i distretti articolari sani al
fine di garantire un buon tono muscolare; il contatto con il terapista è inoltre
rassicurante soprattutto in queste persone anziane che con la frattura passano
repentinamente da una condizione di autonomia ad una dipendenza completa
anche per le necessità elementari; ciò scatena una serie di preoccupazioni sia per
il recupero funzionale e quindi per la propria autosufficienza, sia riguardo al
pericolo per la propria vita.
Il programma di riabilitazione motoria si articolerà in tra fasi:
a) Protocollo di riabilitazione precoce
Effettuato in degenza per acuti (ORT)
Durata da tre a sette giorni
Carico parziale con girello a partire dalla terza giornata
b)Periodo di movimento controllato
inizia
in
terza
giornata
post-operatoria;
– sedute FKT di almeno 1 h x 2 volte al giorno;
Esercizi di MP (CPM), pompage muscolare, esercizi per il ROM e rinforzo muscolare per i distretti non oggetto di intervento chirurgico, esercizi per il ROM
anca operata, esercizi isometrici – isotonici, ginnastica respiratoria
C) Periodo di protezione minima
– inizia in 10° - 14a giornata post-operatoria
– sedute FKT di almeno 1 h x 2 volte al giorno
Esercizi per il ROM anca operata, stretching, rinforzo muscolare contro R progressiva, esercizi per l’equilibrio e la coordinazione dei movimenti, esercizi per
recupero della deambulazione senza ausili: a 20/30 giorni dall’intervento con 2
bastoni , poi con 1 bastone e dopo 50/60 giorni dall’intervento senza sostegno,
poi deambulazione su terreni accidentati, esercizi per corretta esecuzione di movimenti della vita quotidiana, ginnastica
I tempi riabilitativi più brevi si riferiscono naturalmente alle migliori condizione
possibili (fratture stabili, soggetto collaborante, modesta osteoporosi, assenza di
eccesso ponderale); negli altri casi verranno dilazionati secondo le condizioni
sfavorevoli presenti.
La riduzione dei tempi di allettamento in questi soggetti anziani è essenziale per
la prevenzione delle temibili complicanze legate all’immobilità.
Nel programmare le dimissioni bisognerà tener conto dei seguenti elementi:
a) Educazione del paziente e del care-giver
b) Valutare la necessità di servizi domiciliari e attivarli
c) Assicurarsi che gli ausili necessari siano stati prescritti
d) Valutare eventuali interventi dei servizi sociali e delle associazioni di volontariato per iniziative di socializzazione.å

IP. – A.S.
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Amore, sessualita’ e relazioni sociali. La
protezione del benessere della persona anziana
e la prevenzione del disagio inter-generazionale
di Donatella Ponterio - Psicologa - Catanzaro
Con questa mia relazione, vi propongo un percorso interattivo di
orientamento al piacere, perché ad alcune “convinzioni” o credenze
comuni proviamo oggi tutti insieme a sostituire vecchi pregiudizi con
una nuova comprensione dell’argomento, così importante per la cura
delle persone anziane, ma non solo.
Normalmente, quando parliamo di invecchiamento psicofisico non
proviamo mai a distinguere tra questo processo e la maturità o la
saggezza conquistate nella vita da una persona adulta. La gestione
delle risorse affettive e sessuali sono la base della salute : ogni età ha
il suo benessere corporeo: basta conoscerlo. Tuttavia l’approccio più
comune verso la sessualità nella terza età (ma anche nella vita adulta
dai 45/50 anni in poi) è quello di rimanere molto ancorati ai tabù
legati alla sessualità, come se stessimo parlando della sessualità infantile, come se fosse inaccettabile o scabroso, parlare liberamente della
sessualità degli anziani. Cercheremo di comprendere meglio la natura
delle pulsioni dell’eros e della vita dentro di noi., senza limitare tutto
al concetto di prestazione, ma collegando invece la sessualità alle pulsioni di vita e soprattutto agli stili di vita. Ogni età ha le sue competenze e possibilità psicofisiche, al di là del concetto di prestazione che
invece nasce dal bisogno di “saper soddisfare per valere”.
Questo non ha nulla a che vedere con il nostro naturale personale
bisogno di approfondire il rapporto con il piacere e con la nostra
vitalità. L’anziano perde naturalmente alcune funzioni cognitive nel
tempo, ma può diventare un essere più profondo, nel senso che almeno le sue competenze affettive possono crescere con l’età e non
diminuire come comunemente si crede che succeda. Bisogna inoltre
considerare in questo percorso di orientamento al piacere la funzione
sociale dell’anziano, vale a dire la sua naturale propensione a donare la
propria esperienza agli altri provando un vero piacere ed un conforto
personale che sostiene il bisogno di autostima e di sentirsi utile verso
altri, nonostante il personale e fisiologico decadimento fisico. Vedremo come l’affettività può avere un ruolo importante nel contrastare
lo stress e nel creare un rapporto collaborativi tra medico - paziente
e care-giver. Dobbiamo anche considerare come care- givers che vi
sono molte altre cose che procurano piacere nella vita, e dobbiamo
conoscerle per saper orientare verso il godimento fisico della vita a
360 gradi. La persona anziana purtroppo, deve gradualmente (durante il processo di invecchiamento) o drammaticamente se invece si sta
ammalando, confrontarsi con il dolore del dover tornare di nuovo a
dipendere da altri, perdendo così la sua autonomia di adulto, quindi
in qualche modo ritorna bambino Inoltre, l’avvicinarsi alla fine della
vita innesca negli anziani (ma anche – lo vedremo -in chi si prende
cura di loro), fortissime angosce di morte . Sin dall’inizio dei tempi
ed in qualunque fase dei cicli di vita, l’eros, l’amore e le relazioni rappresentano per ogni individuo non solo un bisogno primario e uno
dei più grandi piaceri della vita, ma anche un naturale antidoto contro la morte, grazie al nostro complesso laboratorio biochimico che
tramite il contatto fisico e la vicinanza affettiva di altri esseri umani,
ci mette in grado di contrastare questa paura, con un effetto a cascata
che contrasta gli ormoni dello stress e concorre al rinsaldamento dei
legami affettivi . Corre l’obbligo qui di ricordare la sempiterna PIRAMIDE DI MASLOW, secondo il quale ognuno di noi deve rispettare
i 5 gradini della realizzazione umana partendo sempre dal gradino di
base (bisogni biologici e fisiologici - aria, acqua, cibo, calore, sonno,
contatto fisico e quindi anche sessuale) per poter poi raggiungere - in
tappe obbligatorie e se si saranno soddisfatti gli altri bisogni di base
(di sicurezza, di amore ed appartenenza, di stima) la più alta espres48

sione di completezza, l’auto – realizzazione. Se queste fasi vengono
disattese e se la nostra vita è costellata da frequenti eventi stressanti,
lo sviluppo e la crescita personale non seguono il loro normale corso.
Stiamo parlando di eventi come le malattie, la perdita o la fine del
lavoro, o l’esperienza della morte di una persona cara che comportano
un passaggio nel lutto, nella solitudine o nel dolore, e che sono causa
di forte stress e possono far emergere forme gravi di depressione.
Inoltre bisogna sottolineare che gli stati depressivi che colpiscono l’anziano a seguito di una malattia o di un lutto, possono anche colpire
di conseguenza temporaneamente le capacità cognitive, alterando in
vario modo le sue “prestazioni” . Ogni evento di tale portata provoca
una reazione a catena di tipo psico-somatico che attiva “difese strategiche” compensatorie le quali esse stesse possono essere substrato di
malattie sia mentali che organiche.
Inoltre, se siamo impegnati (anche biochimicamente) a contrastare
fenomeni e vissuti stressanti, non possiamo “coinvolgerci “ in nessuna
pratica di benessere.
Ad ogni stadio della vita , lo stress opera sempre un furto delle nostre
migliori energie.
Ma vediamo dunque quali sono questi stadi o cicli con i quali noi
iniziamo il viaggio di “connessione” con la vita :
• Il concepimento e la nascita (che si possono considerare la nostra
grande connessione;
• l’infanzia
• l’adolescenza
• la vita adulta
• la maturita’
• la saggezza e la vecchiaia (la lenta, grande disconnessione)
• la morte: il commiato dal mondo
Vorrei riuscire a porre alla vostra attenzione oggi che ciò ci consente
di arrivare alla fine del nostro ciclo – a prescindere dal genere cui
apparteniamo ed a qualsiasi eta’ - in uno stato di benessere e’ sempre
solo una sola cosa: la certezza di essere amati.
C’e’ solo una cosa che ci fa mantenere integro il nostro “campo affettivo” e ci fa essere certi che lo siamo: quando nell’interazione con
un altro essere umano, noi non veniamo rifiutati, ma anzi veniamo
contattati profondamente e toccati con continuità.
E’ soprattutto questo che ci assicura un piu’ lungo mantenimento
dell’omeostasi biologica e psicologica che sta alla base del “successfull
aging”, e previene le regressioni psicologiche di accomodamento delle
esperienze.
Il mantenimento di questo “campo” e’ il substrato necessario anche
alla prevenzione degli scompensi sessuali, ma non solo….L’agitazione
per il senso di abbandono delle forze fisiche e del riconoscimento
degli altri concorre all’aumento della tanto questionata “fragilità” dell’anziano, inoltre la cura affettiva ha costi molto più bassi delle altre
terapie , garantisce il contatto fisico che è fondamentale per il mantenimento della salute e diminuisce l’intensità delle reazioni avverse
alle cure. In poche parole rende sopportabile e addirittura piacevole
il percorso.
La teoria piu’attuale ( baltes e baltes 1991) è quella del “successful
aging”, secondo la quale è importante individuare e mantenere il “potenziale” di riserve psichiche da poter utilizzare nell’invecchiamento.
A tale scopo, durante la vita bisogna coltivare la variabilità, accumulare riserve latenti, applicare strategie di copyng delle modificazioni
cognitive, e soprattutto – a qualunque età e sin dall’inizio della vita

cosciente - coltivare l’ autostima come idea positiva di se stessi , tenendo basso il più possibile il livello di stress.
Questo è però maggiormente possibile se lo abbiamo già coltivato nei
cicli precedenti della vita.
I cosiddetti STILI DI VITA (insieme ai cambiamenti biologici, sociali e gli eventi di vita), hanno nel corso dell’invecchiamento un effetto incisivo sullo stato psicosessuale dell’individuo. Mi riferisco ai
cambiamenti come il pensionamento, i cambiamenti della struttura
familiare, la perdita del ruolo lavorativo o del ruolo di genitore e tutti
gli stati di deprivazione affettiva di qualsiasi natura, legati sia al naturale ritiro psicologico dell’anziano che all’isolamento creato intorno a
lui dall’ambiente nell’arco del tempo (dall’infanzia alla vita adulta).
Le ricerche nel campo della psico-neuro-endocrino-immunologia
(PNEI) hanno evidenziato che gli individui non invecchiano tutti
con lo stesso ritmo e che una vita altamente stressante e/o deprivata affettivamente, porta ad uno sconvolgimento del nostro orologio
biologico che è regolato dalla zona ippocampale del cervello con la
conseguenza di innalzare i livelli basali di cortisolo e produrre risposte
disorganizzate allo stress con gravi ripercussioni sulle condizioni generali (come per esempio sui livelli di depressione).
L’ippocampo originariamente è parte della corteccia olfattoria (rinoencefalo) del sistema limbico (uno dei nostri 3 cervelli arcaici) e negli
animali inferiori gioca un ruolo importante nella scelta dei cibi o nel
riconoscimento olfattorio degli oggetti e delle situazioni pericolose.
Così anche noi stabiliamo i contatti con altri in base alle sensazioni
olfattive e prendiamo decisioni conseguenti, specie nella vita sessuale
(F. Bottaccioli, 1995 la grande connessione PNEI sugli studi di Mc
Ewen endocrinologo americano).
Effettivamente l’ippocampo contiene un recettore particolare (recettore di tipo I) che consente la regolazione del ritmo giornaliero (circadiano) della produzione di cortisolo. In situazioni di stress quando il
cortisolo viene secreto in grande quantità, è l’ipotalamo (con il recettore di tipo 2) ad entrare in funzione (con le conseguenti modificazioni
comportamentali ed emotive in base alla propria soglia di reattività).
Passato lo stimolo stressorio (e tornati normali i valori del cortisolo) è
di nuovo l’ippocampo a battere il tempo di sincronizzazione.
.Il cortisolo in eccesso produce una “crisi energetica” al neurone ippocampale, determinando danni neuronali di tipo tossico che producono invecchiamento e/o morte del neurone stesso (anche in giovane
età).
Ora, considerato che l’anziano ha una minore sensibilità al feedback
negativo del cortisolo (cioè non stacca la spina) perché i recettori ippocampali nel cervello invecchiato si riducono di un terzo e considerando che la disorganizzazione della risposta allo stress e l’aumento
dei livelli basali del cortisolo sono collegati alle depressioni o alla smemoratezza, possiamo dedurre che una vita colma di eventi stressanti
non è esattamente un passaporto per una vecchiaia serena e men che
meno per una sessualita’ serena.
Oggi è scientificamente provato che in ogni ciclo di vita (dal concepimento alla vecchiaia) lo stress protratto modifica l’attività ormonale
degli individui
Un gruppo di scienziati canadesi della Mc Gill University di Montreal, ha dimostrato con una ricerca su neonati di ratto, che i neonati
presi dal nido , manipolati e carezzati per 15 minuti al giorno per 21
giorni, messi poi assieme ad altri cuccioli non manipolati hanno evidenziato nette differenze dai ratti del secondo gruppo in quanto nella
loro vita ed anche in vecchiaia avevano una minore produzione di
cortisolo sotto stress ed avevano un rapido ripristino delle condizioni
normali e mantenendo prestazioni mentali simili a quelle dei giovani,
e nettamente superiori a quelle dei ratti non accarezzati. (2003).
Pare che questa sorta di imprinting, di taratura iniziale degli strumenti di regolazione dell’organismo, è fondamentale per scongiurare
o allontanare il più possibile l’invecchiamento e mantenere vitale la
persona. Una volta di più scopriamo che la salute nasce nella culla,
alle origini dell’affettività umana ma anche nell’utero, perché le prime regolazioni dell’asse neuroendocrino ipotalamico- ipofisario e del
sistema limbico in toto avvengono nella vita pre-natale (cfr. referenze
in appendice).
Riallacciandomi al lavoro di Mc Ewen precedentemente citato sull’ippocampo (secondo la visione della PNEI), aggiungo che è stato scien-

tificamente dimostrato (Università dell’Arkansas- Usa, College of
Nursing, Oct. 2002) che i comportamenti agitati in pazienti anziani
si possono trattare in maniera alternativa all’uso di interventi farmacologici a volte deleteri in persone così vulnerabili, ed hanno scoperto
che la risposta iper-reattiva allo stress (e il conseguente aumento del
livello di cortisolo) è sensibilmente diminuita nei soggetti sottoposti
a contatto fisico terapeutico costante, con un sensibile decremento del
livello di cortisolo nel test della saliva e del cortisolo urinario.
In effetti, se gli ormoni influenzano il comportamento così profondamente, perché il comportamento (e quindi la variazione dello stile
di vita ) non può influenzare i flussi ormonali, concorrendo a riequilibrarli?
E’ proprio grazie al nostro complesso laboratorio biochimico che tramite il contatto fisico e la vicinanza affettiva di altri esseri umani, ci si
mette in grado di contrastare la paura della morte e mantenere attiva
la vita affettiva e sessuale, con un effetto a cascata che contrasta gli
ormoni dello stress e concorre al rinsaldamento e soprattutto al mantenimento dei legami affettivi.
Ad esempio, per poter esercitare la sua azione virilizzante e quindi
agire sugli organi genitali esterni, il testosterone deve essere convertito
in diidrotestosterone. La conversione è opera di un enzima (5-alfa
reduttasi che si trova soprattutto nel fegato e nella pelle, in particolare
quella ricoperta da peli – genitali, volto, torace cuoio capelluto, glutei
che casualmente, corrispondono ad altrettante zone in cui gli uomini
amano essere carezzati..!
La fibra nervosa che rende piacevoli carezze e abbracci del partner,
ma anche di amici o parenti, è stata identificata per la prima volta da
un neuroscienziato della Unilever R&D, Francis Mcglone. Durante
il British Association Science Festival, a Liverpool (GB dal 6 all’11
Settembre 2008), il ricercatore ha spiegato che la sua scoperta, oltre
a essere scientificamente interessante, potrà servire a sperimentare un
nuovo modo per curare il dolore cronico, e cioè la ‘carezza-terapia’
……(sic !?). Il team di ricerca di Mcglone ha utilizzato una macchina
‘accarezzatrice’ molto all’avanguardia per rilevare, fra l’altro, quali sono
la velocità e la pressione ideali per raggiungere il massimo del piacere
possibile. Con l’obiettivo di isolare il nervo sensibile al tocco esterno,
è stato chiesto ad alcuni volontari di riferire quanto fossero piacevoli
le carezze dispensate dalla macchina in diverse modalità. dopodiché
sono stati posti elettrodi sulla pelle dei partecipanti all’esperimento,
per registrare l’andamento dei segnali nervosi dalla cute al cervello.
Mettendo a confronto i segnali corrispondenti alla carezza descritta
come più piacevole in assoluto dalle ‘cavie umane’, lo scienziato ha
potuto individuare un fascio di nervi chiamati ‘fibre-c’. I movimenti
affettuosi della mano sulla pelle, secondo il ricercatore, attivano queste fibre che sono direttamente collegate con un sistema di gratificazione nel cervello, il quale mette in moto il rilascio di ormoni fonte
di sensazioni piacevoli.
L’esperto precisa però che questi nervi non si trovano sugli organi
sessuali, che ne hanno altri più complessi, né sul palmo delle mani o
sulle piante dei piedi, proprio perché ‘madre natura’ ha fatto in modo
che, camminando o semplicemente stringendosi la mano con un’altra
persona, non si metta in moto il meccanismo di piacere. E se volete
sapere quanto e come accarezzare al meglio il vostro partner, sappiate
che dovete passare la mano sul suo corpo con una pressione di due
grammi, toccando cinque centimetri di pelle al secondo…!
Attaccamento ed amore: le basi della sessualita’ umana
Dunque l’affettività umana è mediata da neuro-ormoni delle emozioni che favoriscono l’empatia e d i legami con gli altri ed emerge
chiaramente che carezzare i bambini concorre a stabilire un buon
funzionamento dell’asse ipotalamico-ipofisario, con forti ripercussioni nella vita adulta.
Da tempo è stato dimostrato che nei mammiferi uno dei fattori del
legame di attaccamento che si instaura nei primi minuti dopo la nascita è legato alla secrezione, assieme ad altri, dell’ormone ossitocina
e delle endorfine, oppiacei endogeni analgesici naturali che il corpo
produce per alleviare lo stress ed aumentare il benessere.
Quello che accade nella vecchiaia è un processo inverso a quello del
nostro arrivo in questo universo (la nascita - altresì detta la grande
connessione), ma con essa e con la prima infanzia ha molte similitudini rispetto alla soddisfazione di alcuni bisogni.
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In entrambi i casi vi è un grande bisogno di affetto e di contatto
e dunque contro l’ansia della prestazione va privilegiata l’intimita’,
perché è il contatto intimo che allontana la solitudine, e non – come
la cultura dominante vuole – la certezza di funzionare ancora come a
30 anni o 40.
Il corpo in vecchiaia attraversa una “crisi trasformativa” e come per
tutte le “crisi” umane essa necessita di essere attraversata in un ambiente protetto e – possibilmente - in intimità con un essere umano,
specie se dell’altro sesso.
Oggi è stato ampiamente dimostrato che gli ormoni che nell’età
adulta sottostanno ai processi di innamoramento sono gli stessi ormoni coinvolti nell’ attaccamento, nella costruzione dell’intimità e
del conforto e nell’interazione sociale, ma non solo: gli stessi ormoni
“dell’intimità” concorrono ad una migliore prestazione sessuale.
L’ossitocina
Si tratta di un neuro-ormone con una proprietà particolarissima:
“scrive” letteralmente nel cervello chi sia la persona che in quel momento ci sta rendendo felici. L’ossitocina sembra quindi essere la
sostanza più potente nel tradurre in traccia biochimica il sentimento
di “attaccamento affettivo”, di affetto e amore.
Maggiore è la frequenza di rapporti desiderati maggiore la probabilità
che il legame venga rinforzato anche da questo alleato segreto, l’ossitocina appunto.
In effetti, le coppie con una buona intesa sessuale vivono anche con
più soddisfazione e affetto tutti gli altri aspetti della vita quotidiana e
più a lungo nell’arco di vita.
Il “nutrimento” affettivo non ha età.
Grandi quantità di ossitocina vengono secreti durante l’allattamento
e favoriscono la tranquillità del neonato ed il suo adattamento armonico all’ambiente oltre che con il corpo della madre. Quindi l’attaccamento e l’amore che vengono favoriti precocemente nel periodo perinatale sono determinanti per la creazione dei legami affettivi, umani
e sociali nella vita adulta.
IL BONDING
Se questo legame precoce avviene il bimbo sta sereno. le sue funzioni
vitali si attivano al meglio, in una parola non soffre perche’ viene
confortato. e memorizza la sua prima esperienza di tipo sessuale – orale che determinerà per sempre la qualità dei suoi rapporti fisici con
l’altro sesso.
Il primo legame è un conforto che noi esseri umani ricerchiamo continuamente tutta la vita attraverso il contatto fisico perché è nel contatto fisico, anche in quello non sessuale, che avvengono meravigliose
cascate ormonali complesse che ci rilassano profondamente radicando nel nostro corpo la fiducia nell’amore.
Le pillole miracolose che ripristinano i collegamenti affettivi
I farmaci utilizzati per “vivificare” artificialmente l’attività sessuale
ricreano quello che si verifica nella realtà e che era stato leso dalla
carenza di rapporti frequenti e soddisfacenti, a causa di problemi relazionali.
In termini semplici: al momento dell’orgasmo viene liberata nel sangue e nel cervello una elevata quantità di ossitocina. Ora, l’enzima che
frena la produzione di ossitocina – e che si chiama “fosfodiesterasi di
tipo 5” – è lo stesso che modula l’arrivo del sangue ai corpi cavernosi
del pene ottimizzando la qualità dell’erezione. Il viagra sembrerebbe
agire su entrambi: gli scienziati americani che hanno condotto questo
studio hanno dimostrato che questo farmaco, inibendo quell’enzima,
non si limita a far mantenere l’erezione, ma contemporaneamente toglie anche il freno all’affluenza dell’ “ormone dell’affetto” al cervello.
In un esperimento effettuato su topi di laboratorio, gli studiosi hanno
verificato che gli animali, se sottoposti al viagra, ricevevano nel cervello una quantità di ossitocina tre volte superiore alla norma. Se questi
studi verranno confermati anche nell’uomo, potrebbero spiegarci perché le pillole che aiutano l’erezione rendano gli uomini non solo più
sessualmente aitanti, ma anche (un po’) più innamorati, affettuosi e
contenti, soprattutto nella coppia stabile. (Graziottin, 2007)
Questo potrebbe voler dire che anche i legami degli adulti umani
rispondono agli stessi meccanismi: una ricerca recente dell’università
di Los Angeles (testo collettivo Social Neuroscience, New York 2007),
mette in luce il fatto che sotto stress l’alternativa per l’essere umano
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non è solo “lotta o fuga”, ma e’ quella di cercare aiuto.
Vale a dire che l’uomo produce una risposta affiliativa basata sul
prendersi cura ed aiutare, con la produzione di oppiacei interni ed
ossitocina (che è come ho detto anche l’ormone della felicità e dell’innamoramento) che spinge al contatto e ci fa cercare gli altri per
regolare la risposta allo stress.
Le credenze sessuali sono un ostacolo
L’amore ed il sesso sono una naturale prosecuzione di una funzione
affettiva umana e garantiscono la serenità ed il benessere a qualunque età, rappresentando una efficace “terapia sostitutiva” senza effetti
collaterali.
Pur con ritmi diversi, e al di là delle prestazioni, anche nella età più
avanzata si sperimentano sensazioni profonde ed uniche che i più giovani non possono provare perché privi ancora delle esperienze della
vita e pertanto il contatto fisico va regolarmente incentivato, aiutando
i familiari a non creare pregiudizi intorno alla vita intima (affettiva e
sessuale) dei propri vecchi.
Il sesso e’ un diritto inalienabile
Impedire o sminuire i rapporti affettivi e sessuali degli anziani, equivale a negare gli abbracci ai bambini.
Ancora oggi troppo spesso gli anziani sono trattati come i carcerati :
vengono accuditi, ma non vengono toccati.
L’affettivita’ negata crea sempre un ritiro patologico e concorre ad un
aggravio delle patologie mediche già esistenti a causa dello stress che
non viene contrastato dalla produzione di oppiacei interni. Ciò altera
l’equilibrio omeostatico ed aumenta la “ fragilità” dell’anziano.
Certamente le basi della sessualita’ nella terza età stanno nella capacità
di confortare e non più in quella di procreare, tuttavia nella società
dei consumi si tende oggi ad allontanarsi dal corpo e dall’intimità
vera, sia essa di amicizia sessuale o coniugale che invece cementa i
rapporti umani e rende forti di fronte agli ostacoli ed alla malattia
stessa, specie se di tipo cronico.
La menopausa: la calma dopo la tempesta
Considerato erroneamente l’inizio dell’invecchiamento femminile, al
pari del periodo perinatale, del periodo adolescenziale e della maternità, è comunque un periodo “critico” ma proprio per questo anche
plastico, foriero di trasformazioni vitali.
Per la donna è il momento di ripulire casa dentro e fuori e lasciare andare schemi mentali, relazioni o cose che non sono più adatte a lei.
E’ l’inizio di una vita nuova, con emozioni calme ed intense, impedibili: non è affatto la fine di un ciclo, ma il passaggio ad un altro.
L’energia va verso l’interno dove si trova un luogo di pace e sicurezza
infinite mentre si innesca una nuova “presenza” di sé. E’ il momento
di lasciar fare al corpo ed attivare la funzione finale: trasmettere ciò
che abbiamo vissuto ad altre donne e agli uomini coraggiosi se ne
conosciamo.
In realtà è il culmine del potere femminile, e forse per questo viene ancora ostacolato, mistificato e soprattutto molto medicalizzato
(come molte altre delicate fasi del ciclo femminile – la pubertà, la
gravidanza ed il parto).
Anche in questo caso le credenze mentali e culturali creano una influenza emotiva che si aggrava a causa della violenza mediatica collettiva sul disvalore del corpo delle ultra 50enni.
Invece più che mai in questa fase le donne dovrebbero essere onorate
nei loro bisogni e dovrebbero essere sostenute ed accompagnate per
il dolore delle perdite (i figli che crescono, il nido vuoto, i genitori
anziani); per il fuoco della rabbia di “non esistere” per la società; per
trovare una fecondita’ interna mentale e spirituale; per godere con il
compagno momenti indimenticabili e liberi dalle paure di un concepimento e per il diritto all’orgasmo anche da 50 a 100 anni.
Nella mia pratica clinica io utilizzo gli antichi riti di passaggio per
ogni fase della vita della donna. Nel passaggio dal climaterio alla menopausa è importante la celebrazione del passato, la creazione di un
nuovo futuro, la legalizzazione della libertà conquistata negli anni e
dopo aver compiuto i propri “doveri sociali” e – fondamentale - la
trasmissione del testimone alle giovani donne.

Il compito di trasmissione
Oltre al sesso c’e’ un’altra attività e funzione che dà una grande ed
autentica gioia alla persona anziana di qualunque sesso: il poter trasmettere i suoi saperi.
Se stanno bene gli anziani si assumono il compito fondamentale di
trasmissione di valori e competenze alle nuove generazioni, nell’ottica
della creazione – oggi più che mai necessaria ed attuale – di un ponte
che colmi il doloroso gap trans-generazionale con i giovani, con il
fine di debellare il senso di “inutilità” e di abbattimento (che hanno
forti ricadute sul piano della salute) che colpisce una alta percentuale
di anziani e con il fine di aumentare la serenità intra-familiare, rivalutando un ruolo ed una funzione propria della persona umana nell’arco dei suoi cicli di vita.
Solo cosi il carico dei care-givers all’interno della famiglia puo’ essere
reso piu’ piacevole con positive ripercussioni sul lavoro di rete assistenziale.
Raccontarsi e’ parte della cura….
In questo senso l’anamnesi e’ parte della terapia (oltre che fonte di
informazioni preziosa sugli stili di vita, i gusti e i blocchi psicologici
del paziente).
Se poi prendiamo la buona abitudine di toccare i nostri interlocutori
anche solo su un braccio in segno di “disponibilita’ empatica”, molto
diverso sara’ il nostro rapporto terapeutico, e molto maggiori saranno
le informazioni che essi saranno disposti a fornirci.
Nei reparti di degenza di alcune comunità terapeutiche spagnole,
parte delle pratiche di socializzazione sono dedicate alla costruzione
di storie attraverso le memorie familiari, ed è stato scientificamente
provato un netto miglioramento della resilienza.
La formazione dei care givers.
I programmi di prevenzione sanitaria e sociale e nei corsi di formazione dei care-givers di diverse professionalità, dovrebbero prevedere
interventi di formazione e supervisione sulle tecniche di approccio
di tipo relazionale/affettivo nei percorsi di cura ed assistenza vista la
sensibile influenza sul comportamento dell’anziano e sulla sua cooperazione alla cura.
Abbiamo già visto come i comportamenti agitati in pazienti anziani
si possono trattare anche in maniera alternativa o contemporanea agli
interventi di tipo farmacologico, unendo alle terapie mediche strategie di riavvicinamento affettivo.
La comunicazione.
Grande importanza riveste la qualità dell’intervento comunicativo da
parte dei sanitari curanti che hanno un ruolo determinante nel contrastare l’isolamento e l’alienazione affettiva delle persone anziane ed
i conseguenti disagi psicologici anche gravi.
Unitamente ai tabù imposti dalla società, l’incomunicabilità con gli
anziani nelle famiglie e tra loro ed i sanitari di base, sono le principali cause che costringono gli anziani a vivere la sessualità, l’affettività
e l’innamoramento come una vergogna da nascondere e non , come
dovrebbe essere, una fonte di benessere e un ottimo mezzo per il mantenimento della salute psico-fisica.
Il contro-transfert dei care-givers sanitari e non sanitari.
Un altro importante fattore che influenza la qualità della cura e di cui
è necessario preoccuparsi nella formazione degli operatori in qualunque settore, è costituito dal livello di burn-out e di contro-transfert
dei care givers – medici e non medici che si può tradurre in cattive
pratiche di assistenza.
Il contro- transfert negativo in particolare è suscettibile di variazioni
dovute anche alla personale visione e concezione della sessualità dell’operatore.
Il nostro compito di cura può essere infatti influenzato da:
• la nostra visione e concezione della sessualità nelle varie fasi della
vita
• il rifiuto dell’invecchiamento e della morte
•un forte componente anaffettiva personale (rifiuto del contatto fisico
nella comunicazione terapeutica)
•una concezione organicistica estrema vs concezione olistica della ma-

lattia con la persona al centro
•una proiezione sul paziente dei sentimenti verso i propri genitori
• e naturalmente i fenomeni di burn-out legati ai problemi dell’organizzazione
Anche la fiducia nel terapeuta è importante per il buon esito dei trattamenti e per ottenere la collaborazione del paziente nel nostro lavoro
clinico o di prevenzione.
Essa non è infatti normalmente basata solo sull’efficacia della terapia
somministrata, ma piuttosto dalla modalità di porgerla e spiegarla
che non dovrebbe essere avulsa dalla relazione comunicativa significativamente “affettiva” (a seconda del grado concessoci nella professione).
Ben se ne sono rese conto le compagnie assicurative americane che
hanno verificato che le denunce per “malpractice” aumentano quanto più i pazienti non solo subiscono terapie errate, ma hanno avuto
relazioni conflittuali con il terapeuta: il medico che sbaglia, ma ha
trattato “bene” il paziente viene più facilmente “perdonato”, mentre
il medico “sgarbato” aumenta il proprio rischio professionale di contenziosi legali.
Il fattore UMANO E AFFETTIVO.
Dunque abbiamo visto come il fattore UMANO ED AFFETTIVO
conti moltissimo sia nel buon svolgimento dei nostri compiti di cura
quanto nel buon andamento della malattia dei nostri pazienti anziani.
Per quanto ho illustrato, appare evidente come anche il futuro della medicina e l’aumento della FIDUCIA dei pazienti nella medicina
moderna dipendano fortemente sia dalla considerazione del mondo
affettivo del paziente che dalle stesse competenze affettive degli operatori.
Mi piace terminare questo mio intervento con un contributo di un
anonimo ma intenso collega che dice:
noi non siamo esseri umani in cerca di spiritualità….,
ma esseri spirituali in cerca di umanità…….
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La positivita’ del fattore reumatoide nella popolazione anziana:
l’atteggiamento di un gruppo di Geriatri territoriali della provincia di Napoli
valutato attraverso la somministrazione di un questionario (studio reumagen).
di Manzo Ciro - Responsabile Servizio Reumatologia ex Ospedale “Mariano Lauro” di Sant’Agnello (NA) - Coordinatore studio ReumAGEN - Forgione Luigi
- Geriatra ASL NA 2 - Giacummo Attilio - Geriatra, ASL NA 1 - Marino Saverio - Geriatra ASL NA 5 - Putignano Salvatore - Geriatra ASL NA 1
La possibilità che nell’ambulatorio di geriatria si presenti un paziente
anziano con positività del Fattore Reumatoide (F.R.) è tutt’altro che
infrequente. Il FR è, come noto, un auto-anticorpo indirizzato contro la regione Fc delle IgG. Il nome reumatoide lega storicamente
questa immunoglobulina all’ Artrite Reumatoide (A.R.), da quando
nel 1940 Waaler pubblicò l’osservazione di suoi elevati livelli nei pazienti affetti da AR (1). Nel tempo, si è accertato che il FR può essere
trovato positivo in molte altre condizioni caratterizzate da iper-attività B-cellulare, quali malattie infettive (mononucleosi infettiva, tubercolosi, leishmaniosi, infezione da virus epatitici B e C ….), malattie
autoimmuni (reumatologiche o non : tiroidite cronica autoimmune
tipo Hashimoto, ad esempio), disordini linfoproliferativi B-cellulari (linfomi, crioglobulinemia….) …… E’ infine nota una positività
per FR età-dipendente : in questo caso, si pensa che il fisiologico
calo della sorveglianza immunologica possa facilitare l’emergenza e
la proliferazione di cloni B-linfocitari produttori di auto-anticorpi
con attività di FR. Tale eventualità aumenta con l’età, arrivando in
soggetti di età >70 anni ad una prevalenza del 15, 16 % (2). Nella
popolazione geriatrica, quindi, il riscontro di una falsa positività per
FR è tutt’altro che eccezionale. Da qualche anno, è disponibile la
determinazione degli anticorpi anti-peptidi citrullinati (anti-CCP o
anti-citrullina). Gli anti-CCP offrono, rispetto al FR, una specificità
significativamente maggiore (3). Possono essere positivi nei pazienti
con AR nei quali la determinazione del FR è negativa ; il loro titolo
correla con la gravità dell’ AR ; la loro comparsa può precedere anche
di anni la comparsa delle manifestazioni cliniche tipiche dell’AR (4)
; non si positivizzano mai in corso di infezione da virus epatitico C
(a meno che, evidentemente, il paziente non abbia anche una vera
AR) … Tra il 2006 ed il 2007, è stata effettuata un’indagine conoscitiva tra i geriatri territoriali dell’ AGE (Associazione Geriatri Extraospedalieri) operanti nella provincia di Napoli, con la finalità di
conoscere le modalità di approccio del geriatra di fronte all’ anziano
con positività per FR. Tale indagine si è svolta attraverso l’invio di
un questionario (ALLEGATO 1).
ALLEG

RISULTATI : hanno risposto al questionario 36 geriatri che lavorano in ambulatori della provincia di Napoli. Su 132 anziani visitati
in media ogni mese (da un minimo di 20 ad un massimo di 400 ),
meno del 5% presenta una positività per il FR. Dei 36 geriatri che
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hanno partecipato allo studio, 16 (pari ad una percentuale pari al
44,4 % ) richiedono di routine in questo gruppo di anziani, il test
per la ricerca degli anticorpi per il virus epatitico C (HCVAb). Soltanto 10 di essi (per una percentuale pari al 27,7 % ) conoscono gli
anti-CCP ed una quota ancora minore ( 2/36 ) dichiara di richiedere
la loro determinazione.
DISCUSSIONE:lo studio ReumAGEN ha fornito molteplici elementi di discussione.
1) Innanzitutto, soltanto una modesta quota di geriatri iscritti all’AGE ha risposto al questionario. Il chiedere informazioni sull’atteggiamento indotto dal riscontro di positività per FR nell’anziano
che afferisce all’ambulatorio di geriatria territoriale è stato valutato da molti geriatri come “non appropriato”. Il motivo di ciò è da
ricercare, verosimilmente, in una impostazione culturale che porta molti geriatri territoriali a concentrare la propria attenzione su
alcune grosse tematiche ( cognitiva, cardiovascolare, metabolica,
piaghe da decubito e sindrome da immobilizzazione, ad esempio)
tralasciandone altre pur di non minor impatto epidemiologico e
di pari (se non maggior) ruolo nel determinismo e/o nel mantenimento della condizione di disabilità (5 ) e di fragilità dell’anziano
(6). Il fatto, poi, che la positività del FR possa aumentare con l’età
creando, nella popolazione geriatrica, una frequente falsa positività, può costituire un ulteriore motivo di “disimpegno” ;
2) La possibilità che l’HCV possa comportare una positività, anche
a titolo elevato, per FR è ben nota (7 ). In alcuni casi, la positività del FR si accompagna (essendone una delle espressioni
laboratoristiche) ad una crioglobulinemia mista : non meno del
90% delle forme di crioglobulinemia mista è indotta dall’HCV
ed essa è percentualmente concentrata nella popolazione anziana
di sesso femminile (8 ). Ancora più importante appare tuttavia
la possibilità che la positività del FR possa rappresentare l’unico
segno di una infezione o malattia da HCV in atto, in un paziente
con transaminasi perfettamente normali (9 ). Questa eventualità,
legata allo spiccato B-.linfotropismo dell’HCV non può, evidentemente, essere misconosciuta in aree, quale quella napoletana,
nelle quali la distribuzione dell’ HCV ha, da tempo, raggiunto
livelli di franca epidemia ( 10 ). Le potenziali conseguenze della somministrazione di un anti-infiammatorio in un anziano con
cirrosi secca HCV positiva non diagnosticata sono ampiamente
conosciute e un approccio “ragionato” alla positività del FR può
aiutare il geriatra territoriale a mettere in atto misure terapeutiche
più appropriate ;
3) Il bassissimo livello di conoscenza degli anti-CCP è giustificabile.
Si tratta infatti di un esame di standardizzazione relativamente
recente, effettuato soltanto in service da molti laboratori di analisi
ed il cui costo, salvo isolate eccezioni distrettuali ed ospedaliere,
è interamente a carico del paziente. Cionondimeno, la maggiore
specificità diagnostica per AR presentata dagli anti-CCP rispetto
al FR dovrebbe, almeno concettualmente, essere nota al geriatra :
basti ricordare, a mò di esempio, che gli anti-CCP non si positivizzano in corso di infezione da HCV e, pertanto, possono essere
risolutivi in sede di diagnosi differenziale tra AR ad esordio senile,
artrite espressione della crioglobulinemia mista (triade di Franklin
– Meltzer : artrite, astenia, porpora palpabile) e falsa positività
(clinicamente non significativa) del FR indotta dall’ HCV. D’al-

tro canto, ad una elevatissima specificità corrisponde una più modesta sensibilità e la determinazione degli anti-CCP non è certo
indispensabile in presenza di un quadro clinico-radiologico suggestivo per AR (11).
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: i dati raccolti attraverso lo
studio ReumAGEN confermano la necessità che, anche se il motivo
della visita geriatrica è di tutt’altra natura, il riscontro di una positività (a maggior ragione se confermata) per FR non può essere “insabbiato”. Infatti, tale positività può essere espressione e non di rado
UNICA manifestazione di patologie anche gravi, la cui tempestiva
identificazione è fondamentale per una diagnosi corretta, un’impostazione terapeutica appropriata, un’eventuale e successiva valutazione interdisciplinare (12).
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Antidepressivi nell’anziano: quali e quanto utilizzati.
Confronto di efficacia, maneggevolezza e tossicità.
Dati da uno studio su una popolazione geriatrica
afferente ad un poliambulatorio ASL urbano.
di A. Giacummo, F. Di Lauro, F. Lombardi, A. Alfieri, S.
Marino, L. Forgione, C. Volpe, F. Santamaria, P. Cardace, D.
Putignano, S. Putignano.
La depressione (D), pur essendo il più frequente tra i disturbi psichici nell’anziano (az), è di difficile diagnosi (dia) per le modalità di presentazione, spesso
indistinguibili da quelle delle patologie (P) fisiche, per la tendenza a mascherare
i problemi psicologici a favore di quelli somatici, per le modificazioni del sonno
nell’anziano (az) per gli effetti collaterali (ec) dei farmaci (f). Perciò la D nell’az è,
spesso, sotto-diagnosticata e di conseguenza sotto-trattata. Non esiste, peraltro,
ancora uno schema soddisfacente per la classificazione dei disturbi depressivi a
qualsiasi età nè sappiamo quanto differisca la D nell’az da quella del giovaneadulto (gad). Il trattamento (T) della D nell’ az, pur con le difficoltà di dia legate
alla presentazione clinica (pseudodemenza, depressione mascherata da somatizzazione , under-reporting dei sintomi), come per il gad, deve essere il più efficace
possibile e privo di ec. In particolare, l’efficacia (Ef) (miglioramento dei sintomi
con utile riflesso sulla vita del paziente (pz) in termini di ripristino dell’autosufficienza e dei rapporti sociali) deve essere il “golden standard” dell’uso di un f. L’Ef
dell’antidepressivo (ad) va valutata sulla base di quello che attualmente, nel pz,
è in grado di fare. Il T razionale consiste nel considerare il tipo e la gravità della
P, una adeguata prescrizione iniziale, l’educazione alla regolare assunzione del f,
il monitoraggio del pz sui propri sintomi, il controllo degli ec e della presenza di
altre P (acute o croniche riacutizzate).
Scopi
Valutare quanti in una popolazione di pz az ambulatoriali (amb) utilizzino ad,
quali (I e/o II generazione), eventuali T di associazione tra più ad, Ef compliance
(Co) e tossicità (To) degli stessi.
Materiali e metodi
Abbiamo tratto i nostri dati da 3000 pz amb, visti nel biennio 2005-2007 (1850
f e 1250 m, età media 76,5 anni). Abbiamo utilizzato per la dia di D, nei pz
non affetti da demenza (De), ed in cui la D non era ancora nota, oltre al criterio
clinico, la scala GDS, non prima di aver escluso casi di D iatrogena. Abbiamo,
inoltre, individuato quanti pz con D nota fossero in terapia e se, con quali ad, ed
ancora i conseguenti dati di Ef, To, riportando infine i casi di O da D o da ec dei
f ad. Dai dati raccolti la D era riscontrabile in 300 (10%) casi, 210 f (70%), 90
m (30%). In 120 (40%) (70 F, 50 M) la D era misconosciuta ed in 20 (6,6 %) la
D era iatrogena e dovuta prevalentemente a f antipertensivi ed antipsicotici. Tra i
180 pz con D in T, gli SSRI erano utilizzati da 70 pz (23,3 %), gli SNRI da 30
(10 %), i NARI da 10 pz (5,5%), i SARI da 5 pz (2,7%), i NASSA da nessun
pz, gli ad di I generazione (gnz) da 10 pz (5,5%). Non ricevevano T alcuna 55
pz (30,5%) né erano rilevabili casi di T d’associazione tra vari AD.
L’Ef (secondo i criteri usati) tra i vari ad e tra ad di I e II gnz era sovrapponibile.
La co e la to erano quasi ottimali per i pz in terapia con SSRI e con SNRI, con
bassa tossicità, 5 soli casi (5,5 %) di abbandono della terapia per vari ec, nessun
caso per non co . Decisamente meno ottimale erano la to nei pz in T con ad di
I gnz in cui 4 (40 %) (2 per non co, 2 per ec cardiologici) interrompevano il T e
tra questi vi era l’unico caso di O per presunta cardiotossicità da ad.
Conclusioni
Dai dati preliminari e su campione di bassa numerosità emergono i dati poco
lusinghieri di un discreto numero di casi (40%) di D misconosciuta e conseguentemente non trattata, così come di un alta percentuale (30,5 %) di pz con
dia di D comunque non trattati. Al contrario dati meno negativi emergono sul
versante terapeutico ove si rilevano un Ef sovrapponibile tra le varie classi di ad
ed anche tra f più (ad di II gnz) e meno moderni (ad di I gnz), un utilizzo prevalente di SSRI e SNRI in relazione probabilmente alla minore to che viceversa
continua ad esser un limite per ad di i gnz con sia pur rari casi di O. rediamo
che in futuro sia auspicabile una maggiore sensibilità attenzione e conseguente
operatività sulla non infrequente problematica della D nell’az, ancora sottodiagnosticata e sotto-trattata associate ad una maggiore ricorso ad un congruo
quanto necessario T.
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Valutazione della prevalenza di Depressione e di
Pseudodemenza Depressiva del tasso di utilizzazione di
farmaci antidepressivi, relativa compliance, tollerabilità
in una popolazione di pazienti anziani ambulatoriali ASL.

La Pseudomenza depressiva e la Depressione iatrogena:
due entità cliniche trascurate ad onta della rilevanza
clinico-prognostico-terapeutica. Nostra valutazione in una
popolazione di pazienti anziani ambulatoriali.

di A. Giacummo, F. Di Lauro, F. Lombardi, A. Alfieri, S.
Marino, L. Forgione, C. Volpe, F. Santamaria, P. Cardace, D.
Putignano, S. Putignano.

di A. Giacummo, F. Di Lauro, M. Sabatino, F. Lombardi, S.
Marino, A. Alfieri, P. Cardace, S. Putignano.

La depressione (D) è la più comune forma di malattia mentale fra gli anziani (az), è
un importante fattore prognostico negativo in molte patologie organiche, determina o
aggrava la disabilità. Essa costituisce, inoltre, un fattore primario di fragilità biologica
capace di innescare complicanze a cascata, specialmente a livello cardiovascolare (CV).
Nonostante ciò la D nell’az rimane sotto-diagnosticata e sotto-trattata. Recenti studi
hanno dimostrato inoltre che la D non trattata adeguatamente può alterare in modo
quasi irreversibile la capacità trofica e funzionale dei neuroni. D’altra parte, un altro
studio dimostra che l’impiego di farmaci antidepressivi (ad) può essere associato ad un
minor rischio di prima ospedalizzazione (O) per infarto miocardico (IM) tra az con una
storia di malattia CV ed esistono evidenze in letteratura a favore della D come fattore
di rischio CV. Negli az si riscontra una maggiore prevalenza (P) della D rispetto all’
adulto. Nei diversi studi clinici la P di D tra gli az presenta un’ ampia variabilità (1- 17
%) ed è doppia nel sesso femminile (F) e nei pazienti (pz) ultrasettantenni. Ai fini della
diagnosi (dia) si deve tenere conto della frequente sovrapposizione tra De-menza (DM)
e D: la DM nell’az può essere secondaria a D (“pseudodemenza depressiva”) (PD) e
viceversa la D può rappresentare la modalità di esordio della DM (il 50-80 % di questi
pz sviluppa una DM nell’arco di cinque anni). La comparsa di D nell’ az può essere
influenzata infine dall’uso di particolari f: clonidina, calcio-antagonisti beta-bloccanti,
antiblastici, antiistaminici, antipsicotici, L-Dopa, antiulcera, indometacina, cortisonici
ed interferone.
Scopo Valutare la P di D e PD in una popolazione di pz az afferenti ad un ambulatorio
ASL nel biennio 2005-2007, di D misconosciuta, D iatrogena, di PD, presenza o meno
di antidepressivi (ad) di I e II generazione, tra i quali i più usati e rispettive compliance
(co), tollerabilità (to) ed effetti collaterali (ec) nonché eventuali casi di O da D o f ad.
Materiali e metodi
Abbiamo valutato nel biennio 2005-2007 3000 pz. Di essi 1850 f e 1250 m, età media
76,5 anni.
Abbiamo utilizzato per la dia di D, nei pz in cui non era ancora nota, oltre al criterio
clinico la scala GDS, individuando anche gli eventuali casi di D iatrogena. Ci siamo
altresì attenuti, per quanto concerne la dia di PD ai criteri di Caine ed alla Yousef PD
scale. Abbiamo, inoltre, individuato quanti pz con D nota fossero in terapia e se, con
quali ad, ed ancora i conseguenti dati di compliance e tollerabilità, valutando infine i
casi di O da D o da ec di f. Dai dati raccolti si evince che era riscontrabile D in 300
(10%) casi, 210 F (70%), 90 M (70%). In 120 (40% dei pz con D) (70 F, 50 M) la
D era misconosciuta ed in 20 (6,6 %) la D era iatrogena e dovuta prevalentemente a f
antipertensivi ed antipsicotici. 50 (1,6%) erano ancora i casi di PD. Tra i 180 pz con
D in T, gli SSRI erano gli SSRI erano gli ad utilizzati da 70 pz (23,3 %), gli SNRI da
30 (16,6%), i NARI da 10 pz (3,3%), i SARI da 5 pz (0.16%), i NASSA da nessun pz,
gli ad di I generazione da 10 pz (5,5%). Non ricevevano terapia alcuna 55 pz (30,5%)
né erano rilevabili casi di terapia di combinazioni con più tipi di ad. La co e la to
erano quasi ottimali per i pz in terapia con SSRI e con SNRI, con 5 soli casi (5,5 %)
di abbandono della terapia per vari ec in pz in terapia con SSRI (3 pz) e SNRI (2 pz).
Decisamente meno ottimale erano co e to nei pz in terapia con ad di I generazione in
cui 4 (40 %) interrompevano il trattamento e tra questi vi era l’unico caso di O per
presunta cardiotossicità da ad.
Conclusioni
Dal nostro studio preliminare e con limitata numerosità, abbiamo potuto riscontrare
che la D nel gruppo di pz studiato, aveva una P, in accordo con la letteratura, del 10%.
Nel 40% dei pz la D era misconosciuta, nel 6,6 % dei pz era iatrogena. La P della
PD era del 16,6%. Il 27,7% dei pz con D nota non era trattato. Gli ad più utilizzati
e sostanzialmente meglio tollerati si sono rilevati gli SSRI e gli SNRI. Poco utilizzati
ad NARI SARI, NASSA e di I generazione. Poco nota e conseguentemente utilizzata
la terapia di associazione tra ad. La co e to si sono dimostrate decisamente favorevoli
per SSRI e SNRI, meno favorevole per quelli di II generazione, addirittura con un caso
segnalato tra i pz in trattamento con tali f di O. In definitiva si conferma il dato presente
in letteratura relativo alla D sotto-diagnosticata e sotto-trattata.
54

Nell’inquadramento diagnostico (dia) di pazienti anziani (pz az) con deficit cognitivi
(De) e/o disturbi depressivi (D), si deve tenere conto della frequente sovrapposizione tra
De e D: il deficit cognitivo nel pz az può essere secondario ad un D (“pseudodemenza
depressiva”) e viceversa la D può rappresentare la modalità di esordio della De (il 50-80
% di questi pz sviluppa una De nell’arco di cinque anni. La cosiddetta “pseudodemenza
depressiva” (PD) ha un esordio brusco e una progressione rapida della sintomatologia
con umore disforico ed attenzione e capacità di concentrazione conservate. Il pz è consapevole dei propri deficit cognitivi e li descrive dettagliatamente, accusa frequentemente sintomi neurovegetativi, non mostra alcun interesse ad eseguire i compiti proposti,
fornisce ai test cognitivi frequenti risposte del tipo “non so”, può fornire prestazioni
differenti di fronte a test della medesima difficoltà. Il deficit mnesico coinvolge in egual
misura i ricordi antichi e recenti con frequenti lacune mnesiche relative a periodi e ad
eventi determinati. Non si riscontra un’ accentuazione notturna della sintomatologia
ed il comportamento appare adeguato, in contrasto con l’apparente entità del deficit
cognitivo. All’ anamnesi emerge una storia personale e / o familiare di disordini affettivi.
In tali pz è presente un elevato rischio di suicidio.
Scopi
Valutare in una popolazione di pz az ambulatoriali, nel biennio (bn) 2005-2007, la
prevalenza (p) di PD e D iatrogena ed in prospettiva (in futuro), oltre che incrementare
l’osservazione e la casistica, rilevare, mediante adeguato monitoraggio neuropsicologico
e clinico in quanti casi la PD vira verso una franca De.
Materiali e metodi
Abbiamo valutato nel bn 2005-2007, 3000 pz (1850 f e 1250 m, età media 76,5 anni).
Abbiamo utilizzato, per la dia di eventuale De i test MMSE, Adas Cog, le scale ADL ed
IADL, per quella di D, nei pz in cui non era ancora nota, oltre al criterio clinico la scala
GDS, individuando anche gli eventuali casi di D iatrogena. Ci siamo altresì attenuti,
per quanto concerne la dia di PD ai criteri di Caine ed alla Yousef PD scale, nonché
ai test cognitivi e scale ADL e IADL. Dai dati raccolti si evince che era riscontrabile D
in 300 (10%) casi, 210 F (70%), 90 M (70%). In 120 (40% dei pz con D) (70 F, 50
M) la D era misconosciuta, in 20 (6,6 %) la D era iatrogena e prevalentemente dovuta
a f antipertensivi ed antipsicotici. 50 (1,6%) erano ancora i casi di PD. I pz con PD
si giovavano della terapia con ad, prevalentemente SSRI, con miglioramento del tono
dell’umore come riscontrabile oggettivamente, attraverso la testimonianza in tal senso
resa dai caregiver, e dal miglioramento e dei test cognitivi e del GDS. Al momento della
nostra analisi non è possibile rilevare in alcun caso di PD viraggio verso De. Anche i pz
con D iatrogena vedevano migliorare il loro tono dell’umore solo con la sospensione
della terapia cui era presuntivamente imputabile il disturbo iatrogeno in 12, anche con
l’ausilio di ad in 8.
Conclusione
Dai nostri dati preliminari e riferiti ad un campione di bassa numerosità possiamo
evincere come anche la PD e la D iatrogena, ad onta della loro rilevanza clinica e conseguente implicazione prognostica negativa del mancato riconoscimento e connesso
trattamento, sono come la D, sotto-diagnosticate e sotto-trattate. Il nostro auspicio
è una futura maggiore sensibilizzazione da parte dei vari operatori, finalizzata ad una
più puntuale dia di tali condizioni cliniche, intimamente connesse alla D, considerato
il vantaggio in termini di miglioramento della qualità di vita nonché di riduzione di
morbilità e mortalità che potrebbe derivare ai nostri pz az. Sarà nostro interesse, inoltre,
continuare ad individuare nei nostri pz ulteriori casi di PD e monitorare quelli già in
follow-up ai fini di un pronto riconoscimento, nel tempo, di un evoluzione cognitiva
negativa, senza trascurare peraltro i casi di D iatrogena per perseguire indispensabili
programmi di farmaco-sorveglianza.

L’Assistenza domiciliare Integrata.
Nostra esperienza nel biennio 2006-2007.
di A. Giacummo, F. Di Lauro, P. Cardace, A. Ceruso, S. Marino, A. Alfieri S. Putignano.
Da circa un trentennio per la prevalenza delle patologie croniche (PC) rispetto a quelle acute per la maggiore sopravvivenza dei pazienti (pz) spesso
anziani (az), ha modificato la tipologia di assi-stenza sanitaria. L’assistenza
ospedaliera delle PC, peraltro di lunga durata ed in costante aumento, sottrarrebbe posti letto, all’indispensabile assistenza delle patologie acute, non
sempre trattabili a domicilio (do), con conseguenze facilmente immaginabili, senza considerare l’influenza psicologica correlata all’allontanamento per
lungo tempo di un az dall’ambiente familiare, dalle proprie abitu-dini, dai
propri cari. La centralità della famiglia ha fatto si che si sia indirizzato il modello delle cu-re verso una prospettiva sistemica, un cui l’èquipe terapeutica
si prende cura sia del pz, assistito nei suoi bisogni più elementari, che dei suoi
familiari, potenziali co-artefici di un recupero funzionale o di una migliore
qualità di vita, sia pure nei limiti consentiti dalla disabilità. Per le motivazioni in-nanzi citate e per le note finalità, l’ASL NA 1, in accordo col Comune
di Napoli, nell’aprile 2006, ha dato il via all’Assistenza Domiciliare (AD),
così come disposto già dalla L. R. 32/94, emanando le relative linee guida.
Obiettivi
Analizzare quanto realizzato dalla nostra U.O.A.A. (UA), sulla scorta dell’accordo citato tra ASL e Comune di Napoli nel biennio 2006-2007 in
esame ed effettuare alcune considerazioni sulle moda-lità operative presenti
e future.
Materiali e metodi
Su 409 proposte d’accesso (pa) regolarmente protocollate alla PUAT, 248
(60,6 %) relative ad az (75 - 84 anni) 155 (62,5%) femmine (f), 93 (37,5
%) maschi (m), sono state inoltrate dall’UA perché il Geriatra (Ge), se ravvisa la necessità, provvede sia alla formulazione della pa che alla conseguente
valutazione sanitaria, (in un’unica volta entrambi gli obblighi procedurali),
con risparmio di tempo ed economico chè evita la necessità di un secondo
accesso do. Questo conferma in modo inequivocabile che la maggioranza
quasi assoluta delle necessità di assistenza sono a carico della popolazione
az. L’UA ha, nel suddetto periodo, anche vicariato all’attività demandata ai
M.M.M.G. (mg), non per loro negligenza, ma verosimilmente per una non
perfetta informazione circa le modalità procedurali previste dalle linee guida e/o per il non sempre facile reperimento della modulistica, oltre ad una
scomoda modalità di presentazione delle pa alla PUAT ( a questa possono
accedere solo i mg e gli altri appartenenti alla “rete formale”, ma non i
parenti del pz).
Risultati
Delle 248 proposte/valutazioni pa/va, 140 (56,4%) la maggior parte (mp),
sono state finalizzate (fi) all’Assistenza Domiciliare Sanitaria (ADs); 89
(34,6%) fi all’Assistenza Domiciliare Sociale (AD sa) e 13 (5,2%) fi all’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI). 6 pz sono stati riconosciuti non
eleggibili (el), non sussistendo i presupposti per l’immissione in AD. Nel
corso dei due anni presi in esame, dei 248 utenti valutati, 113 (45,5 %)
(compresi quelli ritenuti non el ed un non az), sono “usciti” dall’Assistenza,
in 70 (28,2%) per exitus, 19 (7,6%) per rifiuto, 9 per guarigione, 4 passati in
assistenza diretta presso il Dipartimento Assistenza Anziani nell’ambito del
“progetto Anchise”, 3 sospensioni, 1 trasferimento). Al termine del biennio
sono pertanto risultati ancora in carico (in ca) 135 pz (54,4%), 55 (40,7%)
in ADs e 44 (di cui 6 in ADI) (32,5) in ADsa. Le cause più frequenti di
inserimento in ADs sono risultate: ulcere cutanee (uc) in 104 pz (74,2%),

cateterizzazione (ca) in 9 pz (6,4%), uc e ca in 20 pz (14,2%).
Nei pz ancora in ca le cause più frequenti di inserimento in ADs sono risultate: uc in 25 pz (45,4%), ca in 9 pz (16,36%), uc e ca in 20 pz (36,3%).
Le prestazioni infermieristiche erogate ai pz in ca inseriti in ADs sono state
principalmente medicazioni di uc in 27 pz (49,09%), seguite dalle medicazioni e cambio di cateteri urinari in 17 pz (30,90%) e dal solo cambio di
cateteri in 9 pz (16,36%). L’autonomia dei pz inseriti in ADs è apparsa gravemente compromessa, sia in relazione all’autosufficienza che alla capacità di
deambulazione od alla motricità.
Conclusioni
Dai nostri dati preliminari possiamo dedurre che in questo biennio, la mp
delle pa/va sono state attuate dal ge. Sulla base di un buon lavoro di selezione
dei pz el (40,4% esclusi), la mp dei pz el (56,4%), ha avuto necessità di ADs,
seguita da un altrettanto cospicua quota (34,6%) con necessità di ADsa,
essendo, peraltro esigua (5,2%) la quota di pz con necessità di ADI. La mp
(88,4%) dei pz sono stati inseriti in ADs per uc e uc e ca.
Se consideriamo che la maggior parte dei pz (54,4%) è ancora in ca, a fronte
di un uscita dall’assistenza soprattutto per exitus (28,2%) e solo nel 7,6% per
rifiuto, possiamo dedurre che da un lato le cause di ADs ed ADsa tendono a
cronicizzate, dall’altro si può rilevare un buon livello di compliance del servizio di assistenza a riprova di una riconosciuta buona operatività. Perfettibile è
senz’altro tutta l’organizzazione per evitare la cronicizzazione delle patologie
che determinano l’inserimento in ADS, ADsa ed in ADI e ridurre i casi di
rifiuto delle prestazioni erogabili.

55

Terapia con antipsicotici negli anziani
dementi. Prevalenza di impiego prima
e dopo il 2005. Nostra esperienza nel
biennio 2006-2008.

Tollerabilità ed efficacia degli Ache-i con
Demenza di Alzheimer lieve moderata e/o
moderato-severa. Dati di un UVA dell’ASL
NA 1 nel periodo sett 2000- sett 2008.

di A. Giacummo, F. Di Lauro, P. Cardace, A. Ceruso, C. Volpe,
D. Putignano, S. Putignano.

di A. Giacummo, F. Di Lauro, P. Cardace. S. Marino, C. Volpe,
L. Forgione, D. Putignano, S. Putignano.

Pur essendo controversi l’efficacia (ef) e la tollerabilità (to), per l’alta frequenza
di effetti collaterali (ec), gli antipsicotici tipici (Apt) sono farmaci (f) finora e
tuttora, largamente usati nelle psicosi schizofreniche giovanili e negli anziani
(az) per ridurre le manifestazioni psicotiche (mps), con comportamento eccitato e violento della demenza (De o del delirium (Dl) e per favorire il sonno
notturno in pazienti (pz) istituzionalizzati e non, schizofrenici e dementi, ed in
quelli affetti da depressione maggiore con manifestazioni psicotiche. Per l’analoga ef e la migliore to, tuttavia, negli ultimi anni (a), gli Ap atipici (Apa) si
erano fatti sicuramente e largamente preferire dagli specialisti (sp U) operanti
nelle UVA. Questo virtuoso atteggiamento, ha subito una brusca interruzione,
con inversione di tendenza, in seguito al: warning (wg), lanciato, sulla scorta
dei pochi trial clinici (tc) controllati su ef e to di tali f, in successione dalla FDA
e dall’EMEA e relativo ad un notevole aumento (na), secondo diversi tc, del
rischio (ri) di morbilità (mb) e mortalità (mt) per eventi (ev) cerebrovascolare
(cbv) fatali (fa); al conseguente orientamento dell’AIFA circa le nuove modalità prescrittive (mp) da parte degli sp U.
Scopi
Valutare la prevalenza (p) di impiego (ig) di Apt e Apa, a seguito del wg e
dei comunicati AIFA del luglio 2005, luglio e dicembre 2006, del piano di
monitoraggio e farmacovigilanza (pmf) degli ec deglii Ap e delle relative nuove
mp dal 2006 ad oggi.
Materiali e metodi
Presso la nostra UVA, dal 2006 ad oggi, sono stati arruolati (ar) per la dispensazione (dp) di Apa mediante LITD, 91 pz (64 f , 27 m). Di questi, 2 di età
< 65 a, 10 di < 74 a, 20 di < 80, 22 di < 84 a, 23 di < 90 a, 10 con più di 90
a. Analizzando il numero di pz arruolati/anno, sono stati: 55 nel 2006 (60,4
%), 29 (31,8 %) nel 2007, 7 (7,7%) fino ad agosto (7 mesi) nel 2008. 51 pz
(38,9%) sono stati esclusi (es), 15 (11,4%) per decesso, 36 (27,4 %) perché
non più legalmente eleggibili (le) (per incapacità di esprimere il consenso informato (ci). Restano ancora in carico (aic) 40 pz.
Quanto agli Apa utilizzati: in 17 pz (18,6%) l’olanzapina (Oz) - in 1 al dosaggio/di (dsg/d) di 2,5 mg, in 10 al dsg/d di 5 mg, in 6 al dsg/d di 10 mg-; in
22 pz (24,1%) risperidone (Rp) – in 10 pz al dsg/d di 1 mg, in 12 al dsg/d di
1,5 mg -; in 61 pz (67%) quetiapina (Qt) – in 7 al dsg/d di 2,5 mg, in 14 al
dsg/d di 50 mg, in 12 al dsg/d di 75 mg, in 9 al dsg/d di 100 mg, in 2 al dsg/d
di 125 mg, in 5 al dsg/d di 150 mg, in 5 al dsg/d di 200 mg, in 1 al dsg/di di
225 mg, in 1 al dsg/d di 250mg, in 4 al dsg/d di 300 mg, in l al dsg/d di 525
mg. Non sono stati ar pz in terapia con Apt.
Conclusioni
Dall’analisi dei nostri dati, seppur preliminari (incompleti per il 2008) e su
campione di limitata numerosità, si deduce un progressivo declino nell’utilizzo
di Apa, dimezzatosi in un a e ridotto a meno del 10 % nell’a in corso, dovuto:
al wg sul na del ri di mb e di mt; alla variazione, decretata dall’AIFA, delle mp
da parte dei sp U; alla conseguente impossibilità di continuare la dp di Apa,
mediante LITD, al 27,4 % dei pz, es perché non più le. Da ciò ne deriva che
fino a che non si chiarirà, con tc controllati, la sicurezza di ig degli Apa sul
ri di mb e mt cbv, rimarrà, purtroppo, decisamente ristretto il ventaglio di
possibilità terapeutiche e paradossalmente la p di ig non privilegerà più, come
dovrebbe, Apa con analoga ef e migliore to degli Apt, a scapito dei pz con mps
per De e Dl e dei loro caregiver.

Come è noto con il Progetto Cronos (PC), in vigore in Italia dal 15/09/2000,
è iniziata la dispensazione gratuita degli anticolinesterasici (Ache-i) Donepezil
(dnp) e rivastigmina (riva), e dal 12/04/2001 anche della Galantamina (gala),
a soggetti (pz) con Demenza di Alzheimer (DA) di grado lieve-moderato. Il
PC si è accompagnata ad uno studio osservazionale (SO) sui piani di trattamento farmacologico (T). I farmaci (f) sono prescritti da unità specialistiche,
le Unità di Valutazione Alzheimer (UVA) a pz con diagnosi (dia) di DA probabile. Come noto il PC è terminato il 30 marzo 2003, ma i f sono rimasti
mutuabili.
Dalla data di inizio del PC, sono stati da noi arruolati 600 pz con DA probabile, cui è stata data T con gli (Ache-i dnp, riva e gala) e seguiti secondo le
modalità ed i tempi del PC. La maggior parte (mp) dei pz arruolati ha assunto
dnp e riva a dosi variabili, anche al massimo dosaggio (md) ed una parte dei pz
è ancora in follow-up a distanza di 8 anni dall’inizio del PC.
Abbiamo, inoltre, dall’inizio del 2003, sulla base di evidenze da SO, del ruolo
preventivo-terapeutico possibile derivante dal controllo, con o senza statine
(S) dell’assetto lipidico (al), integrato con l’al i parametri di laboratorio (pl)
monitorati nei controlli periodici (cp) dei nostri pz.
Scopi
Valutare a distanza di 8 anni, essendo già nota la relativa efficacia, sul declino
cognitivo oltre i 18-24 mesi, dall’inizio del PC, la tollerabilità (to) sulla base
della prevalenza (P) di eventuali effetti collaterali (ec), della longevità di trattamento (lt) (oltre 18 mesi) di una parte dei pz, (ancora in T a distanza di
anni dall’inizio del PC), in associazione peraltro con altri f necessari al T della
comorbilità (co), caratteristica della mp dei pz e malgrado il raggiungimento
in una parte dei pz del md di Ache-i e della contemporanea presenza in T di
f per la cura delle co.
Materiali e metodi
Su 1000 pz visti presso la nostra UVA nel periodo 2000-2008, 365 pz sono
stati inseriti nel piano di dispensazione gratuita noto fino a prima del 30-32003 come PC per dia di DA secondo i classici criteri del DSM-IV e sulla base
dei test (MMSE, ADAScog, GDS, NPI e scale ADL ed IADL) per poi esser
seguiti secondo cp ad 1-3 ed ogni 6 mesi, monitorando oltre che l’andamento
clinico, i pl e nella nostra UVA anche l’al e valutando nei singoli casi se e come
incrementare il dosaggio di Ache-i. Dei 365 pz arruolati, 181 sono ancora in
carico (aic). Di essi: assumono dnp 122 pz (56 al dosaggio/di (dsg/di) di 5 mg,
66 al dsg/di di 10 mg. Assumono ancora riva 51 pz (17 al dsg/di di 3 mg, 16
al dsg/di di 6 mg, 1 al dsg/di di 7,5 mg, 6 al dsg/di di 9 mg, 2 al dsg di 10,5
mg, 9 al dsg/di di 12 mg). Assumono, infine, gala 8 pz ( 1 al dsg/di di 8 mg, 6
al dsg/di di 16 mg, 1 al dsg/di di 24 mg
Complessivamente utilizzano pertanto dsg bassi 100 pz, dsg medio-alti 81 pz.
In particolare 76 pz (41,9 %) aic, hanno raggiunto il md. Dei 181 pz aic al
2007, 81 (44,7%) sono in lt. Di essi, 2 sono al 84° mese (me), 7 sono al 72 °
me, 10 sono al 60 ° me, 16 sono al 48° me, 24 sono al 36° me, 22 al 24 ° me,
31 sono al 21 ° me. Dei pz che hanno interrotto il T, 60 sono deceduti, in 100
il T è risultato ormai del tutto inefficace. In 24 (6,5%) il T è stato interrotto
per intolleranza (in 10 di tipo gastroenterologico, in 8 cardiologico, in 6 per ec
vari. Sono stati usati f per co cardiovascolare (cv) in 110 pz (60,7%) , per co
neurologica (n) in 70 (38,6%), per altre co in 60 (33,1 %).
Conclusioni
Dalla nostra casistica forse ancora preliminare e basata su campione di bassa
numerosità si può, comunque, evincere che, in linea di massima, gli Ache-i
hanno una buona to sulla base della: 1) scarsa P (6,5%) di ec; 2) della lt e md
raggiunto in una buona parte di essi (rispettivamente 41,9 % e 44,7%); 3)
della possibilità di associazione, in discreta sicurezza, degli Ache-i nella mp dei
pz con altri f in politerapia per il T della co .
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Tossicità degli inibitori delle
colinesterasi: un caso clinico.
di A. Giacummo, F. Di Lauro, G. Casullo, A. Ceruso, P. Cardace,
S. Marino, A. Alfieri, S. Putignano.
E’a tutti nota l’ efficacia (ef), maneggevolezza (ma) e tollerabilità (to) degli
inibitori delle colinesterasi (Ache-i). Essi sono farmaci (f) disponibili dal 2000
e dispensati per il trattamento (T) della Demenza di Alzheimer (DA), di grado
lieve-moderato dal 2000 con il Progetto Cronos (PC), attraverso le Unità di
valutazione Alzheimer (UVA), e tuttora dispensati dalle UVA dopo il termine
ufficiale del PC (marzo 2003). Pur essendo ben tollerati, gli Ache-i possono
indurre effetti indesiderati (ei). Come noto, gli ei possono essere cardiovascolari (cv) (bradicardia, ipotensione ortostatica, ipertensione arteriosa (IA),
gastrointestinali (gi) (diarrea, dispepsia, dolori addominali, vomito), muscolari (crampi, incontinenza urinaria, ipertono), respiratori (broncospasmo), vari
(agitazione, aumento delle secrezioni, calo ponderale, cefalea, disturbi della visione, insonnia, tremori). Pur non esistendo controindicazioni assolute all’uso
di Ache-i, tale T deve esser prescritta con attenzione in pazienti (pz) con storia
di epilessia o sincopi (si), patologie gi in fase attiva, asma e BPCO nonché
anomalie della conduzione atrio-ventricolare.
Obiettivi
Evidenziare, con la descrizione di un caso clinico come ei di f, notoriamente
ben tollerati, possano comunque sempre verificarsi, anche dopo un T di lunga
durata (TLD), da noi convenzionalmente considerato per T di durata superiore a 18 mesi (me).
Materiali e metodi
L’analisi si riferisce ad una pz di sesso femminile di 78 anni, arruolata nel PC
dal 2001 ed in T con donepezil (dnp) alla dose (do) di 10 mg, oltre che con
un sartano (eprosartan mesilato), alla do di 600 mg/di per IA di vecchia data.
L’ assunzione di dnp, nel corso del follow-up del PC, alla do di 10 mg è durata
84 me. Nel marzo u.s. la pz è stata in ospedale (O) per si occorsa, in pieno
benessere, al proprio domicilio. In O ha effettuato gli esami di routine (enzimogramma compreso), la visita internistica, con valutazione cardiologica ed
ecg, la visita neurologica e l’ esame TC cerebrale. Per assenza di elementi patologici clinico-strumentali di rilievo, veniva dimessa. Valutata successivamente
da noi, avendo abitudine al fumo (10 sig/di), storia imprecisata di cardiopatia
ischemica (CI) ed un peggioramento dell’ultimo ECG, rispetto ad un precedente di 4 me, veniva posta diagnosi di CI, la sintomatologia pregressa riferita
ad un probabile equivalente anginoso, messa in T con nebivololo ½ cp/di,
nitroderivato transdermico 10 mg/di, cardiaspirina 100 mg/di, e sospeso, momentaneamente, il dnp, con il programma di reintrodurlo in T dopo 7 giorni.
La pz non ha accusato alcunchè fino alla reintroduzione in T del dnp causa
presunta, a questo punto, del ripetersi della si. Per maggior certezza, dopo la
nuova sospensione (so), il f è stato reintrodotto, reiterando l’ei e determinando, a questo punto, la decisione di una definitiva so. Successivamente, alla pz
è stato prescritta rivastigmina al do di 6 mg/di. Al momento, trascorsi 6 me,
non si sono ricevute notizie di ulteriori ei.
Conclusioni
Nonostante un TLD, è sempre possibile l’estrinsecarsi di ei del f, in questo
caso il dnp, peraltro notoriamente ed a lungo, ben tollerato dalla nostra pz.
Ciò deve trovarci pronti ad una loro esatta individuazione, per consentirci,
attraverso la so della T, di garantire al pz una buona qualità di vita, in sicurezza.
Il presente caso clinico, pur avendo arricchito la nostra esperienza non ha, d’altra parte, minimamente scalfito la fiducia sull’affidabilità del dnp e degli altri
Ache-i, a lungo ed ancora al momento utilizzati per la loro ef ma e to.
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Errata Corrige

La terapia ipoglicemizzante
orale in età geriatrica
di Elpidio Santillo - Divisione di Cardiologia, Istituto “Ninetta Rosano” - Casa di Cura Tricarico , Belvedere Marittimo (CS)
Monica Migale - DEA V.O. Pronto Soccorso Ospedaliero di Praia a Mare (CS)
Introduzione
La prevalenza del diabete mellito tipo 2 aumenta con l’età: dal 3-5% nei
quarantenni al 10- 20% negli ultrasettantenni.
E’ ormai acclarato che gli anziani diabetici presentano più alti tassi di mortalità, disabilità funzionale e comorbidità rispetto ai non diabetici.
Inoltre, gli anziani affetti da diabete sono a rischio più elevato di sviluppare
le comuni sindromi geriatriche (depressione, incontinenza urinaria, deterioramento cognitivo, cadute).
La terapia del diabete mellito in età geriatrica, pertanto, richiede un approccio multidimensionale i cui obiettivi includono:
• il controllo di alti valori di glicemia e dei sintomi correlati
• la prevenzione, identificazione ed il trattamento delle complicanze micro
e macrovascolari
• l’educazione del paziente
• il mantenimento di un buono stato di salute generale.
Pur non essendo privi di rischi potenziali e causando talora reazioni avverse,
i farmaci ipoglicemizzanti orali costituiscono un cardine del trattamento del
diabetico anziano non solo per la loro utilità nel contrastare l’iperglicemia.
Infatti trials clinici storici, come il DCCT e l’UKPDS, ne hanno da tempo
dimostrato la capacità di limitare almeno l’insorgenza di eventi microangiopatici mediante un appropriato controllo glicemico. Disponiamo oggi di
diverse classi di principi attivi, caratterizzata ognuna da vantaggi e svantaggi
(Fig 1).
Biguanidi
La metformina è il farmaco più utilizzato di questa classe di molecole, che
agiscono sia diminuendo l’output di glucosio epatico, sia riducendo il suo
assorbimento a livello intestinale.
Le biguanidi sono, inoltre, in grado di indurre sazietà e favorire stabilità
ponderale o addirittura causare un modesto calo del peso corporeo così da
essere considerati farmaci di scelta per i pazienti obesi o in soprapeso. In monoterapia la metformina riduce l’emoglobina glicata (HbA1c) di circa 1,5%.
Gli effetti collaterali più frequenti nell’anziano sono quelli gastrointestinali
(meteorismo, diarrea), spesso transitori e prevenibili assumendo il farmaco
con i pasti ed incrementando gradualmente le dosi. Rara, ma potenzialmente
fatale, è l’acidosi lattica descritta più frequentemente con l’impiego di fenformina. Questa è, infatti una molecola più lipofila della metformina per la
presenza di un radicale difenilico, che ne favorisce l’accumulo intraepatico.
La fenformina ha, inoltre, un’emivita più lunga della metformina (7-12 vs
1,5-5 ore) e aumenta il turnover del lattato sopprimendone l’ossidazione e
quindi facilitandone l’accumulo. La metformina, invece, pur aumentando
le concentrazioni di lattato attraverso la riduzione della gluconeogenesi, ne
favorisce l’ossidazione. In generale, i pazienti, in terapia con biguanidi, più
esposti al rischio di acidosi lattica sono i più anziani, con associate comorbidità importanti, come stati settici, accidenti cerebro-cardiovascolari acuti
e le insufficienze cardiaca, epatica e renale severe. In particolare si sconsiglia
l’uso delle biguanidi in pazienti con valori di creatininemia > 1,5 mg/dL per
i maschi e > a 1,4 mg/dL per le femmine. Cautela nell’uso di tali farmaci va
posta, inoltre, negli alcolisti e in tutte le condizioni patologiche caratterizzate
da acidosi e grave ipossia.
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Sulfaniluree
Favoriscono la chiusura di canali del potassio a livello della beta-cellula,
evento che induce la secrezione insulinica. La loro efficacia terapeutica è
quantizzabile in una riduzione dell’HbA1c compresa tra 1 e 2,5 %.
Il paziente va avvisato che l’effetto antidiabetico non ha un inizio rapido
e che quindi questi farmaci vanno assunti 20-30 minuti prima del pasto.
Pertanto, una volta somministrati, è opportuno consumare il pasto previsto
onde evitare l’insorgere di pericolose ipoglicemie.
Altro frequente effetto collaterale comune a questi farmaci è l’aumento di
peso, determinato dalla stimolazione cronica della secrezione insulinica. Reazioni allergiche ed ittero colestatico sono effetti avversi rari ma da tenere in
considerazione.
Recentemente, inoltre, è stato suggerito che le sulfaniluree esercitino un’influenza negativa sul rischio cardiovascolare, sia favorendo i processi aterosclerotici mediante l’iperinsulinismo, sia inducendo vasocostrizione per la
capacità di alcune di queste molecole di legarsi a recettori extrapancreatici a
livello di vasi, come le coronarie.
Nell’anziano le sulfaniluree di prima generazione, a più lunga emivita (tolbutamide e clorpropamide) sono sconsigliate per il notevole rischio di causare
ipoglicemia. Peraltro le ipoglicemie causate da sulfaniluree possono essere
prolungate e ricorrere anche dopo la sospensione del trattamento. Le sulfaniluree di seconda generazione sono, invece, caratterizzate da una più breve
emivita e da una minore propensione ai fenomeni di interazione farmacologica.
Tra queste, molecola peculiare è la glimepiride che si distingue per un
rapido inizio del suo effetto secretorio, seguito da una fase di lento rilascio
insulinico che ne consente la monosomministrazione giornaliera. Inoltre il
legame con i recettori cardiovascolari è pressoché assente.
La gliclazide, altra sulfanilurea di seconda generazione possiede anche proprietà emovascolari: riduce, infatti, l’adesività e l’aggregazione piastrinica e
normalizza l’attività fibrinolitica endoteliale.
Infine è da ricordare come in pazienti in trattamento con sulfaniluree, dopo
un uso più o meno prolungato, si possa verificare la perdita della loro efficacia ipoglicemizzante, fenomeno noto come fallimento secondario.
Meglitinidi
Comprendono la nateglinide, farmaco che si lega allo stesso sito recettoriale
delle sulfaniluree, e la repaglinide che si lega ad un altro sito dello stesso
recettore. Quest’ultima, in particolare, è in grado di ridurre, di 1.7 - 1.9%
i livelli di HbA1c. Entrambe le molecole promuovono il rilascio di insulina
e presentano i vantaggi di un assorbimento veloce, di una rapida metabolizzazione e di una prevalente eliminazione biliare. L’effetto ipoglicemizzante,
quindi, si esplica nell’arco di circa due ore con conseguente minor rischio di
ipoglicemia e maggior maneggevolezza negli anziani con ridotta funzionalità
renale.
Per il meccanismo di azione simile non vanno associate alle sulfaniluree.
Inibitori dell’alfa glucosidasi
I farmaci di questa classe che comprende l’acarbose, sono dotati di minore
efficacia ipoglicemizzante rispetto a metformina e sulfaniluree (riduzione
HbA1c pari a 0,5-0,8%). Si assumono prima dei pasti in quanto agisco-

no riducendo la digestione dei polisaccaridi nell’intestino tenue. Pertanto
sono utili in quei pazienti con prevalenti iperglicemie postprandiali in cui
contrastano le escursioni della glicemia. Effetti avversi gastrointestinali sono
comuni nell’anziano ma spesso transitori.
Tiazolidinedioni o Glitazoni
Pioglitazone e rosiglitazone potenziano l’insulino-sensibilità attivando i recettori PPR nel tessuto adiposo, del quale modificano favorevolmente metabolismo e distribuzione. In monoterapia riducono l’HbA1c dallo 0,5 a
1,4%. Nello studio PROactive, (Prospective Pioglitazone Clinical Trial in
Macrovascular Events Study), nel quale il pioglitazone è stato associato ad
altri antidiabetici, il Pioglitazone ha ridotto significativamente il rischio di
eventi cardiaci, ictus e morte prematura (endpoint principale secondario)
del 16% (p=0.027). I glitazoni, tuttavia, possono causare incremento ponderale sia favorendo la differenziazione degli degli adipociti, sia inducendo
ritenzione di fluidi che può culminare anche nella comparsa di edemi. Come
evidenziato dallo studio ADOPT, infatti, i pazienti trattati con rosiglitazone
hanno sviluppato edema in una percentuale maggiore al rispetto a quelli
trattati con metformina o con glibenclamide (14,1%, 7,2%, 8,5% rispettivamente). Analogamente nello studio PROactive, l’incidenza dell’edema
non correlato a scompenso cardiaco è risultata più alta (21,6%) in colore
che assumevano pioglitazone, rispetto a quelli che hanno ricevuto il placebo
(13,0%). Cautele nell’utilizzo di tali farmaci nel paziente anziano, pertanto,
derivano, innanzitutto, dal pericolo di slatentizzare uno scompenso cardiaco

In generale il classico principio geriatrico dello “start low and go slow”, ben
si adatta anche all’uso degli ipoglicemizzanti orali che devono essere iniziati
alle minime dosi necessarie. Eventuali successivi aumenti di dosaggio vanno
attuati in modo lento e prudente. Per quanto riguarda la metformina, per
esempio, spesso è possibile iniziare il trattamento con un’unica dose a cena di
850-1000 mg. Se necessario si possono aggiungere ulteriori somministrazioni a colazione e pranzo. Sebbene la posologia massima consigliata sia 20002550 mg/die, è utile ricordare che l’80% della massima efficacia terapeutica
si ottiene già con una dose giornaliera di 1500 mg. Anche per le sulfaniluree
e le glinidi si raccomanda di prescrivere nell’anziano le posologie minime
utili, impiegando dosaggi medi ed evitando quelli massimali che aggiungono
poco in efficacia antidiabetica esponendo i pazienti ai rischi di ipoglicemie
ed interazioni farmacologiche. Analogamente, la terapia con acarbose va iniziata con bassi dosaggi (25 mg 1 o 2 volte al giorno) al fine di minimizzare
gli effetti collaterali. E’ possibile aumentare, poi, la posologia ogni due o
tre settimane fino a un dosaggio massimo consigliato di 100 mg tre volte al
giorno. Il pioglitazone può essere somministrato ad una dose iniziale di 15
mg una volta al giorno. La dose può essere aumentata gradualmente fino a
30 e 45 mg una volta al giorno. La terapia con rosiglitazone, invece, inizia in
genere con 4 mg/die. Tale dose può essere aumentata fino ad 8 mg/die dopo
otto settimane qualora sia richiesto un maggior controllo glicemico. Per entrambi i glitazoni non è, solitamente, richiesto adattamento posologico negli
anziani. Infine, per quanto riguarda gli inibitori del DPP-4, la dose giorna-

Fig. 2: Algoritmo terapeutico per l’utilizzo degli ipoglicemizzanti orali Letture
Fig. 1: Vantaggi e svantaggi nell’uso delle varie classi di ipoglicemizzanti orali nell’anziano

tanto da essere controindicati in soggetti con insufficienza cardiaca. Sono
stati, inoltre, segnalati effetti negativi dei glitazoni, sul tessuto osseo con incremento delle fratture nelle donne in post-menopausa. Da segnalare, infine,
la possibile epatotossicità, per cui durante trattamento è consigliabile monitorare la funzionalità epatica.
Inibitori del dipeptidil peptidasi-4 (DPP-4)
Comprendono sitagliptin e vildagliptin che presentano il vantaggio della
somministrazione orale, con effetti avversi gastrointestinali minimi. Inibiscono il DPP IV, enzima che metabolizza diversi peptidi tra cui il GLP 1
(glucagon like-peptide 1). L’inibizione del DPP-4 causa aumento del GLP
1 e conseguente incremento della secrezione insulinica e riduzione della secrezione di glucagone. Utilizzati in monoterapia sitagliptin e vildagliptin si
sono dimostrati capaci, dopo dodici settimane di trattamento, di determinare riduzione dell’HbA1c rispettivamente dello 0,6-0,8% e 0,4-0,6% con
bassa incidenza di ipoglicemie. I dati sulla loro sicurezza ed efficacia a lunga
durata sono ancora limitati.
Il dosaggio degli ipoglicemizzanti nel paziente geriatrico.

Consigliate
liera di Vildagliptin non deve superare 50 mg due volte al giorno, quella di
Sitagliptin i 100 mg una volta al giorno.
Conclusioni
L’uso degli ipoglicemizzanti orali in età geriatrica richiede la conoscenza del
loro profilo di efficacia e sicurezza e l’analisi delle caratteristiche del singolo
paziente in base a cui definire modalità ed obiettivi della terapia. Non sempre, infatti, una tipologia “intensiva” di trattamento risulta la più adatta per
un paziente anziano per il rischio di esporlo maggiormente ad ipoglicemie,
interazioni farmacologiche e reazioni avverse. I reali benefici di un regime
ipoglicemizzante “intensivo” devono essere, peraltro, ancora pienamente dimostrati e, al riguardo, esistono in letteratura evidenze contrastanti. A tal
proposito, infatti, si ricorda come recentemente lo studio ACCORD (che ha
arruolato 10251 pazienti diabetici tipo 2 con età compresa tra 40 e 82 anni)
sia stato sospeso anticipatamente a causa di un eccesso di mortalità (tre morti
per 1000 partecipanti/anno) nel gruppo sottoposto a trattamento ipoglicemizzante intensivo (mediana di HbA1c pari a 6.4%) in confronto al gruppo
in terapia standard (mediana di HbA1c pari a 7,5%), in un periodo di 4
anni. Tuttavia i risultati preliminari di un altro studio simile, l’ ADVANCE,
che ha incluso 11140 pazienti con diabete mellito tipo 2 (età media 66 anni,
non hanno confermato che un trattamento intensivo possa aumentare il ri59

schio di mortalità. L’eccesso di mortalità nell’ACCORD potrebbe, secondo
alcuni, dipendere da una terapia ipoglicemizzante più aggressiva di quella
usata nell’ADVANCE.
L’American Diabetes Association ha dichiarato che è necessario attendere la
pubblicazione dei due studi citati, oltre che di un terzo in corso (VA Diabetes
Trial, prima di poter decidere in merito alla intensità della terapia ipoglicemizzante.
Negli anziani, comunque, rimane valido l’atteggiamento di individualizzare
il target di HbA1c.
Se in soggetti sani con un buono stato funzionale un obiettivo ragionevole
può essere il raggiungimento di valori < 7%, invece in pazienti fragili, in
quelli con aspettativa di vita < a 5 anni e in quelli in cui i rischi di un controllo glicemico intensivo sopravanzano i benefici, un target di HbA1c < 8-9%
sembra più appropriato.
In caso di mancato raggiungimento dei target può essere ragionevole ricorrere alla terapia di duplice o triplice associazione tra ipoglicemizzanti (Fig 2)
per sfruttare meccanismi d’azione complementari.
La terapia insulinica può essere, infine, impiegata in aggiunta agli ipoglicemizzanti orali in caso di loro insuccesso, o in sostituzione nell’eventualità
subentrino controindicazioni al loro utilizzo.
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Syllabus
• Il diabete mellito è una patologia ad alta prevalenza in età geriatrica.
Il suo trattamento richiede un approccio multidimensionale.
• I farmaci ipoglicemizzanti orali, insieme alle modifiche dello stile di
vita, costituiscono un utile presidio per ottenere il controllo della glicemia.
• Sono oggi disponibili diverse classi di ipoglicemizzanti orali (biguanidi, sulfaniluree, meglitinidi, tiazolidinedioni, inibitori dell’alfa glucosidasi, inibitori del DPP-4) utilizzabili in monoterapia ed in associazione.
• La scelta dei farmaci e gli obiettivi di HbA1c da conseguire dovrebbero essere modulati in base alle caratteristiche del singolo paziente

anziano.
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Sono stati riferiti casi singoli di rabdomiolisi in associazione temporale con l’assunzione di bloccanti
dei recettori dell’angiotensina II. Tuttavia, non è stato stabilito un rapporto di causalità. Studi clinici
Negli studi in monoterapia controllati con placebo in doppio cieco, l’incidenza complessiva di eventi
avversi in corso di trattamento è stata del 42,4% con olmesartan medoxomil e del 40,9% con placebo.
In studi in monoterapia controllati con placebo, l’unica reazione avversa da farmaci inequivocabilmente correlata al trattamento è stata il capogiro (2,5% di incidenza con l’olmesartan medoxomil e
0,9% con il placebo). Nel trattamento a lungo termine (2 anni) con olmesartan medoxomil 10-20 mg
una volta al dì, l’incidenza delle sospensioni dovute ad eventi avversi è stata del 3,7%. I seguenti eventi
avversi sono stati riportati in tutti i trial clinici relativi ad olmesartan medoxomil (inclusi i trial verso
controllo attivo e verso placebo), indipendentemente dal rapporto di causalità o dall’incidenza relativa
al placebo. Essi sono elencati per sistema e classiﬁcati per frequenza adoperando la convenzione
sopra riportata: Patologie del sistema nervoso centrale: comune: capogiro, non comune: vertigini.
Patologie cardiovascolari: raro: ipotensione, non comune: angina pectoris. Patologie dell’apparato
respiratorio: comune: bronchite, tosse, faringite, rinite. Patologie gastrointestinali: comune: dolori addominali, diarrea, dispepsia, gastroenterite, nausea. Cute e annessi: non comune: eruzione cutanea.
Patologie dell’apparato muscolo-scheletrico: comune: artrite, lombalgia, dolori scheletrici. Patologie
urinarie: comune: ematuria, infezione del tratto urinario. Patologie sistemiche: comune: dolore toracico, affaticamento, sintomi di tipo inﬂuenzale, edema periferico, dolore. Parametri chimico-clinici:
Negli studi in monoterapia, controllati con placebo, l’incidenza nel gruppo olmesartan era superiore
rispetto al placebo per quanto riguarda l’ipertrigliceridemia (2,0% rispetto a 1,1%) e per l’aumento
della creatinfosfochinasi (1,3% rispetto a 0,7%). Gli eventi avversi a carico dei parametri di laboratorio,
segnalati in tutti i trial relativi ad olmesartan medoxomil (inclusi i trial non controllati con placebo),
indipendentemente dal rapporto di causalità o dall’incidenza relativa al placebo, hanno riguardato:
Patologie nutrizionali e del metabolismo: comune: aumento della creatinfosfochinasi, ipertrigliceridemia, iperuricemia, raro: iperpotassiemia. Patologie epatobiliari: comune: aumento degli enzimi epatici.
Informazioni addizionali su popolazioni speciali Nei pazienti anziani, la frequenza dell’ipotensione è
lievemente aumentata da rara a non comune. 4.9 Sovradosaggio Sono disponibili solo dati limitati
riguardanti il sovradosaggio nell’uomo. L’effetto più probabile causato da un sovradosaggio è l’ipotensione. In caso di sovradosaggio, il paziente dovrà essere attentamente controllato e il trattamento
dovrà essere sintomatico e di supporto. Non sono disponibili dati sulla dializzabilità di olmesartan.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE 5.1 Proprietà farmacodinamiche Categoria farmacoterapeutica:
Antagonisti dell’angiotensina II, codice ATC: CO9CA08. Olmesartan medoxomil è un potente antagonista selettivo del recettore dell’angiotensina II (tipo AT1) efﬁcace per via orale. Il suo effetto è di bloccare tutte le attività dell’angiotensina II mediate dal recettore AT1, indipendentemente dall’origine e
dalla via di sintesi dell’angiotensina II. L’antagonismo selettivo del recettore dell’angiotensina II (AT1)
produce un aumento dei livelli plasmatici di renina e delle concentrazioni di angiotensina I e II e una
diminuzione delle concentrazioni plasmatiche di aldosterone. L’angiotensina II è il principale ormone
vasoattivo del sistema renina-angiotensina-aldosterone e riveste un ruolo signiﬁcativo nella ﬁsiopatologia dell’ipertensione mediante il recettore di tipo 1 (AT1). Nei casi di ipertensione, olmesartan medoxomil determina una riduzione a lungo termine, dose-dipendente, della pressione arteriosa. Non sono
riportati casi di ipotensione dopo la prima somministrazione, di tachiﬁlassi nel corso di trattamenti
prolungati o di ipertensione da rebound all’interruzione della terapia. La somministrazione di olmesartan medoxomil una volta al giorno assicura un’efﬁcace e costante riduzione della pressione arteriosa
nelle 24 ore di intervallo tra una dose e quella successiva. A parità di dosaggio complessivo, la monosomministrazione giornaliera ha prodotto gli stessi risultati nella diminuzione della pressione arteriosa
rispetto alla somministrazione del farmaco due volte al giorno. Con un trattamento continuato, la riduzione massima della pressione arteriosa viene raggiunta entro le 8 settimane successive all’inizio
della terapia, sebbene una sostanziale diminuzione della pressione arteriosa venga già osservata
dopo 2 settimane di trattamento. Se utilizzato in associazione con idroclorotiazide, si registra un’ulteriore diminuzione della pressione arteriosa e la co-somministrazione è ben tollerata. Non sono al momento noti gli effetti di olmesartan sulla mortalità e sulla morbilità. 5.2 Proprietà farmacocinetiche
Assorbimento e distribuzione Olmesartan medoxomil è un pro-farmaco rapidamente convertito in un
metabolita farmacologicamente attivo, olmesartan, dalle esterasi nella mucosa intestinale e nella circolazione portale durante l’assorbimento dal tratto gastrointestinale. Non vi è traccia di olmesartan
medoxomil intatto o della catena laterale medoxomil intatta nel plasma o negli escreti. La biodisponibilità assoluta media di olmesartan, nella formulazione in compresse, è stata del 25,6%. Il picco medio
di concentrazione plasmatica (Cmax) di olmesartan viene raggiunto in media entro circa 2 ore dalla

somministrazione per via orale di olmesartan medoxomil; le concentrazioni plasmatiche di olmesartan
aumentano in modo approssimativamente lineare all’aumentare della dose orale singola ﬁno a circa
80 mg. La somministrazione di cibo ha effetti minimi sulla biodisponibilità di olmesartan e, pertanto,
olmesartan medoxomil può essere somministrato a digiuno o a stomaco pieno. Non sono state osservate differenze clinicamente rilevanti nella farmacocinetica di olmesartan dipendenti dal sesso del
paziente. Olmesartan si lega fortemente alle proteine plasmatiche (99,7%), ma la possibilità di interazioni clinicamente signiﬁcative da spiazzamento del legame proteico tra olmesartan ed altri farmaci
ad elevato legame cosomministrati è bassa (come confermato dall’assenza di un’interazione clinicamente signiﬁcativa tra olmesartan medoxomil e warfarina). Il legame di olmesartan con le cellule
ematiche è trascurabile. Il volume di distribuzione medio dopo somministrazione endovenosa è di limitata entità (16–29 l). Metabolismo ed eliminazione La clearance plasmatica totale è risultata pari a 1,3
l/h (CV 19%), relativamente ridotta se confrontata al ﬂusso epatico (ca. 90 l/h). Dopo assunzione di una
singola dose per via orale di olmesartan medoxomil marcato con 14C, il 10-16% della radioattività somministrata è stata eliminata con le urine (in gran parte entro le 24 ore successive alla somministrazione), mentre la restante radioattività è stata eliminata con le feci. In base a una biodisponibilità sistemica del 25,6%, si può calcolare che l’olmesartan assorbito venga eliminato per escrezione renale (per
circa il 40%) e epatobiliare (per circa il 60%). Tutta la radioattività recuperata è stata identiﬁcata come
olmesartan. Nessun altro metabolita signiﬁcativo è stato identiﬁcato. Il circolo enteroepatico di olmesartan è minimo. Poiché una grande quantità di olmesartan è eliminata per via biliare, l’uso in pazienti
con ostruzione biliare è controindicato (vedere paragrafo 4.3). L’emivita di eliminazione terminale di
olmesartan varia tra le 10 e le 15 ore dopo somministrazioni ripetute per via orale. Lo stato di equilibrio
è stato raggiunto dopo le prime somministrazioni e nessun ulteriore accumulo è stato rilevato dopo 14
giorni di somministrazione ripetuta. La clearance renale è stata di circa 0,5–0,7 l/h ed è risultata indipendente dalla dose. Farmacocinetica in gruppi speciali di pazienti Anziani: Nei pazienti ipertesi, l’AUC
allo stato di equilibrio è risultata maggiore di circa il 35% nei pazienti anziani (tra i 65 e i 75 anni) e di
circa il 44% in pazienti molto anziani (, 75 anni) rispetto a pazienti più giovani. Ciò potrebbe essere
dovuto, almeno in parte, ad una riduzione media della funzionalità renale in questo gruppo di pazienti.
Alterata funzionalità renale: Nei casi di compromissione renale, l’AUC allo stato di equilibrio è risultata
maggiore del 62%, 82% e 179% rispettivamente nei pazienti con compromissione renale lieve, moderata e grave, rispetto a soggetti con funzionalità renale normale (vedere paragrafo 4.2, 4.4). Alterata
funzionalità epatica: Dopo somministrazione orale singola, i valori di AUC di olmesartan sono risultati
maggiori del 6% e del 65%, rispettivamente, in pazienti con compromissione epatica lieve e moderata
rispetto a soggetti con funzionalità epatica normale. La frazione libera di olmesartan a due ore dalla
somministrazione era 0,26% nei soggetti sani, 0,34% nei pazienti con alterata funzionalità epatica lieve
e 0,41% in quelli con alterazione moderata della funzionalità epatica. A seguito di somministrazioni ripetute in pazienti con alterazione moderata della funzionalità epatica, l’AUC media di olmesartan era
ancora maggiore di circa il 65% rispetto ai controlli sani. I valori medi di Cmax di olmesartan erano simili nei pazienti con funzionalità epatica compromessa e nei soggetti sani. Olmesartan medoxomil non è
stato studiato nei pazienti con grave alterazione della funzionalità epatica (vedere paragraﬁ 4.2, 4.4).
5.3 Dati preclinici di sicurezza Negli studi di tossicità cronica condotti su ratti e cani, olmesartan
medoxomil ha mostrato effetti analoghi ad altri ACE-inibitori e antagonisti del recettore AT1: aumento
dell’azoto ureico (BUN) e della creatinina (per alterazioni funzionali del rene causate dal blocco del
recettore AT1); riduzione ponderale del cuore; riduzione dei parametri eritocitrari (eritrociti, emoglobina, ematocrito); indicazioni istologiche di danno renale (lesioni rigenerative dell’epitelio renale, ispessimento della membrana basale, dilatazione dei tubuli). Tali effetti avversi causati dall’azione farmacologica di olmesartan medoxomil si sono veriﬁcati anche durante i trial preclinici su altri ACE-inibitori e
antagonisti del recettore AT1 e possono essere ridotti dalla simultanea somministrazione di cloruro di
sodio. In entrambe le specie, sono stati osservati aumento dell’attività della renina plasmatica e ipertroﬁa/iperplasia delle cellule iuxtaglomerulari renali. Tali variazioni, che rappresentano un effetto tipico della classe degli ACE-inibitori e di altri antagonisti del recettore AT1, non sembrano avere rilevanza
clinica. Come altri antagonisti del recettore AT1, olmesartan medoxomil determina un aumento dell’incidenza delle rotture cromosomiche in colture cellulari in vitro. Non sono stati osservati effetti rilevanti in numerosi studi in vivo nei quali olmesartan medoxomil è stato somministrato a dosaggi orali molto
elevati ﬁno a 2000 mg/kg. I dati complessivi dei test di genotossicità suggeriscono che molto difﬁcilmente olmesartan manifesti effetti genotossici nelle condizioni di impiego clinico. Olmesartan medoxomil non è risultato carcinogeno, né nei ratti in studi di 2 anni, né in topi studiati in due studi di carcinogenicità di 6 mesi che utilizzavano modelli transgenici. Negli studi di riproduzione sui ratti,
olmesartan medoxomil non ha compromesso la fertilità e non vi è stata indicazione di effetti teratogeni. Analogamente ad altri antagonisti dell’angiotensina II, la sopravvivenza della prole è stata ridotta in
seguito all’esposizione a olmesartan medoxomil ed è stata osservata una dilatazione della pelvi renale in seguito all’esposizione delle femmine durante le ultime fasi della gravidanza e durante l’allattamento. Analogamente ad altri agenti antiipertensivi, olmesartan medoxomil ha mostrato un potenziale
tossico maggiore nei conigli che nei ratti in stato di gravidanza. Tuttavia, non sono state riscontrate
indicazioni di effetti fetotossici.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE 6.1 Elenco degli eccipienti Nucleo della compressa: Cellulosa
microcristallina, Lattosio monoidrato, Idrossipropilcellulosa, Idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione, Magnesio stearato. Rivestimento: Titanio diossido (E 171), Talco, Ipromellosa. 6.2 Incompatibilità
Non pertinente. 6.3 Periodo di validità 3 anni. 6.4 Precauzioni particolari per la conservazione Questo
medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione. 6.5 Natura e contenuto del
contenitore Blister di poliamide laminata/alluminio/polivinil cloruro/alluminio. Le confezioni contengono 14, 28, 30, 56, 84, 90, 98 o 10X28 compresse rivestite con ﬁlm. Le confezioni con blister preintagliato
per dose singola contengono 10, 50 o 500 compresse rivestite con ﬁlm. È possibile che non tutte le
confezioni siano commercializzate. 6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione
Nessuna istruzione particolare.
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO MENARINI INTERNATIONAL O.L. S.A. 1, Avenue de la Gare, L-1611 – Lussemburgo su licenza Daiichi Sankyo Europe GmbH
Concessionario per la vendita: Laboratori Guidotti S.p.A - PISA
8. NUMERI DI AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO PLAUNAC 10 mg compresse rivestite con ﬁlm: 28 compresse AIC n. 036025017/M, 56 compresse AIC n. 036025029/M, 98 compresse
AIC n. 036025031/M, 28x10 compresse AIC n. 036025043/M, 50 compresse AIC n. 036025056/M; PLAUNAC 20 mg compresse rivestite con ﬁlm: 28 compresse AIC n. 036025068/M, 56 compresse AIC n.
036025070/M, 98 compresse AIC n. 036025082/M, 28x10 compresse AIC n. 036025094/M, 50 compresse
AIC n. 036025106/M; PLAUNAC 40 mg compresse rivestite con ﬁlm: 28 compresse AIC n. 036025118/M,
56 compresse AIC n. 036025120/M, 98 compresse AIC n. 036025132/M, 28x10 compresse AIC n.
036025144/M, 50 compresse AIC n. 036025157/M
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE Data di prima autorizzazione: 05/11/2004. Data dell’ultimo rinnovo: 13/08/2007.
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO giugno 2008.
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abbia un riconosciuto proﬁlo di sicurezza in gravidanza. Quando venga accertato uno stato di gravidanza, il trattamento con antagonisti dell’angiotensina II deve essere immediatamente sospeso e, se
ritenuto appropriato, deve essere iniziata una terapia alternativa. Nella specie umana, l’esposizione a
trattamento con antagonisti dell’angiotensina II durante il secondo e terzo trimestre induce fetotossicità (compromissione della funzionalità renale, oligoidramnios, ritardo dell’ossiﬁcazione cranica) e
tossicità neonatale (insufﬁcienza renale, ipotensione, iperpotassiemia). In caso di esposizione ad antagonisti dell’angiotensina II dal secondo trimestre di gravidanza, è raccomandata una valutazione
ultrasonograﬁca della funzionalità renale e del cranio. I neonati le cui madri abbiano assunto antagonisti dell’angiotensina II dovrebbero essere posti sotto attenta osservazione per l’insorgenza di ipotensione (vedere anche paragraﬁ 4.3 e 4.4). Uso durante l’allattamento (vedere paragrafo 4.3): Olmesartan
è escreto nel latte materno dei ratti, ma non è noto se lo stesso avvenga nel latte umano. Le madri non
devono allattare al seno durante il trattamento con olmesartan medoxomil. 4.7 Effetti sulla capacità di
guidare veicoli e sull’uso di macchinari Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari. In caso di guida di autoveicoli o uso di macchinari, i pazienti che seguono
una terapia antiipertensiva devono tenere in considerazione la possibilità del manifestarsi di capogiri
o sintomi di affaticamento. 4.8 Effetti indesiderati Esperienza post-marketing Dopo la commercializzazione sono state riportate le seguenti reazioni avverse. Sono state elencate per classi di organi e sistemi e classiﬁcate per frequenza adoperando la seguente convenzione: molto comune (,1/10); comune (,1/100, <1/10); non comune (,1/1.000, <1/100); rara (,1/10.000, <1/1.000); molto rara (<1/10.000)
comprese segnalazioni isolate.
Classi di organi e sistemi
Molto rare
Patologie del sistema emolinfopoietico
Trombocitopenia
Disturbi del metabolismo e della nutrizione Iperpotassiemia
Patologie del sistema nervoso
Capogiro, cefalea
Patologie respiratorie, toraciche
Tosse
e mediastiniche
Patologie gastrointestinali
Dolore addominale, nausea, vomito
Esantema, prurito, rash.
Patologie della cute e del
Condizioni allergiche come edema
tessuto sottocutaneo
angioneurotico, dermatite allergica,
edema del viso e orticaria
Patologie del sistema muscoloscheletrico
Crampi muscolari, mialgia
e del tessuto connettivo
Insufﬁcienza renale acuta e insufﬁcienza
Patologie renali e urinarie
renale (vedere anche “Esami diagnostici”)
Patologie sistemiche e condizioni
Condizioni asteniche come affaticabilità,
relative alla sede di somministrazione
letargia, malessere, astenia
Test di funzionalità renale anomali
Esami diagnostici
come ipercreatininemia e iperazotemia.
Aumento degli enzimi epatici

to a lungo termine (2 anni) con olmesartan medoxomil 10-20 mg una volta al dì, l’incidenza
delle sospensioni dovute ad eventi avversi è stata del 3,7%.
Classi di organi e sistemi

Molto rare

Patologie del sistema
emolinfopoietico

Trombocitopenia

Patologie del sistema nervoso

Capogiro, cefalea

Patologie respiratorie,
toraciche e mediastiniche

Tosse

Patologie gastrointestinali

Dolore addominale, nausea, vomito

Patologie della cute e del
tessuto sottocutaneo

Esantema, prurito, rash.
Condizioni allergiche come edema
angioneurotico, dermatite allergica,
edema del viso e orticaria

Patologie del sistema
muscoloscheletrico e del
tessuto connettivo

Crampi muscolari, mialgia

Patologie renali e urinarie

Insufficienza renale acuta e insufficienza
renale (vedere anche “Esami diagnostici”)

Patologie sistemiche e condizioni
relative alla sede di somministrazione

Condizioni asteniche come affaticabilità,
letargia, malessere, astenia

Esami diagnostici

Test di funzionalità renale anomali come
ipercreatininemia e iperazotemia.
Aumento degli enzimi epatici

I seguenti eventi avversi sono stati riportati in tutti i trial clinici relativi ad olmesartan medoxomil (inclusi i trial verso controllo attivo e verso placebo), indipendentemente dal rapporto di
causalità o dall’incidenza relativa al placebo. Essi sono elencati per sistema e classificati per
frequenza adoperando la convenzione sopra riportata: Patologie del sistema nervoso centrale: comune: capogiro non comune: vertigini Patologie cardiovascolari: raro: ipotensione non
comune: angina pectoris Patologie dell’apparato respiratorio: comune: bronchite, tosse, faringite, rinite Patologie gastrointestinali: comune: dolori addominali, diarrea, dispepsia, gastroenterite, nausea Cute e annessi: non comune: eruzione cutanea Patologie dell’apparato muscolo-scheletrico: comune: artrite, lombalgia, dolori scheletrici Patologie urinarie: comune:
ematuria, infezione del tratto urinario Patologie sistemiche: comune: dolore toracico, affaticamento, sintomi di tipo influenzale, edema periferico, dolore. Parametri chimico-clinici Negli
studi in monoterapia, controllati con placebo, l’incidenza nel gruppo olmesartan era superiore
rispetto al placebo per quanto riguarda l’ipertrigliceridemia (2,0% rispetto a 1,1%) e per l’aumento della creatinfosfochinasi (1,3% rispetto a 0,7%). Gli eventi avversi a carico dei parametri
di laboratorio, segnalati in tutti i trial relativi ad olmesartan medoxomil (inclusi i trial non controllati con placebo), indipendentemente dal rapporto di causalità o dall’incidenza relativa al
placebo, hanno riguardato: Patologie nutrizionali e del metabolismo: comune: aumento della
creatinfosfochinasi, ipertrigliceridemia, iperuricemia Raro: iperpotassiemia Patologie epatobiliari: comune: aumento degli enzimi epatici. Informazioni addizionali su popolazioni speciali
Nei pazienti anziani, la frequenza dell’ipotensione è lievemente aumentata da rara a non comune. 4.9 Sovradosaggio Sono disponibili solo dati limitati riguardanti il sovradosaggio nell’uomo. L’effetto più probabile causato da un sovradosaggio è l’ipotensione. In caso di sovradosaggio, il paziente dovrà essere attentamente controllato e il trattamento dovrà essere
sintomatico e di supporto. Non sono disponibili dati sulla dializzabilità di olmesartan. 5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE 5.1 Proprietà farmacodinamiche Olmesartan medoxomil è un
potente antagonista selettivo del recettore dell’angiotensina II (tipo AT1) efficace per via orale.
Il suo effetto è di bloccare tutte le attività dell’angiotensina II mediate dal recettore AT1, indipendentemente dall’origine e dalla via di sintesi dell’angiotensina II. L’antagonismo selettivo
del recettore dell’angiotensina II (AT1) produce un aumento dei livelli plasmatici di renina e
delle concentrazioni di angiotensina I e II e una diminuzione delle concentrazioni plasmatiche
di aldosterone. L’angiotensina II è il principale ormone vasoattivo del sistema renina-angiotensina-aldosterone e riveste un ruolo significativo nella fisiopatologia dell’ipertensione mediante
il recettore di tipo 1 (AT1). Nei casi di ipertensione, olmesartan medoxomil determina una riduzione a lungo termine, dose-dipendente, della pressione arteriosa. Non sono riportati casi di
ipotensione dopo la prima somministrazione, di tachifilassi nel corso di trattamenti prolungati
o di ipertensione da rebound all’interruzione della terapia. La somministrazione di olmesartan
medoxomil una volta al giorno assicura un’efficace e costante riduzione della pressione arteriosa nelle 24 ore di intervallo tra una dose e quella successiva. A parità di dosaggio complessivo, la monosomministrazione giornaliera ha prodotto gli stessi risultati nella diminuzione
della pressione arteriosa rispetto alla somministrazione del farmaco due volte al giorno. Con
un trattamento continuato, la riduzione massima della pressione arteriosa viene raggiunta
entro le 8 settimane successive all’inizio della terapia, sebbene una sostanziale diminuzione
della pressione arteriosa venga già osservata dopo 2 settimane di trattamento. Se utilizzato in
associazione con idroclorotiazide, si registra un’ulteriore diminuzione della pressione arteriosa e la co somministrazione è ben tollerata. Non sono al momento noti gli effetti di olmesartan
sulla mortalità e sulla morbilità. 5.2 Proprietà farmacocinetiche Assorbimento e distribuzione
Olmesartan medoxomil è un pro-farmaco rapidamente convertito in un metabolita farmacologicamente attivo, olmesartan, dalle esterasi nella mucosa intestinale e nella circolazione portale durante l’assorbimento dal tratto gastrointestinale. Non vi è traccia di olmesartan medoxomil intatto o della catena laterale medoxomil intatta nel plasma o negli escreti. La
biodisponibilità assoluta media di olmesartan, nella formulazione in compresse, è stata del
25,6%. Il picco medio di concentrazione plasmatica (Cmax) di olmesartan viene raggiunto in
media entro circa 2 ore dalla somministrazione per via orale di olmesartan medoxomil; le concentrazioni plasmatiche di olmesartan aumentano in modo approssimativamente lineare all’aumentare della dose orale singola fino a circa 80 mg. La somministrazione di cibo ha effetti
minimi sulla biodisponibilità di olmesartan e, pertanto, olmesartan medoxomil può essere somministrato a digiuno o a stomaco pieno. Non sono state osservate differenze clinicamente rile-

vanti nella farmacocinetica di olmesartan dipendenti dal sesso del paziente. Olmesartan si
lega fortemente alle proteine plasmatiche (99,7%), ma la possibilità di interazioni clinicamente
significative da spiazzamento del legame proteico tra olmesartan ed altri farmaci ad elevato
legame cosomministrati è bassa (come confermato dall’assenza di un’interazione clinicamente significativa tra olmesartan medoxomil e warfarina). Il legame di olmesartan con le cellule
ematiche è trascurabile. Il volume di distribuzione medio dopo somministrazione endovenosa
è di limitata entità (16–29 l). Metabolismo ed eliminazione La clearance plasmatica totale è risultata pari a 1,3 l/h (CV 19%), relativamente ridotta se confrontata al flusso epatico (ca. 90 l/h).
Dopo assunzione di una singola dose per via orale di olmesartan medoxomil marcato con 14C,
il 10-16% della radioattività somministrata è stata eliminata con le urine (in gran parte entro le
24 ore successive alla somministrazione), mentre la restante radioattività è stata eliminata con
le feci. In base a una biodisponibilità sistemica del 25,6%, si può calcolare che l’olmesartan
assorbito venga eliminato per escrezione renale (per circa il 40%) e epatobiliare (per circa il
60%). Tutta la radioattività recuperata è stata identificata come olmesartan. Nessun altro metabolita significativo è stato identificato. Il circolo enteroepatico di olmesartan è minimo. Poiché una grande quantità di olmesartan è eliminata per via biliare, l’uso in pazienti con ostruzione biliare è controindicato (vedere 4.3). L’emivita di eliminazione terminale di olmesartan varia
tra le 10 e le 15 ore dopo somministrazioni ripetute per via orale. Lo stato di equilibrio è stato
raggiunto dopo le prime somministrazioni e nessun ulteriore accumulo è stato rilevato dopo 14
giorni di somministrazione ripetuta. La clearance renale è stata di circa 0,5–0,7 l/h ed è risultata indipendente dalla dose. Farmacocinetica in gruppi speciali di pazienti Anziani: Nei pazienti
ipertesi, l’AUC allo stato di equilibrio è risultata maggiore di circa il 35% nei pazienti anziani (tra
i 65 e i 75 anni) e di circa il 44% in pazienti molto anziani (r 75 anni) rispetto a pazienti più giovani Ciò potrebbe essere dovuto, almeno in parte, ad una riduzione media della funzionalità
renale in questo gruppo di pazienti. Alterata funzionalità renale: Nei casi di compromissione
renale, l’AUC allo stato di equilibrio è risultata maggiore del 62%, 82% e 179% rispettivamente
nei pazienti con compromissione renale lieve, moderata e grave, rispetto a soggetti con funzionalità renale normale (vedere 4.2, 4.4). Alterata funzionalità epatica: Dopo somministrazione
orale singola, i valori di AUC di olmesartan sono risultati maggiori del 6% e del 65%, rispettivamente, in pazienti con compromissione epatica lieve e moderata rispetto a soggetti con funzionalità epatica normale. La frazione libera di olmesartan a due ore dalla somministrazione era
0,26% nei soggetti sani, 0,34% nei pazienti con alterata funzionalità epatica lieve e 0,41% in
quelli con alterazione moderata della funzionalità epatica. Olmesartan medoxomil non è stato
studiato nei pazienti con grave alterazione della funzionalità epatica (vedere 4.2, 4.4). 5.3 Dati
preclinici di sicurezza Negli studi di tossicità cronica condotti su ratti e cani, olmesartan medoxomil ha mostrato effetti analoghi ad altri ACE-inibitori e antagonisti del recettore AT1: aumento dell’azoto ureico (BUN) e della creatinina (per alterazioni funzionali del rene causate dal
blocco del recettore AT1); riduzione ponderale del cuore; riduzione dei parametri eritocitrari
(eritrociti, emoglobina, ematocrito); indicazioni istologiche di danno renale (lesioni rigenerative dell’epitelio renale, ispessimento della membrana basale, dilatazione dei tubuli). Tali effetti
avversi causati dall’azione farmacologica di olmesartan medoxomil si sono verificati anche
durante i trial preclinici su altri ACE-inibitori e antagonisti del recettore AT1 e possono essere
ridotti dalla simultanea somministrazione di cloruro di sodio. In entrambe le specie, sono stati
osservati aumento dell’attività della renina plasmatica e ipertrofia/iperplasia delle cellule iuxtaglomerulari renali. Tali variazioni, che rappresentano un effetto tipico della classe degli ACEinibitori e di altri antagonisti del recettore AT1, non sembrano avere rilevanza clinica. Come
altri antagonisti del recettore AT1, olmesartan medoxomil determina un aumento dell’incidenza
delle rotture cromosomiche in colture cellulari in vitro. Non sono stati osservati effetti rilevanti in numerosi studi in vivo nei quali olmesartan medoxomil è stato somministrato a dosaggi
orali molto elevati fino a 2000 mg/kg. I dati complessivi dei test di genotossicità suggeriscono
che molto difficilmente olmesartan manifesti effetti genotossici nelle condizioni di impiego
clinico. Olmesartan medoxomil non è risultato carcinogeno, né nei ratti in studi di 2 anni, né in
topi studiati in due studi di carcinogenicità di 6 mesi che utilizzavano modelli transgenici. Negli
studi di riproduzione sui ratti, olmesartan medoxomil non ha compromesso la fertilità e non vi
è stata indicazione di effetti teratogeni. Analogamente ad altri antagonisti dell’angiotensina II,
la sopravvivenza della prole è stata ridotta in seguito all’esposizione a olmesartan medoxomil
ed è stata osservata una dilatazione della pelvi renale in seguito all’esposizione delle femmine
durante le ultime fasi della gravidanza e durante l’allattamento. Analogamente ad altri agenti
antiipertensivi, olmesartan medoxomil ha mostrato un potenziale tossico maggiore nei conigli
che nei ratti in stato di gravidanza. Tuttavia, non sono state riscontrate indicazioni di effetti fetotossici. 6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE 6.1 Elenco degli eccipienti Nucleo della compressa Cellulosa microcristallina Lattosio monoidrato Idrossipropilcellulosa Magnesio stearato Rivestimento Titanio diossido (E 171) Talco Ipromellosa. 6.2 Incompatibilità Non pertinente.
6.3 Periodo di validità 3 anni. 6.4 Precauzioni particolari per la conservazione Nessuna speciale precauzione per la conservazione. 6.5 Natura e contenuto del contenitore Blister di poliamide laminata/alluminio/polivinil cloruro/alluminio. Le confezioni contengono 14, 28, 30, 56,
84, 90, 98 o 10X28 compresse rivestite con film. Le confezioni con blister preintagliato per dose
singola contengono 10, 50 o 500 compresse rivestite con film. È possibile che non tutte le
confezioni siano commercializzate. 6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione Nessuna. 7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
MENARINI INTERNATIONAL O.L. S.A. 1, Avenue de la Gare, L-1611 – Lussemburgo su licenza
Daiichi Sankyo Europe GmbH Concessionario per la vendita: Laboratori Guidotti S.p.A - PISA
8. NUMERI DI AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO PLAUNAC 10 mg compresse rivestite con film: 28 compresse AIC n. 036025017/M 56 compresse AIC n. 036025029/M
98 compresse AIC n. 036025031/M 28x10 compresse AIC n. 036025043/M 50 compresse AIC n.
036025056/M PLAUNAC 20 mg compresse rivestite con film: 28 compresse AIC n. 036025068/M
56 compresse AIC n. 036025070/M 98 compresse AIC n. 036025082/M 28x10 compresse AIC n.
036025094/M 50 compresse AIC n. 036025106/M PLAUNAC 40 mg compresse rivestite con film:
28 compresse AIC n. 036025118/M 56 compresse AIC n. 036025120/M 98 compresse AIC n.
036025132/M 28x10 compresse AIC n. 036025144/M 50 compresse AIC n. 036025157/M 9. DATA
DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE /RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE novembre 2004. 10.
DATA DI REVISIONE (PARZIALE) DEL TESTO febbraio 2007.
CONFEZIONI E PREZZI : Plaunac 28 cpr da 10 mg E18,97 (Classe A); Plaunac 28 cpr da 20 mg
E26,56 (Classe A); Plaunac 28 cpr da 40 mg E26,56 (Classe A).

