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Geriatria extraospedaliera
Organo ufficiale dell’Associazione Geriatri Extraospedalieri
Sede: Via G. Tenore, 17 - Napoli - Italia - www.associazionegeriatri.it

G

eriatria Extraospedaliera pubblica contributi redatti in forma di editoriali, articoli originali, review, presentazione di casi clinici, lettere al Direttore aventi ad oggetto tematiche relative alla Geriatria Territoriale e alle
attività dell’Associazione Geriatri Extraospedalieri (AGE).
L’invio degli articoli avviene esclusivamente per via elettronica al seguente indirizzo e-mail: savmar@tin.it oppure
saverio.marino@associazionegeriatri.it.
I contributi devono essere accompagnati da una dichiarazione degli Autori che l’articolo non è stato inviato ad alcuna
altra rivista, né che è stato accettato altrove per la pubblicazione.
Gli Autori inoltre devono dichiarare se hanno ricevuto finanziamenti o se hanno in atto contratti o altre forme di
finanziamento con Aziende i cui prodotti vengano citati nel testo.
Compilazione:
-		Informazioni Generali: Il testo deve essere scritto utilizzando il programma Word (versione PC e MAC). E’ preferibile utilizzare il carattere “Times New Roman” con interlinea 2. Le pagine devono essere progressivamente numerate ed ordinate secondo il seguente schema: titolo del lavoro; nomi e cognomi degli autori per esteso; istituto
di appartenenza con indirizzo completo del primo autore comprensivo di e-mail (per eventuale corrispondenza);
riassunto in italiano (esclusi editoriali e lettere); parole chiave (da un minimo di 3 ad un massimo di 5); testo; eventuali ringraziamenti; bibliografia completa; eventuale menzione del Congresso al quale i dati dell’articolo siano stati
presentati (in toto o in parte).
-		Abbreviazioni: la prima comparsa di una abbreviazione deve essere sempre preceduta dal termine completo che la
stessa sostituisce.
-		Nome di Farmaci: va usato il nome farmacologico.
- 		Tabelle: devono essere dattiloscritte una per pagina e numerate progressivamente con numerazione romana. Nel
testo della tabella e nella legenda, si consiglia utilizzare i seguenti simboli: *, § , **…..
-		Bibliografia: le voci bibliografiche vanno numerate secondo l’ordine di citazione riportando: cognome ed iniziale
del nome degli Autori, titolo del lavoro, nome della rivista abbreviato ex Index Medicus, anno di pubblicazione,
volume, prima ed ultima pagina dell’articolo.
Esempio: Bernabei R., Barillaro C. : La valutazione multidimensionale e gli strumenti di seconda generazione. Ger.
ExtraOsp. 2006; Volume IV (3-4):11-15
Nel caso di un libro, si indicheranno nel medesimo modo il nome degli Autori, il titolo, il numero dell’edizione, il
nome dell’Editore, il luogo di pubblicazione, il numero del volume e le pagine (iniziale e finale).
-		Esame dei contributi: i contributi inviati verranno esaminati dal Direttore responsabile e dal Comitato di redazione,
inviati ad un referee esterno facente parte del Comitato Scientifico e quindi eventualmente accettati per la pubblicazione. Agli Autori è riservata la correzione ed il rinvio delle sole prime bozze del lavoro entro sette (7) giorni
dall’invio. Il primo nome verrà informato, tramite e-mail, circa l’accettazione o meno del contributo entro massimo
30 giorni.
Importante: i lavori inviati, una volta accettati per la pubblicazione, non verranno restituiti. Il comitato di redazione
si riserva il diritto di apportare al testo modifiche di uniformità redazionale che si dovessero rendere necessarie.
Abbonamenti: Geriatria ExtraOspedaliera è una rivista trimestrale che viene inviata gratuitamente ai soci dell’AGE in
regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione.
COPYRIGHT: i lavori pubblicati rimangono di proprietà della rivista e possono essere riprodotti solo previa autorizzazione del Direttore Responsabile e citandone la fonte.
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EDITORIALE

La Geriatria in Italia: i ricordi di un “vegliardo”
di Carmine Macchione

A

utunno 1957, Istituto di Patologia Chirurgica, Università di Roma,
Direttore Professor Pietro Valloni. Da pochi giorni ero allievo interno
come tesista. Sognavo di fare il chirurgo, affascinato dalla personalità del prof. Valdoni, le cui lezioni erano chiare e presentate con dovizia di
esempi clinici. Il prof. Valdoni era stato a Roma aiuto del prof. Alessandri,
direttore della clinica Chirurgica. Divenne nel 1938 direttore della clinica
chirurgica all’Università di Cagliari e di patologia chirurgica prima a Modena e successivamente a Firenze. Nel 1948 fu chiamato a dirigere l’istituto
di patologia chirurgica presso l’Università di Roma. Era un attento docente e poneva molta attenzione agli allievi che frequentavano a vario titolo il
suo istituto. Ogni mattina mi recavo al Policlinico di Roma e aiutavo gli
assistenti nelle medicazioni delle ferite chirurgiche e raccoglievo anche le
anamnesi dei nuovi ricoverati. Un anziano di 75 anni era stato operato da
pochi giorni di un cancro del colon; era solo, nessun parente o amico veniva
a trovarlo ed io non mi limitavo a cambiare e sostituire le garze che coprivano la ferita chirurgica, disinfettando ben bene la zona, ma mi soffermavo a
parlargli, gli portavo ogni mattina il Messaggero, uno dei giornali di Roma e
mi accorgevo che attendeva il mio arrivo e che era felice quando mi vedeva.
Il prof. Valdoni, osservava sempre tutto ciò che si svolgeva nella corsia e
notò il mio attaccamento a questo paziente anziano. Una mattina durante
il giro, arrivati al letto dell’anziano, il professore si rivolse a me dicendomi
”Caro Carminuccio, tu non devi fare il chirurgo ma il geriatra”. Il fatto che
il Prof. Valdoni conoscesse il mio nome mi rese meravigliato, felice e orgoglioso, ma in buona sostanza non sapevo chi fosse e cosa dovesse fare un
geriatra. Chi è questo carneade, mi dissi, ma curioso come poteva essere
un giovane, mi proposi di fare una ricerca. Allora non esisteva la rete e le
ricerche erano molto più laboriose di oggi e venivano fatte nelle biblioteche,
sfogliando pile di libri e riviste. Nella biblioteca della Patologia Chirurgica
trovai “Il Giornale di Gerontologia”. Ne lessi diversi numeri e appresi che la
Geriatria era la branca della clinica medica che studiava le malattie dell’anziano, ed era nata come disciplina autonoma negli anni ’40 negli USA e in
Inghilterra. In particolare, appurai che i pionieri, in ambito europeo, erano
stati Marjory Winson Warren e Lionel Cosin. La prima, chirurgo presso
il Middlesex Hospital, evidenziò la pessima gestione dei pazienti anziani
ricoverati in ospedale per malattie croniche e l’inadeguatezza delle diagnosi
e terapie somministrate e propose interventi riabilitativi ed un approccio
multidisciplinare. Lionel Cosin, ortopedico del Cownley Road Hospital, è
considerato il vero pioniere dell’ortogeriatria e attuò la precoce mobilizzazione dell’anziano operato per frattura di femore, convinto dell’effetto negativo
dell’allettamento (bed is bad). In Italia, il 28.04. 1950 il Prof. Enrico Greppi, clinico medico dell’Università di Firenze, fondò la Società di Geriatria e
Gerontologia (SIGG), assumendone la presidenza, con l’intento non solo di
studiare e curare le malattie degli anziani (geriatria), ma anche di rilevare le
varie componenti sociali, psicologiche e assistenziali correlate al processo di
invecchiamento (gerontologia). Greppi era affiancato da tre vice-Presidenti:
il professor Guido Bossa, clinico medico di Napoli per la sezione clinica; il
professor Giovanni Favilli, patologo medico all’Università di Roma per la
sezione biologica e il senatore democristiano onorevole Roberto Cuzzaniti, presidente nazionale ONPI, per la sezione sociale. Non esistendo ancora
la geriatria, la nuova società nasceva purtroppo con un vizio genetico che
l’avrebbe per tutta la sua attività futura ridimensionata e ridotta ad ancella di
discipline consolidate (clinica medica, patologia medica e semeiotica). Infatti, il consiglio direttivo era composto da clinici medici delle varie Università
italiane. La sede della società era in via Malcontenti 12, Firenze. Il fatto che
il prof. Valdoni, prima di venire a Roma era stato direttore della Patologia
chirurgia presso l’Università di Firenze e quindi collega del prof. Greppi, mi
fece capire del perché fosse aperto ai problemi dell’assistenza geriatrica. Il
prof Greppi aveva due aiuti, il Prof. F.M.Antonini e il prof. G. Scardigli, che
avranno, in seguito una diversa carriera (universitaria il primo, ospedaliera il
secondo). Si fece promotore per l’istituzione della libera docenza in geriatria

(1956), che fu conseguita da entrambi gli aiuti. Nel 1953 iniziò la pubblicazione il Giornale di Gerontologia e il prof. Scardigli fu nominato redattore
–capo responsabile, oltre ad essere anche segretario della SIGG. Segretaria
di redazione della rivista era la mitica Carla Fontana, sempre disponibile ad
ascoltare i giovani medici che volevano pubblicare qualche loro ricerca La
prima cattedra di geriatria fu creata sempre presso l’Università degli studi
di Firenze e il prof. F.M. Antonini ne assunse per chiamata la direzione Nel
1961 fu istituita sempre presso l’Università degli studi di Firenze la prima
prestigiosa scuola di specializzazione in Geriatria e Gerontologia (il decreto
istitutivo fu riportato sulla G.U. n. 275 del 7.11.1961). La SIGG si fece
promotrice, in Italia, tramite congressi nazionali e regionali di un nuovo
metodo di trattamento ed assistenza delle malattie croniche ed invalidanti.
La partecipazione a congressi internazionali (Londra,S. Francisco, Merano,
Bruxelles, Kiev , Tel Aviv, Washigton)) metteva inoltre in contatto i geriatri
italiani con colleghi provenienti da ogni parte del mondo, sprovincializzando, in tal modo, l’approccio al paziente anziano, spesso affrontato, in passato, in modo nihilistico. Purtroppo, in Italia, a differenza del Welfare inglese,
il nostro servizio nazionale, inizialmente aveva poco considerato l’importanza della transizione demografica che, lentamente, ma in modo costante, stava
determinando un progressivo invecchiamento della popolazione. Nel 1968,
tuttavia, gli avvenimenti istituzionali prendono un indirizzo favorevole alla
geriatria. Il Ministro della Sanità Mariotti (vedi caso un toscano) promulga
la legge 12 febbraio 1968, n.132 “Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera”,
moderna nell’intenzione e nell’articolato, ma che ha avuto, per vari motivi
scarsa applicazione territoriale. La legge, all’art. 22, dispone che gli ospedali
generali provinciali siano dotati anche di divisioni dei geriatria e per malati
lungodegenti. La stessa legge all’art. 25 crea gli ospedali per lungodegenti e
per convalescenti, classificati come ospedali zonali o regionali. Come è noto,
mentre i reparti di geriatria furono attivati, anche se in numero del tutto
insufficiente, rispetto alle richieste assistenziali e alle effettive necessità, le
divisioni o gli ospedali per lungodegenza restarono solo sulla carta, e furono
la causa principale dell’ingolfamento degli ospedali per acuti, che non erano
in grado di assistere e dimettere pazienti anziani che, dopo la fase acuta della
malattia avrebbero necessitato ancora di trattamenti riabilitativi e farmacologici di minore intensità.
La Geriatria quindi inizia il suo lento cammino: vengono normate le idoneità nazionali a Primario di Geriatria e molti ospedali ne attivano i reparti.
Ricordo con affetto alcuni primari Baldoni di Monza, Gemelli in Calabria,
Giallauria a Sarno, Finzi a Venezia, Casassa a Biella, Zurlo a Crotone, Cavazzuti e Cucinotta a Bologna, Pasqualicchio e Grezzana a Verona, Toxiri
in Sardegna, Dughera, Muratori e Beggiato a Torino, Guala a Biella, Goria
ad Asti, Laguzzi ad Alessandria, Biolcati a Novara. Il Malpighi di Bologna
si trasforma in “Ospedale geriatrico” e Cavazzuti comprese che l’assistenza
all’anziano non poteva solo essere demandata al medico, ma doveva essere
attuata da un team, dove l’infermiere, per certi versi, assumeva una rilevanza
centrale. Organizzò corsi per infermieri geriatrici e scrisse libri specifici per
la categoria.
L’Università, da parte sua, bandisce il primo concorso a cattedra di Geriatra
(1967) e la terna vincente fu F.S. Feruglio di Torino, V. Cicala di Napoli e P.
De Nicola di Pavia. Successivi cattedratici furono M.Passeri, G.P. Vecchi, A.
Ventura G. Crepaldi, G. Barbagallo-Sangiorgi, L. Motta, F. Rengo, G. Abate, U. Senin, M. Varricchio, G.F. Salvioli, G. Barbagallo-Sangiorgi, V. Nicita
Mauro, G.Masotti, N. Marchionni, R. Bernabei, V.Marigliano
Il 7 febbraio del 1969 morì il Prof. Enrico Greppi e il Prof. Giovanni Favilli
gli succedette nella presidenza della SIGG fino al 1974. I successivi presidenti sono stati Ugo Butturini (1975-1981), Francesco Saverio Feruglio
(19782-1985), Giuseppe Barbagallo-Sangiorgi (1986-1989), Gaetano Crepaldi (1990- 1995), Pier Ugo Carbonin (1996-1997), Franco Rengo (19981999), Umberto Senin (2000-2001), Giulio Masotti (2002-2003), Marco
Trabucchi (2004-2005), Roberto Bernabei (2006-2008), Nicolò Mrchionni
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(2009-2011), Giuseppe Paolisso (2012-2014). Il prossimo presidente sarà
Nicola Ferrara (2015-2017). Come si può notare dalla lista, la maggior
parte dei presidenti della SIGG erano clinici medici puri o clinici medici
transitati dalla geriatria.
Negli anni ’70 iniziano le turbolenze all’interno della geriatria italiana.
G.Scardigli, pur restando ancora segretario della SIGG e redattore capo
del Giornale di Gerontologia, cercò un suo spazio autonomo e fondò
l’A.N.I.M.O.G (Associazione Nazionale Italiana Medici ed Operatori Geriatrici), con l’obiettivo giusto di considerare l’assistenza all’anziano non solo
di pertinenza medica ma affidata ad un team multidisciplinare, dove le varie competenze degli operatori potevano ottimizzare e migliorare la qualità
dell’assistenza. La società aveva una sua rivista “Medicina Geriatrica”, con
G.Scardigli redattore capo. La Società, facendo propria come tutti geriatri
la VMD, si trasformò in seguito in S.I.M.O.G. (Società Italiana Medici ed
Operatori Geriatrici), che accoglieva geriatri, infermieri, fisioterapisti, psicologici, sociologi e cultori della materia. Il Prof. Gualfredo Scardigli continuò
ad essere sempre il presidente e la rivista rimase sempre “Medicina Geriatrica”
Intanto era nata l’I.N.R.C.A. (Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani) con sede ad Ancona (Prof. E. Paciaroni) con vari ospedali sul territorio
nazionale. L’istituto organizzò vari congressi, specie ad Ancona. Le relazioni
e altri lavori scientifici venivano pubblicati sulla rivista dell’Istituto, “Rassegna Geriatrica”
Il 1978, 10 anni dopo la promulgazione della L.132/68, viene votata dal Parlamento la Riforma sanitaria istitutiva del Servizio sanitario nazionale con
la legge 23.12.1978, n. 833, che si ispira al dettame fondamentale dell’art.
32 della Costituzione italiana. La 833 risulta molto importante per la geriatria in quanto l’art.2, comma 3 recita che il conseguimento della finalità
della legge è assicurato mediante la diagnosi e la cura degli eventi morbosi
quali che siano le cause, la fenomenologia e la durata. Lo stesso articolo
al comma 8/f, per la prima volta in Italia sancisce il diritto alla cura degli
anziani, chiarendo che persegue la tutela della salute degli anziani, anche al
fine di prevenire e di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla
loro emarginazione. Come dato rilevante nei Piani Socio-Sanitari Nazionali
e Regionali viene inserito il “Progetto obiettivo anziani”, che prevede l’assistenza domiciliare integrata, l’ospedalizzazione a domicilio, le RSA.
Intanto la metodologia multidimensionale geriatrica faceva proselitismo. I
clinici più accorti compresero l’utilità e l’applicazione pratica. Furono istituite in molte Università italiane le chirurgie geriatriche come cattedre autonome.
Subito dopo la laurea (1959), mi trasferii a Torino, iscrivendomi alla scuola
di specializzazione in Cardiologia. Assistente volontario presso la Patologia
Medica diretta dal Professor Alessandro Beretta Anguissola, dopo due anni
ebbi l’incarico di assistente tecnico laureato sempre nel medesimo istituto.
Nel 1967 il Professor Francesco Saverio Feruglio, aiuto di Beretta, vinse la
cattedra di Geriatria e l’anno successivo fu bandito il concorso di assistente
universitario di geriatria. Nella terna vincente comparivano i nomi di Fabrizio Fabris e del sottoscritto che divennero rispettivamente aiuto e unico
assistente dell’Istituto di Geriatria, povero di mezzi e di letti. Svolgevamo la
nostra attività di entusiasti neogeriatri nel più grande “ospizio” di Torino,
“I poveri vecchi”, che ospitava” 1750 anziani, affetti oltre che da patologie
croniche e sindromi demenziali, anche da patologie acute o convalescenziali
(era diventato il luogo di scarico di tutti gli ospedali torinesi, che trovano
comodo “sbarazzarsi” di anziani poco gestibili nelle corsie per acuti, dove,
fra l’altro, il concetto di riabilitazione era non praticato ed ignorato). Nel
1974 il professor Feruglio si trasferì a Trieste per assumere la direzione della
Clinica Medica di quella Università e conseguentemente il Prof. Fabrizio
Fabris gli succedette nella direzione “dell’Istituto di Geriatria” e io ne divenni l’aiuto. Il prof. Fabris ebbe l’idea di attuare quanto previsto dal Progetto
obiettivo anziani, istituendo, tramite convenzione con l’ULS (allora le ASL
erano USL; si cambiano le vocali ma le inefficienze rimangono sempre uguali
o peggio), l’Ospedalizzazione a domicilio, che ancora oggi è un fiore all’occhiello dell’assistenza territoriale torinese..
Si accentuano, intanto, le turbolenze all’interno della SIGG. La maggior
parte dei geriatri non prende nella giusta considerazione l’autonomia della disciplina e rimane attaccata alla “madre” Clinica medica, considerando
scarsamente i risvolti gerontologici e sociali tipici e caratterizzanti della ma6

teria Una minoranza, di cui fanno parte Fabris. Vecchi, Motta, Trabucchi e
qualche altro si batte per l’autonomia della disciplina e per la continuità delle
cure in rete, a seconda dello stadio della malattia. Essi prevedevano reparti
differenziati per acuti, per convalescenti, per cure intermedie da attuare in
strutture ad hoc o al domicilio dell’anziano. Lo scontro finale avvenne negli
anni ’90 nel congresso di Perugia, dove le due fazioni si trovarono “l’una
contro l’altra armata” in una situazione di incomunicabilità. Periodo buio e
triste. La diaspora ridusse la credibilità e la forza contrattuale della geriatria,
al punto che in molte Regioni venne cancellata dai Piani sanitari e dalla
rete ospedaliera. In Piemonte, in modo del tutto gattopardesco, i politici
locali pensarono di attuare una rivoluzione semantica, cambiando il nome
di “Reparto o Divisione di Geriatria” in “Reparto o Divisione di Medicina
antinvalidante”, mantenendo lo stesso organico. Nella successiva legislatura
però la Geriatria tornò ad essere Geriatria.
Continua la parcellizzazione della Geriatria e nel 1986 venne fondata la SIGOs (Società Italiana dei Geriatri Ospedalieri), presidente il prof. Palleschi,
con la finalità di specificare, chiarire e sviluppare il ruolo della geriatria ospedaliera e attivare quelle precedute utili a prevenire o ridurre la disabilità e la
cronicizzazione degli anziani ricoverati in ospedale. La Società ha una sua
rivista “Geriatria”.
Nel 1989 il Consiglio di Facoltà dell’Università di Torino vota all’unanimità la costituzione di una seconda cattedra di Geriatria da ubicare presso il
Polo Universitario dell’Ospedale San Luigi di Orbassano e il sottoscritto fu
chiamato a dirigerla. L’Università di Torino ebbe quindi due cattedre e due
divisioni universitarie di Geriatria: la prima presso l’Ospedale Molinette con
40 posti letti, un Ospedale di Giorno e l’ospedalizzazione a domicilio diretta
dal Prof. F. Fabris e la seconda presso l’Ospedale San Luigi con 36 posti letto,
la gestione di due RSA, diretta dal Prof. C. Macchione. Entrambe erano sedi
UVG e UVA .
Frattanto ritorna un po’ di pace all’interno della Geriatria nazionale, anche
se le diverse associazioni, spesso ognuna gelosa della propria indipendenza, dimenticano il vecchio adagio che l’unione fa la forza. Entra prepotente
nell’agone geriatrico l’AGE (Associazione dei Geriatri Extraospedalieri), con
il sogno o l’intento, finalmente, di unire e non dividere. Il presidente nazionale Salvatore Putignano nella convinzione che la Geriatria è una sola e
che tutte le sue “anime” devono intersecarsi, interagire ed intersecarsi nel
rispetto dei ruoli e, principalmente, nel riconoscimento di una pari dignità,
propone alle diverse “anime” di federarsi e di unire i propri sforzi per la creazione di una Geriatria solida, dove le diverse componenti fossero in grado
di differenziarla da una medicina tradizionale, pur modernizzata, ma troppo,
vincolata ancora all’EBM e alle linee guida, procedure non sempre trasferibili ad un soggetto anziano con co-morbidità e fragilità socio-economiche. Da
questa premessa nasce l’idea che per dare vigore e nuova linfa alla Geriatria
è necessario che i vari spezzoni (università, ospedale e territorio), che, a
vario titolo, si interessano dei problemi sanitari, psicologici e sociali della
popolazione anziana, sposino l’unica soluzione praticabile, cioè la creazione
di una federazione.
Lasciate, ora, che un old-old che ha attraversato nel bene e nelle tragedie
di tutti i giorni il mondo della geriatria possa gridare come Martin Luther
King “I have a dream”. Vorrei sognare che tutti i geriatri avessero e comprendessero la grave responsabilità di un momento, grave, turbolento, come
quello attuale, ostile nei confronti della disciplina da loro praticata. Vorrei sognare che tutti, tutti i geriatri credessero veramente nella geriatria e si
battessero uniti e forti perché la loro disciplina potesse attuarsi in una rete
cultural-operativa, dove ricerca e attività assistenziale in tutti i setting fossero
armonicamente collegati. Ma perché una federazione auspicata ed auspicabile possa nascere non asfittica è necessario che ognuno dimentichi il proprio
“particulare”, e ci metta, invece, cuore e mente, credendoci, innamorati del
proprio lavoro. Solo se tutti si sentono “ugualmente” geriatri, sia che si curi
piaghe da decubito sia che si studi le correlazioni cerebrali della nicastrina, si
può creare una vera federazione sinergica, altrimenti rimane sempre attuale
una frase scritta molti anni fa dal caro e compianto amico Bobo Vecchi:
vorremmo porre in rilievo che non molti sono i geriatri. Molti altri medici,
agli scopi della loro carriera, passano attraverso alla Geriatria senza capirla e
senza amarla, rinforzando l’idea che, dopo tutto sia meglio ignorarla, come
si fa con la vecchiaia
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Con l’invecchiamento della popolazione aumenta anche il numero di
pazienti con patologie capaci di indurre alterazioni dello stato di nutrizione, come è il caso di pazienti anziani affetti da disturbi cognitivi
fino alla demenza.
In queste circostanze occorre utilizzare attenti criteri diagnostici, ai
fini di una diagnosi precoce di malnutrizione, e quindi procedere con
un intervento medico, clinico-nutrizionale, di non facile realizzazione in caso di scarsa collaborazione del paziente e con aspetti eticodeontologici che spesso comprendono problematiche assimilabili a
quelle delle cure alla fine della vita.
Valutazione dello stato di nutrizione nell’anziano
Un buon stato di nutrizione è componente essenziale di una buona
qualità della vita dell’anziano. Spesso la malnutrizione ( per eccesso,
per difetto, selettiva o generalizzata ) non viene adeguatamente considerata. La malnutrizione in generale ma in particolare quella per
difetto, – cui generalmente si fa più riferimento – è la conseguenza di
ridotta / squilibrata assunzione di nutrienti e/o alterato metabolismo,
aumenta la “ fragilità “ dell’anziano (Chia Hui Chen et al 2001, Luxi et al
2012, Schilp et al 2012).
Molti fattori, spesso legati alla vita di relazione possono facilitare un
carente stato di nutrizione, come: l’età di per sé, vivere da soli, problemi legati alla masticazione, perdita di funzioni sensoriali, ridotta
autonomia funzionale, ridotta capacità cognitiva, depressione, riduzione della vista, modifiche della composizione corporea.
La malnutrizione per difetto si associa a rallentata cicatrizzazione delle ferite e guarigione delle ulcere cutanee, alterata funzione immunitaria, ridotta funzione muscolare, problematiche cognitive, peggiore
qualità della vita, aumento di fratture, morbilità in generale e mortalità.
L’alta frequenza di malnutrizione è riscontrabile non solo nell’anziano ospedalizzato ma anche negli anziani ospitati in strutture residenziali protette o residenti al proprio domicilio. La prevalenza di
malnutrizione aumenta poi con l’età.
Ne risulta pertanto la necessità di valutare lo stato di nutrizione con
tecniche semplici ma efficaci soprattutto ad evidenziare precocemente le modifiche dello stato di nutrizione.
Metodiche per la valutazione dello stato di nutrizione nell’anziano
Ai fini della identificazione della Malnutrizione nell’anziano occorre
valutare l’apporto dietetico; alcuni dei principali indici biochimici
ed antropometrici sono riportati nella tabella 1. Questi parametri,
quando combinati, consentono di realizzare gli Indici di Malnutrizione il cui vantaggio è di potere dare un punteggio e quindi identificare una scala di gravità, anche se si utilizzano variabili biologiche di
tipo continuo. Tra questi ricordiamo il Mini-Nutritional Assessment
Index (utilizzato anche in altre fasce di età) (Persson et al 2002, Rubenstein et al 2001), The Short Nutritional Assessment Questionnaire 65+
( SNAQ65+ ) (Wijnhoven et al 2012).
Ovviamente nessuna di queste metodiche può essere definita ottimale proprio perché la malnutrizione ha un “continuum “ clinico
difficilmente dissociabile in classi.
L’approccio clinico alla malnutrizione per difetto nell’anziano può
essere differente e si basa alcune valutazioni di base. La prima fa riferimento soprattutto all’insufficiente apporto dietetico che può esse-

re generalizzato a tutti i nutrienti o selettivo, soprattutto per alcuni
micronutrienti ( vitamine e minerali ). L’anziano risulta malnutrito
se il suo apporto sarà inferiore a una o più delle raccomandazioni riportate nei LARN ( Livelli di assunzione di riferimento dei nutrienti
) per la popolazione anziana.
Un secondo approccio considera lo stato di nutrizione ed è più tradizionalmente definito come valutazione della Malnutrizione proteico
energetica ( MPE ): in questo contesto si distingue il Marasma, il
Kwashiorkor e le forme miste ( tabella 2 ).
Un terzo approccio fa riferimento alla composizione corporea identificando la malnutrizione da sarcopenia – ovvero carenza, assoluta o
relativa, di tono e trofismo muscolare – spesso associata ad un eccesso
di grasso corporeo.
Altro utile criterio clinico per evidenziare la malnutrizione nell’anziano consiste nel verificare alcune caratteristiche critiche ( critical
attitudes ) come: a) insufficiente apporto dietetico, b) perdita di massa muscolare, c) perdita di peso, d) scarso appetito, e) complicanze
secondarie.
Risulta infine molto utile, sempre in termini clinici, identificare
eventuali fattori che hanno preceduto la comparsa della malnutrizione, ad esempio: a) di alcune capacità funzionali, della masticazione,di
alcune percezioni sensoriali, perdita di ruoli professionali etc, b) dipendenza, c) solitudine, d) patologie croniche riacutizzate.
In conclusione la malnutrizione dell’anziano non può essere adeguatamente valutata, e quindi trattata, se si escludono dall’analisi fattori
psicologici, sociali, culturali, individuali. L’intervento nutrizionale
nell’anziano, che già da queste considerazioni potremmo definire “
esistenziali “ in senso lato, rappresenta un momento di riflessione ed
impegno non solo clinico-nutrizionale ma anche assistenziale, inteso
anche come “ cura di base “. Da qui il contributo fondamentale
del “ care-giver “, quando presente, nel condividere e contribuire ad
indirizzare le scelte terapeutiche. Tali problematiche decisionali raggiungono la maggiore intensità nell’anziano demente.
Il ruolo del “ care giver “ in nutrizione artificiale/ idratazione
(ANH) del paziente anziano con demenza.
Come si è detto decidere se iniziare / sospendere, non iniziare la
ANH può essere un esempio di decisione di fine vita ( Buiting et al
2008 ). Questi autori, analizzando i certificati medici di sei nazioni
europee, hanno potuto dimostrare che causa di morte dovuta a sospensione dell’ANH era presente in Europa dal 2,6 % in Italia al
10.9 % delle certificazioni mediche di morte in Olanda. La decisione
di sospendere la ANH nel paziente anziano demente è quindi abbastanza frequente: in questi pazienti la perdita di abilità nell’alimentarsi autonomamente rappresenta un sintomo tipico di evoluzione
terminale della malattia ( Chen et al 2007).
Le decisioni terapeutiche circa l’ANH nel paziente con demenza possono essere, come si è detto, molto impegnative sia dal punto di vista
clinico, emozionale ed etico. Cibo ed acqua sono avvolti da una complessa e stratificata serie di credenze e spesso risulta difficile spiegare il
senso medico- terapeutico di nutrizione ed idratazione verso il “ dare
da mangiare e da bere “. ANH viene spesso considerato una forma di
assistenza piuttosto che una terapia e quindi l’eventuale sospensione
/ non prescrizione viene interpretata come una decisione di abbandono, negazione di diritti umani, piuttosto che una scelta per evitare un
eccesso di cure. Viene poi invocata una ipotetica incertezza circa il re7

ale valore delle decisioni anticipate di trattamento ( impropriamente
testamento biologico ) perché tali disposizioni si applicherebbero in
un contesto diverso da quello nel quale sono state formulate ( pur
tuttavia, ogni decisione,- anche testamentaria – non viene forse presa
in un momento anche molto lontano dal tempo della sua applicazione ? ). Infine l’ANH non solo mantiene in vita il paziente – quindi
terapia salvavita - ma, come tutti i trattamenti medici, è gravato da
varie possibili complicanze ( infezioni, ab-ingestis, vomito, diarrea,
limitazioni nella vita di relazione etc ).
Nel caso dell’ANH la decisione medica deve essere costantemente
collegata alla qualità della vita del paziente ed al rispetto delle finalità essenziali di ogni intervento terapeutico e cioè di contribuire
alla salvaguardia dell’unità bio-psichica del paziente. Se una terapia,
attraverso il garantire una funzione biologica essenziale, mantiene
in vita un essere umano in assenza di una se pur minima espressione di unità bio-psichica si configura un comportamento terapeutico
definibile come eccesso di cura o “ accanimento terapeutico “ come
spesso definito anche nella letteratura non medica, giornalistica etc.
Come per tutte le cure di fine vita risulta pertanto particolarmente
importante il contributo alla decisione da parte del “ care giver “ che
sempre più di frequente non è un diretto familiare e quindi ricopre
anche un ruolo di “ mediazione “ con i familiari del paziente ( Bryon
et al 2010 ).
Il “ care giver “ ha un ruolo chiave nell’assistenza del paziente demente / non autonomo:
a) mantiene contatti continui e diretti con il paziente e la sua famiglia: tali contatti contribuiscono a chiarire le idee su chi è e cosa
desidera ed intende realmente il paziente ( ed i familiari ) come “
buona assistenza e cura “.
b) contribuisce a segnalare l’evoluzione naturale della malattia per
gli aspetti fisici (autonomia, peso corporeo, capacità di masticare
etc), cognitivi (capacità di relazione, riconoscere il cibo, comprensione del proprio stato di salute etc), mentali (paura, aggressività,
senso della misura etc) e sociali (rapporti con i familiari, frequenza
delle visite dei parenti etc)
c) aiuta a comprendere il graduale rifiuto fino a non riconoscere il
cibo
Il ruolo del “care giver “ risulta pertanto cruciale nel trasmettere tali
problematiche ai familiari che potranno avere una comprensione
più realistica sia delle condizioni cliniche che della tipologia di intervento da programmare: non più assistenza nell’assumere il cibo ma
terapia della malnutrizione ricorrendo alla nutrizione artificiale: con
indicazioni e controindicazioni.
Il ruolo del care-giver persiste di primaria importanza, una volta prescritta l’ANH, per la gestione della stessa , il riconoscimento degli
effetti collaterali, la verifica costante della qualità della vita. Anche
nel caso verrà sospesa la ANH il lavoro del care-giver continua: per
ridurre / eliminare l’eventuale dolore,curando/prevenendo le ulcere
da decubito, avendo cura dell’igiene della bocca etc. ( Bryon 2010 )
Proposta di un percorso terapeutico clinico-nutrizionale nel paziente anziano demente con difficoltà ad alimentarsi.
La demenza è una delle principali cause di morte nelle società avanzate ( Kung et al 2008 ).I pazienti con demenza, spesso per un lungo periodo di tempo mostrano difficoltà nell’alimentarsi con conseguenze
negative sullo stato di salute. La valutazione di questa interazione è
piuttosto complessa perché la ridotta capacità masticatoria è parte
integrante dell’evoluzione naturale della malattia. Inoltre il paziente
demente tende ad avere un dispendio energetico di base ed una attività fisica ridotta: pertanto le sue esigenze nutrizionali in genere sono
ridotte rispetto a quelle di un anziano non demente ( Hoefler 2000 ). In
questa circostanza l’alimentazione per os, anche se ridotta, potrebbe
essere sufficiente a coprire i fabbisogni energetici del paziente. Quando le difficoltà nell’assunzione del cibo diventano incontrollabili allora occorre ricorrere alla nutrizione enterale attraverso gastrostomia
percutanea ( NE+PEG ).
I dati di sopravvivenza legati alla prescrizione di NE + PEG nell’an8

ziano demente sono ancora controversi. Dall’analisi della letteratura
sembra potersi concludere che se l’intervento nutrizionale è precoce
consente una ragionevolmente lunga sopravvivenza del paziente anziano demente; viceversa, se l’intervento è tardivo, di fine vita, non
sembra avere alcun vantaggio sulla sopravvivenza ( Dharmarajan 2001,
Gillick 2000,Sampson 2009 ). Inoltre nel caso del paziente demente non
è sufficiente tenere conto degli effetti sulla sopravvivenza ma, trattandosi di un paziente non cosciente, occorre valutare gi aspetti che
riguardano la qualità della vita ( ulcere da decubito, perdita di forza,
rischio di ab.-ingestis etc )Si ricorda ad esempio che la presunta percezione di fame e sete non è presente nel paziente non cosciente e
quindi la semplice igiene orale garantirebbe il rispetto della dignità
della vita in questi pazienti ( McCann 1994, Finucane 1999, Dharmarajan
2001, Gilllick 2000 ).
Come già si è anticipato la stessa procedura per applicare la PEG ha
effetti collaterali e svantaggi per il paziente; non bisogna poi nascondere che il ricorso alla NE attraverso la PEG garantisce alle strutture
residenziali una credibilità medico-legale nel certificare un’assistenza
e cura adeguata per gli ospiti anziani.
In conclusione la riduzione dell’assunzione di cibo quale naturale
esito della storia naturale della malattia e timori medico legali nel
dimostrare una adeguata assistenza rappresentano forse i due aspetti
di maggiore contrasto in tema di decisione di iniziare / interrompere
la NA nell’anziano demente.
“Comfort feeding only (CFO)” (Alimentare solo per indurre benessere)
Rappresenta una proposta di approccio all’intervento clinico nutrizionale nell’anziano demente ( Palacek 2010 ) .
“ Comfort “ significa che il paziente va alimentato fino a quando non
diventa stressante, il cibo è rifiutato o non riconosciuto dal paziente (
quindi alimentare al meglio delle possibilità ma non dare il massimo
di cibo possibile in base ai previsti fabbisogni individuali ); occorre
quindi curare lo stato della bocca, dialogare durante il pasto, fornire
ogni sostegno terapeutico utile. Ad esempio nel caso di difficoltà alla
masticazione modificare il gusto, la viscosità e densità, la temperatura
del pasto per renderlo più gradevole, prendersi cura della postura durante il pasto, rendere l’ambiente più familiare, utilizzare una protesi
dentale etc. In alcuni casi tali interventi migliorano efficacemente
l’assunzione dei pasti. Nel frattempo si ha la possibilità di illustrare
ai familiari l’evoluzione della malattia e quindi prepararli alla fase
decisionale successiva di intervenire con la NE + PEG. Ancona una
volta essere stati partecipi al CFO consente ai familiari, al care-giver
ed al medico di elaborare meglio gli svantaggi e vantaggi della NA.
In conclusione il CFO ha l’obiettivo di garantire il più possibile
il benessere generale del paziente piuttosto che dare il massimo di
cibo possibile ( evitare quindi una specie di alimentazione forzata, tra
l’altro non consentita ). CFO aiuta anche a distinguere l’assistenza
ottimale dal vero e proprio intervento terapeutico della NE + PEG.
Consente anche di avere una visione più realistica del decorso naturale della malattia e della appropriatezza delle cure.
La Nutrizione Artificiale nell’anziano demente
L’uso della PEG nella pratica clinica è aumentato notevolmente negli
ultimi venti anni. Si ricorda, come esempio, che nel Giappone l’applicazione della PEG è passata da 6.500 casi nel 1993 a 110.000 nel
2005! ( Aita 2007 ) Potrebbero esistere, secondo questi autori, anche
pressioni commerciali nell’uso della PEG: preoccupazione certamente condivisibile.
La decisione al ricorso alla NE nell’anziano demente non è pertanto
facile anche perché la sua diffusione piuttosto indiscriminata non
consente, paradossalmente, di discriminare adeguatamente i vantaggi
dagli svantaggi di questa pratica medica.
Inoltre se consideriamo , come è giusto, l’indicazione alla NE in presenza di livelli minimi di coscienza o di unità bio-psichica, è importante fare riferimento ad alcuni segni clinici come i movimenti
spontanei di masticazione ( la cui presenza tra l’altro riduce il rischio

di ab-ingestis ).
Un recente studio di ricercatori giapponesi (Yamaghati et al 2011) ha
confrontato alcuni indicatori di livelli minimi di coscienza in anziani
dementi portatori di PEG con quelli riscontrati in anziani dementi
non portatori di PEG che si alimentavano normalmente per os ( OR
) In questo studio si è potuto osservare che i pazienti OR conservavano uno stato di veglia ( valutata con tecnica EEG ) solo durante i
tre pasti ( colazione, pranzo e cena ) con un minimo di conservazione del ritmo sonno/ veglia. Queste caratteristiche erano totalmente
assenti nei i dementi con PEG. Negli intervalli tra i pasti non vi era
alcuna differenza tra pazienti PEG e OR. Se si ricorda che l’assenza
di masticazione aumenta significativamente il rischio di ab ingestis si
coglie un potenziale aumento di effetti collaterali nei pazienti portatori di PEG.
Conclusioni
Nel paziente demente occorre acquisire sempre più la consapevolezza che passare dall’alimentazione orale alla NE con PEG significa
passare da una procedura di assistenza ad una vera e propria terapia.
Occorre ottimizzare la fase di assistenza ricorrendo alle proposte di
“ Comfort feeding only “ non solo ai fini intrinseci di garantire una
assistenza ottimale, anche se molto impegnativa, ma anche per consentire una maggiore consapevolezza dell’evoluzione naturale della
malattia e quindi potere al meglio valutare , in ogni specifico caso
clinico, se la NE + PEG rappresenta una cura medica proporzionata
piuttosto che un eccesso terapeutico destinato ad indurre una sofferenza prolungata e rischi di complicanze maggiori. E’ utile ricordare
che in assenza di livelli di coscienza non si ha una percezione di fame
e sete e quindi le procedure assistenziali di fine vita possono essere compiute garantendo una igiene adeguata, anche orale, piuttosto
che forzando la sopravvivenza attraverso la Nutrizione Artificiale.
L’evoluzione naturale della demenza nell’anziano consente poi, nella
maggiore parte dei casi di acquisire consapevolezza dei diversi stadi
della malattia da parte sia dell’equipe medico-assistenziale che dei
familiari, per giungere quindi a conclusioni condivise sia nella fase
elaborativa che decisionale finale. Appare cruciale il ruolo del “ care
giver “ come più volte sottolineato.
Appendice
Raccomandazioni dietetiche nell’anziano
Una interessante recente problematica relativa al processo di invecchiamento è il controllo della sarcopenia: la riduzione della massa
alipidica ( più impropriamente massa magra o muscolare ) che inizia
già dopo i 30 anni ( 3.8 % per decade ) colpendo circa il 30 per cento
degli anziani dopo i 60 anni e circa il 50 % dopo gli 80 anni.
Ovviamente il regolare esercizio muscolare di tipo aerobico contribuisce a limitare questo processo ma anche un adeguato apporto proteico , oltre il complessivo buon valore nutrizionale della dieta, esercita
un significativo effetto preventivo.
Di recente è stato dimostrato che la sintesi proteica da proteine endogene è ben conservata anche nell’anziano (Symons et al 2007) e che
probabilmente l’apporto consigliato nei LARN di 0.8 g di proteine
per Kg di peso corporeo desiderabile può essere incrementato nel
soggetto anziano sarcopenico, ricorrendo soprattutto a proteine di
alto valore biologico.
Nello specifico Paddon Jones ha dimostrato che l’equa distribuzione
delle proteine della dieta ai tre pasti ( colazione, pranzo e cena ) è più
efficiente della somministrazione delle stesse in un singolo pasto ai
fini di un normale bilancio proteico, concludendo con l’indicazione
a fornire ad ogni pasto 25 – 30 g di proteine di alto valore biologico.
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ATTI

La contenzione nell’anziano: tra ‘vecchi’ e ‘nuovi’ problemi che
impattano sulla responsabilità professionale nella relazione di cura
di Fabio Cembrani - Direttore Unità Operativa di Medicina Legale - Azienda provinciale per i Servizi sanitari di Trento
Propongo questo articolo sul tema (controverso) della contenzione
dell’anziano analizzandone gli aspetti di pertinenza medico-giuridica
per poi svilupparli in relazione ai diritti inviolabili (rectius, ‘fondamentali’) della persona umana garantiti non solo dalle previsioni costituzionali (artt. 2, 3, 13 e 32) ma anche di quelle europee (Carta
di Nizza) e comunitarie (Costituzione europea e Convenzione di
Oviedo, quasi-ratificata dall’Italia) nonché di quelle internazionali
(Convenzione O.N.U sui diritti delle persone con disabilità).
Queste fonti identificano nel loro ancora controverso insieme i diritti
inviolabili (i ‘bill of rights’ ) della persona umana (in primis la libertà
personale, il diritto alla salute, il rispetto della dignità e la non discriminazione), fissano i limiti richiesti all’attività medica (consenso e/o
interesse della persona incapace) ed incidono, in maniera aperta e
dinamica, sulla posizione di garanzia assunta dal professionista all’interno della relazione di cura non già per porla in discussione ma per
orientarla in termini umani e solidaristici.
Ad esse occorre, dunque, guardare con rinnovato interesse non già
per eludere i molti problemi che il medico si trova a dover affrontare
nella quotidianità quanto, invero, per illuminarli in maniera chiara
e non equivoca.
Occorre, preliminarmente, puntualizzare cosa si intende per ‘contenzione’ perché sul punto mi sembrano esistano, ancor oggi, molti bizantinismi forieri di equivoci per non dire di becere e spesso umorali
scorciatoie: la identifico in tutto quell’insieme di mezzi (farmacologici e naturalmente fisici) finalisticamente destinati a limitare se non
addirittura ad impedire i movimenti autonomi della persona realizzati con o senza il consenso della medesima, ivi compresi gli interventi
strutturali realizzati sugli spazi e sull’ambiente esterno purchè orientati a tale obiettivo. È, dunque, l’obiettivo che si vuole raggiungere
ciò che contraddistingue l’individuazione di ciò che è la contenzione
e di ciò che, invece, non lo è.
La dizione è, quindi, ampia e ciò su cui devo focalizzare l’attenzione
del Lettore non sono tanto i molti modi ed i tanti mezzi della pratica
contentiva ma la finalità che essa si propone di realizzare: quella di
limitare o di impedire i movimenti autonomi della persona all’interno degli ambienti di cura o di quelli assistenziali incidendo, dunque,
negativamente sulla sua libertà e sulla sua indipendenza ancorchè
essa sia finalizzata ad un obiettivo di salute e, più frequentemente,
ad impedire (prevenire) le cadute. Dovendo osservare, a quest’ultimo
riguardo, che nella letteratura scientifica non esiste nessuna evidenza
che dimostri l’effettiva riduzione di questo rischio attuata con la sola
contenzione.
Due sono i quesiti che a questo punto pretendono di avere una risposta: (1) la contenzione è una pratica assistenziale sempre giuridicamente illecita e non consentita?; (2) o è essa una pratica assistenziale
lecita ed addirittura, in qualche caso, doverosa?
I quesiti sono, naturalmente, ampi e si tratta ora di affrontarli esaminando in primo luogo se la contenzione può essere o meno fonte
di responsabilità penale per il professionista della salute. La risposta a questo primo quesito non può che essere positiva perché sono
molte le pronunce della Suprema Carte di Cassazione che hanno riconosciuto illecita questa (diffusa) pratica assistenziale se praticata
non a tutela della salute e/o se non preceduta dalla manifestazione di
adesione da parte di chi vi è sottoposto. Con una ulteriore criticità,
tuttavia, perché nella casistica giudiziaria reperibile sulla questione
sono diverse (e solo per un certo verso simili) le violazioni rilevate

a carico dei professionisti della salute alternativamente individuate:
nel sequestro di persona (art. 605 c.p.), nella violenza privata (art.
610 c.p.), nell’abuso di mezzi di correzione o di disciplina (art. 571
c.p.), nei maltrattamenti (art. 572 c.p.), nelle percosse (art. 581 c.p.)
e nelle lesioni personali (art. 582 c.p.).
Questa apparente complessità data dal ventaglio degli illeciti penalmente rilevanti può, tuttavia, essere risolta se si esaminano quali
sono i ‘beni’ (rectius, i diritti inviolabili o fondamentali della persona umana) violati in queste situazioni: essi sono da ricondurre alla
libertà personale (cfr. ‘sequestro di persona’ e ‘violenza privata’),
all’incolumità fisica (cfr. ‘percosse’ e ‘lesioni personali’) nonché alla
personalità (cfr. ‘abuso di mezzi di correzione o di disciplina’ e ‘maltrattamenti’) e, in una parola onnicomprensiva, alla ‘salute’, intesa,
naturalmente, lungo le coordinate che le sono state date dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 19481. Dunque, in quella prospettiva dinamica che intende la salute non già nella sua sola prospettiva negativa (come semplice “assenza di malattia”) ma come uno
“stato” aperto e dinamico individuato, positivamente, nel “completo
benessere fisico, mentale e sociale” della persona umana che nella sua
piena autenticità riconosce una dimensione ontologica (costituita da
quell’’io’, da quel ‘soi-meme’, da quel ‘sé’ unico ed irripetibile con cui
prende corpo il nostro “compasso individuale”2) che si sviluppa, nella
prospettiva della solidarietà laica e pluralista tipica della democrazia
costituzionale moderna, all’interno di quella trama di relazioni costituenti, in una parola spesso abusata, la socialità.
Dunque, riassumendo: se libertà, incolumità, personalità e non discriminazione sono beni subordinati ad un bene superiore (la ‘salute’)
e se la ‘salute’ è da riferire, non secondariamente, al benessere anche
sociale della persona umana, la salvaguardia della libertà e della per1 La definizione che l’Organizzazione mondiale della sanità ha dato alla ‘salute’ trascina con sé
una duplice prospettiva. In una prima prospettiva essa viene ricondotta, in positivo, ad uno
“stato”, cioè un condizione di stabilità, ulteriormente specificata dal termine “benessere” e
dagli aggettivi “fisico, mentale e sociale”; così il participio passato del verbo essere (‘stato’)
viene accostato, in modo quasi tautologico, all’espressione ‘benessere’. Nella seconda prospettiva l’idea di salute è ulteriormente sviluppata con il ricorso ad una doppia negazione
(non soltanto assenza di malattia); la specificazione in negativo viene aggiunta in quanto
evidentemente il “benessere fisico, psichico e sociale” appare insufficiente per una esauriente
connotazione dello “stato” di salute. In pratica ad una prima prospettiva ontologica (nel
senso che si propone di descrivere l’essenza, la vera natura del fenomeno salute) si aggiunge
una seconda prospettiva che, rispetto a quella, introduce un elemento relazionale e dialettico
che rinvia ad un’altra entità rispetto alla salute, espressa in forma negativa (l’”assenza di
malattia”).
2 L’efficacissima metafora è tratta da A. Santosuosso, Diritto, Scienza, Nuove tecnologie, Milano, 2011, p. 68 e ss.: “Preferisco usare il termine “compasso” (invece del più diffuso “sfera”
individuale” facendo ricorso alla metafora dello spazio delimitato dall’omonimo strumento
geometrico del disegno. Si tratta di un uso che si ritrova nella lingua inglese, dove la parola
‘compass’ indica alcuni strumenti per la navigazione (come la bussola) oppure, come in
italiano, lo strumento per descrivere cerchi, ma, in senso metaforico, significa anche range or
scope, as of understading, percetion, or autorithy. […]. Mi pare, in definitiva, che l’espressione “compasso individuale” renda meglio (rispetto alla più statica “sfera” individuale”
l’idea che la linea che comprende l’individualità è tracciata dall’individuo stesso, che ne ha
comprensione e l’autorità”. La persona umana, in questa direzione proposta dall’Autore, è
diventata protagonista della sua libertà ed la sola artefice dei suoi confini biologici, psicologici e sociali nel rispetto, evidentemente, di quei limiti inderogabili già fissati dal Stuart Mill
(quello di non danneggiare gli altri e quello di non vendere la propria libertà diventando
schiavo) risultando capace “di definire il suo compasso indiziale e […] il proprio creativo
autoritratto” con un’ampiezza giuridica che, nel campo ad es. della salute, è ampiamente
significativa non solo nei rapporti con la scienza ma in tutte le esplicazioni della vita attiva
chiamando ogni persona umana ad un esercizio autentico della sua responsabilità biografica.
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sonalità sono componenti costitutivi della medesima perché senza di
loro la ‘salute’ non può esplicarsi in quella prospettiva dinamica che
le è connaturata e, dunque, propria.
Giunti a questo punto occorre fare un ulteriore passo in avanti e chiederci se la contenzione può anche essere fonte di responsabilità sul
piano della sanzione deontologica viste le esplicite previsioni formulate dall’art. 353 e dall’art. 184 del Codice di deontologia medica del
2006. Il dubbio che si pone e che occorre affrontare, a questo riguardo, è se le previsioni deontologiche sono precetti di natura extra-giuridica (dunque, mere regole interne alla categoria) o se, in alternativa,
esse costituiscano regole giuridiche vere e proprie la cui violazione
pone, tra l’altro, profili di colpa professionale nell’ipotesi di una loro
violazione o se, ancora, esse assumano un ruolo concorrente con la
disciplina statale nel determinare il comportamento atteso dal professionista ogniqualvolta esse intervengano su materie disciplinate
dall’ordinamento giuridico. Formulando, in termini interrogativi, le
molte questioni aperte occorre riflettere su questi interrogativi: le regole di comportamento indicate dalla deontologia professionale hanno o no un valore giuridico? E se si, di quale tipo di regole si tratta?
Di regole proprie ed autonome? O di regole di tipo concorrente? Ed
ancora: la loro violazione, suscettibile naturalmente di valutazione
sul piano disciplinare interno (ordinistico), può o meno costituire
un profilo di colpa giuridicamente rilevante, come tale sanzionabile a
livello giurisdizionale? E se si, con quale proceduralità?
Le questioni poste sono, naturalmente, ampie ed intendo affrontarle
consapevole dei rischi che esistono, sul piano pedagogico-formativo,
a considerare le regole deontologiche alla stregua di regole giuridiche
che, con queste, vanno ad integrare il profilo della colpa tanto sul
versante penale che su quello civile.
Consapevole di ciò mi preme evidenziare che la morale (o l’etica, anche se riservo a questa una prospettiva teleologica più ampia rispetto
alla prima, in direzione aristotelica) ed il diritto seno due regni che
non possono essere confusi anche se esistono tra di loro forti e profondi legami nelle zone di frontiera: legami che sono legati alla circostanza che il regno del diritto chiede alla coscienza di interiorizzare
le sue prescrizioni per portarle a compimento non già passivamente
ma in modo attivo e consapevole ed al fatto che la morale chiede al
diritto, con altrettanta forza, il suo riconoscimento e la sua protezione giuridica. Si tratta di interconnessioni ampie che varrebbe la pena
di sviluppare per esteso per evitare quelle confusioni che spesso trovo
in una certa riflessione giuridica di stampo giusnaturalistico anche
se questo non è il tema che mi è stato chiesto, qui, di affrontare.
Limitiamoci, dunque, a mantenere distinta la ‘morale’ dal ‘diritto’ ed
occupiamoci, ora, di un secondo elemento che dà forma e spessore
al diritto moderno: lo individuo nel cd. ‘pluralismo giuridico’ (o,
anche, ‘pluralismo normativo’) che si rifà all’idea di una porosità del
diritto in cui interagiscono diverse linee di frontiera, frontiere porose, come tali simultaneamente aperte e chiuse5. Questa ‘porosità’
3 Codice di deontologia medica, art. 35: “Il medico non deve intraprendere attività diagnostica
e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente. Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità
delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse
sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione documentata della volontà della
persona, è integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui all’art. 33. Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per
l’incolumità della persona, devono essere intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa
informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del consenso. In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace, il
medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito
alcun trattamento medico contro la volontà della persona. Il medico deve intervenire, in
scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle
precedenti volontà del paziente.”

del diritto -che è la matrice ontologica dell’inter-legalità moderna
(dimensione fenomenologica, cioè espressiva, del pluralismo giuridico)- è un’idea che apre il nostro ordinamento a quel pluralismo
delle fonti che di esso è parte costitutiva e che rende conto dell’idea
che non sono solo i poteri politici costituiti interni a produrre regole
giuridiche: regole che promanano da livelli sovranazionali (europei e
comunitari) oltrechè internazionali e regole che sono prodotte da altri organi, legalmente costituiti all’interno del nostro assetto ordinamentale. Il precetto dogmatico giusnaturalistico che sia il solo potere
politico statale a produrre regole giuridiche è, in questa prospettiva,
una prerogativa dello Stato di diritto ottocentesco che è stato sostituito dalle moderne logiche costituzionali; con la conseguenza che lo
Stato, nei suoi poteri legittimamente costituiti, non è l’unica fonte di
produzione delle regole normative, perché esistono regole prodotte
da gruppi sociali legittimamente organizzati e riconosciuti che limitano, conseguentemente e necessariamente, il potere statale senza che
vi siano conflitti o sovrapposizioni di attribuzioni.
In questo stà ciò che i giuristi indicano come ‘costituzionalizzazione’
del pluralismo di cui si fa portavoce la nostra Costituzione nell’affermazione, quasi ostinata, che il vivere democratico si regge sull’idea
di uno Stato laico, pluralista, democratico, inclusivo e garante dei
diritti fondamentali (‘inviolabili’) della persona umana (art. 2 Cost.);
perché la laicità ed il pluralismo, in termini assiologici positivi, identificano quella reciprocità obbligazionale su cui si regge la nostra
idea di umanità, idea che presuppone l’esistenza di una pluralità di
ordinamenti di diverso tipo e che, in modo non già antitetico ma
concorrente, si influenzano reciprocamente nello sviluppare non solo
le obbligazioni sociali ma la stessa personalità umana, sia individualmente sia all’interno di quelle formazioni sociali in cui si determina
il suo diritto di cittadinanza.
La nostra Costituzione, dunque, dà forza, legittimità e garanzia alle
formazioni sociali che, legittimamente, consentono a ciascuna persona di sviluppare il proprio ‘foro interiore’, la propria coscienza, i propri valori di riferimento, la propria identità, e, in una parola spesso
abusata, la propria umanità. Con tutta una serie di ricadute, a livello
operativo, cui devo brevemente accennare. Prendiamo, a titolo di
esempio, il tema dei diritti inviolabili della persona umana di cui si fa
garante l’art. 3 Cost.: se si applica a tali diritti la teoria del ‘pluralismo
giuridico’ la conseguenza che ne deriva è che essi vanno ricercati non
solo all’interno delle norme ordinamentali ma, per così dire, aprendoci alle indicazioni date a livello sovranazionale (Carta di Nizza,
CEDU, Convenzione di Oviedo, ecc.) ed internazionale (le Convenzioni O.N.U. sui diritti umani, sui diritti del fanciullo e sui diritti
delle persone disabili) che con quelle prodotte a livello interno anche
dall’ordinamento professionale. Perché, naturalmente, quell’idea di
‘porosità’ giuridica cui ho fatto poc’anzi cenno non si applica solo in
una direzione orientata dall’esterno verso l’interno esistendo, anche a
livello interno, regole di tipo concorrente che definiscono il nostro sistema ordinamentale non già in direzione piramidale, dall’alto verso
il basso, ma in prospettiva sempre più orizzontale: ciò richiedendo,
naturalmente, quella azione complessa finalizzata nell’interpretazione giuridica a bilanciare le fonti di tipo concorrente nel tentativo
di dare ai molti problemi aperti dalla relazione di cura una lettura
interpretativa onesta e non ideologicamente orientata.
A chi volesse contrastare siffatta linea interpretativa che assegna al
Codice di deontologia medica la natura ed il ruolo di una norma che,
con le altre previsioni normative, concorre ad individuare il comportamento professionale atteso da ciascuno di noi, ricordo che il
legislatore ha più volte sollecitato l’intervento della deontologia professionale a disciplinare campi specifici: in tale senso va il decreto cd.
‘Bersani’6 sulle liberalizzazioni del 2006, il testo unico in materia di

4 Codice di deontologia medica, art. 18: “I trattamenti che incidono sulla integrità e sulla
resistenza psico-fisica del malato possono essere attuati, previo accertamento delle necessità
terapeutiche, e solo al fine di procurare un concreto beneficio clinico al malato o di alleviarne
le sofferenze”.

e, pertanto, anche di ‘porosità giuridica’. La vita socio-giuridica di fine secolo è, così, costituita dalla interazione di differenti linee di frontiere giuridiche, frontiere porose e, come tali,
simultaneamente aperte e chiuse. Questa intersezione io la chiamerei ‘interlegalità’, dimensione fenomenologica del ‘pluralismo giuridico’».

5 Cfr., B. De Sousa Santos, ’Stato e diritto nella transizione post-modena. Per un nuovo senso
comune giuridico’, in Sociologia del diritto, n. 3, 1990: “Viviamo in un tempo di porosità

6 Legge 4 agosto 2006, n. 248 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
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riservatezza7 e la legge sulle professioni sanitarie del 20098. La deontologia è stata, dunque, chiamata in causa in modo diretto da alcuni
provvedimenti normativi che hanno demandato ad essa il compito
di dar forma e sostanza alle previsioni normative con ciò indicando
che è lo stesso legislatore a riconoscere il suo ruolo concorrente nella
disciplina giuridica; con la conseguenza, non certo secondaria, che
la violazione della regola deontologica rileva non solo ai profili disciplinari, perché essa può essere sanzionata a livello giurisdizionale
secondo le previsioni generali fissate dall’ordinamento giuridico.
In tale direzione convergono, sia pur con qualche incertezza, anche
gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità che fino a qualche
anno fa9 indicava la deontologia in una regola interna di autogoverno
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia di
entrate e di contrasto all’evasione fiscale«), art. 2: “1. In conformità al principio comunitario
di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonchè
al fine di assicurare agli utenti un’effettiva facoltà di scelta nell’esercizio dei propri diritti
e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con
riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: a) l’obbligatorietà di tariffe fisse o
minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi
perseguiti; b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le
specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi
complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui
rispetto è verificato dall’ordine; c) il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo
interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l’oggetto sociale relativo all’attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il
medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria
personale responsabilità. 2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l’esercizio delle professioni reso nell’ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo
stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il
giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in
caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale.
Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove
motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione
dei compensi per attività professionali. 2-bis. All’articolo 2233 del codice civile, il terzo
comma è sostituito dal seguente: «Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi
tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali».3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono
le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l’adozione di misure a garanzia
della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato
adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto
dal comma 1 sono in ogni caso nulle”.
7 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 675 («Codice in materia di protezione dei dati
personali») Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 675 («Codice in materia di protezione
dei dati personali»), art. 12: “1. Il Garante promuove nell’ambito delle categorie interessate,
nell’osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle
raccomandazioni del Consiglio d’Europa sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione
di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità
alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l’esame di osservazioni di soggetti interessati e
contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto. 2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati nell’allegato A) del presente codice. 3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza
del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici. 4. Le disposizioni
del presente articolo si applicano anche al codice di deontologia per i trattamenti di dati per
finalità giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e all’articolo 139”.
8 Legge 26 febbraio 1999, n. 42 («Disposizioni in materia di professioni sanitarie»), art. 1:
“1. La denominazione “professione sanitaria ausiliaria” nel testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonchè in
ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione “professione sanitaria”. 2.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, ad eccezione delle disposizioni previste dal titolo V, il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n.
163, e l’articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1968, n. 680, e successive modificazioni. Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti
dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici
dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonchè degli specifici
codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre
professioni del ruolo sanitario per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di
laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali”.
9 Cass. civile, sezioni unite, 10 luglio 2003, n. 10842: «… Le disposizioni dei codici deontologici predisposti dagli ordini professionali, se non recepite direttamente da una norma di legge
…, non hanno né la natura né le caratteristiche di norme di legge, come tali assoggettabili

e di organizzazione della categoria professionale. Le conseguenze di
questa primitiva impostazione della Suprema Corte, sopravvissuta
fino a circa un decennio fa, sono abbastanza evidenti e possono essere riassunte in due punti: (1) i precetti deontologici hanno natura
‘extra-giuridica’ in difetto di un’espressa previsione legislativa; (2) essi
sono insindacabili nella loro applicazione ed interpretazione nel giudizio di Cassazione che può riguardare il solo vizio motivazionale del
giudizio espresso dagli Organi disciplinari.
Quella impostazione, criticata da quella parte della dottrina giuridica10 aperta alla teoria del pluralismo degli ordinamenti è oggi stata
abbandonata e ciò è avvenuto a partire dal 2007, anno in cui la Suprema Corte di Cassazione, riunita in sezioni unite, ha riconosciuto
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che la deontologia assume il significato di una regola giuridica non
isolata ma bensì concorrente con le altre disposizioni statuali a disciplinare il comportamento atteso dal professionista; ciò a conferma di
quanto era stato in precedenza ritenuto dal Consiglio di Stato12 che,
a sua volta, aveva stabilito come le regole deontologiche potevano
essere sottoposte a sindacato giurisdizionale nell’ipotesi di violazione di precetti costituzionali, di principi generali dell’ordinamento o
perché incidenti su soggetti estranei alla deontologia professionale
e che esse non sono regole interne ma ‘norme indirette’, a sottolineare il «particolare procedimento in base al quale fatti normativi
degli ordinamenti particolari producono effetti di invalidazione di
effetti giuridici, o di qualificazione del comportamento di soggetti,
nell’ordinamento generale, mediante richiamo da parte di quest’ultimo». Con la conseguenza, dunque, che la loro violazione è fonte
di responsabilità giuridica oltre che, naturalmente, di responsabilità
interna (o disciplinare) nell’ipotesi in cui, naturalmente, le regole deontologiche incidano fattualmente su specifiche fattispecie disciplinate da norme statuali attraverso vincoli, clausole o principi generali.
Concludo il mio (probabilmente troppo lungo) ragionamento evidenziando, dunque, che la contenzione può, nelle sue diverse forme
o modalità espressive, essere fonte di responsabilità non solo giuridica
ma anche disciplinare nell’ipotesi in cui essa venga attuata ponendo
in discussione i diritti inviolabili della persona umana, prescindendo,
dunque, dalla sua volontà e quando comunque realizzata per finalità
estranee alla tutela della salute.
Giunto a questo punto non mi resta che provare a dare qualche
indicazione operativa che mi auguro sia utile nell’assessment assistenziale che dovrà: (a) identificare i bisogni di salute della persona
spesso aggravati, in ambito geriatrico, dall’incoordinazione motoria,
dai disturbi della cognitività e del comportamento (confusione, agitazione, eccitazione, disorientamento temporo-spaziale, ecc,); (b)
valorizzare l’appropriatezza della contenzione e, naturalmente, la
mancanza di valide alternative terapeutico-assistenziali; (c) informare la persona degli obiettivi della contenzione, dei tempi e della sue
al criterio interpretativo di cui all’art. 12 delle preleggi, ma sono espressione dei poteri di
auto-organizzazione degli ordini (o collegi) sì da ripetere la loro autorità … oltre che da
consuetudini professionali anche da norme che i suddetti ordini (o collegi) emanano per
fissare gli obblighi di correttezza cui i propri iscritti devono attenersi e per regolare la propria
funzione disciplinare».
10 Cfr., G. Zagrebelski, Il diritto mite, Torino, 1992, p. 45: “Oltre che dal pluralismo politicosociale che si manifesta nella legge del Parlamento, gli ordinamenti attuali risultano poi anche da una molteplicità di fonti che è a sua volta espressione di un pluralismo di ordinamenti
“minori”, che vivono all’ombra di quello statale e non sempre accettano pacificamente una
posizione di secondo piano… La statualità del diritto, che era una premessa essenziale del
positivismo giuridico del secolo scorso, è così messa in discussione e la legge spesso si ritrae
per lasciare campi interi a normazioni di origine diversa, provenienti ora da soggetti pubblici
locali, conformemente al decentramento politico e giuridico che segna la struttura degli Stati
moderni, ora dall’autonomia di soggetti sociali collettivi, come i sindacati dei lavoratori, le
associazioni degli imprenditori, nonché le associazioni professionali”.
11 Cass. civile, sezioni unite, sentenza n. 26810 del 20 dicembre 2007: “ … Si deve pertanto
enunciare il seguente principio di diritto, in applicazione dell’ art. 384 c.p.c., come sostituito
dall’art. 12 d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40: “le norme del codice disciplinare forense costituiscono fonti normative integrative di precetto legislativo, che attribuisce al Consiglio nazionale
forense il potere disciplinare, con funzione di giurisdizione speciale appartenente all’ordinamento generale dello Stato, come tali interpretabili direttamente dalla corte di legittimità”.
12 Consiglio di Stato, sez. IV, 17 febbraio 1997, n. 122.
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modalità attuative per ottenerne l’adesione libera e consapevole; (d)
comunicare, prudenzialmente, all’entourage familiare i morivi della
scelta contentiva e la sua necessità; (e) registrare in Cartella clinica
tempi e modi della contenzione pianificando, naturalmente, i tempi
di sorveglianza della persona necessari a ridurre la componente afflittiva o la sofferenza legata alla restrizione della libertà personale.
Di questi steps procedurali sottolineo il ruolo assunto dagli obiettivi
di salute che la contenzione deve saper realizzare, la loro concretezza
(non effimericità) e, naturalmente, la mancanza di valide alternative terapeutico-assistenziali attraverso le quali raggiungere gli stessi
obiettivi all’interno di un agire professionale che deve essere sempre e
comunque orientato all’’interesse di salute della persona.
La situazione non cambia, naturalmente, anche nel caso delle persone incapaci (non ‘competenti’) anche se, a questo riguardo, occorre
distinguere il caso delle persone che hanno una rappresentanza giuridica costituita (tutore, curatore o amministratore di sostegno) da
quelle situazioni, molto più frequenti nella pratica clinica, in cui la
persona incapace non è giuridicamente ancora rappresentata.
Nella prima evenienza non cambia la situazione prospettata per la
persona ‘competence’: in questo caso và, comunque, valorizzata l’informazione alla persona indipendentemente dalla sua capacità decisionale fermo restando che la decisione è posta in capo a chi la
rappresenta giuridicamente. Con una precisazione che si impone,
tuttavia, del tutto necessaria: il rappresentante legale non può, infatti, opporsi a scelte (diagnostiche, terapeutiche o assistenziali) realizzate nell’interesse di salute della persona rappresentata al punto che,
in tali situazioni, purtroppo non infrequenti, il medico è tenuto ad
informare di ciò l’Autorità giudiziaria come previsto dall’art. 32 del
Codice di deontologia medica13 .
La situazione è, naturalmente, più difficile nella seconda circostanza
a nulla valendo, naturalmente, il consenso prestato dai componenti
del nucleo familiare che non possono mai surrogare legittimamente
la volontà della persona. In quest’ipotesi occorre attivare la nomina
dell’amministratore di sostegno 14 ricordando, per inciso, che tra i
doveri informativi del medico esiste anche questo dovere che occorre
rispettare in tutte quelle situazioni in cui la persona si trovi nella
“impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri
interessi’” per effetto di una infermità ovvero di una menomazione
fisica o psichica.
A conclusione di questo breve e sintetico intervento voglio brevemente soffermarmi su un ulteriore problema interpretativo che riassumo
in una semplice domanda: la contenzione fisica è un trattamento
terapeutico (medico) o è, in alternativa, una prassi assistenziale non
medica?
Sulla questione si deve registrare l’esistenza di una forte criticità legata al vuoto normativo che si è venuto a creare con l’abolizione,
avvenuta con la legge n. 180 del 1978, del Regolamento manicomiale approvato nel lontano 1909: l’art. 60 di quel Regolamento
prevedeva, infatti, un uso limitato della contenzione ai soli manicomi
(con il divieto di attuarla nelle “case di cura private”), la necessità di
utilizzarla comunque in “casi assolutamente eccezionali” previa “autorizzazione scritta del direttore o di un medico dell’istituto” con
13 Codice di deontologia medica, art. 32: “Il medico deve impegnarsi a tutelare il minore,
l’anziano e il disabile, in particolare quando ritenga che l’ambiente, familiare o extrafamiliare, nel quale vivono, non sia sufficientemente sollecito alla cura della loro salute, ovvero
sia sede di maltrattamenti fisici o psichici, violenze o abusi sessuali, fatti salvi gli obblighi di
segnalazione previsti dalla legge. Il medico deve adoperarsi, in qualsiasi circostanza, perché il
minore possa fruire di quanto necessario a un armonico sviluppo psico-fisico e affinché allo
stesso, all’anziano e al disabile siano garantite qualità e dignità di vita, ponendo particolare
attenzione alla tutela dei diritti degli assistiti non autosufficienti sul piano psico-fisico o
sociale, qualora vi sia incapacità manifesta di intendere e di volere, ancorché non legalmente
dichiarata. Il medico, in caso di opposizione dei legali rappresentanti alla necessaria cura dei
minori e degli incapaci, deve ricorrere alla competente autorità giudiziaria”.
14 Legge n. 6 del 2004, art. 406. (Soggetti).: “… [3] I responsabili dei servizi sanitari e sociali
direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da
rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti
a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all’articolo 407 o a fornirne comunque notizia
al pubblico ministero.”
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la precisazione che “tale autorizzazione deve indicare la natura e la
durata del mezzo di coercizione” e prevedendo, altresì, “una pena
pecuniaria da £. 12.000 a £. 40.000 senza pregiudizio delle maggiori
pene comminate dal codice penale” nell’ipotesi di un utilizzo della
pratica contentiva in violazione di queste regole.
Nell’incertezza (silenzio della norma) si rende necessario adottare,
localmente, scelte formalizzate, condivise e trasparenti che individuino il professionista responsabile della sua prescrizione, reclutandolo,
naturalmente, tra quelle professioni sanitarie novellate dalla riforma
del Servizio sanitario nazionale avvenuta a partire dagli anni ’90: ciò
considerando che la pratica contentiva fisica (non certo farmacologica) può essere, del tutto legittimamente, collocata nell’assessment
assistenziale infermieristico, considerato non solo il profilo professionale di questa professione ma anche i contenuti della legge n. 42
del 1999 che ne ha definito il campo di attività e di responsabilità
(art. 1).

Il ruolo del Geriatra territoriale nella gestione della politerapia:
fra principi attivi e “over-the-counter drugs”
di Pietro Gareri - ASP Catanzaro – UO Tutela Salute Anziani – Centro UVA
Introduzione
Negli ultimi anni si è registrato un progressivo allungamento della spettanza di vita; questo però ha comportato anche un aumento delle patologie
croniche, del numero dei soggetti affetti da disabilità e della prescrizione
di farmaci. Gli obiettivi della terapia sono differenti nell’anziano rispetto
al giovane, in quanto mirano, piuttosto che a guarire la patologia (generalmente cronico-degenerativa), a prevenirne le conseguenze invalidanti e
ad alleviarne i sintomi. Una terapia efficace, ma soprattutto un corretto
approccio terapeutico, sono in grado di migliorare la qualità della vita nel
paziente anziano (Figura 1). Una terapia che non tenga conto delle molteplici variabili in grado di influenzare la risposta ai farmaci aumenta il rischio
di danno iatrogeno nella terza età e addirittura è in grado di peggiorare, a
volte anche in modo drammatico, la qualità della vita nell’anziano. Altri
fattori che potrebbero facilitare il rischio iatrogeno sono legati al polimorfismo genico degli enzimi epatici e della glicoproteina P.1,2 Il rischio di danno
iatrogeno è anche maggiore nel grande anziano e dipende dal numero di
farmaci assunti, dalle comorbidità presenti ed anche dalla eventuale assunzione di “over- the- counter drugs”, i cosiddetti farmaci da banco. Questi
ultimi sono ritenuti frequentemente ed a torto innocui, invece aumentano
il rischio di interazioni negative con altri farmaci prescritti.3
Gli eventi avversi farmaco-correlati sono causa comune di ricoveri ospedalieri, morbidità e mortalità in questa fascia d’età. 4-7 Il principale scopo della
farmacologia geriatrica è quello di cercare l’ottimizzazione del trattamento
nell’ottica della sicurezza del paziente, che per cause fisiologiche e per le
patologie associate si trova in condizioni di maggiore vulnerabilità rispetto
al paziente giovane. Uno studio di alcuni anni fa di Kaufman e coll. mostra
che oltre il 40% della popolazione ultrasessantacinquenne negli USA utilizza 5 o più farmaci ed il 12% assume più di 10 farmaci quotidianamente.8 In
Italia, dopo i 55 anni oltre la metà della popolazione fa uso di farmaci, fino a
raggiungere l’84,8% tra le persone di 75 anni ed oltre e la spesa farmaceutica pro capite è di circa tre volte superiore a quella delle persone più giovani.9
Inoltre, il 55% degli anziani assume farmaci che non hanno indicazione,
il 32.7% assume farmaci inefficaci ed il 16.8% assume farmaci con stessa
indicazione terapeutica; altre stime indicano che gli anziani che fanno uso di
farmaci non necessari (i cosiddetti “heavy users”) sarebbero il 20%.10 A peggiorare i risultati delle terapie mediche spesso intervengono due fattori: la
scarsa “compliance” farmacologica e la tendenza all’automedicazione, cioè
l’autosomministrazione di farmaci senza prescrizione medica.11
Le variabili che influenzano le prescrizioni ad alto rischio
I fattori che influenzano l’effetto di un farmaco in un soggetto anziano sono
l’età, le modificazioni età-dipendenti della farmacocinetica e della farmacodinamica, le interazioni tra gli stessi farmaci, le malattie concomitanti, la
dieta, alcune abitudini voluttuarie come fumo, alcool ed il polimorfismo
genetico degli enzimi epatici.12 Alcuni autori hanno tentato di identificare le
prescrizioni ad alto rischio individuando, ad esempio, le interazioni pericolose, l’eccessiva durata del trattamento ed i farmaci che risultano controindicati in senso assoluto o relativo e quelli potenzialmente inappropriati.13,14
La prescrizione di un farmaco viene definita appropriata se i benefici attesi
per la singola persona che lo riceve superano i rischi o, in altre parole, se
la prescrizione viene effettuata all’interno delle indicazioni cliniche e delle indicazioni d’uso (dose, durata, via di somministrazione, interazioni).1
La tabella 1 riporta alcuni farmaci che, in base all’opinione di esperti ed
a studi pubblicati in letteratura vengono considerati potenzialmente inappropriati1. La frammentazione delle cure (più medici prescrittori) ed una
conoscenza inadeguata dei principi della pratica geriatrica sono altri motivi

che facilitano il danno iatrogeno.
In uno studio effettuato negli USA alcuni anni fa vennero selezionati 3005
pazienti residenti in comunità.15 I pazienti vennero intervistati a casa tra il
mese di Giugno 2005 ed il Marzo 2006 sull’uso di farmaci da prescrizione,
da banco e supplementi dietetici secondo una cadenza regolare, quotidiana
o settimanale. L’89% assumeva almeno un farmaco prescritto, il 42% almeno un medicamento da banco ed il 49% un supplemento dietetico. Il 29%
assumeva almeno 5 farmaci da prescrizione contemporaneamente, soprattutto uomini (37.1%) e donne (36.0%) tra i 75 e gli 85 anni. Tra gli utilizzatori di farmaci da prescrizione il 46% assumeva anche farmaci da banco
ed il 52% assumeva allo stesso tempo supplementi dietetici. Nell’insieme il
4% dei soggetti era potenzialmente a rischio di una interazione maggiore
farmaco-farmaco e la metà di questi assumeva farmaci senza la necessità
della prescrizione, soprattutto gli uomini delle fasce d’età più anziane; quasi
la metà riguardava farmaci anticoagulanti.15
Le interazioni tra farmaci
Le interazioni aumentano con il numero di farmaci utilizzati, possono essere sia di tipo farmacocinetico che farmacodinamico e sono associate ad
un aumento del rischio di reazioni avverse (ADR). Secondo la definizione
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, per reazione avversa da farmaci si intende “qualsiasi reazione nociva, non intenzionale, determinata da
un farmaco alle dosi normalmente utilizzate nell’uomo per la profilassi, la
diagnosi e la terapia”16. Le ADR possono essere farmaco-farmaco, inclusi i
prodotti “over-the-counter”, farmaco-alimenti, farmaco-malattia. Gli effetti
più comuni sono:
- neuropsicologici (confusione, impairment cognitivo)
- ipotensione arteriosa, cadute
- insufficienza renale.
Un ruolo chiave è svolto dal citocromo P 450. I principali citocromi coinvolti nel metabolismo dei farmaci sono CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19,
CYP2D6, CYP2E1 e CYP3A4, ma la gran parte dei farmaci è metabolizzata da CYP2D6 e CYP3A4. E’ ampiamente noto che un farmaco può
aumentare o ridurre la sintesi degli enzimi microsomiali epatici che metabolizzano i farmaci; nel primo caso il farmaco è chiamato induttore, nel
secondo inibitore. Inoltre, il metabolismo epatico di un farmaco può essere
ridotto da un altro farmaco attraverso la competizione per lo stesso sistema
enzimatico. La tabella 2 mostra i possibili substrati dei vari citocromi, gli
induttori ed inibitori enzimatici. Come si può notare, il succo di pompelmo
è un inibitore del CYP3A4, per cui è in grado di aumentare la biodisponibilità di numerosi farmaci, quali la felodipina, la ciclosporina, il midazolam
e la terfenadina.1,2,11 Per quel che riguarda la glicoproteina P (Gp-P), essa è
un trasportatore di membrana che funzione come pompa di efflusso ATPdipendente ed è un meccanismo di difesa nei confronti di sostanze dannose.
Essa ha quindi un ruolo importante nell’assorbimento, nella distribuzione,
nell’eliminazione e quindi nella biodisponibilità di diversi farmaci. Substrati
della Gp-P sono la digossina, il diltiazem, la ciclosporina, il desametazone,
l’idrossicortisone, il tacrolimus, la nicardipina ed il verapamil, la vinblastina, la vincristina, l’etoposide, il paclitaxel.11,17 Un aumento dell’espressione
intestinale di Gp-P può ridurre l’assorbimento di farmaci substrato, comportando una loro ridotta biodisponibilità ed una riduzione delle concentrazioni plasmatiche. Al contrario, concentrazioni plasmatiche al di sopra
dei livelli terapeutici e tossicità potranno derivare da una ridotta espressione
di Gp-P.18 Negli ultimi anni, inoltre, un grande impulso alla ricerca è stato
dato dallo studio dei polimorfismi a singolo nucleotide, i cosiddetti SNPs
(single nucleotide polymorphisms). Gli studi di questi ultimi sono estre15

mamente attuali, rivolgendosi ai possibili polimorfismi della glicoproteina
P, delle subunità del citocromo P450 e dei recettori sui quali agiscono i
farmaci1,11.
Altro aspetto assai importante nei possibili rischi relativi alla politerapia
è la valutazione della funzione renale. Approssimativamente un terzo dei
soggetti anziani non ha alcuna diminuzione della funzione renale. I livelli
di creatinina nel siero spesso rimangono nei limiti normali a causa della
simultanea perdita di massa muscolare; questo in pratica significa che la
creatinina sierica non è un adeguato indicatore della funzione renale negli anziani.19 Il tasso di filtrazione glomerulare (GFR) può essere stimato
attraverso equazioni empiriche; le due formule più spesso utilizzate sono
la Cockcroft-Gault e l’equazione “Modification of Diet in Renal Disease”
(MDRD). Tuttavia, dal momento che l’equazione Cockcroft-Gault in genere sottostima la GFR, quest’ultima negli anziani viene valutata con l’uso
della formula MDRD.20
Clearance creatinina (ml/min) (Formula di Cockcroft-Gault):
= [140- età (in anni) x peso (kg))/(creatinina (mg/dl) x72] moltiplicato x
0.85 per le donne.
Formula MDRD:
= 170 x Cr (mg/dl) x età x (0,762 se donna) x (1.18 se razza negra) x BUN
(mg/dl) x Alb (g/dl). (Cr = creatininemia; BUN = azoto ureico nel sangue;
Alb = albuminemia).
Il calcolo è complesso e richiede un supporto informatico, ma è valida anche per gli stadi più avanzati dell’IRC nelle persone con età < 65 anni.
L’insufficienza renale manifesta o occulta, più recentemente definita con
livelli normali di creatinina sierica e con evidenza di riduzione della GFR in
pazienti ospedalizzati, è un fattore di rischio indipendente per ADR da farmaci idrosolubili ma non per ADR da altri farmaci.21 Le modificazioni della
funzione renale età-dipendenti possono influenzare l’eliminazione renale di
alcuni farmaci. Il peso clinico di queste modificazioni dipende dall’entità
con cui l’eliminazione renale contribuisce all’eliminazione totale sistemica
e dall’indice terapeutico dei singoli farmaci. Ad esempio gli aminoglicosidi,
il litio e la digossina vengono escreti per via renale e sono farmaci con basso
indice terapeutico; pertanto, nell’anziano, il rischio di tossicità da questi
farmaci è molto più elevato rispetto al giovane, specialmente in presenza di
insufficienza renale o in presenza di comorbidità e/o di politerapia.
Un importante aspetto delle modificazioni della farmacocinetica e farmacodinamica età-correlate riguarda le differenze legate al sesso, che influenzano
la pratica clinica e che possono dare indicazioni per ottimizzare la risposta
terapeutica. Infatti, è noto che esistono differenze di taglia tra i due sessi che
si riflettono sul volume di distribuzione dei farmaci e sui tassi di filtrazione
glomerulare. Dall’analisi della letteratura emerge che le ADR potenzialmente evitabili sono frequenti nella donna anziana22. Questo deve essere tenuto
in considerazione visto che le donne praticano politerapia più frequentemente rispetto agli uomini, hanno un differente peso corporeo, consumano
più facilmente supplementi nutrizionali e farmaci da banco, sono più anziane rispetto alla maggior parte dei soggetti “anziani” impiegati nella ricerca e
presentano maggiori disabilità funzionali e cognitive, dato anche che hanno
una durata della vita superiore rispetto alla controparte maschile.1
Esempi di interazioni tra farmaci
Di seguito riportiamo alcuni esempi di interazioni tra farmaci:1,2,11
- somministrare contemporanemente un sedativo-ipnotico da prescrizione con un antiistaminico da banco per allergie può determinare sonnolenza diurna ed aumentare la pericolosità della guida o dell’attività
lavorativa che richiede un’ elevata soglia di allerta;
- combinare aspirina con un altro antiaggregante come il clopidogrel può
causare eccessivo sanguinamento;
- alcuni antiacidi da banco interferiscono con l’assorbimento di antibiotici
nel sangue;
- alcuni antifungini (itraconazolo, fluconazolo) possono causare severi effetti collaterali quando associate a statine come l’atorvastatina;
- il supplemento erboristico ginkgo biloba può causare sanguinamenti se
assunto assieme ad aspirina; infatti, il gingko contiene il ginkolide B, un
potente inibitore del PAF (Platelet Activating Factor).
- i soggetti trattati con digitalici non devono assumere biancospino (pos16

sibile potenziamento dell’effetto) o iperico (riduzione dell’efficacia della
digitale per induzione enzimatica). I soggetti trattati con antidiabetici
devono moderare il consumo di aglio (rischio di ipoglicemia). La camomilla può avere effetti additivi quando associata a sedativi, alcool e
prodotti naturali quali valeriana e melissa; inoltre, può ridurre il metabolismo dei calcio-antagonisti per inibizione del CYP3A4. La liquirizia
ha effetti aldosterone-simili, per cui può provocare ipertensione arteriosa
con perdita di potassio e può aumentare i livelli serici di corticosteroidi.
Le interazioni farmaco-farmaco devono sempre sospettate al fine di evitare
la frequente cascata prescrittiva, cioè quella condizione in cui l’effetto collaterale di un farmaco viene erroneamente interpretato dal medico come
sintomo di una nuova malattia e sottoposta ad altro trattamento: esempio, abuso di FANS per dolori artrosici -> ipertensione arteriosa (ritenzione
idro-salina FANS-dipendente) -> antiipertensivo.
Per quel che riguarda le interazioni farmaci-alimenti:1,2,11
- la contemporanea assunzione di cibo e propranololo causa un aumento
dei suoi livelli sierici;
- il farmaco antitubercolare isoniazide inibisce la conversione della piridossina (B6) nella sua forma attiva;
- prodotti alimentari ad uso giornaliero come latte, yogurt e formaggi possono interferire con l’assorbimento plasmatico di alcuni antibiotici;
- il succo di pompelmo interferisce con più di 50 farmaci;
- vegetali che contengono vitamina K (le verdure a foglia larga in primis)
come broccoli, spinaci, cavoli possono diminuire l’efficacia di alcuni farmaci anticoagulanti come il warfarin;
- l’alcool interagisce con la maggior parte degli antidepressivi e questo
può determinare astenia, vertigini e rallentamento motorio. Una piccola
quantità di birra, vino o liquori può aumentare il rischio di sanguinamenti gastrici o danno epatico se assunti assieme a farmaci da banco
antiinfiammatori, analgesici ed antipiretici (aspirina, ibuprofene, acetaminofene).
Per quel che riguarda infine le interazioni farmaco-malattia:1,2,11
- decongestionanti come la pseuefedrina, contenuta in molti prodotti per
tosse e raffreddore, aumentano la pressione arteriosa e possono essere
pericolosi nei soggetti ipertesi;
- i beta-bloccanti come il metoprololo e l’atenololo, usati nell’ipertensione
e/o nello scompenso cardiaco, peggiorano i sintomi della BPCO;
- i diuretici come l’idroclorotiazide aumentano i livelli glicemici nelle persone affette da diabete.
Nell’attività di geriatra territoriale è frequentemente possibile riscontrare
casi clinici di interazioni, alcuni veramente tanto interessanti quanto inattesi.23,24,25 Altra condizione potenzialmente assai pericolosa e descritta da
noi recentemente è il “triple whammy”: è una insufficienza renale farmacoindotta legata alla combinazione di ACE inibitori, diuretici e FANS, effetto
visto anche con inibitori della COX-2 e sartani, nella maggior parte dei casi
riscontrata negli anziani, con un tasso di letalità del 10%.26
Aspetti di buona pratica di somministrazione
Il primo compito fondamentale di un medico nell’approccio terapeutico
al paziente anziano è quello di individualizzare la terapia, partendo da bassi dosaggi ed aumentando la dose in base alla risposta terapeutica.1,2,11 La
compliance farmacologica è un altro aspetto da non sottovalutare, specialmente nei soggetti con deterioramento cognitivo o con deficit sensoriali. La
valutazione dello stato funzionale e sociale, oltre che dei supporti familiari,
o comunque di quelli formali ed informali, fanno parte dell’assessment geriatrico e dunque di un approccio coordinato e globale all’anziano. Queste semplici e banali considerazioni sono fondamentali per evitare possibili
eventi avversi da farmaci.27
Inoltre, la terapia farmacologica va periodicamente rivalutata, dal momento
che a volte i pazienti anziani assumono lo stesso farmaco per anni senza che
ce ne sia bisogno. La sospensione di un farmaco va comunque valutata caso
per caso, specialmente per categorie importanti, come i farmaci cardiovascolari e quelli neurologici.
Un modo per poter ridurre il rischio di eventi avversi da farmaci nel soggetto anziano è quello di fare riferimento a criteri e linee guida. I criteri di Beers
e coll. sono stati sviluppati nel 1991 per misurare la qualità dell’assistenza
agli anziani.28 Questi criteri sono stati aggiornati nel 1997 e nel 2003.29,30

Gli elementi fondamentali che possono far ritenere un farmaco inappropriato in un soggetto anziano sono:
- la mancanza di dati di efficacia;
- la presenza di dati tossicologici;
- la conoscenza di problemi di farmacocinetica (per es. i farmaci con emivita lunga nell’anziano);
- l’evidenza epidemiologica di un aumento del rischio con l’uso di taluni
farmaci piuttosto che di altri o semplicemente, come già detto, l’opinione di esperti.29,30
I criteri di Beers sono stati criticati per l’eccessiva semplificazione del problema complesso del cattivo uso dei farmaci nell’anziano. Recentemente
sono stati sviluppati altri metodi per misurare la qualità di assistenza agli
anziani, come la “French list” dei farmaci potenzialmente inappropriati,31
e la “Health Employer Data and Information Set”.32 Altro metodo semplice, facilmente riproducibile e, soprattutto, attendibile per poter valutare
l’eventuale rischio di eventi avversi da farmaci in un soggetto anziano è
l’algoritmo di Naranjo.33
Altri criteri di riferimento sono l’indice di appropriatezza dei farmaci
(MAI), i tests di screening per prescrizioni a persone anziane (STOPP) e per
delineare i criteri per un corretto trattamento (START) e l’indicazione dei
farmaci che aumentano il rischio di cadute (FRID – Falls Risk Increasing
Drugs). Il Drug Burden Inventory (DBI) e le scale per il rischio da farmaci
anticolinergici sono state utilizzate per meglio definire il possibile rischio
iatrogeno da farmaci inappropriati, sia in pazienti che vivono in comunità,
sia in pazienti ospedalizzati o ricoverati in strutture residenziali.1
Le linee guida di pratica clinica sono nate per guidare il trattamento di malattie specifiche sulla base delle evidenze cliniche e dell’opinione di esperti;
tuttavia, il problema principale è che esse non ci danno indirizzi adeguati
sul trattamento più appropriato nei pazienti con patologie croniche multiple. In ogni caso, le raccomandazioni delle linee guida devono essere valutate considerando le caratteristiche individuali del paziente e le differenti
circostanze.30 Lo studio ACOVE (Assessing Care Of Vulnerable Elders)
ha stabilito dodici indicatori di qualità per un appropriato uso di farmaci negli anziani fragili; tali indicatori di qualità si riferiscono a “overuse”,
“underuse” e “misuse” dei medicamenti.34 Esempi di indicatori di qualità
stabiliti dall’ACOVE sono l’indicazione del farmaco, l’elenco dei farmaci,
la risposta alla terapia, la revisione periodica del regime terapeutico, il suo
monitoraggio ed il mancato utilizzo di farmaci ad alto rischio.30 Alla fine del
2010 sono stati pubblicati i cosiddetti “Quaderni del Ministero della Salute” nell’ambito dei criteri di appropriatezza clinica, tecnologica e strutturale
nell’assistenza all’anziano.35
Infine, alcuni software sono in grado di indicare se i farmaci assunti da un
paziente possono causare eventi avversi, attraverso interazioni farmacocinetiche e/o farmacodinamiche.36 Il migliore team di gestione della terapia farmacologica è rappresentato dal medico, dall’infermiere professionale e dal
farmacista; la comunicazione tra queste figure professionali è di importanza
cruciale per la riuscita di un trattamento
Conclusioni
In conclusione, l’ottimizzazione del trattamento farmacologico negli anziani è una vera sfida, volta a migliorare il benessere del paziente ed a ridurre i
costi dell’assistenza. Per raggiungere questi outcomes, è opportuno considerare il rischio di eventi avversi, le possibili interazioni tra farmaci, malattie
concomitanti ed alimenti, l’utilizzo di sistemi informatici, la costante revisione della necessità di somministrare il farmaco e, non da ultimo, il lavoro
in equipe.
La politerapia conseguente alle numerose patologie sovente riscontrate nello
stesso paziente anziano è l’origine di possibili interazioni, alcune potenzialmente pericolose. Ecco perché è importante il ruolo assunto dal geriatra e
dal medico di medicina generale del paziente nella somministrazione dei
farmaci a pazienti anziani. Il geriatra territoriale spesso, ma soprattutto
quando si trova al capezzale del paziente, ha con sé il solo bagaglio della
conoscenza. Tuttavia, gli strumenti informatici, la conoscenza delle interazioni, la valutazione del paziente anziano nella sua globalità (abitudini
alimentari, farmaci, comorbidità, uso di farmaci da banco, genetica), nonostante le variazioni interindividuali così frequentemente presenti, sono
di fondamentale supporto per cercare di evitare i possibili danni iatrogeni.
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I farmaci a brevetto scaduto e equivalenti per l’Anziano fragile.
Quali problemi?
di Saverio Marino - Responsabile Unità Operativa Assistenza Anziani - ASL Napoli 3 Sud - Distretto 53 Castellammare di Stabia
Per ottenere l’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) di
un prodotto medicinale equivalente da parte dell’Autorità Regolatoria Nazionale, l’azienda farmaceutica produttrice deve presentare un
dossier contenente dati che certifichino la qualità e la bioequivalenza
(BE) del medicinale equivalente con il prodotto medicinale di marca
di riferimento. Successivamente alla concessione dell’AIC, durante
il periodo di effettiva commercializzazione e utilizzazione clinica del
medicinale equivalente (fase post-marketing), la qualità farmaceutica
e, di conseguenza, il profilo farmacologico di BE e di equivalenza
terapeutica del prodotto equivalente dovrebbero mantenersi costanti
nel tempo e aderenti alle informazioni contenute nel dossier tecnicoscientifico depositato presso l’Autorità Regolatoria. Tuttavia, alcuni
dati presenti nella letteratura medico-scientifica internazionale, alcune esperienze condotte in Italia e le segnalazioni di reazioni avverse ai
farmaci presenti nel database dell’AIFA (compresi i casi di inefficacia
terapeutica) concorrono a sostenere l’ipotesi che nei mercati farmaceutici di vari Paesi (compresa l’Italia) accanto a farmaci equivalenti
di buona qualità siano presenti anche farmaci equivalenti di scarsa
qualità. Alcuni esempi, illustrati qui di seguito, sostengono le considerazioni suddette.
Uno studio retrospettivo su 975 pazienti, nei quali il trattamento con warfarina sodica (farmaco di marca) era stato sostituito con warfarina clatrato (farmaco equivalente), ha evidenziato casi nei quali era stato necessario somministrare dosi più
elevate del prodotto equivalente per mantenere i valori target di
INR precedentemente raggiunti con il prodotto di marca [1].
Uno studio retrospettivo ha valutato un gruppo di 50 pazienti epilettici, in trattamento con farmaci anti-epilettici di marca e ben
controllati dalla terapia farmacologica, i quali avevano manifestato
eventi avversi (breakthrough seizures o aumento di frequenza delle crisi epilettiche) in seguito alla sostituzione del farmaco di marca
con un corrispettivo prodotto equivalente (fenitoina, n=15; acido
valproico, n=14; carbamazepina, n=7; gapentina, n=8; zonisamide,
n=8). In 21 di questi pazienti fu riscontrato un abbassamento delle concentrazioni plasmatiche di farmaco all’epoca dell’insorgenza
dell’evento avverso durante trattamento con farmaco equivalente [2].
Uno studio retrospettivo, condotto su 671 pazienti epilettici, ha evidenziato che in 187 pazienti il farmaco antiepilettico di
marca era stato sostituito con un farmaco equivalente, e che in
51 di questi pazienti (27%) era stato necessario ritornare al trattamento con il farmaco di marca. In particolare, l’uso di lamotrigina generica era risultato associato a un aumento del numero di visite specialistiche di controllo e di ricoveri ospedalieri [3].
Uno studio ha esaminato l’incidenza di infezioni batteriche post-operatorie in pazienti sottoposti ad intervento chirurgico per impianto
di bypass aorto-coronarico dopo profilassi antibiotica con cefuroxima di marca o generica. Lo studio ha evidenziato una incidenza significativa più elevata di infezioni post-operatorie dopo trattamento
con cefuroxima generica [4].
Uno studio post-marketing ha posto a confronto una formulazione
generica di omeprazolo con il prodotto di marca (formulazioni orali
gastroprotette). Lo studio si componeva di una parte in vitro (test
di dissoluzione) e una parte in vivo (test di BE farmacocinetica su
volontari sani). Il test in vitro ha dimostrato che, dopo esposizione a
pH 3-4, la formulazione generica ha permesso il recupero di meno

del 10% di principio attivo, mentre con la formulazione di marca il
recupero è stato superiore al 90%. Il test di BE ha confermato questa
marcata differenza, dal momento che l’AUC e la Cmax della formulazione generica sono risultate significativamente inferiori ai rispettivi
parametri della formulazione di marca, sia dopo somministrazione di
una dose singola che dopo somministrazione ripetuta per 5 giorni [5].
Uno studio di equivalenza farmacodinamica è stato condotto su
volontari sani per confrontare gli effetti inibitori sulla secrezione
gastrica acida di tre formulazioni generiche di omeprazolo 10 mg
con la formulazione di marca di questo inibitore di pompa protonica (studio prospettico, randomizzato, in aperto, cross-over).
Dopo 7 giorni di trattamento, la capacità acido-soppressiva di
due delle tre formulazioni generiche esaminate è risultata significativamente inferiore a quella della formulazione di marca [6].
Uno studio post-marketing di equivalenza farmacocinetica ha posto a confronto una formulazione generica di citalopram 40 mg
con la corrispondente formulazione di marca, e una formulazione
generica di venlafaxina 75 mg a cessione prolungata con la corrispondente formulazione di marca. Lo studio ha confermato la
BE per citalopram generico, ma non per venlafaxina generica [7].
Uno studio clinico post-marketing di equivalenza farmacocinetica,
condotto su volontari sani presso il Centro di Farmacologia Clinica
per la Sperimentazione dei Farmaci dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, ha posto a confronto due formulazioni generiche
di amoxicillina con la rispettiva formulazione di marca. Lo studio
ha inoltre valutato la BE tra le due formulazioni generiche di amoxicillina. La sperimentazione è stata condotta nel rispetto dei criteri
standard stabiliti dalle linee guida internazionali sulla determinazione della BE. I risultati hanno evidenziato che una delle due formulazioni generiche di amoxicillina esaminate non è bioequivalente al
prodotto di marca. Inoltre, non è stata riscontrata BE tra le due formulazioni generiche di amoxicillina [8].
Uno studio post-marketing ha valutato i profili di disintegrazione/dissoluzione in vitro di 13 formulazioni generiche di alendronato (compresse da 70 mg) in confronto alla formulazione di
marca. I risultati hanno evidenziato che: 9 formulazioni generiche si disintegravano da 2 a 10 volte più velocemente rispetto alla
formulazione di marca; 3 formulazioni generiche si disintegravano 5 volte più lentamente rispetto alla formulazione di marca; solo una formulazione generica mostrava un profilo di disintegrazione equivalente a quello della formulazione di marca [9].
Uno studio ha confrontato 35 formulazioni generiche di carvedilolo (compresse da 6,25 – 12,5 – 5 – 25 mg), prodotte da 20 aziende farmaceutiche e commercializzate in 19 Paesi, con le rispettive
formulazioni di marca. Lo studio ha evidenziato: 3 formulazioni
generiche contenenti quantità di principio attivo non conformi
allo standard; 1 formulazione generica contenente impurità in eccesso di 0,3%; 11 formulazioni generiche di durezza non conforme allo standard; 9 formulazioni generiche con profili di dissoluzione in vitro non equivalenti a quelli delle formulazioni di
marca: gli autori hanno concluso che le formulazioni generiche di
carvedilolo non conformi agli standard di qualità potrebbero essere responsabili di fallimenti terapeutici e/o di effetti avversi [10].
Uno studio post-marketing ha confrontato i profili di dissoluzione
in vitro di 8 formulazioni generiche di enalapril maleato con la ri19

spettiva formulazione di marca. I profili di dissoluzione dei prodotti
equivalenti sono risultati significativamente differenti rispetto a quello del prodotto di marca, soprattutto a causa di fenomeni di degradazione del principio attivo [11].
La tabella seguente elenca casi di trattamenti farmacologici inefficaci
(assenza di risposta terapeutica) segnalati all’AIFA
Principio attivo

Numero
totale di
segnalazioni
per inefficacia

Numero di
segnalazioni
per prodotto
di marca

Numero di
segnalazioni
per prodotto
equivalente
(%)

Midazolam
cloridrato

14

0

14 (100%)

Gabapentin

12

1

11 (92%)

Lansoprazolo

8

0

8 (100%)

Risperidone

7

1

7 (86%)

Lamotrigina

7

0

7 (100%)

Clozapina

7

0

7 (100%)

Caspofungina
diacetato

7

0

7 (100)

Propofol

5

1

4 (80%)

Carbamazepina

5

0

5 (100%)

Verapamile
cloridrato

3

0

3 (100%)

Esiste anche una letteratura scientifica che documenta un’equivalenza clinica tra farmaci generici e di marca. Ad esempio uno studio recente sulla frequenza di ricoveri ospedalieri per malattie cardiovascolari in 49.673 pazienti in trattamento con metoprololo generico o di
marca non ha messo in evidenza alcuna differenza nella incidenza di
eventi cardiovascolari seri tra i due gruppi [12]. Una recente revisione
sistematica di 47 studi clinici (38 dei quali randomizzati e controllati) associata alla meta-analisi di 30 di questi studi ha confrontato
farmaci equivalenti e farmaci di marca comunemente utilizzati nella
terapia di pazienti con patologie cardiovascolari (beta-bloccanti, diuretici, calcio antagonisti, antiaggreganti piastrinici, ACE-inibitori,
statine, alfa1-bloccanti, warfarin, antiaritmici). L’analisi ha concluso
che non ci sono differenze nella loro efficacia clinica. Infatti, essa
ha evidenziato che i farmaci generici e i rispettivi farmaci di marca
producevano effetti simili su tutti gli esiti clinici, compresi i segni
vitali, i valori degli esami di laboratorio e gli eventi avversi. Lo studio
ha documentato un’equivalenza clinica nel 100% per i ß-bloccanti,
nel 91% dei diuretici, nel 71% dei calcioantagonisti, nel 100% degli
antiaggreganti, nel 100% delle statine, nel 100% degli ACE-inibitori
e nel 100% degli ß-bloccanti. Per i farmaci con basso indice terapeutico (narrow therapeutic index), l’equivalenza clinica era riscontrata
nel 100% degli antiaritmici della classe 1 e nel 100% del warfarin
[13]. Questi risultati sono probabilmente riconducibili ai controlli
che fanno si che negli USA solo il 2,4 % dei farmaci generici approvati per l’immissione in commercio dalla FDA negli anni 1984-2007
differisca di più del 10% rispetto al farmaco di marca intermini di
BE [14].
Le considerazioni introduttive e gli esempi illustrati sostengono con
forza l’opportunità di porre in atto procedure di controllo post-marketing volte a verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti
di idoneità degli impianti di produzione dei farmaci equivalenti e
la qualità dei prodotti medicinali equivalenti presenti nel mercato
farmaceutico. In breve, le procedure di controllo post-marketing sulla qualità dei medicinali equivalenti che dovrebbero essere adottate
dall’Autorità Regolatoria in Italia possono essere riassunte come segue:
- Intensificazione, per frequenza e grado di approfondimento, delle
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ispezioni da parte dell’AIFA presso i siti di produzione sia nazionali che stranieri.
- Verifiche da parte di esperti qualificati sulla provenienza (tracciabilità) e qualità delle materie utilizzate per la produzione dei medicinali equivalenti.
- Analisi di tecnica farmaceutica (es. composizione, durezza, dissoluzione in vitro) da parte di esperti qualificati su lotti di prodotti
medicinali equivalenti reperiti presso i siti di distribuzione (farmacie ospedaliere e territoriali).
- Studi di farmacologia clinica (equivalenza farmacocinetica e/o farmacodinamica), condotti da Centri di sperimentazione clinica accreditati, su lotti di prodotti medicinali equivalenti reperiti presso
i siti di distribuzione (farmacie ospedaliere e territoriali).
- Potenziamento dei programmi di farmacovigilanza sui farmaci
equivalenti, mirati a stimolare non solo le segnalazioni spontanee
di eventuali eventi avversi, ma anche di casi di inefficacia terapeutica (fallimento terapeutico).
- Attuazione di programmi di aggiornamento ECM sui farmaci
equivalenti rivolti agli operatori sanitari (informazione indipendente).
Per concludere, la riduzione dei prezzi dei farmaci a brevetto scaduto libera
risorse dopo aver restituito la giusta ricompensa a chi ha investito in ricerca.
Per quanto sia comprensibile registrare scetticismi e talora qualche diffidenza, tale economia non produce solo risparmio, ma anche rende possibile l’acquisto di medicinali innovativi, senza rinunciare a terapie ormai consolidate.
Screditare indistintamente tutti i medicinali equivalenti indicandoli
come “sottoprodotto dotato di scarsa attività” per la presenza di alcuni medicinali “copia”, autorizzati secondo la precedente normativa e
che sono semplici “equivalenti farmaceutici ma non necessariamente
equivalenti terapeutici”, è talora frutto di interessi commerciali [15].
Per capire come sta evolvendo il rapporto tra cittadini e
farmaci,nell’attuale contesto di drastico contenimento della spesa
pubblica e di entrata in vigore di nuove norme sulle prescrizioni mediche, occorre partire dai contenuti del rapporto soggettivo, intimo,
personalizzato tra cittadini e farmaci che è andato maturando nel
tempo. E’ all’interno della complessità del rapporto tra cittadini e
farmaco che si comprendono gli impatti anche dei provvedimenti
più recenti sull’attività prescrittiva dei medici. Occorre partire dal
fatto che…il nome commerciale del farmaco per la maggioranza
dei cittadini individua, fa riconoscere il proprio farmaco, infatti, il
57,6% dei cittadini intervistati dichiara di conoscere i farmaci che
assume grazie al loro nome commerciale, il 7,6% tramite il nome del
principio attivo e quasi il 35% con entrambi i nomi. Identificano di
più il farmaco grazie al nome commerciale i giovani (68,5%), gli anziani (64,9%), i residenti al Nord-Est (61,6%), gli uomini (59,6%) e
le persone con pessimo stato di salute (64,7%). Il nome commerciale
del medicinale è l’identificativo del farmaco per i cittadini anche se
sono a conoscenza dell’esistenza di farmaci equivalenti.
Infatti, oltre tre quarti degli italiani sono a conoscenza dell’esistenza
di farmaci equivalenti per i farmaci che stanno assumendo in questi
mesi; è meno dell’11% a dichiarare che non ne esistono per i farmaci
che sta assumendo e poco meno del 14% non ne è a conoscenza. I
cittadini, quindi, associano farmaco e nome commerciale, fanno di
quest’ultimo l’identificativo primo, pur nella consapevolezza che ne
esistono altri, magari di costo inferiore, che sono equivalenti. Non
importa se per i farmaci che si assumono ve ne sono altri con uguale
principio attivo e di fatto equivalenti, perché rispetto al nome commerciale del farmaco i cittadini si rapportano secondo la logica “questo farmaco è il mio farmaco”. Sono più informati sull’esistenza di
farmaci equivalenti gli anziani (il 78% ne è a conoscenza) dei giovani
(il 59,1% ne è a conoscenza), i residenti al Centro (77,2%) rispetto a
quelli al Sud-Isole (74,5%); ma il dato essenziale è che la conoscenza
dell’esistenza di farmaci equivalenti è diffusa tra gli italiani.
Se il nome commerciale del farmaco identifica il proprio farmaco
non sorprende che una quota elevata di cittadini sia pronta a pagare
per avere il proprio farmaco: quasi il 45% degli italiani dichiara che

nell’ultimo anno gli è capitato di pagare una differenza di tasca propria per avere un farmaco di marca piuttosto che quello fornito dal
SSN con stesso principio attivo ma a costo inferiore; ad averlo fatto
sono soprattutto gli anziani (oltre il 54%), le donne (quasi il 49%)
e più ancora le persone con pessimo stato di salute (70,6%). Il rapporto intimo, soggettivo, di forte personalizzazione con il farmaco
vive anche tramite l’investimento di risorse proprie per l’acquisto del
farmaco desiderato, piuttosto che la passiva accettazione di quello
economicamente meno costoso per il SSN. D’altro canto, è il 40,5%
ad avere per i farmaci che gli sono prescritti preferenze esplicite per
un farmaco di marca, mentre circa l’11% non ha preferenze perché
non le conosce, e il 48,8% dichiara di non fare preferenze. La preferenza per il farmaco di marca è più radicata tra gli anziani (47%), gli
adulti di età compresa tra 45 e 64 anni (53,1%), le donne (44,1%) e
le persone con pessimo stato di salute (quasi il 53%).
Proprio l’identificazione del farmaco con il suo nome commerciale
secondo la logica del rapporto soggettivo, personale, intimo, spiega
perché se cambiano aspetti del farmaco che abitualmente sono assunti si genera disagio nei cittadini: infatti, come rilevato, il rapporto
con il farmaco per sua natura entra nelle abitudini quotidiane, si
innesta quasi nell’automaticità dei comportamenti più personali di
ogni giorno. Ecco perché provocano disagio eventuali cambiamenti
relativi al nome del farmaco (73%), alla confezione (oltre il 57%), al
colore della compressa (54,2%) e alla forma della compressa (50,7%).
Il disagio per l’eventuale cambio del nome del farmaco è più forte per
gli anziani (oltre il 79% dichiara di averne per l’eventuale cambio del
nome del farmaco), gli uomini (oltre il 73%) e le persone con pessimo stato di salute (quasi il 71%).
E se cambio del farmaco deve esserci, il medico è il solo garante:
in caso di sostituzione per ragioni economiche di un farmaco normalmente utilizzato dall’intervistato emerge che il 61% dichiara che
non gli provoca disturbo se è il medico a farlo, il 16,6% anche se è
il farmacista a praticare il cambio del farmaco, mentre oltre il 22%
è o contrario (6,9%) oppure ne viene disturbato (15,5%). Fermo
restando la centralità della fiducia nel medico per tutti i cittadini, si
constata una maggiore avversità al cambio del farmaco per ragioni
economiche da parte degli anziani (quasi il 28% è contrario o ne è
disturbato), delle donne (oltre il 25%) e delle persone con pessimo
stato di salute (oltre il 29%).
Le nuove norme sulle prescrizioni sono conosciute per il 77,4% e
sperimentabili per il 66,7%. Il 77,4% dichiara di essere a conoscenza
del fatto che il medico di medicina generale deve indicare sulla ricetta
il nome del principio attivo (anche se di questi il 5,4% però non sa
cosa cambia per il paziente); quasi il 63% è a conoscenza del fatto
che in caso di patologia cronica per la quale il paziente era già in cura
al momento dell’entrata in vigore della norma, il medico può continuare a prescrivere il farmaco a nome commerciale che prescriveva
in precedenza. Sono più informati gli anziani rispetto ai giovani, e le
donne rispetto agli uomini.
Il 66,7% ha preso farmaci prescritti dopo l’entrata in vigore delle
nuove norme, di questi il 19,9% per una nuova patologia e l’80,4%
per patologie per le quali erano già in cura.
Ma è alto il rischio confusione, in particolare per gli anziani: il 30%
degli italiani dichiara che si potrebbe confondere se il farmacista gli
consegnasse un medicinale contenente lo stesso principio attivo di
quello che prende solitamente, ma con una confezione diversa o
nome differente. Il rischio confusione è molto più alto tra gli anziani
(oltre il 39%) e le donne (quasi il 28%); si tratta di un’area vasta,
socialmente più fragile, e con una consuetudine di rapporto, anche
quotidiano con i farmaci [16].
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Il nucleo di cure palliative e la
gestione dei device
di G. Micheletto - UOS Cure Palliative e Terapia Antalgica Territoriale - Asl 13 Mirano-Regione Veneto
Secondo la definizione dell’Organizzazione mondiale della sanità le
cure palliative si occupano in maniera attiva e totale dei pazienti colpiti da una malattia che non risponde più a trattamenti specifici la
cui diretta conseguenza è la morte. Il controllo del dolore, di altri sintomi e degli aspetti psicologici, sociali e spirituali è di fondamentale
importanza. Lo scopo delle cure palliative è il raggiungimento della
miglior qualità di vita possibile per i pazienti e le loro famiglie. Alcuni
interventi palliativi sono applicabili anche più precocemente nel decorso della malattia, in aggiunta al trattamento oncologico (simultaneus care). Il termine deriva da “palliare”, ovvero coprire, nascondere
con un pallio, che nell’Antica Grecia e nell’Antica Roma era il telo di
lana che si poggiava su una spalla e si drappeggiava intorno al corpo,
sopra la tunica. Obiettivo principale delle cure palliative è dare senso
e dignità alla vita del malato fino alla fine della vita, alleviando prima
di tutto il suo dolore, e aiutandolo con i supporti non solo di ambito
strettamente medico che sono sicuramente necessari, al raggiungimento di un equilibrio socio-psico spirituale sia del paziente che del
suo nucleo famigliare.. La dottoressa Cicely Saunders (medico inglese che per prima concepì gli Hospice come luogo e metodo di trattamento dei malati e delle malattie terminali), amava ripetere ai suoi
pazienti «Tu sei importante perché sei tu e sei importante fino alla
fine». Questo tipo di medicina, dunque, non è solo una semplice cura
medica, ma può favorire un percorso di riconciliazione e pacificazione rispetto alla vita del malato e delle persone che gli stanno attorno.
Gli obiettivi delle cure palliative sono ben riassunti così:
Affermano il valore della vita, considerando la morte come un evento
naturale;
- non prolungano né abbreviano l’esistenza del malato;
- provvedono al sollievo dal dolore e dagli altri sintomi;
- considerano anche gli aspetti psicologici e spirituali;
- offrono un sistema di supporto per aiutare il paziente a vivere il
più attivamente possibile sino al decesso;
- grantiscono la globalità della presa in carico della Persona malata
e dei suoi familiari
- tutela della dignità del paziente e rispetto della sua volontà
- salvaguardia e valorizzazione della qualità di vita nella fase terminale della malattia.
Particolarmente rilevante appare in questo momento lo sviluppo di
un programma teso a potenziare il settore delle le Cure Palliative
che si occupano in maniera attiva e totale dei pazienti colpiti da una
malattia che non risponde più a trattamenti specifici e la cui diretta
conseguenza è la morte.
Lo scopo delle cure palliative è il raggiungimento della miglior qualità di vita possibile per i pazienti e le loro famiglie.
La scelta di non ridurre le cure palliative, come spesso ancora succede, alle cosiddette cure degli ultimi giorni, generalmente non più di
una o due settimane, richiede una sinergia tra medico di famiglia,
medico oncologo e medico esperto in cure palliative.
La nostra esperienza ormai consolidata in anni di attività domiciliare
ci consente di affermare come sia possibile attivare lo stesso tipo di
assistenza che si riceve in una corsia ospedaliera anche a livello domiciliare.
È opinione comune infatti che la persona che si trova nella fase finale
della vita preferisca trascorrerla nella propria casa vicino agli affetti
familiari.
Il rispetto della centralità e della massima autonomia del malato rap22

presenta un obiettivo importante che ci induce a porre in atto tutti
gli interventi di sostegno individuale e di gruppo che, in questi anni,
hanno dimostrato in modo evidente la loro efficacia: terapia del dolore e degli altri sintomi gravi, supporto psicologico al malato, alla
famiglia ed all’équipe.
Tali interventi, attraverso la cura dei sintomi, hanno lo scopo di ridurre la sofferenza inutile, la disperazione ed il senso di abbandono
che accompagna il Paziente con malattia inguaribile quando questa
entra nella sua fase evolutiva ed il termine della vita si avvicina
Posti questi presupposti il consolidamento del servizio di Cure Palliative domiciliari di fatto comporterà
- La realizzazione di un programma omogeneo e continuativo di
cure e assistenza globale al malato terminale in ambiente extraospedaliero.
- L’ottimizzazione e la facilitazione del rapporto tra struttura sanitaria ed utente
- La riduzione del numero e della durata di ricoveri impropri presso
la struttura ospedaliera sempre più orientata al trattamento dei
pazienti acuti
- Un miglioramento della qualità di vita del malato con malattia
grave ed inguaribile e dei familiari che lo assistono.
Il confronto tra le istituzioni, le società scientifiche, le associazioni
che operano nell’ambito specifico delle cure palliative dopo un lungo
confronto hanno proposto ed attuato la Legge 38/2010 che evidenzia i punti di forza dell’agire in ambito della palli azione riassunto in
3 obiettivi:
- Organizzazione
- Formazione
- Progettazione
Organizzazione
I primi articoli della legge 38/2010 dopo aver individuato e definito
il malato che può accedere al servizio di cure palliative ne indica le
modalità di intervento mettendo in risalto il ruolo fondamentale della costituzione di una rete di cure palliative determinata dall’insieme
delle strutture sanitarie, ospedaliere, e territoriali volte ad interventi diagnostici e terapeutici. Inoltre mette in risalto due modalità di
approccio palliative con riferimento all’assistenza residenziale – Hospice- e l’assistenza domiciliare coordinata dal medico di medicina
generale per interventi di base sia per quelli a carattere specialistico
svolti da una equipe specialistica di cure palliative in modo da garantire una continuità assistenziale ininterrotta.
Tale collaborazione intesa come gestione collaborativa e trasferimento di informazioni tra il Servizio di Cure Palliative ed i Medici di
Medicina Generale appare come un requisito essenziale per garantire
omogeneità delle cure.
Il Medico di Medicina Generale viene subito coinvolto nella gestione
del paziente già dalla convocazione dell’ Unità di valutazione multidimensionale distrettuale (UVMD) e periodicamente verranno collegialmente discusse le varie strategie terapeutiche durante il decorso
della malattia.
A domicilio inoltre a disposizione del medico MMG ci sarà una cartella clinica condivisa tra tutti gli operatori.
Per ciò che concerne la presa in carico del paziente viene stabilità da
criteri di eligibilità.
La segnalazione del caso può avvenire da parte del MMG o dal Pre-

sidio Ospedaliero.
In seguito viene convocata presso il distretto di afferenza del paziente
l’Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.)
la quale definisce per ogni paziente valutato un Piano di Assistenza
Individuale (P.A.I.) che determina, mediante l’applicazione di criteri
indicizzati (performance status of Karnofsky, symptom distress scale), il grado, l’intensità e le modalità di intervento. ( intervento di
base o specialistico)
In questa stessa occasione il paziente potrà usufruire gratuitamente
attraverso la farmacia ospedaliera interna dei farmaci necessari al piano di cura.
Nello stesso tempo si identifica la figura del “case manager” che rappresenterà il raccordo diretto tra la rete territoriale/ospedaliera e la
famiglia dell’assistito.
Al termine della U.V.M.D. verrà notificato ai servizi di Continuità
assistenziale ed ai Pronto Soccorsi ospedalieri un profilo assistenziale completo al fine di evitare ricoveri estemporanei ed inappropriati
presso la struttura ospedaliera.
Anche per quanto riguarda i pazienti degenti in ospedale il Servizio di Cure Palliative interviene nella presa in carico del paziente,
visitando già qualche giorno prima della dimissione il paziente per
successivamente garantire una omogeneità, oltre che una continuità
di cure, una volta giunto a domicilio.
A domicilio è prevista la visita periodica, che, a seconda delle fasi di
malattia, può essere più o meno frequente, da parte della equipe domiciliare di cure palliative, di cui fanno parte il medico palliativista,
l’infermiere, l’operatore socio sanitario e lo psicologo.
Le cure palliative vengono erogate anche in ambito ospedaliero; tale
attività avviene prevalentemente sotto forma di consulenza di medicina palliativa per malati ricoverati presso i vari reparti di degenza
o attraverso la specifica formazione del personale sanitario sui problemi legati al fine della vita e sulle possibili strategie terapeuticoassistenziali.
L’erogazione di questo tipo di prestazioni comporta
• consenso informato da parte del paziente e dei suoi familiari;
• compatibilità delle condizioni cliniche con la permanenza a casa e
con gli interventi sanitari e socio assistenziali necessari;
• presenza continuativa di un componente della famiglia;
• idonea condizione abitativa.
L’assunzione di responsabilità e l’integrazione dei ruoli e di tutte le
risorse disponibili sul territorio appaiono quindi condizioni importanti per elevare la qualità degli interventi. La collaborazione fra tutte
le professionalità coinvolte, in particolare con i Medici di Medicina
Generale, favorisce un approccio assistenziale efficace e di qualità
rivolto alla persona malata.
Formazione
La attuale Legge 38/2010 individua la formazione come uno strumento per migliorare le risorse umane e per operare un cambiamento anche delle attitudini dei singoli di fronte al malato destinato a
morire, per tal motivo è necessario uno stretto collegamento tra la
politica formativa e gli obiettivi della programmazione dei servizi di
cure palliative.
Le cure palliative costituiscono un insieme di conoscenze interdisciplinari, un modello di assistenza applicabile sia dal medico di medicina generale che dallo specialista e la formazione dovrebbe essere
focalizzata su una particolare categoria di bisogni: quelli dei malati in
fase terminale di malattia e delle loro famiglie, offrendo una risposta
globale sia sanitaria che umana.
L’aspetto della relazione interpersonale deve prevalere su quello specificamente cognitivo e gestuale che è proprio delle branche ad elevato
contenuto tecnologico. Dobbiamo, quindi, invertire la usuale scala
del processo formativo, poiché si rendono indispensabili delle forti
motivazioni e degli atteggiamenti appropriati prima ancora di acquisire conoscenze specifiche.
Affinché, quindi, il percorso formativo possa risultare efficace si rende necessario:

• promuovere una formazione orientata a una modifica delle conoscenze (sapere)
• orientare al miglioramento del processo decisionale (Decision Making) e a relazionarsi con l’équipe di cura attraverso una modifica
dei comportamenti (saper essere)
• incrementare le capacità professionali attraverso l’acquisizione di
una cultura manageriale e di una attitudine alla ricerca, per approdare a una modifica delle competenze (saper fare)
Livelli di formazione
La formazione deve essere orientata a sviluppare in maniera misurabile le conoscenze, i comportamenti e le competenze. In relazione
alle diverse funzioni e ruoli assistenziali, si possono identificare tre
livelli di formazione:
a. Livello di base: si integrano le conoscenze proprie con quelle delle
altre figure professionali coinvolte nell’assistenza, puntando anche
sull’apprendimento della capacità gestuale e relazionale
b. Livello intermedio: si approfondiscono le conoscenze delle cure
palliative in un ambito di lavoro coordinato di gruppo interdisciplinare affinando le capacità cognitive, quella gestuale e relazionale.
c. Livello avanzato e specialistico: tende a una formazione che specializzi medici e infermieri professionali in cure palliative, consentendo di svolgere anche attività didattiche e dirigenziali, associate
ad un adeguato apprendimento delle conoscenze necessarie per
un ruolo dirigenziale, manageriale e per la gestione di programmi
di ricerca.
Nell’ambito della formazione, relativamente all’articolo 8, presso il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è stato costituito un tavolo tecnico di lavoro per l’individuazione dei percorsi
formativi e degli obiettivi didattici relativi alla istituzione di master
in cure palliative e terapia del dolore.
I lavori del tavolo tecnico si sono conclusi nel mese di luglio 2011
e hanno prodotto cinque distinti provvedimenti concernenti l’attivazione di master destinati a specifiche figure professionali ..
1° Master universitario di primo livello in “Cure palliative e terapia
del dolore”. Esso è, riservato alle professioni sanitarie di infermiere, infermiere pediatrico, fisioterapista, terapista della riabilitazione.
2° Master di alta formazione e qualificazione in “Terapia del dolore“
ed è riservato ai medici in possesso di una delle specializzazioni indicate nell’articolo n. 5 comma 2 della legge 38.
3° Master universitario di alta formazione e qualificazione in “Cure
palliative” ed è riservato, secondo quanto riportato nel decreto, ai
medici che hanno conseguito una delle specializzazioni indicate
nell’articolo 5 comma 2 della legge 38.
4° Master universitario di alta formazione e qualificazione in “Terapia del dolore e cure palliative pediatriche” ed è riservato ai medici in possesso della specializzazione in pediatria ed ai medici in
possesso della specializzazione in anestesia rianimazione e terapia intensiva, con specifica formazione ed esperienza in pediatria.
5° Master universitario in “Cure palliative e terapia del dolore” ed è
riservato ai laureati specialisti/magistrali in psicologia.
Progettazione
La complessità ed il numero crescente dei pazienti che vengono arruolati dai Servizi di cure palliative ci stimola nell’affinamento delle
procedure e nell’affiatamento degli operatori in particolare per quanto riguarda l’ottimizzazione di attività che riteniamo importanti quali:
1) interventi domiciliari, anche ad elevata complessità
assistenziale(posizionamento cateteri venosi centrali, paracentesi,
toracentesi, ecografie diagnostiche ed operative, ecodoppler al let23

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

to del paziente, ecc.)
consulenze di medicina palliativa per pazienti ospedalizzati o ricoverati presso strutture residenziali;
attività ambulatoriale (per malati con sufficiente grado di autonomia);
mantenimento della continuità della presa in carico del paziente
tramite l’integrazione delle varie opzioni nell’ambito di un unico
piano assistenziale;
formazione e aggiornamento degli operatori e sensibilizzazione
del personale sanitario sia territoriale sia ospedaliero;
valorizzazione delle risorse formali e informali presenti nel tessuto
sociale, in particolare attraverso una collaborazione organica con
le organizzazioni no-profit attive nel settore;
organizzazione e partecipazione a progetti di ricerca nel campo
delle cure palliative;
diffusione tra la popolazione delle informazioni inerenti alle cure
palliative, all’accesso ai servizi, ai temi legati alla fine della vita;
monitoraggio della qualità dei servizi offerti e dei risultati ottenuti.

In una ottica di un costante miglioramento dei servizi di cure palliative e fondamentale seguire le indicazioni del preposto ufficio ministeriale con il proprio progetto di monitoraggio denominato Cruscotto
che potrà dare sempre nuove indicazione nell0orientere gli sforzi e le
sinergie nelle cure palliative.
Il sintomo predominante in cure palliative è il dolore che nel 10 fino
al 30% dei casi nei pazienti oncologici risulta di difficile controllo.
Tale tipologia dolorosa risponde scarsamente agli oppioidi, a volte

si presenta episodicamente interrompendo un contesto di controllo
basale, oppure si manifesta per cause non fisiche, come un distress
psico-sociale. Le sindromi da dolore difficile da cancro possono insorgere per interruzione di strutture ossee, viscerali o nervose causate
dalla diffusione della malattia neoplastica[1, 2, 3, 4].
Potremmo definire tale dolore come un dolore che non risponde o
non risponde più al trattamento analgesico, ed in particolare al trattamento con oppiacei, dando per scontato che il trattamento con
FANS, in base alle direttive dell’OMS, sia già stato superato.
Ormai è largamente noto che il dolore neuropatico presenta un certo
grado di resistenza alla terapia con oppiacei, anche se ogni tanto qualche lavoro evidenzia l’azione del metadone sui recettori NMDA o si
cita l’ossicodone come efficace in queste sindromi[5, 6, 7, 8, 9], ma molto
probabilmente si tratta di dosaggi elevati (ricordo che il metadone
frequentemente manifesta accumulo), o dolori misti, in cui la componente nocicettiva potrebbe risultare particolarmente importante.
Per capire il fenomeno dobbiamo quindi rivedere la classificazione
del dolore e le caratteristiche delle varie sindromi algiche, in particolare il loro rapporto con i farmaci analgesici, ed inoltre valutare
in seguito i possibili motivi di refrattarietà alla terapia con oppiacei.
Il dolore, così come definito nel 79 dalla IASP, quale spiacevole esperienza sensoriale ed emozionale associata ad un danno tissutale attua24

le o potenziale o presunto tale[10], viene diversificato in base alla sua
origine in cinque tipizzazioni diverse:
- Il dolore nocicettivo, assolutamente fisiologico, scaturito dall’attivazione dei recettori specifici del dolore, i nocicettori;
- Il dolore misto, caratterizzato da una componente nocicettiva ed
una neuropatica;
- Il dolore neuropatico, dolore che insorge come diretta conseguenza di una lesione o malattia che interessa il sistema neurosensoriale, ultima definizione della IASP risalente al dicembre 2008, che
sostituisce i precedenti termini disfunzione e sistema nervoso centrale o periferico, modificandone sensibilmente l’epidemiologia[9,
11]
;
- Dolore neuropatico putativo, comprende sindromi caratterizzate
da una sintomatologia che si presume essere da lesione nervosa,
ma non ne esiste ancora la dimostrazione, come il dolore facciale
atipico, le CRPS, la sindrome della bocca bruciante, la cistite interstiziale, la fibromialgia, il colon irritabile e certe forme di vulvodinia[12].
- Conclude il quadro il dolore psicogenico, sintomo apparentemente privo di cause fisiche[13].
A seconda dell’origine della sua insorgenza, ovvero in base alla sede
dei nocicettori stimolati, il dolore nocicettivo può essere differenziato
in cutaneo, somatico (superficiale e profondo) e viscerale.
Più il dolore si approfondisce verso le strutture viscerali, maggiormente risponde ai farmaci oppiacei, mentre il dolore somatico ed il
dolore cutaneo tendono a rispondere meglio ai FANS, dimostrando
una certa resistenza agli oppiacei, tale che per ottenere una efficacia
terapeutica il dosaggio deve aumentare considerevolmente.
Per spiegare il fenomeno dobbiamo valutare il meccanismo d’azione
della morfina e dei farmaci oppioidi, la natura dei nocicettori e l’azione antiinfiammatoria dei FANS.
La morfina e gli altri oppiacei hanno una caratteristica rara fra i farmaci: non presentano un range terapeutico ben definito, anzi gli oppiacei agonisti forti, privi di effetto tetto, non hanno un dosaggio
massimo e la loro efficacia dipende dall’intensità del dolore, dal tipo
di dolore e dall’assetto genetico[14]. Ne emerge la necessità di una
titolazione.
La farmacogenetica determina differenze di risposta ai farmaci. In
particolare il polimorfismo genetico del sistema enzimatico del citocromo P450, ed in particolare il CYP2D6 e CYP3A4 che sono implicati nel metabolismo di molti oppioidi con l’eccezione della morfina e dell’idromorfone, determinano la differente risposta agli effetti
analgesici dei vari oppioidi distinguendo quattro differenti fenotipi
in base agli alleli espressi. Così avremo un fenotipo con un’ottima
risposta analgesica ed effetti collaterali trascurabili, un altro che si
caratterizza per un’esagerata insorgenza di effetti collaterali e scarsa
risposta analgesica e due forme intermedie con discreta prevalenza di
analgesia o di effetti indesiderabili.
Ma anche i recettori si presentano con un polimorfismo genetico,
così l’affinità recettoriale varia in base al fenotipo. Ne consegue la
necessità di trovare l’oppiaceo migliore per il singolo paziente e ne
giustifica la rotazione.
Il dolore non è semplicemente la trasformazione cosciente dell’impulso nocicettivo, ma è la risultante della somma dei fenomeni eccitatori ed inibitori discendenti che avvengono nei centri di integrazione.
Gli oppiacei agiscono attivando i recettori metabotropici dei peptidi
oppioidi endogeni, situati principalmente a livello presinaptico nel
SNC a livello midollare, sulle vie discendenti e sulla corteccia, intervenendo nella modulazione del dolore.
Quando l’impulso dolorifico raggiunge il corno dorsale del midollo
spinale, od il nucleo del trigemino per la sensibilità dolorifica della
faccia, incontra una prima integrazione a livello delle prime due lamine di Rexed, ad opera degli interneuroni inibitori su cui convergono le grosse fibre Abeta delle sensibilità tattili e pressorie. Una seconda integrazione avviene a livello della quinta lamina, dove i neuroni
di convergenza delle sensibilità dolorifiche e tattili prendono sinapsi

con i neuroni di secondo ordine, che formeranno i fasci spino-talamici. I neuroni di convergenza prendono il nome di wide dynamic
range e contraggono sinapsi con le fibre discendenti inibitorie provenienti dal grigio periacqueduttale e dal nucleo magno del rafe.
I centri superiori, rappresentati dai nuclei talamici, proiettano alla
corteccia in modo differente, distinguendo il dolore ben definito di
pertinenza del neospinotalamico, dal dolore secondario trasportato
dal paleospinotalamico, associato alla componente emozionale del
dolore.
L’integrazione si completa con le vie discendenti inibitorie[15].
L’intensità del dolore sarà quindi proporzionale al firing afferente a
cui verrà sottratta la capacità inibitoria discendente dei centri superiori. Più il treno di impulsi sarà rappresentato, maggiore sarà la
necessità di saturare i recettori presinaptici per riuscire a spegnere il
messaggio nocicettivo ascendente.
Abbiamo visto come sia il dolore incidente che il dolore somatico rispondono agli analgesici alla stessa maniera, mentre il dolore
continuo, ovvero indipendente dal movimento, si comporta come il
dolore viscerale. Esiste un parallelismo? In clinica il dolore somatico
coincide spesso con la componente incidente, mentre il dolore viscerale non risulta per nulla influenzato dal movimento. La spiegazione
è da ricercare nella natura difensiva del dolore e quindi la risposta
analgesica dipende dalla fisiologia specifica del sistema nocicettivo.
Iniziamo quindi l’analisi del fenomeno dolore cronico dai nocicettori
e dal loro ruolo.
Finora sono state descritte quattro classi di recettori per il dolore
(detti nocicettori):
- meccanici,
- termici,
- polimodali,
- silenti.
I meccanocettori rispondono all’intensa pressione, mentre i recettori
termici rispondono alle temperature estreme, oltre 45 °C od inferiori
a 5°C, ed entrambi questi tipi di recettore conducono gli impulsi
tramite fibre A mielinizzate a velocità di 3-40 m/sec e sono noti come
meccano-termo nocicettori di tipo Adelta.
I recettori polimodali rilevano stimoli nocivi sia meccanici che termici e chimici e conducono gli impulsi mediante fibre C amieliniche a
velocità inferiore ai 3 m/sec.
Le fibre Adelta conducono il dolore puntorio e ben definito, mentre
le fibre C sono deputate alla trasmissione del dolore bruciante, tardivo.
I recettori silenti vengono attivati da stimoli chimici (i mediatori
dell’infiammazione) e rispondono agli stimoli meccanici e termici
solo previa attivazione, quindi si attivano con l’infiammazione. Anche questo tipo di recettore è dotato delle lente fibre C.
I nocicettori che rispondono alle temperature nocive si suddividono
in unimodali, che si attivano solo con un unico stimolo termico, e
polimodali, che rilevano stimoli dolorosi chimici, meccanici e termici.
L’apparato locomotore, costituito solo da strutture somatiche e cutanee, è caratterizzato dalla mobilità dei suoi segmenti e, considerando la funzione protettiva del sistema nocicettivo, è logico aspettarsi
una quantità di nocicettori elevata ed infatti il 75% dell’innervazione
sensitiva localizzata nei muscoli, tendini e fasce è di tipo nocicettivo.
Nelle articolazioni normali il dolore può essere prodotto dai movimenti che superano i normali limiti di escursione, ma nelle articolazioni infiammate possono divenire dolorosi anche i movimenti minimi, questo grazie all’attivazione dei recettori silenti.
La ricchezza di meccanocettori nocicettivi a livello articolare è un
chiaro meccanismo di difesa per impedire movimenti preternaturali
od oltre i limiti di escursione, ed in questi casi sono attivate le fibre
Aß, che mediano un dolore puntorio e ben definito, senza ripercussione emotiva (mediato quindi dalla via neospinotalamica).
La forzatura del movimento articolare causa un dolore talmente
intenso da impedire il controllo della postura e produce la perdita
dell’equilibrio, fenomeno sfruttato ampiamente nelle arti marziali.

L’attivazione dei recettori silenti come abbiamo visto causa dolore al
minimo movimento (l’immobilizzazione impedisce ulteriori danni e
favorisce la guarigione dell’apparato locomotore) ed ora, in presenza
di una lesione attuale, con liberazione di sostanze proinfiammatorie,
è attivato anche il paleospinotalamico (fibre C) con dolore sordo e
senso di sofferenza.
I sistemi per l’infusione dei farmaci a livello spinale per il controllo
del dolore difficile, vengono divisi in:
- Sistemi aperti
- Sistemi semichiusi
- Sistemi chiusi.
Sistemi aperti
Sono devices che vengono utilizzati per un breve periodo di tempo,
circa un mese, costituiti da un catetere che viene posizionato a livello
peridurale in regime ambulatoriale e connesso con un dispositivo di
infusione costante o regolabile in flussi predeterminati denominato
elastomero.
Tale dispositivo viene sostituito a seconda del volume e del flusso
giornaliero ogni 2/7 giorni da una equipe infermieristica a domicilio
del paziente.
Tale metodica risulta vantaggiosa per i costi, per la semplicità di esecuzione, ma sfavorevole per il rischi infettivo e il dislocamento del
catetere.
Pompe elastomeriche

Sistemi semichiusi.
Sono formati da un catetere che può essere posizionato sia a livello
peridurale che intratecale connesso ad un port che utilizza un elastomero per l’infusine raccordato al port mediante un ago di Huber.
Per questo tipo di device il posizionamento viene effettuato in sala
operatoria per il confezionamento di una tasca sottocutanea a livello
toracico con un profilo assistenziale di day-surgery.
Il sistema viene utilizzato per pazienti con aspettativa di vita superiore 6 mesi,
comporta però un maggior costo economico, una maggiore abilità
professionale, utilizzo di un ambiente protetto per l’impianto riducendo d’altro canto il rischio di dislocamento del catetere e quello
infettivo.
La gestione del sistema catetere-port per il cambio dell’elastomero
avviene in un setting domiciliare di competenza infermieristica.
Tecnica di impianto di un sistema catetere-port spinale.

Sistemi chiusi.
Questo ultima tipologia di devices deputati all’infusione di farmaci
risulta la più complessa nel posizionamento e nella gestione.
Viene utilizzato in paziente con spettanza di vita superiore ad un
anno, il catetere viene inserito mediante un interventi chirurgico
25

nello spazio intratecale e mediante una tunnellizzazione viene fatto
decorrere lungo un fianco del paziente per essere poi raccordato ad
una pompa per infusione collacata a livello addominale pervio confezionamento di una tasca sottocutanea.
I vantaggi di tale sistema pompa- catetere intratecale sono notevoli
permettendo una migliore qualità di vita ai pazienti essendo il sistema completamente sottocutaneo, l’utilizzo di dosaggi estemamente
bassi di oppioidi tanto da ridure al minimo glio effetti collaterali. In
contropartita
A tale sistema sono da imputare maggiori costi dell metodica determinati dal costo del device, il regime di ricovero ordinario e l’utilizzo
della sala operatoria.
La gestione del sistema pompa-catetere intratecale viene fatta in regimo ambulatoriale e/o domiciliare da una equpe formato da medicoinfermiere.
Pompe impiantabili a flusso fisso e programmabile

26

Bibliografia
1. Sykes J, Johnson R, (1997). ABC of palliative care: Difficult
pain problems. BMJ 315: 867-869;
2. Cherny NI (2005). How to deal with difficult pain problems.
Annals of Oncology 16: 79-87;
3. Colvin L, Forbes K, (2006). Difficult pain. BMJ 332: 10811083;
4. Shaiova L (2006). Difficult pain syndromes: Bone pain, visceral pain, and neuropathic pain. The Cancer journal 12:
330-340;
5. Hansson P (2002). Neuropathic pain: clinical characteristics
and diagnostic workup. EJP 6, 47-50
6. Eisenberg E, Mc Nicol ED, (2005). Efficacy and safety of
opioid agonists in the treatment of neuropathic pain of nonmalignant origin. JAMA 293: 3043-3052;
7. Hanna M, O’Brien C, (2008). Prolonged-release oxycodone
enhances the effects of existing gabapentin therapy in painful
diabetic neuropathy patients; Eur J Pain. 12 (6): 804-813.
8. Gatti A, Sabato AF, (2009). Controlled-release oxycodone and
pregabalin in the treatment of neuropathic pain: results of a
Multicenter Italian Study. Eur Neurol61: 129-137.
9. Cruccu G, Anand P, (2004). EFNS guidelines on neuropathic
pain assessment Eur J Neurol: 11(3):153-62;
10. Bonica JJ (1979). The need of a taxonomy. Pain 6 (3): 247–
252;
11. Treede RD, Jensen TS, (2008). Neuropathic pain Redefinition and a grading system for clinical and research purposes.
Neurology 70:1630-1635;
12. G. Cruccu (2007). Il dolore in neurologia.XXXVIII Congresso Società Italiana di Neurologia, Firenze
13. Merskey H (1988). Il dolore e la medicina psicologica. In
Wall PD, Melzack R. Il dolore
(pp 557-563) .Verducci
Editore, Roma,.
14. Mercadante S (2008). Gli oppioidi. In Mercadante S. Il dolore. Valutazione, diagnosi e trattamento (pp 427-464). Elsevier
Masson srl, Milano
15. Bonica JJ (1992). Basi anatomiche e fisiologiche della nocicezione e del dolore. In Bonica JJ. Il dolore. Diagnosi Prognosi
Terapia (pp 27-91) Antonio Delfino Editore, Roma

Problematiche terapeutiche nel paziente anziano Casi Clinici
di tossicità da farmaci
di A. Giacummo, F. Giacummo, F. Di Lauro, F. Lombardi, M. Sabatino, S. Putignano - ASL NA 1 Centro
Dimensione del problema
Gli anziani che costituiscono il 19 % della popolazione, consumano il 50%
dei farmaci. Questo consumo si incrementa con l’età e da dati del Ministero
della Salute del 2007, raggiunge un considerevole picco negli ›65 anni. Il
fenomeno è, pertanto, destinato ad incrementarsi ulteriormente, considerato che stime prospettiche prevedono una crescita degli ›65 anni al 64 %
della popolazione nel 2050. Questi anziani, frequenti consumatori di più
farmaci per patologie concomitanti sono pertanto a rischio di: effetti collaterali, tossicità ed interazioni farmacologiche. In altri termini, fattori come
la polipatologia cronica, la politerapia e l’automedicazione rendono ragione
di un uso indiscriminato e scorretto di farmaci e conseguentemente di un
30% di ospedalizzazioni da farmacotossicità, legate anche ad una crescita
direttamente proporzionale delle reazioni avverse con il crescere dell’età (1).

Figura 1 Dimensione del
problema. Con l’aumento
del numero di farmaci,
aumenta parallelamente
il tasso di ospedalizzazione

Figura 2 Crescita direttamente proporzionale
delle reazioni avverse con
il crescere dell’età

Definizioni di reazioni avverse ed eventi avversi ai farmaci: prevalenza,
incidenza, gravità
Per reazioni avverse ai farmaci ADR (acronimo di Adverse Drug Reaction),
secondo una definizione OMS del 1969, si intende: Qualsiasi reazione nociva determinata da un farmaco (medicinale), alle dosi, normalmente usate
nell’uomo, per la profilassi, la diagnosi e la terapia, sia non intenzionale che
conseguente ad errori di prescrizione, favorita nell’anziano da: invecchiamento comorbilità, contemporanea assunzione di più farmaci. Ricordiamo anche
l’espressione degli autori Edwards I.R., Aronson J.K. (2), meno usata ma ritenuta più corretta, di Eventi Avversi da Farmaci [ADE (acronimo di Adverse
Drugs Event)] che’ include tutti gli eventi nocivi correlati all’uso di medicinali, sia involontari che conseguenti ad errori di prescrizione, dispensazione,
aderenza e monitoraggio. Le ADE/ADR, incluse tra le sindromi geriatriche
(Iatrogenic Drug Reactions), rappresentano un gruppo di patologie caratterizzate da manifestazioni cliniche estremamente variabili per ciò che riguarda
sintomi, decorso e prognosi e che coinvolgono meccanismi farmacologici,
immunologici o genetici e, pertanto, associare un farmaco ad un evento clinico indesiderato, soprattutto nel caso in cui questo non sia indicato nel foglietto illustrativo, è un compito arduo per qualsiasi professionista sanitario (3).

Figura 3 Studio osservazionale da noi condotto
nel I semestre del 2009
su 721 pazienti ambulatoriali e domiciliari
In uno studio osservazionale da noi condotto
nel I semestre del 2009
su 721 pazienti ambulatoriali e domiciliari, per
ottenere una stima del
consumo di farmaci, è emerso che laddove per il 40.3 % della nostra popolazione il consumo di farmaci era ‹ 4, nel 47.1 % era di 4-8 farmaci, nel 11,2
% di 8-12 farmaci e infine nel 1,2 % di › 12 farmaci. Un consumo medio
di buon senso in base alle evidenze si dovrebbe attestare su una media di 7
farmaci (4). D’altra un problema è rappresentato dal fatto che gran parte
dei farmaci non sono mai testati negli anziani. In altri termini non esistono
linee guida per il medico, spesso in difficoltà nella scelta del farmaco e/o della
combinazione di farmaci appropriati. Esiste, peraltro oltre che una crescita direttamente proporzionale delle reazioni avverse con il crescere dell’età,
anche una diretta proporzionalità tra numero di farmaci consumati e tasso
di ADE/ADR: si va dal 2.5 % per 1-3 farmaci al 21 % per più di 9 farmaci
(Figura 1) (5). Anche per l’anziano l’iter del farmaco nell’organismo si svolge attraverso le fasi farmaceutica, farmacocinetica e farmacodinamica, con
cui il farmaco assorbito, giunge ad indurre l’effetto sugli organi bersaglio.
Non va, peraltro dimenticato come nell’anziano è necessario considerare le
variazioni età-correlate del metabolismo epatico e renale e di: assorbimento
orale (legato a ridotte velocità di svuotamento gastrico e motilità intestinale);
assorbimento sottocute ed intramuscolo (alterati per variazioni di trofismo
muscolare, flusso ematico e lipodistrofia (6).
Non ultima, è, la possibile, nell’anziano, ridotta disponibilità di albumina
plasmatica in condizioni fisiologiche e patologiche e le interazioni farmacoalimento, farmaco-prodotto di erboristeria, farmaco-farmaco, potenziali
causa, di ADE /ADR. Il danno iatrogeno è pertanto legato non solo all’uso
eccessivo ed indiscriminato di farmaci ma anche a polipatologia e variazioni
età-correlate di farma-cocinetica e di farmacodinamica.
Figura 4 Alterazioni fisiologiche senili del metabolismo farmacologico
La prevalenza-eterogeneita’ di studi su ADE/
ADR varia a seconda
che a) si rilevino tutte gli
ADE o solo le ADR; b)
dei diversi criteri prescelti per la loro individuazione; c) della diversità
delle popolazioni studiate in rapporto ad età e modalità di scelta del campione; d) della diversità della sede dello studio (comunità, ospedale, ambulatorio, reparto di lungodegenza, residenza); e) della diversità delle metodologie
e degli strumenti di rilevazione (questionari, sistemi computerizzati); f) della
diversa durata del periodo di osservazione (7-11). L’incidenza varia dal 2.5 al
35 % nella popolazione extraospedaliera (10-16); dal 2,3 % al 13 % in quella
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ospedalizzata (7, 17); dal 2,5 % al 50,6 % in quella di anziani ambulatoriali
(8, 18-21). Il tasso di ADR nei pazienti extraospedalieri è circa 4 volte più
elevato di quello riportato in diversi studi su pazienti ospedalizzati (circa 6
%). La frequenza di ADR gravi (13%) è inferiore rispetto a quelli di uno studio relativo a pazienti ospedalizzati. La percentuale di pazienti extraospedalieri con ADR gravi risulta alta rispetto a quella di pazienti ospedalizzati (3,5
% vs 2,6 %). Il 39% delle ADR riscontrate a livello ambulatoriale è risultata
evitabile o migliorabile. I farmaci maggiormente coinvolti sono risultati gli
Figura 5 Farmaci causa di
ospedalizzazioni
antidepressivi e gli antipertensivi, anche dopo
una valutazione in rapporto alla frequenza di
prescrizione (22). In rapporto alla gravità si distinguono forme lievi misconosciute e non avvertite dal paziente e forme gravi spesso causa di ospedalizzazione e talora di decesso. I farmaci causa di ADR, responsabili di ricovero
ospedaliero in una popolazione di 28411 soggetti dell’età media di 77 anni
sono risultati essere da dati del GIFA, in ordine decrescente di percentuale di ricovero causata: 1) Diuretici (21.8 %), Calcio-anta-gonisti (11,6 %),
Digossina (10,7 %), FANS (10,6 %), ACE-inibitori (9,4%), Antiaggreganti
(9,1%), Antibiotici (8,2 %), Altri che costituisce un gruppo includente Antipsicotici, Corticosteroidi, Benzodiazepine e Agenti antineoplastici (18,6%)
(Figura 5) (23).
Quadri clinici, fattori cui sono riconducibili e prevedibilità di ADR/
ADE- Sindrome da prescrizione a cascata
Possono essere espressione di ADE/ADR, il deterioramento cognitivo, il delirium, la depressione, le cadute, le fratture, l’incontinenza urinaria, tutte
condizioni morbose molto frequenti nell’anziano (24-29).
Figura 6 Esempi di reazione a cascata.
Per quanto concerne le
motivazioni del maggior
numero di ADE/ADR
nell’anziano,
esistono:
fattori endogeni (il decadimento legato all’età):
alterata funzione nell’anziano, epatica renale,
cognitiva e fattori esogeni (legati alle terapie). La causa preponderante di
ADE/ADR nell’anziano è, tuttavia, rappresentata non dall’età ma dalla politerapia e la maggior parte di esse non è prevedibile nè evitabile, almeno sulla
base delle attuali conoscenze. Le ADE/ADR rappresentano, in età avanzata,
una realtà globalmente sottostimata, per l’inadeguatezza dei sistemi di farmacovigilanza esistenti nei vari paesi (30). Sono spesso misconosciute e/o
interpretate come espressione di una patologia a sé stante, evenienza questa
che mette il paziente in una situazione di rischio,
Figura 7 Il tasso di ADR
dipende da: numero di
farmacie, di farmaci e di
prescrittori, nel senso che
le ADR/ADE aumentano
se il paziente si rivolge a
più di una farmacia, consuma un numero di farmaci ≥ 5 e si rivolge a più
di un prescrittore.
consistente, di subire la cosiddetta”sindrome da prescrizione a cascata“ o “cascata iatrogena”, (Figura 6) condizione ricorrente in geriatria (una sequenziale serie di complicazioni associate ai ridotti, nell’anziano, meccanismi di
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eliminazione dei farmaci o di autogestione dei trattamenti farmacologici.
(31-32). Le ADR possono esser di tipo A e B (33).Le ADR di tipo A
sono dose-dipendenti, comuni correlate alle caratteristiche farmacologiche
prevedibili, a bassa mortalità. Le ADR di tipo B sono invece bizzarre, non
dose-dipendenti, rare ed imprevedibili, non correlate alle caratteristiche farmacologiche, ad alta mortalità, talora reversibili. La gestione per le prime
comporta la riduzione della dose/sospensione del farmaco, per le seconde
la sospensione senza riassunzione del farmaco. Sono determinanti il tasso di
ADE/ADR ed interazioni: numero di farmacie, di farmaci e di prescrittori,
nel senso che le ADR /ADE aumentano se il paziente si rivolge a più di una
farmacia, consuma un numero di farmaci ≥ 5 e si rivolge a più di un prescrittore (Figura 7) (34).
Riconoscimento e diagnosi di ADE/ ADR. Ruolo dell’Anamnesi Farmacologica-Algoritmo di Naranjo.
Non è semplice nella pratica clinica stabilire con certezza l’esistenza di un
rapporto causa-effetto tra farmaco assunto e fenomeno clinico osservato,
giustificando il perché siano stati proposti degli appositi questionari costruiti su criteri di probabilità (v. Algoritmo di Naranjo e criteri di imputabilità) (35-36). Infatti non sempre è facile sospettare o riconoscere che la
comparsa di nuovi sintomi, insorti a complicare una malattia in corso, sia
causata da farmaci impiegati per la sua cura. E’ ancora più difficile quando
il trattamento dura per anni (patologie croniche) o si affianca ad altri farmaci (pazienti con polipatologia). Di qui il ruolo irrinunciabile dell’anamnesi farmacologica. Come noto l’anamnesi farmacologica, nell’ambito
dell’anamnesi personale, è volta ad identificare, attraverso il colloquio con
il paziente, i farmaci che il paziente ha assunto o sta assumendo. Negli ultimi anni l’anamnesi farmacologica ha assunto un ruolo crescente, poiché
l’immissione di un numero sempre più alto in commercio e l’uso spesso indiscriminato di farmaci, causa un gran numero di patologie iatrogene, fino
a pochi anni fa rare, se non sconosciute. L’anamnesi farmacologica consente d’ individuare quali farmaci siano stati utilizzati, a quale posologia, chi li
ha prescritti e per quale ragione oltre che verificare i casi di appropriatezza
ed inappropriatezza terapeutica. Vi sono casi in cui il solo accenno dell’uso
di un farmaco, causa di ADE/ADR. consente di individuare l’origine di
sintomi o segni, in altre parole, consente la diagnosi (es parkinsonismo
o distonie da antipsicotici). L’anamnesi farmacologica consente di svelare: malattie determinate o aggravate dai farmaci; malattie mascherate dai
farmaci, per la loro azione sui sintomi; false malattie per falsi risultati di
laboratorio indotti dai farmaci (Fig. 8-9) (37).

Figura 8-9 Ruolo dell’Anamnesi Farmacologica
Il rischio di ADE/ADR ed interazioni, deve esser, peraltro, considerato ogni
volta che un farmaco viene prescritto o dispensato. E’ necessario, anche,
evitare, se possibile, qualsiasi associazione, ridurre, per quanto possibile, la
variabilità prescrittiva, utilizzando farmaci di cui si hanno approfondite conoscenze farmacocinetiche e farmacodinamiche. Quando viene prescritto
o nuovamente prescritto un farmaco, è utile interrogare il paziente su tutti
i farmaci, gli OTC e i supplementi dietetici (incluse le piante medicinali)
(Fig. 12) che sta assumendo con il paziente il rapporto rischio/beneficio di
ciascun farmaco e dell’associazione, suggerir e al paziente di fare sempre
riferimento ad una sola farmacia per tutti i farmaci di cui necessita e nei
limiti del possibile, ad un solo prescrittore, considerato che il rischio di
ADR aumenta con l’aumentare del numero di farmacie (se >1), il numero
di farmaci (≥ 5) ed il numero di prescrittori (>1), (Fig.7) farmaci e prescrittori. Quanto alla difficoltà di individuare un ADE/ ADR, ricordiamo
la possibilità per il clinico di ricorrere ad appositi questionari costruiti su
criteri di probabilità Attribuendo un punteggio ai 10 quesiti dell’algoritmo

di Naranjo, si ottiene un risultato che consente di fare diagnosi: certa se è ≥
9, di probabile se tra 5 e 8, possibile tra 1 e 4, dubbia se ≤ 0 (Fig. 10) (38).
Figura 10 Dal punteggio
ottenuto, rispondendo ai
10 quesiti dell’algoritmo
di Naranjo, si ottiene un
risultato che consente di
fare diagnosi: certa se è ≥
9, di probabile se tra 5 e 8,
possibile tra 1 e 4, dubbia
se ≤ 0 (38).
Figura 11 Criteri di imputabilità
Una diversa interpretazione dell’algoritmo di
Naranjo sono i criteri di
imputabilità. In altri termini per diagnosticare
un ADE/ ADR deve esservi un nesso temporale tra ADE/ADR e assunzione del farmaco, assenza
di cause alternative, meccanismo d’azione plausibile, effetto di classe noto,
dechallenge e rechallenge positivi, ovvero la scomparsa e ricomparsa della
sintomatologia clinica con la sospensione e riassunzione rispettivamente del
farmaco (Fig. 11) (35-36).
Le Interazioni farmacologiche Il sistema dei citocromi La prescrizione
inappropriata Farmaci Inappropriati negli Anziani
Figura 12 Interazioni
farmaco-prodotti di erboristeria
Le interazioni sono definibili come modificazioni
quali-quantitative degli
effetti di un farmaco causate dalla precedente o
contemporanea somministrazione di altri (uno o
più) farmaci. Possono esservi interazioni farmaco-prodotti di erboristeria, far-farmaco-alimenti (Fig.
13) con effetti che i principi nutritivi hanno sulla cinetica e dinamica dei
farmaci e viceversa influenza da parte dei farmaci sul metabolismo dei principi nutritivi e pertanto sullo stato di salute. Gli alimenti ricchi di calcio (latte
e derivati) possono interagire con digossina, diuretici ed ormoni tiroidei.
Quelli ricchi di potassio (frutta ed ortaggi a foglia verde) possono interagire
con aceinibitori, diuretici (soprattutto i risparmiatori di K), sartani.Quelli
ricchi di vitamina K kiwi, mele, nocciole, cavoli e broccoli possono interagire
con warfarin. L’effetto delle interazioni farmacologiche può essere favorevole
se determina un aumentata efficacia e ridotta tossicità o sfavorevole se determina una ridotta efficacia ed aumentata tossicità. Le interazioni possono
essere farmacodinamiche e farmacocinetiche (a livello dell’assorbimento, del
metabolismo, dell’eliminazione) (Fig.15-19) (14,39).

Figura 13 Comuni interazioni tra alimenti e
farmaci

Figura 14 Le più comuni
interazioni tra succo di
pompelmo e farmaci.
E’ noto come il succo di
pompelmo possa, se assunto in loro associazione, incrementare i livelli
ematici di: benzodiazepine, calcio-antagonisti,
statine, antiaritmici, antistaminici, immunosoppressori e antidepressivi triciclici (Fig. 14) (40).
Figura 15 Esempi di interazioni farmacodinamiche
Esempi di interazioni
farmacodinamiche sono
l’aumento di ADE/
ADR
anti-colinergici
da associazione amitriptilina-clorpromazina e
l’insorgenza di sindrome
serotoninergica da associazione di antidepressivi SSRI con altri farmaci serotoninergici (antidepressivi triciclici, triptani, tramadolo, iperico) o della
miopatia da associazione statine-fibrati (Fig. 15-16.).
Figura 16 Interazione
farmacodinamica da associazione da SSRI-altri
farmaci serotoninergici e
statine-fibrati.

Figura 17 Esempi di interazioni farmacodinamiche
a livello dell’assorbimento
con l’aumento della concentrazione plasmatica di
paracetamolo, diaze-pam,
teofillina da aumentata
velocità di assorbimento dovuta ai procinetici
(domperidone) .

Figura 18 Esempi di interazioni farmacocinetiche
a livello del metabolismo
Un’ interazione farmacocinetica a livello del metabolismo è quella determinata dalla rifampicina
che, accelerandone la metabolizzazione rende inefficace la pillola contraccettiva (Fig. 18). Interazioni
farmacocinetiche a livello dell’eliminazione che vedono l’amiodarone ridurre
l’eliminazione renale della digossina o gli ace-inibitori e FANS eliminazione
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renale di litio, aumentandone la tossicità (Fig. 19).
Figura 19 Esempi di interazioni farmacocinetiche
a livello dell’eliminazione

Figura 20 Sistema dei citocromi
Impossibile non considerare se parliamo ADE /
ADR e interazioni farmacologiche, del sistema
dei citocromi (CYP). che
svolgono un ruolo determinante nel metabolismo
dei farmaci (CYP 1A2,
2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 3A4, 2E1). Alterazioni anche importanti nella concentrazione plasmatica dei farmaci in circolo possono essere determinate e da
competizione tra 2 farmaci che sono substrati dello stesso CYP che dall’attività inibitoria o induttrice nei confronti di uno o più CYP da parte di alcuni
farmaci (Fig. 20). D’altra parte come già per ADE/ADR, è altrettanto difficile identificare un’interazione nella pratica clinica che possono piuttosto: esser
interpretate come fenomeni di resistenza od ipersensibilità idiosincrasica del
paziente; nelle patologie autolimitanti od ad andamento periodico spesso
non è evidente la ridotta efficacia per l’evoluzione comunque favorevole; in
pazienti con polipatologie o politerapie un peggioramento od effetti indesiderati sono spesso attribuiti alle condizioni cliniche del paziente. Frequenti
variazioni terapeutiche/posologiche spesso risolvono eventuali interazioni
farmacologiche. Non sono disponibili consistenti evidenze sulla reale incidenza poiché gli studi sono scarsi ed i risultati spesso contrastanti, laddove
studi randomizzati e controllati su volontari sani con somministrazioni singole di farmaco danno risultati non sempre clinicamente rilevanti.
Figura 21 Medicina basata sull’evidenza ed Anziano Fragile
L’anziano è abitualmente
escluso dai protocolli di
ricerca e anche quando
non escluso, non è rappresentativo della realtà
clinica abituale, a causa dei restrittivi criteri di selezione (comorbilità, specie
se grave, e disabilità costituiscono abituali motivi di esclusione) In definitiva nell’anziano l’ EBM non è in grado di sostituire il giudizio clinico, che
rimane per il medico l’elemento cardine per le decisioni da prendere (Fig.
21). L’anziano soffre di disturbi che, in quanto non possono esser misurati
in modo accurato, non vengono considerati dagli studi clinici, pur essendo
importanti per la qualità di vita. Nell’ambito della prescrizione non ottimale
che include la sovrautilizzazione e la sottoutilizzazione dei farmaci è compresa la prescrizione inappropriata di farmaci ovvero la prescrizione di farmaci
che hanno potenzialmente più rischi che benefici ovvero prescrizione non
in accordo con gli standard medici accettati anche se si tratta di una condizione per la quale non esistono criteri diagnostici universalmente condivisi
che ne permettano l’ individuazione. Merita, a tal proposito di esser citato
il lavoro di Beers del 2003 con riferimento all’individuazione dei farmaci
inappropriati negli anziani. Egli individuò 48 farmaci o classi di farmaci che
dovrebbero essere sempre evitati negli anziani e 20 farmaci o classi di farmaci
che dovrebbero essere evitati in anziani con specifiche patologie, attraverso
un indice di severità in relazione ai potenziali effetti avversi: Alta/Bassa (41).
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Casi clinici
Caso clinico 1 Donna (B. A.) di 77 anni
A. Familiare: Familiarità per C. Ischemica (padre deceduto per IM prima dei
55 anni) ed ipertensiva (1 sorella) e per carcinoma rettale (madre).
A. Fisiologica e Sociale: La paziente vive con il marito (5 figli non conviventi), discretamente autonoma (ADL 4/6, IADL 5/8). Buona mangiatrice,
dieta ipercalorica, non fumatrice, attività fisica scarsa, scolarità: 5° elementare. Coniugata con ex fumatore (di circa 20 sigarette/di fino a circa 30 anni
prima), caregiver del coniuge di a 83 con D. Alzheimer e C. Ischemica.
A. Patologica Remota: Ipertesa di vecchia data (da circa 10 anni), non diabetica nè dislipidemica, non affetta da patologie tiroidea nè da BPCO. Pregressi ripetuti episodi di tachicardia parossistica e FA, trattati i primi con ansiolitici (benzodiazepine) e caantagonisti (verapamil), i secondi con propafenone
e risolti, sempre con successo, in ambiente domiciliare. La paziente è seguita
e curata dal figlio cardiologo che, conoscendola bene, ha continuato, avendo
esperienza anche di altri pazienti, a scongiurare il ricovero ospedaliero con
l’utilizzo di propafenone per os (1-2 cp all’occorrenza).
L’obiettività clinica è caratterizzata, a livello toracico da murmure vescicolare
su tutto l’ambito, con normale FR (14-16/ min). All’auscultazione cardiaca:
soffio sistolico, 1-2/6 Levine, in area mitralica, valori pressori 120/70 mm
Hg in clinostatismo, 130/70 mm Hg in posizione seduta ed in ortostatismo. L’ECG della pz è solitamente caratterizzato da: Ritmo sinusale FC 70/
min, PR nei limiti, voltaggio dell’onda P compatibile con atriomegalia, QRS
nei limiti per voltaggio e durata, QT nei limiti, anomalie, in quasi tutte le
derivazioni, aspecifiche della ripolarizzazione ventricolare sinistra. L’ecocardio-colordoppler (eseguito nel 2010), evidenzia normali morfovolumetria
ventricolare sinistra, in assenza di asinergia contrattile e a livello distrettuale
che globale. Lieve dilatazione atriale sinistra, in assenza di aree di All’ecodoppler, si rilevano lieve insufficienza valvolare mitralica (1+) e tricuspidalica
(1+), con pattern mitralico come da anomalo rilasciamento diastolico e normale pressione arteriosa polmonare (PAP) .
A. Farmacologica La paziente è stata in terapia (fino al settembre 2011) con
propafenone 150 mg (1 x 2/di), bisoprololo 2.5 (1 /di), telmisartan 80 mg
(1/di), lacidipina 4 mg (1/2 /di), acido-acetilsalicilico (75 mg /di) (ASA),
pravastatina 20 mg (1/di ).
Nel settembre 2011, per sintomatologia caratterizzata da cefalea, oppressione precordiale, diaforesi e vertigini soggettive, soccorsa dal figlio, al riscontro
di ipotensione arteriosa (valori di 80 mm Hg di sistolica), è stata trattata
con betametasone per via parenterale e le è stata sospesa temporaneamente
la terapia antipertensiva, per evidente ipotensione arteriosa acuta iatrogena.
Dopo un periodo di monitoraggio periodico dei valori pressori, una volta
stabilizzatasi la PA su valori suoi soliti (140/90), la paziente ha continuato
terapia con il propafenone 150 mg (1 x 2/di), bisoprololo 2.5 (1/di), telmisartan 80 mg (1/di), ASA (75 mg/di), pravastatina 20 mg (1/di), seguita con
cadenza quindicinale dal figlio che con periodici controlli clinico-strumentali (ECG), ha tenuto sotto controllo le condizioni cliniche della madre, con
periodico monitoraggio clinico-strumentale (ECG). Nel Maggio 2012, la
paziente ha necessitato nuovamente, e, con discreta urgenza, dell’intervento
del figliolo per l’insorgenza di dispnea con sensazione di respiro sibilante
auto-percepito ed oppressione pre-cordiale a riposo.
All’osservazione clinica la paziente, è stata apiretica, non cianotica, in stato
di evidente agitazione psichica, peraltro vigile e collaborante (normale esame
neuro-psicologico). In presenza di lieve dispnea a riposo, assenza di tosse,
il reperto obiettivo toracico è stato caratterizzato da franca broncostenosi
(ronchi e sibili) su tutti i campi polmonari con FR di 26/m. In condizioni di
normo-ipotensione arteriosa (100/70 mm hg), all’auscultazione cardiaca, in
euritimia, si è rilevato un’ intensificazione del soffio sistolico (3-4/6 vs 1-2/6
Levine). Poco significativo l’ECG (RS FC 70/min). ( Fig. 24).
Figura 24 ECG durante
la dispnea.
Non ospedalizzata, la
sintomatologia della paziente, è regredita con
terapia farmacologica iv
con aminofillina 240 mg

e betametasone 4 mg. Dopo un momentaneo miglioramento clinico, con risoluzione della sintomatologia dispnoica, a poche ore dall’ effettuazione della
terapia broncoattiva, la paziente ha manifestato nuovamente dispnea da piccoli sforzi, associata ad astenia e facile stancabilità, nonché edemi declivi in
regione malleolare e sacrale. Nell’ipotesi diagnostica di Scompenso Cardiaco
(SC) acuto, ha praticato dopo l’ECG, Rx torace ed ecocardio-colordoppler
(24-27).
Figura 25 Rx Torace
Laddove l’ECG non evidenziava altro che un lieve aumento di voltaggio
dell’onda P, l’Rx del torace un’ accentuazione della
trama broncovasale con
iniziale interessamento interstiziale diffuso. Ili ingorgati. Modico Ingrandimento dell’ombra cardiaca
in toto, l’ecocardio-colordoppler il giorno dopo l’inizio della sintomatologia
clinica suggestiva di SC evidenziava un peggioramento emodinamico del
grado di insufficienza di entrambe le valvole atrioventricolari, di grado moderatosevero con secondaria dilatazione dell’atrio sinistro (volume 165 ml)
per la mitrale e di grado lievemoderato per la tricuspide con ipertensione
polmonare (PAPs 73 mmHg)
In valutazione multidisciplinare con una collega cardiologa ospedaliera ed
esperta ecocardiografista, pur non escludendo, come causa dello SC acuto,
la possibile rottura di un muscolo papillare, ma non considerandola la più
probabile è stato deciso di trattare, a domicilio, la paziente con terapia diuretica con furosemide 25 mg (4 /di ) e canreonato di potassio 100 mg (1/ di),
per i primi 3 giorni, poi a metà dose nonché ramipril 5 mg (1/di) (in luogo
di telmisartan) e, sospeso il bisoprololo, amiodarone, 1 cpr/di (in luogo di
propafenone, in aggiunta alla terapia di base con ASA 75 1/di e pravastatina
ed avendo. La terapia ha consentito nell’arco di una settimana, la completa
regressione e della sintomatologia clinica (dispnea, stancabilità, edemi declivi) che del grado dell’insufficienza mitralica e dell’ Ipertensione Polmonare,
come evidente all’ecocardio-colordoppler, con completa risoluzione del quadro clinico di SC.
Figure 26-27 Ecocardio-colordoppler prima e dopo la risoluzione dello
Scompenso Cardiaco Acuto.

Conclusioni Il caso clinico 1 può esser considerato paradigmatico di uno SC
acuto diastolico, verosimilmente iatrogeno, causato dal concomitare dell’effetto inotropo negativo, da sinergismo di azione ß-bloccante tra propafenone
e bisoprololo. Pur non esistendo, d’altra parte, una documentata interazione
(all’interaction checker) tra i due principi attivi è, pur tuttavia vero che il
propafenone è descritto come in grado di incrementare i livelli ematici dei
ß-bloccanti ed aver esso stesso un azione ß-bloccante. Inoltre, in assenza di
altre cause morbose (BPCO, asma bronchiale, endocardite infettiva, disfunzione/rottura di muscolo papillare o cordale), l’unica causa individuabile di
aggravamento dell’insufficienza valvolare mitralica e di SC acuto, è quella
iatrogena. In base, pertanto al punteggio (8) dell’algoritmo di Naranjo e
ai criteri d’imputabilità: assenza di cause morbose alternative; meccanismo
d’azione plausibile; effetto di classe noto; dechallenge positivo , lo SC acuto
non può che esser riconducibile a reazione farmacologica avversa.
Caso clinico 2
A. Familiare: C. Ipertensiva (padre) e Diabete Mellito (DM) (2 sorelle) D.
Alzheimer (madre e zia materna).
A. Fisiologica Ex impiegata presso centro informatico, ex fumatrice di circa
30 sig./di, alimentazione ipolipidica e ipoglicidica. Discontinua pratica dell’
attività fisica. Alvo stitico. Scolarità: 4 ° elementare. Coniugata con uomo di
72 anni , in abs, 1 figlia di 59 anni in abs.

A. Patologica Remota: SC secondario a CMD post-ischemica, (IM 4 anni
prima, successivo a 2 interventi di angioplastica (con inserimento di stent
medicati su coronaria destra), ed ipertensiva, DM tipo 2, BPCO, poliartrosi
con osteoporosi.
A. Patologica Prossima: Deficit mnesico-attentivo ingravescente da alcuni
mesi e letargia. 2 precedenti episodi di confusione mentale, talora spunti
deliranti, tendenza al disorientamento spazio-temporale, alla perdita d’iniziativa ed al ritiro sociale. E’ stata rilevata tendenza all’ipotensione arteriosa
posturale. Recente ricovero ospedaliero per il riacutizzarsi di BPCO e SC.
A. Farmacologica: Prima dell’ospedalizzazione, la pz era in terapia con digossina (0,25 mg /di), furosemide (25 mg/di), sertralina (50 mg/di), ASA (100
mg/di), lansoprazolo (30 mg/ di), FANS al bisogno, glibenglamide (5 mgx
2/di), lassativi antrachinonici (a base di aloe e senna).
Il deficit mnesico-attentivo, dopo il ricovero ospedaliero per la riacutizzazione di SC, hanno indotto il medico curante ed il cardiologo di riferimento a
rivolgersi al nostro centro UVA, per un’ opportuna valutazione. Precedentemente alla nostra valutazione, la pz aveva continuato la terapia farmacologica, suggerita all’atto della dimissione, con furosemide (25mg/di) digossina
(0.125 mg/di), metolazone (10 mg/di) ASA (100 mg/di), FANS in modo
discontinuo, lansoprazolo (30mg/di), glibenglamide (5mg x 2 /di) e dosi
quotidiane di lassativi antrachinonici a base di aloe e senna,
Es. Obiettivo generale: PA 100/70 mmHg, con ipotensione ortostatica, FC
56/min, aritmia extrasistolica (6 extrasistoli/min), soffio olosistolico apicale
da insufficienza valvolare mitralica (3-4/6), peso 39,7 Kg, altezza 155 cm,
BMI 16 (magrezza marcata, come da sospetta malnutrizione) discreto deficit
del tono-trofismo muscolare, addome leggermente globoso, trattabile ed indolente alla palpazione superficiale e profonda.
Es. obiettivo neuropsicologico e funzionale: sensorio torpido, ipostenia generalizzata, riduzione dei ROT, sfumato fenomeno di Babinski e segno di
Oppenheim: MMSE 22/30, GDS 19/30, CDR 1, ADL 4/6, IADL 2/8.
Altre indagini di approfondimento diagnostico Es. ematochimici: normali
vit B12, folati, assetto lipidico, (con valori normali bassi di colesterolo, 179
mg/dl) e funzionalità tiroidea. Alterati:azotemia 58 mg/dl, creatinina 1,7
mg/dl, glicemia 158 mg/dl, Hb glicata 6,8 mEq/l, potassiemia 3 mEq/l sodiemia 129 mEq/l, albumina 2,89 g/dl, normali ancora la calcemia 9.6 mg/dl e
la magnesemia 1,6 mEq/l. ECG: Esiti di pregressa necrosi inferiore, aritmia
extrasistolica sopraventricolare con alloritmo bigemino e alterazione con sottoslivellamento del ST, coma da ischemia anterolaterale. Neuroimaging (TC
cerebrale): Atrofia corticale, ipodensità della sostanza bianca cerebrale come
da vasculopatia cerebrale.
Orientamento diagnostico-terapeutico: L’ alterazione del quadro elettrolitico, ha fatto propendere per una probabile disionia (coesistenza di iposodiemia ed ipokaliemia), su base iatrogena, realizzante, verosimilmente,
un quadro clinico di demenza secondaria. Infatti la terapia farmacologica,
praticata dalla paziente, includeva diversi farmaci possibili causa di disionia, all’origine delle manifestazioni cliniche. E i diuretici dell’ansa e tiazidici
assunti durante e immediatamente dopo il ricovero ospedaliero che i lassativi
antrachinonici (notoriamente ipokaliemizzanti), sia i FANS che l’ inibitore
di pompa protonica e perfino la sertralina (come è noto gli SSRI possono
dare iponatremia attraverso la SIADH) (fig. 28-29). In considerazione delle
condizioni cliniche sufficientemente conservate, in accordo con i colleghi
referenti del reparto ospedaliero ove la paziente era stata ricoverata, si è convenuto di poter evitare l’ospedalizzazione, potendola monitorare, in ambito
multidisciplinare, con specialisti territoriali, per ricorrere, in caso di necessità, all’ausilio degli ospedalieri.
Figura 28-29 Farmaci responsabili di iponatremia ed iponatremia e SSRI

Nuovo trattamento farmacologico e non praticato
E’ stato sospeso il metolazone, è stato ridotto il dosaggio di furosemide (25
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mg a giorni alterni), è stato aggiunto l’antialdosteronico spironolattone (25
mg a giorni alterni), è stata ridotta la dose di digossina (0,0625 mg 5 /di/
settimana). La paziente ha iniziato terapia con zofenopril (7,5 mg/ di), le è
stata ridotta la dose di sertralina (25 mg/di), è stata ridotta anche la dose di
lansoprazolo, (15 mg/di). sono stati sospesi i lassativi ha continuato ad assumere ASA (75 mg/ di), In assistenza infermieristica domiciliare, ha praticato
terapia infusiva con polisalina ipertonica e monitorato i livelli ematici, in
particolare di Na e K, oltre che dei parametri di funzionalità renale, epatica
ed emocromo, quotidianamente per 3 giorni e successivamente 1 volta/settimana. Nello stesso periodo la paziente è stata anche monitorata, 1 volta/
settimana, con sopralluoghi domiciliari da geriatra, cardiologo e neurologo
dell’UVA di riferimento, per l’opportuna valutazione clinica generale ed in
particolare neurocognitiva e cardiovascolare (valutazione psicometrica, neurologica ed ECG). La paziente ha seguito una dieta ad hoc predisposta dal
dietologo e praticato inoltre ciclo di FKT domiciliare, per il miglioramento
del tono-trofismo muscolare.
Ulteriore decorso
Essendo il quadro clinico generale della paziente sensibilmente migliorato, con recupero di cognitività (MMSE 25/30), regressione del torpore e
dell’astenia generalizzata, miglioramento del tono-trofismo muscolare, regressione dei riflessi patologici, normalizzazione dei ROT e dei valori PA
(110/70 mmHg), la terapia finalizzata al riequilibrio elettrolitico è stata interrotta dopo una settimana. La paziente ha continuato il follow up multidisciplinare cardiologico-geriatrico-neurologico. Il periodico controllo specialistico e l’opportuno nursing e training rivolti ai caregivers (marito e figlia)
relativamente al monitoraggio di PA e FC, di peso corporeo ed edemi declivi,
di sensorio e cognitività e di dosi e somministrazioni dei farmaci, ha consentito di scongiurare ulteriori ospedalizzazioni. Il caso clinico descritto ci
permette di evidenziare, in conclusione come una reazione avversa (diagnosticata anche in questo caso, con soddisfazione della maggior parte dei criteri
d’imputabilità), in particolar modo una disionia (ipokaliemia ed iposodiemia) iatrogena, evenienza non rara in anziani cardiopatici e con comorbilità
e che può esser causata da diversi farmaci, utilizzati spesso in politerapia,
possa perfino, mimare un quadro clinico di demenza. Va, inoltre, rilevato
come entrambi i casi siano stati risolti con successo, per una congrua valutazione clinico-anamnestica e soprattutto farmacologica e gestiti sul territorio,
con efficace e vantaggiosa attività multidisciplinare.
Conclusioni
Dalla disamina e di quanto esiste in letteratura in merito e ai trial dedicati ai
singoli trattamenti farmacologici nei pazienti più fragili ed agli eventi avversi
da farmaci, e all’esperienza clinica comune, si può concludere come per render il miglior servizio ai nostri pazienti anziani, siano fondamentali, accettati
ed attuati alcuni accorgimenti:
Figura 30 Pensare sempre
alla patologia iatrogena
1) Attuare sempre e comunque l’anamnesi farmacologica, sospettando
sempre l’origine iatrogena
del quadro clinico del paziente; 2) Utilizzare, nei
limiti del possibile, pochi
farmaci utili per la polipatologia del paziente anziano con comorbilità, selezionando i principi attivi di cui meglio si conoscono
le caratteristiche farmacocinetiche e farmacodinamiche, rinunciando alle
“tentazioni alla moda” ed evitando, associazioni farmacologiche e variabilità
prescrittiva;, 3) Discutere, in rapporto di stretta collaborazione, con pazienti
e/o caregiver, il rapporto rischio-beneficio di ogni farmaco o associazione
farmacologica, suggerendo di individuarci quale unico riferimento prescrittivo ed una farmacia come unico riferimento per l’approvvigionamento del
farmaco. Tutto ciò ci costerà fatica e sacrificio anche della nostra libertà ma
ci consentirà di sbagliare il meno possibile e forse esser eticamente sereni,
per aver attuato al meglio l’antica ma pur sempre valida massima “Primum
non nocere”, nell’esercizio migliore possibile della nostra attività clinica quotidiana.
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LA VALUTAZIONE NEUROPSICOLOGICA IN PAZIENTI NON UDENTI: CASO CLINICO
Mariapina Accardo, Giovannina Conchiglia1, Arianna Iorio, Antonella Santillo,
Vincenzo Canonico, Nicola Ferrara
Unità di Valutazione Alzheimer, Cattedra di Geriatria, Università “Federico II” Napoli, 1Alma Mater Villa Camaldoli Napoli
SCOPO: Gli strumenti per la valutazione neuropsicologica standard sono costituiti per la maggior parte
da prove e item che richiedono competenze visive, uditive e verbali. La difficoltà nella somministrazione
a pazienti con deficit percettivi è data, negli specifici casi, dal livello di competenza richiesto in lettura e
in produzione orale, dall’utilizzo di espressioni idiomatiche e dal fatto che alcuni specifici item possono
risultare inappropriati.
Riportiamo il caso clinico di un paziente non udente. La valutazione di persone con deficit uditivo comporta da un lato la difficoltà legata alla minore competenza sia con la lingua italiana scritta che parlata, e
dall’altro al dato che la lingua italiana dei segni (LIS), da loro utilizzata, presenta strutture grammaticali,
lessicali e concettuali differenti dalla lingua italiana.
Inoltre risulta importante andare ad indagare quanto il linguaggio scritto e/o parlato possa influenzare la
somministrazione e la rispettiva performance, anche se il test standard non richiede al soggetto specifiche
competenze linguistiche.
MATERIALI E METODI: Riportiamo il caso clinico di G.M., un uomo di 76 anni, non udente dalla
nascita e conseguentemente muto, 5 anni di scolarità presso il collegio per non udenti di Napoli. Attualmente in pensione, ha svolto la professione di falegname nella marina militare. Giunge all’osservazione
clinica per disturbi di memoria e attenzione, difficoltà con le relazioni temporali, compromissione nella
gestione dei problemi, disorientamento spazio-temporale e riduzione delle attività quotidiane nel corso
dell’ultimo anno.
Per il caso specifico, è stato elaborato un protocollo ad hoc, in fase sperimentale, ottenuto attraverso modifiche del protocollo standard, sia delle modalità di consegna che di raccolta di alcuni item. Le consegne
sono state suddivise tra somministrazione standard, adattamento scritto e adattamento in LIS. La raccolta
è stata suddivisa tra modalità standard, adattamento scritto e adattamento LIS.
Le modifiche sono state realizzate cercando di preservare la possibilità di comparare, in via sperimentale e
non ancora standardizzata, la performance con quella di soggetti udenti.
RISULTATI: Nel presente studio sono emersi alcuni ostacoli significativi. Il primo, comune a tutti i pazienti con deficit cognitivo, è legato sia alla non comprensione della consegna data in alcuni compiti, sia
alla frequente perdita della stessa. Il secondo, più specifico, è dovuto al fatto che il paziente utilizza come
lingua dei segni preferenziale una sorta di dialetto, e non la LIS, il figlio comunica con lui utilizzando in
parte il dialetto in parte la LIS, la moglie utilizza una pantomima che non è né dialetto né LIS. Un ulteriore
ostacolo è stato l’impossibilità di completare la valutazione del funzionamento cognitivo per la mancanza
di test ad hoc opportunamente validati.
CONCLUSIONE: È importante utilizzare cautela sull’attendibilità dei risultati, quando si tratta di valutare i pazienti attraverso test per i quali é necessaria, nel nostro caso nel paziente con deficit uditivo, la
dimostrazione in maniera diretta o indiretta delle proprie competenze in una lingua verbale.
Il problema per la valutazione di soggetti con deficit uditivo è che traduzioni o adattamenti non sono validati per cui riteniamo che sia necessario costruire test sulla base delle caratteristiche specifiche di soggetti
con deficit percettivi, affinché possano essere ritenuti efficaci ed attendibili.

ANZIANI CON DISTURBI DELLA MEMORIA RECENTE: LA VALUTAZIONE NEUROPSICOLOGICA
Putignano S.1, Castaldo B.1, Costabile T.1,Cervera P. 1,Giacummo A.2,Marino S.5,
Milo G.1,Petti R.1, Ponticelli R.1, Santamaria F3., Volpe C4., Pasquinucci S1.
ASL NA1 Centro 1DS30, 2DS25, 3DS27, 4DS28, 5ASL NA3 Sud
Introduzione: L’invecchiamento della popolazione (aumento dei soggetti
>65aa sia in valore percentuale che assoluto) sta determinando un aumento degli Anziani affetti da pa-
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tologie cronico-degenerative che, a seguito dell’aumento dell’età media, si presentano in età sempre più
avanzate e in comorbilità. Per questo la valutazione del declino cognitivo e mnesico assume particolare
importanza per formulare quanto prima e, in considerazione delle conseguenze sulla qualità della vita,
puntualmente diagnosi di MCI o Demenza
Materiali e metodi: Lo studio è stato condotto su un campione di 50 soggetti anziani (M:22, F:28) con età
media di 76 anni (60-92) inviati al Centro Demenze distrettuale per disturbi della memoria recente dal 1
giugno al 31 dicembre 2012. Tutti i soggetti sono stati sottoposti a valutazione neuropsicologica con test
mirati ad evidenziare
il deficit di memoria
e/o dell’orientamento
spazio-temporale, del
ragionamento astratto,
della capacità di giudizio, del linguaggio,
del calcolo, della prassia, della gnosia, delle
abilità visuo-spaziali e
costruttive. Il team valutativo impegnato era
costituito da 1 Geriatra,
1 Cardiologo, 1 Psicologo, 1 Coordinatore infermieristico.
Risultati: La valutazione neuropsicologica ha consentito di selezionare il campione formulando i seguenti
sospetti diagnostici: Soggetti “senza deficit”:6, “MCI”:14 (amnestico:12, non amnestico:2), “Demenza
di Alzheimer”:14 (9 di grado lieve e 5 di grado moderato), “Demenza mista”:9, “Demenza vascolare”:1,
“Demenza a corpi di Lewy”:1, “Demenza fronto-temporale”:1, “Demenza associata a M. di Parkinson”:1,
“Pseudodemenza”:1, “Sindrome ansioso-depressiva”:2. I soggetti con sospetto MCI e sospetta Demenza
sono stati poi sottoposti a valutazione clinica e agli opportuni esami di Neuroimaging. Le demenze (in
particolare la Demenza di Alzheimer) sono quelle più rappresentate e la somma dei soggetti con MCI e con
Demenza costituiscono la quasi totalità del campione (Fig.1a).Tutti i sospetti diagnostici sono stati confermati (Fig.1b) e note epicritiche sono state inviate ai Medici curanti con indicazione del piano terapeutico
e delle successive date di follow-up.
Conclusioni: La valutazione neuropsicologica risulta essere strategia indispensabile nel percorso di studio
dei Soggetti anziani con disturbo mnesico in quanto consente la corretta definizione diagnostica del disturbo stesso orientando il successivo iter clinico e di approfondimento di neuroimaging
Discussione: L’alta percentuale di conferma (88%) del sintomo (14 MCI, 27 Demenze, 1 Pseudodemenza,
2 S. depressive) e del sospetto diagnostico (82%) (Fig.1b) testimonia l’efficacia di un sistema di screening
effettuato dai Medici di Medicina Generale che, tenuti costantemente informati durante il percorso diagnostico e di follow-up dei propri pazienti, hanno continuato a mantenere il proprio ruolo di punto di
riferimento e hanno costantemente valorizzato l’operato di un Centro distrettuale costruendo e garantendo
condivisione culturale e assistenziale. La presenza di Unità valutative, così composte, sul territorio e in
ogni Distretto garantirebbe appropriatezza prescrittiva, diagnosi precoce delle demenze, miglioramento
della qualità della vita dei soggetti con demenza , riduzione dei ricoveri impropri e incongrui con notevole
risparmio di spesa per il
SSN.

COMORBILITÀ IN ANZIANI CON DISTURBI DELLA
MEMORIA
Putignano S. 1, Castaldo B. 1, Costabile T. 1, Cervera P. 1, Forgione L. 3,Giacummo
A. 2, Marino S. 4, Milo G. 1, Petti R. 1, Ponticelli R. 1, Pasquinucci S. 1
ASL NA1 Centro 1DS30, 2DS25, 3ASL NA2 Nord, 4ASL NA3 Sud
Introduzione: I soggetti >65aa. sono in rapido aumento (21% della popolazione) e, di essi, oltre il 3,5%
è rappresentato da ultra80enni (oltre 2,5 milioni) con un conseguente rapido invecchiamento della popolazione e con proiezioni statistiche che prevedono un marcato aumento delle disabilità e delle non
autosufficienze. L’età avanzata, la pluripatologia, la politerapia con il conseguente rischio elevato di danno
iatrogeno, costituiscono condizioni di elevato rischio per la non autosufficienza parziale o totale. La valutazione dell’Anziano fragile, in particolare di quello affetto da MCI o Demenza, con opportuni strategie e
strumenti (VMD) consente una adeguata stratificazione del rischio di non autosufficienza.

Materiali e metodi: Lo studio è stato condotto su un campione di 50
soggetti anziani (M:22, F:28) con
età media di 76 anni (60-92) inviati
al Centro Demenze distrettuale per
disturbi della memoria recente dal
1 giugno al 31 dicembre 2012. Il
protocollo di ingresso prevedeva la
raccolta dei dati anagrafici e dei dati
anamnestici, la vista medica specialistica geriatrica, l’ecg, l’ecocolordoppler dei vasi del collo, la misurazione
dell’indice di Winsor, l’ecocardiocolordoppler, gli esami bioumorali e la
valutazione neuropsicologica. Il team
valutativo impegnato era costituito
da 1 Geriatra, 1 Cardiologo, 1 Psicologo, 1 Coordinatore infermieristico.
Risultati: L’inquadramento clinico ha
consentito di selezionare 41 casi (14
di MCI e 28 di Demenza) (Fig.1) e di valutare la presenza (Fig.2) di tre fattori rischio cardiocerebrovascolari (dislipidemia, ipertensione arteriosa, NIDDM) che risultano fortemente rappresentati (MCI.:85%,
71,4%,, 42,9%; AD: 78,6%, 64,3%, 14,3%; D. mista: 88,9%, 77,8%, 11,1% ; altre D: 100%, 100%,
25%). Del campione fanno parte 9 Soggetti che sono stati sottoposti a terapia chirurgica per patologia
neoplastica e che presentano una elevata associazione con MCI e Demenza (fig.3)
Conclusioni: Discussione: Si può concludere con sufficiente fondatezza, nonostante l’esiguità del campione, che lo studio sistematico dei fattori di rischio ccv, secondo il protocollo in essere presso il nostro Centro
distrettuale, è necessario nei Soggetti con MCI e/o demenza. L’associazione tra trattamento chirurgico per
patologia neoplastica e MCI e Demenza, nonostante la non significatività per il ridotto numero, merita
ulteriorii riflessioni.

COMPARAZIONE DEI RISULTATI DI DUE STUDI DI
PREVALENZA DEL DISTURBO DISFAGICO IN UN GRUPPO
DI SOGGETTI ANZIANI ISTITUZIONALIZZATI DELLA
PROVINCIA DI VENEZIA
Autori: Anna Lisa Antonazzo Logopedista, Ente per la Gestione di Servizi alla Persona Antica Scuola
dei Battuti, Mestre; Irene Maestri Logopedista, Casa di Riposo “Cosulich” Casale sul Sile (TV); Chiara
Fiasconaro Logopedista, Ente per la Gestione di Servizi alla Persona Antica Scuola dei Battuti, Mestre;
Luisella Donà Logopedista, IRE-Residenza Contarini, Mestre e Clelia Nardin Logopedista, IRE-Residenza San Lorenzo, Venezia.
Con l’avanzare dell’età la comparsa del sintomo disfagico può essere dovuta a una condizione fisiologica
di diminuita efficacia dell’apparato deglutitorio e/o secondaria all’instaurarsi di patologie neurologiche
e cronico-degenerative. Intervenire sul disturbo disfagico negli anziani istituzionalizzati è importante
per ridurre co-morbilità e mortalità e per migliorare la loro qualità di vita. Il presente lavoro ha lo scopo
di comparare i risultati di prevalenza del disturbo disfagico in un campione di 518 soggetti anziani
istituzionalizzati all’interno di alcune strutture della provincia di Venezia rilevati attraverso gli strumenti
presenti in letteratura con quelli ottenuti attraverso una valutazione clinica più mirata rispetto alla popolazione presa in esame. Tutto ciò al fine di dare la giusta rilevanza ad un disturbo che, in questi ambiti e
in questa fascia di età, è spesso sottovalutato e sottostimato.
Per la valutazione standardizzata dello studio di prevalenza del disturbo disfagico sono stati selezionati
la traduzione italiana del “Northwestern Patient Check Sheet” di Logemann (1999) denominato anche
“Clinical Bedside Assessment” (CBA) riportata nelle “Linee guida sulla gestione del paziente disfagico
adulto in foniatria e logopedia” (Accornero et al, 2007) e il “Three –oz water swallow test” di De Pippo
(1992) combinato con la pulsiossimetria. Poiché nella pratica clinica si è visto che nell’anziano alcuni fattori influiscono significativamente sulla deglutizione, si è effettuato un ulteriore studio parallelo rilevando,
oltre ai dati demografici relativi all’età e al genere, alcuni dati clinici quali: patologia preminente, situazione dentaria e livello di igiene orale, capacità masticatoria, il livello di dieta secondo un piano dietetico
a quattro livelli (Martin et al, 1991) riferiti all’abilità del soggetto di gestire le diverse consistenze.
Dall’analisi dei dati dei test è emerso che 147 soggetti sono risultati positivi sia al CBA che al test dell’acqua e 32 soggetti negativi al CBA sono risultati invece positivi al Three-oz water swallow test. Unendo
i due dati si ottiene il numero complessivo dei soggetti disfagici alle varie consistenze corrispondente al
34,5% del campione. Dallo studio parallelo si rileva che il 46,9% degli anziani presenta una competenza
masticatoria ridotta o assente e che nel 52,5% dei casi si è ricorsi ad una modificazione del livello di dieta
(livello 1, 2, 3).
La comparazione dei due studi evidenzia che il risultato ottenuto attraverso lo studio di prevalenza del
disturbo disfagico mediante applicazione dei due test standardizzati nel campione di soggetti preso in esame (34,5%), è molto al di sotto rispetto alla percentuale del campione che ha necessitato di una modifica
della consistenza della dieta (52,5%). L’ipotesi interpretativa più probabile della discrepanza emersa
tra i risultati dei due studi comparativi dipende soprattutto dal fatto che il test CBA è stato strutturato
partendo dalla fisiologia della deglutizione dell’adulto. Questo lavoro ha evidenziato come invece ci sia
una differenza tra la deglutizione dell’adulto e la deglutizione ritenuta fisiologica nell’anziano. In questa
fascia di età, infatti, tra le cause di iporessia o anoressia senile, più che la disfagia di per sé, vi è il deficit
masticatorio e in generale la capacità di gestione ed elaborazione dei cibi solidi a livello orale (presbifagia).
Ecco perché il test sembra perdere in sensibilità e specificità quando valuta il soggetto in età involutiva.
Una valutazione più attendibile dei disturbi della deglutizione nella terza e quarta età deve tenere
conto delle fisiologiche modificazioni dei tessuti ossei, cartilaginei e muscolari che si ripercuotono sull’atto
deglutitorio.
In base alle considerazioni effettuate fin qui, sarebbe auspicabile un test per la valutazione dell’abilità
masticatoria specifico per l’età involutiva che includa la valutazione della situazione dentaria, il livello di
igiene del cavo orale e l’abilità masticatoria.
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DEMENZA ED IPERURICEMIA.
Autore: L. Forgione, S. Putignano, G. Peperoni, F. Santamaria, C. Volpe, C. Manzo, S. Marino, A.
Giacummo.
E’ noto che l’iperuricemia sia un fattore infiammatorio endoteliale che induce un aumento del
rischio cardiovascolare, nella popolazione industrializzata e questo dato e’ consolidato da numerosi
studi scientifici (NHANES, RENAAL, RENAAL III etc..).
Sono stati presi in studio 201 pazienti affetti da demenza, seguiti presso i nostri Ambulatori:
di questi quelli affetti da demenza tipo Alzheimer sono risultati 90 e quelli da demenza mista
111.
A questi pazienti sono stati dosati i livelli di ac. Urico nel sangue sia al basale, dopo 6 mesi e
12 mesi.
Il tutto e’ stato correlato con il grado cognitivo tramite il MMSE e gli indici di attivita’ della
vita quotidiana con i tests ADL ed IADL.
I pz. che presentavano un aumento dell’ac. Urico ematico sia affetti da AD che in quelli da
demenza mista erano il 55% della popolazione generale (> 7 mg/dl - CI = 95 %) con una netta
prevalenza nel sesso maschile.
Nel sottogruppo di pz. mormouricemici trattati con i farmaci per la demenza al basale veniva
somministrato il MMSE che era di media = 17,3/30 (MMSE = 16,8/30 nei pz AD e MMSE =
17,7/30 nei pz affetti da demenza mista) e gli indici di autonomia funzionale erano di ADL = 4/6
ed IADL = 2/8.
A sei mesi la media del MMSE = 17/30 (MMSE = 16,3/30 nei AD e 17,9/30 nei demenza
mista) ed indici di autonomia funzionale ADL = 4/6 ed IADL = 2/8) (I.C. = NS).
A dodici mesi il MMSE = 16,5/30 6 (MMSE = 15,5/30 nei AD ed 16,5/30 nella demenza mista)
con indici di autonomia funzionale di ADL = 3/6 ed IADL = 2/8) (I.C. =NS).
Al sottogruppo dei pz. iperuricemici trattati con i farmaci per la demenza insieme a farmaci uricosurici al basale veniva somministrato il MMSE che era di 16,3/30 (MMSE = 15,8/30 nei pz AD e
MMSE = 16,7/30 nei pz affetti da demenza mista) mentre gli indici di autonomia funzionale erano
di ADL = 4/6 ed IADL = 3/8 nella popolazione totale.
A sei mesi i livelli di uricemia erano ridotti a < 6 mg/dl con un MMSE = 17/30 nella popolazione con iperuricemia (MMSE = 15,3/30 nei AD e 17,4/30 nei demenza mista) ed indici di
autonomia funzionale ADL = 4/6 ed IADL = 3/8) (I.C. = 0,9).
A dodici mesi i livelli di uricemia erano < 4,5 mg/dl con un MMSE = 17,5/30 nella popolazione generale (MMSE = 16,5/30 nei AD ed 17,5/30 nella demenza mista) con indici di autonomia
funzionale di ADL = 3/6 ed IADL = 2/8) (I.C. = 1,2).
In conclusione il dato conferma che, insieme ai farmaci per la AD e per la demenza mista, la riduzione della uricemia nel sottogruppo dei pz. iperuricemici ha ottenuto un miglioramento lievemente
significativo a 12 mesi sia delle funzioni cognitive che delle attivita’ della vita quotidiana rispetto
al gruppo con normouricemia che non ha ottenuto variazioni significative a carico delle funzioni
cognitive che delle attivita’ della vita quotidiana.

DIAGNOSI DIFFERENZIALE TRA AMNESTIC MILD
COGNITIVE IMPARMENT E MALATTIA DI ALZHEIMER
ALLO STADIO LIEVE: QUALI TEST NEUROPSICOLOGICI
UTILIZZARE?
A. Daddario1,4, A. Tessari1,3, P. Bisiacchi2,3, M. Formilan1, F. Busonera1, P. Albanese1, A. Cester1.
1Centro per l’Invecchiamento Cerebrale, Dipartimento di Geriatria, LD e Riabilitazione ULSS 13 di
Dolo (Venezia); 2Dipartimento di Psicologia Generale-Università degli Studi di Padova
3Psicologhe; 4Dottore in Neuroscienze e Riabilitazione Neuropsicologica
SCOPO: Attraverso la somministrazione di una Batteria Neuropsicologica appositamente selezionata, abbiamo cercato di individuare i test più sensibili per la diagnosi differenziale fra invecchiamento cerebrale
fisiologico ed aMCI e fra quest’ultimo ed iniziale AD, cercando di porre l’accento sull’importanza delle
funzioni esecutive.
MATERIALI E METODI: E’ stato testato un campione di 123 pazienti afferenti al Centro per l’Invecchiamento Cerebrale dell’UO di Geriatria dell’Ospedale di Dolo (52 maschi e 71 femmine; età: range = 65-90;
M = 77.65, DS = 5.5; scolarità: range = 2-17; M = 5.82, DS = 2.71) in un’unica sessione.
La Batteria Neuropsicologica scelta comprende i seguenti test (suddivisi per area cognitiva indagata):
1. Test di screening generale: Mini Mental State Examination (MMSE), Test dell’Orologio
2. Test per la valutazione delle abilità mnesiche: Memoria di Prosa: Racconto di Babcock, Test delle 15
Parole di Rey.
3. Test per le funzioni esecutive: Frontal Assessment Battery (FAB), Test di Fluenza Fonemica, Test delle
Stime Cognitive.
4. Test per la valutazione dell’attenzione: Test delle Matrici Attentive
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5. Test per l’indagine prassico-visuo-costruttiva: Copia di Disegni
6. Test per la valutazione del tono dell’umore: Geriatric Depression Scale
I punteggi grezzi di ciascun partecipante sono stati trasformati in punteggi corretti per età e scolarità e
successivamente convertiti in punteggi equivalenti. Il campione, a posteriori e sulla base dell’anamnesi
familiare e dei reperti radiologici, è stato suddiviso in un gruppo di controllo e due gruppi sperimentali
con le seguenti caratteristiche:
Gruppo di controllo: 23 soggetti (12 maschi e 11 femmine; età: M = 75.13, DS = 6. n54; scolarità: M
= 7.09, DS = 3.17) con prestazioni nella norma (p.ggi equivalenti uguali o superiori a 2 a tutte le prove
cognitive).
Primo gruppo sperimentale: 32 soggetti (15 maschi e 17 femmine; età: M = 76.78, DS = 4.84; scolarità:
M = 5.62, DS = 2.1) con p.ggi equivalenti uguali o inferiori ad 1 nei Test per la valutazione delle abilità
mnesiche. Questo gruppo è stato classificato come aMCI sulla base dei Criteri di Petersen et al. 1995.
Secondo gruppo sperimentale: 68 pazienti (25 maschi e 43 femmine; età: M = 79, DS = 5.11; scolarità:
M = 5.48, DS = 2.52) con p.ggi equivalenti uguali o inferiori ad 1 in almeno due dei domini cognitivi
esplorati inclusa la memoria. Questo gruppo è stato classificato come iniziale AD sulla base dei Criteri
NINCS-ADRDA (Mc Kahn et al. 1984).
Per quanto concerne l’analisi statistica, abbiamo applicato l’Analisi della Varianza (ANOVA) condotta su
tutti i gruppi. E’ stata utilizzata, inoltre, la correzione di Bonferroni.
RISULTATI: Confrontando pazienti con diagnosi di AD e pazienti con diagnosi di aMCI, abbiamo identificato i test che risultano significativi al fine di differenziare i due gruppi sperimentali. I test sensibili
sono risultati: MMSE, Test di Memoria di Prosa, Test di Fluenza Fonemica, Test dell’Orologio, Copia di
Disegni, Frontal Assessment Battery e Test delle Stime Cognitive. Comparando invece le prestazioni ai test
di soggetti normali con quelle di soggetti con diagnosi di aMCI, i test emersi significativi sono: MMSE,
Test di Memoria di Prosa e Test delle 15 parole di Rey.
CONCLUSIONE: Dai risultati emerge come lo studio delle capacità esecutive dei pazienti possa essere
utile al fine di effettuare una diagnosi differenziale tra aMCI e iniziale AD. Risultano infatti essere significativamente differenti le prestazioni dei due gruppi di soggetti sperimentali ai seguenti test: MMSE,
Memoria di Prosa, Test della Fluenza Fonemica, Test dell’ Orologio, Copia di D. I soggetti con AD iniziale
avrebbero infatti delle performances significativamente inferiori ai soggetti con aMCI nei test sovracitati.
Si può notare, inoltre, come i test per la valutazione delle abilità mnesiche siano discriminativi fra soggetti
con invecchiamento fisiologico nella norma e aMCI.

LA VALUTAZIONE NEUROPSICOLOGCA IN UN SOGGETTO
ANZIANO CON DEFICIT COGNITIVO E COMORBILITA’
Caterina Francone, Agnese Bevilacqua, Claudia Masciello, Carmela Donnarumma, Vincenzo Canonico,
Nicola Ferrara
Unità di Valutazione Alzheimer, Cattedra di Geriatria, Università “Federico II” Napoli
Introduzione: La vasculopatia aterosclerotica, soprattutto se localizzata in più organi, colpisce frequentemente anche il distretto cerebrovascolare, con il risultato di un deficit cognitivo di diversa gravità, fino ad
arrivare a forme di vera e propria demenza, soprattutto in pazienti anziani. Non esiste attualmente una
terapia risolutiva per la vasculopatia aterosclerotica, i farmaci attualmente utilizzati agiscono soprattutto
sull’aggregazione piastrinica e sulla protezione della parete del vaso. I farmaci disponibili per il deficit
cognitivo di natura degenerativa sono stati proposti anche per i sintomi di origine vascolare, con risultati
spesso non univoci. Riportiamo il caso di A. C., paziente maschio di 67 anni di età, scolarità media inferiore, giunto alla nostra osservazione a gennaio 2010 le…

GLI AMBULATORI TERRITORIALI DI GERIATRIA COME
PATRIMONIO PER LA RICERCA NEUROGENETICA DELLE
DEMENZE.
Milan G*, Vitale E°°, Acito R*,Tripodi FS*, Pisano D*, Putignano S°, Giordano B**, Giacummo A°,
Palermo Rossetti C**, Marfella R*, Toscano A*, Marfella A*, Postiglione A**, Sorrentino P*,
* Centro Geriatrico Sovradistrettuale“Frullone” – ASL Napoli 1 Centro
** Dip. Medicina Clinica e Sperimentale Università “Federico II”.
°AGE Associazione Geriatri Extraospedalieri, ASL Napoli 1 Centro.
°°Cybernetics CNR Pozzuoli, Napoli
INTRODUZIONE
Gli ambulatori di geriatria territoriale rappresentano un importante patrimonio per la ricerca neuro-genetica nel campo delle demenze. Questo accade perché l’esperienza di conoscenza del territorio, sia in termini
sociali che sanitari, con la ricostruzione delle famiglie, permette di individuare pedigree di pazienti con demenza anche in zone particolarmente complesse. Le ricostruzioni familiari del territorio sono evidenziabili
anche in grandi città, in particolare dove vi siano tradizioni storiche e familiari profondamente radicate.
METODO
Abbiamo ricostruito i i pedigree dei pazienti dementi provenienti da un quartiere di Napoli, che nonostante la grande dispersione della popolazione possedeva caratteristiche storiche di “isolamento”. La
tradizione storica di questo quartiere ha le radici in esigenze economiche e sociali, per le quali le famiglie
divise in masserie tendevano a sposarsi tra di loro, con un tasso di inbreeding sorprendentemente alto per
una grande città come Napoli. Con gli archivi anagrafici comunali (registri di nascita, matrimonio, morte)
fino al 1809 e parrocchiali i fino a circa il 1600, abbiamo ricostruito il pedigree di due famiglie, usando il
software GENBOX Family History 3.7.1 e GenoPro, che dialogano in ambiente GEDCOM. La diagnosi
di demenza è stata effettuata secondo i criteri internazioni per le differenti forme. Tutti hanno praticato
valutazione neuropsicologica e psico-comportamentale, RMN/TC e PET-FDG encefalo.
RISULTATI
I pazienti sono risultati appartenenti a due famiglie. La famiglia n. 1 è costituita da 5 individui, dei quali
uno osservato direttamente, con diagnosi di Demenza di Alzheimer (AD). La famiglia n. 2 è costituita da
14 individui dei quali 8 osservati direttamente, con diagnosi di Demenza Fronto-Temporale (FTD). Il
95% degli ancestor dei due pedigree originano dallo stesso quartiere e coorte familiare. Circa sei generazioni al di sopra di quella attuale le due famiglie avevano una coppia di ancestor in comune. Entrambe queste
famiglie non hanno mostrato mutazioni in geni noti né per l’AD né per la FTD.
CONCLUSIONI
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Lo studio del territorio e la conoscenza delle origini storiche e sociali dei pazienti seguiti in ambulatorio
permette di ricostruire pedigree anche con fenotipi differenti, con il riscontro di ancestor comuni e, pur
non consentendo di formulare alcuna conclusione, è però di stimolo per
ulteriori studi e/o analisi.

EVOLUZIONE DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE DI UN
SOGGETTO IN STATO VEGETATIVO
F. Gonzato°, G. Cilia°, E. Favaretto°, L. Meneghin°, M. Mantello°, F. Tiozzo*
°Centro Residenziale per Anziani Umberto Primo Piove di Sacco (PD) sede di Stra (VE)
*Geriatra territoriale ULSS 13- Mirano (VE)
Introduzione: A giugno 2009 sono stati attivati presso il CRAUP-RSA di Stra (VE) 4 posti per pazienti in
Stato Vegetativo (SV). La direzione ha deciso di “dedicare” a questi ospiti speciali un numero ristretto di
operatori che potessero così specializzarsi nella loro gestione. Nei confronti dei soggetti in SV sono stati
messi in atto numerosi progetti; tra i più significativi quello mirato ad individuare e stimolare le potenzialità comunicative di ciascuno. Uno dei 4 pazienti ha risposto alle stimolazioni in maniera particolarmente
evidente; ecco la sua storia: G.F. di 55 anni, colpito da emorragia subaracnoidea da rottura di aneurisma dell’apice dell’arteria basilare nel dicembre 2007; presentava alla TAC una vasta lesione ischemica
temporo-occipitale dx. E’ stato gestito presso la NCH di Padova, è rimasto ricoverato per 8 mesi in un
Centro di Riabilitazione Intensiva, poi è passato nella locale LD riabilitativa dove è rimasto altro 10 mesi
e, da ultimo, il 30/06/2009, è stato inserito presso il CRAUP di Stra. Si tratta di un soggetto in stato di
minima coscienza, portatore di PEG, tracheostoma in ventilazione spontanea ma con necessità di frequenti
broncoaspirazioni, CV a dimora.
Progetto: nel 2010 è stato attivato un “diario comunicativo” dove gli operatori dovevano annotare le reazioni spontanee e indotte dell’ospite allo scopo di individuare le abilità residue, le reazioni a consegne
unicamente verbali, la tipologia di frasi che catturavano la sua attenzione (lunghezza della frase? Contenuti?
Riferimenti al suo vissuto o ai suoi affetti?). Tale progetto ha permesso di individuare come possibili alcuni
gesti: stringere la mano, alzare il braccio e la mano
, tirare fuori la lingua, protrudere le labbra in un
bacio, accennare ad un “no”, aprire e chiudere la bocca, gonfiare le guance, sorridere, alzare il piede dx e la
gamba dx, durante il cambio alzare il bacino. La seconda fase è stata di addestramento ad una “Comunicazione Aumentativa”: gli operatori hanno imparato a formulare frasi corte a risposta binaria e con tempi
di latenza adeguati; G.F. ha imparato a stringere la mano per il sì e a tirare fuori la lingua per il no; per un
periodo di tempo gli operatori hanno formulato quotidianamente sempre le stesse domande in modo da
apprendere la corretta procedura. Terza fase (2011-2012): consolidamento delle procedure apprese grazie
all’affiatamento reciproco e alla continuità della relazione.
Risultati: a 3 anni dall’inizio del progetto di stimolazione possiamo dire di aver raggiunto un’efficace rapporto comunicativo. I tempi di risposta di GF alle stimolazioni verbali si sono abbreviati; esprime i suoi
bisogni (es. indica il cavo orale perché gli venga umidificato; batte con il piede per segnalare che c’è troppa
confusione in stanza); partecipa con espressioni del viso o alzando il piede anche a conversazioni nelle quali
non è direttamente coinvolto dimostrando una miglior capacità di comprensione verbale oltre ad una
intenzionalità comunicativa prima inaspettata; agisce in modo intenzionale sull’ambiente (batte con le
dita su uno strumento musicale) e sulla sua postura (regola lo schienale del letto premendo il pulsante del
telecomando); volentieri articola vocali, parole di canzoni, il nome di qualche operatore; produce prassie
orali; esegue compiti motori collaborando attivamente con gli operatoori durante le attività di cura.
Considerate le buone potenzialità il signor GF è stato ricoverato per circa 1 mese in un centro specializzato
per una rivalutazione neurologica ai fini di una eventuale riabilitazione motoria e cognitiva più intensa.
L’entità del danno cerebrale e lo scarso livello di attenzione dimostrato dal paziente non hanno consentito
di proseguire l’iter riabilitativo. Al rientro in struttura si è riscontrato un calo delle capacità relazionali
del soggetto.
Conclusioni: Nelle cure alla persona ciò che conta è la qualità della relazione. Per quanto siano sofisticati i
mezzi di indagine, questi non riescono ad estrapolare nulla di significativo senza la motivazione da parte del
soggetto che deve sentire di Essere per Qualcuno un Soggetto degno di Significato.

“IL CENTRO GERIATRICO “VILLA DELLE TERRAZZE”
E IL SUO LABORATORIO ARTISTICO I VESUVIANI:
ENTRARE DENTRO PER RIUSCIRE FUORI. UN’ESPERIENZA
INCLUSIVA”.
Gerardo De Martino* , Nunzia Buonaiuto**, Gianluca Belfiore**
* Asl Napoli3SUD, ** Coop Sociale Nuova S.A.I.R.
Il Centro Geriatrico “Villa delle Terrazze”, composto da una RSA e da un Centro Diurno, rappresenta
una delle prime strutture geriatriche del territorio campano. Il Centro è pubblico ed è gestito dall’ ASL
Napoli3SUD, che si avvale delle prestazioni fornite dalla Cooperativa Sociale Nuova SAIR e dal Consorzio
CONFINI.
“Curare un anziano significa garantire una valida assistenza, al massimo livello di competenze professionali
disponibili, nel luogo di cura più appropriato”1. Quindi non “prestazionificio” ma attività cliniche, di assistenza tutelare, psicosocio riabilitative, riattivative e di “rivitalizzazione geriatrica” centrate sulla dinamica
di un progetto di cura individualizzato mediante VMD del bisogno e del grado di non autosufficienza.
Il nostro anziano “fragile” è caratterizzato da una ridotta capacità di adattamento, che determina diversi
invecchiamenti (patologico, normale e “di successo”). Fattori facilitanti sono rappresentati dal patrimonio
culturale dell’individuo, dall’eredità affettiva e, soprattutto, dal sentimento di radicamento in un habitat
sociale e fisico che rafforza la sua identità spaziale. “E’ solo radicando l’anziano in una rete ed in uno spazio
ricco di stimoli logico-affettivi che si può sperare di mettere in moto la capacità plastica dell’anziano di
ridefinire la propria situazione”2.
Tenendo presente questi concetti si realizzano nella struttura “uscite” sul territorio, varie attività e progetti
fra le quali: “Combiniamoci”, “Coltiviamo la salute”, “Merendiamo”, “Cotto e mangiato” e il “Cineforum”...
Il Laboratorio Artistico, che nasce nella Primavera del 2010, è una di queste. Lo scopo del laboratorio è
quello di offrire uno spazio simbolico dove poter elaborare ed esprimere il proprio vissuto, e la propria
malattia, quale traccia di uno specifico modo di essere al mondo (l’heideggeriano in-der-welt-sein), un
punto di vista unico ed irripetibile, in relazione al mondo dell’altro. I punti fondamentali sono: Il fare (e il

non fare) - L’esprimersi - Il sentirsi a casa.
Il nome “I Vesuviani” non indica la sola regione geografica, il luogo in cui fisicamente è situato il laboratorio, ma esso è una cifra antropologica, un modo di abitare la differenza sia fisica che sociale, l’incapacità
di comunicare e cogliere reciprocamente nell’altro le differenze che ci accomunano. È quell’essere da, e per,
sempre esposti al pericolo, che esso si chiami malattia, che esso si chiami povertà, incapacità a farsi ascoltare per ciò che si è, o incapacità di saper cogliere nell’altro le differenze che ci accomunano. La sfida del
laboratorio consiste non nell’evitare il pericolo bensì di raccontarlo attraverso la pittura, la musica e tutte
quelle forme artistiche che sfuggono le facili classificazioni delle scienze esatte. Fare ed esprimersi presso il
laboratorio vuol dire spingere l’altro a riconoscere la persona fragile come un’esistenza storica non più declinata come stigma, bensì colta nella sua impronunciabile singolarità. Fare, in questo senso, racconta ancora
la radice greca ( ποίησις, poiesis) che rimanda ad un lasciar essere, a ri-uscire con gli altri, tra gli altri, non
più nonostante la malattia, ma a partire dalla malattia: essa non va più intesa esclusivamente come categoria
nosologica bensì collegarla al suo più intimo significato. Malattia, allora, dice sofferenza (πάθος, pathos)
che si fa parola ( λόγος, logos). Il laboratorio è un luogo frequentato non solo da persone ammalate e dei
loro familiari ma fa parte della vita del “territorio”, con l’apporto determinante di associazioni culturali e
del volontariato. Questo attraverso la realizzazione di attività artistiche che sono a sostegno e integrazione
dei vari momenti di “vita” della struttura (IN) aperti al territorio (OUT). Fra questi:
eventi in occasione delle classiche festività3, quali momenti conclusivi dei progetti e “aperti” alla partecipazione massima del territorio (festa “open”).
L’”Hortus Conclusus Felix” con l’installazione delle opere realizzate con materiali “di scarto” e istallate
negli spazi verdi e comuni. Tutto questo con la collaborazione di personalità esterne (OUT), maestri d’arte
e architetti e i loro giovani allievi, che hanno partecipato, insieme ai nostri anziani fragili, alle attività
artistiche e progettuali.
Mostre d’arte collettive e personali di opere realizzate nel laboratorio (IN) ed esposte all’esterno (OUT) in
contesti di vario tipo ma sempre “off illness”, quali centri di aggregazione giovanile, teatri d’arte, winebar e,
anche, in occasione di eventi culturali quali festival cinematografici4, presentazione di libri, cene Telethon,
convegni scientifici. In tali occasioni, nelle quali sono presenti i nostri “artisti”, si sono realizzati “Reading
musicali”. Le parole dei nostri anziani diventano testo teatrale “Parole inaudite”, interpretato da giovani
attori, accompagnati da giovani musicisti.
mostre fotografiche sul tema dell’anziano fragile e riguardante la loro vita nel nostro “luogo di cura”5.
Destinatari delle attività del laboratorio non sono solo gli anziani, ma anche i loro familiari come, ad
esempio, nel “Caffè ArtAlzheimer”, dove vengono introdotti percorsi artistici (pittura, scrittura, musica)
alla già consolidata esperienza del “Caffè Alzheimer”. Sito web, a cui è invitato chi volesse approfondire,
www.ivesuviani.it .

IL DELIRUM IATROGENO NELL’ANZIANO: QUANDO I
FARMACI “FANNO MALE”
Pietro Gareri1,2, Roberto Lacava1, Alberto Castagna3, G. De Sarro2
1UO Tutela Salute Anziani – Centro Demenze ASP Catanzaro; 2Cattedra di Farmacologia – Dipartimento di Scienze della Salute, Facoltà di Medicina, Università “Magna Græcia” di Catanzaro, Servizio
di Farmacologia Clinica e di Farmacovigilanza, Ospedale Universitario di MaterDomini, Catanzaro;
3Centro Esperto Demenze - Distretto di Pavullo nel Frignano – AUSL di Modena
Una donna di 81 anni venne ricoverata in ospedale per caduta a terra ed impotenza funzionale agli arti
inferiori; da alcuni giorni stava praticando FANS per via parenterale (diclofenac im) per dolore lombare
irradiato agli arti inferiori. Gli accertamenti diagnostici (TC encefalo, RMN rachide) evidenziarono la
presenza di ernie discali multiple dorso-lombari. In anamnesi erano anche presenti scompenso cardiaco
in insufficienza tricuspidalica moderata e mitralica lieve, cardiopatia ischemico-ipertensiva, dislipidemia,
sindrome depressiva, poliartrosi, insufficienza venosa arti inferiori. La paziente era di conseguenza in trattamento con nitroglicerina 10 mg, simvastatina 10 mg, paroxetina 15 mg, allopurinolo 300 mg, amlodipina
2.5 mg, losartan 50 mg, acetilsalicilato di lisina 100 mg. Rientrata a domicilio dopo 15 gg. di ricovero,
presentava dolore persistente e non era in grado di deambulare. Venne visitata dallo specialista di terapia
antalgica che consigliò amitriptilina 20 mg/die e ossicodone/naloxone 5/2.5 mg due volte/die. Dopo 15 gg.
di terapia la paziente presentò improvvisa insorgenza di delirium iperattivo con agitazione psicomotoria,
ansia, allucinazioni, insonnia severa e marcate alterazioni del ritmo sonno-veglia. Dopo consulenza geriatrica vennero sospesi sia il triciclico che gli analgesici oppioidi; iniziò un trattamento con aloperidolo 1.5
mg/die e citicolina 1000 per via im. Dopo cinque giorni la sintomatologia era pressocchè completamente
regredita; la paziente, in grado di mantenere la stazione eretta, ma non di deambulare, iniziò fisioterapia
domiciliare, paracetamolo 2g/die per il controllo del dolore, terapia antiosteoporotica con clodronato sodico 200 mg ogni 15 gg im, vitamina D 25.000 UI una volta/mese. Dopo 30 gg. era nuovamente in grado
di deambulare con l’ausilio di un bastone canadese.
Il delirium è uno stato confusionale transitorio caratterizzato da esordio improvviso con confusione severa
ed andamento fluttuante, deficit dell’attenzione, disorganizzazione del pensiero ed alterazioni del comportamento. Può essere causato da cause organiche (infezioni delle vie urinarie, polmoniti), intossicazioni
esogene, farmaci anticolinergici o altri farmaci che agiscono a livello del SNC (benzodiazepine, oppioidi).
Inoltre, il delirium è un marker indipendente di aumento di mortalità nei pazienti anziani a 12 mesi dalla
dimissione ospedaliera ed è un importante indice prognostico anche nei pazienti anziani che non hanno
una demenza. Nel caso in questione, la paziente era trattata con amitriptilina ed oppioidi per il controllo
del dolore, ma da tempo praticava terapia con paroxetina, un SSRI che agisce come inibitore del CYP2D6,
il citocromo che metabolizza sia l’antidepressivo triciclico che gli oppioidi, aumentando pertanto i livelli
plasmatici di entrambi e dunque l’effetto clinico ed i potenziali eventi avversi. L’amitriptilina presenta
effetti anticolinergici assai pericolosi nell’anziano e dovrebbe pertanto essere evitata. Tra l’altro la nostra paziente era affetta da cardiopatia ischemica, ed in questi casi tutti i farmaci triciclici possono avere un’azione
potenzialmente aritmogena. Il presente caso clinico è dunque suggestivo di delirium iatrogeno: un’accurata
selezione dei farmaci prescritti, la valutazione del rischio dei farmaci somministrati in associazione, soprattutto se agiscono a livello del SNC, lo studio delle possibili interazioni possono prevenire l’insorgenza di
condizioni dannose quali il delirium.

IL SALOTTO DELLA MUSICA
Teresa Sansolino (Educatrice Professionale) RSSA Villa Giovanna Segesta
La musica ha il potere di conquistarci risvegliando sensazioni. Fin dalla nascita la nostra esistenza è accompagnata da essa, basta spesso solo una nota per riportarci alla mente momenti e farci rivivere il passato.

Negli anziani l’ascolto della musica da la possibilità di risvegliare emozioni sepolte, facendo vibrare le corde
dell’anima. Tale pregnanza emotiva facilita il riaffiorare di vissuti, agevolando così il processo di rievocazione. L’esercizio mnestico suscitato da tale attività consente di lavorare sulle potenzialità residue, diventando
così un mezzo per “prendersi cura” di sé.
Il progetto “Il salotto della musica” coinvolge un gruppo di circa 35 ospiti della RSSA Villa Giovanna, gli
incontri sono settimanali, hanno una durata di circa un ora e mezzo e sono così articolati:
Ascolto del brano più noto dell’opera (scelta nell’incontro precedente).
Condivisione dei ricordi e delle emozioni. In questa fase emergono le esperienze vissute dagli ospiti: frequentazioni di arene o teatri italiani, abiti scelti con cura per le “prime”, incontri fatti con personaggi
importanti o semplici serate passate con raffinata eleganza in compagnia di amici.
Esplicazione, a partire dalla traccia ascoltata, della trama dell’opera e dei personaggi. Durante questa fase si
condividono le curiosità circa l’autore, i personaggi e le varie rappresentazioni sceniche.
Riascolto della traccia arricchito, dal recupero del ricordo e delle emozioni ad esso legate. È questo un
momento di rilassamento ed evasione accompagnato dalla degustazione di una fumante tazza di thè caldo.
L’attività, nella sua interezza, ha il potere di attivare il ricordo fatto di momenti indimenticabili che rivissuti nel presente, spesso difficile, regala attimi di spensieratezza incidendo positivamente sul tono dell’umore.
Gli obiettivi secondari di questa attività consistono nell’incrementare i processi di socializzazione tra i
partecipanti contrastando la tendenza all’isolamento; difatti alcuni hanno mostrato un maggior interesse
nella partecipazione agli incontri dopo le prime sessioni.
Tutti gli incontri si concludono con la presa di coscienza che, l’ascolto del testo musicale e la narrazione
della vicenda risultano differenti se ci si approccia ad essi a partire dalla propria esperienza di vita.

‘LABORATORIO GEOGRAFICO’
referente Antonella Scordamaglia psicologa a cura dell’equipe RSSA San Gabriele BARI
Finalità: Il ‘laboratorio geografico’ è un intervento in itinere orientato alle funzioni cognitive e di supporto
a livello emotivo e comportamentale realizzato da più di un anno presso la residenza San Gabriele. Si prefigge l’obiettivo di accompagnare gli ospiti in territori noti e sconosciuti e orientarli rispetto a sé, alla propria
storia e all’ambiente di origine e circostante; la sua articolazione può accogliere il bisogno esplorativo, mantenere o favorire l’orientamento spaziale - attraverso la mappatura dei luoghi conosciuti - e l’orientamento
personale - attraverso i dati e la storia individuale e socio-familiare -.
Modalità operative
Il lavoro di gruppo sino ad ora realizzato ha previsto un training cognitivo settimanale ove sono stati ‘visitati’ in primis i luoghi più interessanti e caratteristici della nostra Puglia. Tramite stimolazioni multimodali
- verbali, visive, scritte - si è potuto rafforzare e ampliare le informazioni di base rispetto alle coordinate
spaziali, personali e del gruppo. Partendo dai luoghi natii, il ‘viaggio’ è proseguito verso luoghi conosciuti
e non, anche in risposta a specifiche richieste e curiosità.
Il laboratorio geografico propriamente si caratterizza come training cognitivo ma diventa anche intervento
di stimolazione e animazione configurandosi come laboratorio culturale, religioso, musicale, artigianale,
gastronomico ect…Gli interventi di stimolazione e animazione hanno previsto laboratori creativo-artistici
in cui è stato possibile, nel lavoro di gruppo, produrre manufatti che ritraevano luoghi e/o tradizioni conosciute nel percorso esplorativo. Gli interventi di stimolazione hanno previsto inoltre laboratori di danze,
canti e musiche folcloristiche nonchè laboratori di cucina tipica.
Il laboratorio geografico ha contemplato altresì gite e visite guidate nonché il coinvolgimento di volontari
e Associazioni locali dedite al culto del nostro Santo patrono. In conclusione del lungo e interessante
percorso pugliese è stata realizzata una mostra rappresentativa dei luoghi esplorati e riprodotti e sono stati
organizzati quattro eventi al fine di condividere tradizioni e cultura (teatro e canti popolari pugliesi, la
danza della ‘pizzica’, proiezione e rappresentazione del dono di San Nicola a cura dell’Ass. ‘I figuranti di San
Nicola’, buffet di gastronomia tipica e recitazione di poesie in dialetto con musica dal vivo).
Figure professionali
Gli interventi orientati alle funzioni cognitive e di stimolazione coinvolgono l’equipè multidisciplinare
nelle figure delle fisioterapiste, delle animatrici e della psicologa per un lavoro condiviso e funzionale alle
esigenze degli ospiti.
BIBLIOGRAFIA: ‘Una palestra per la mente’- D.Gollin, A.Ferrari, A. Peruzzi-ed. Erickson; ‘Malattia di Alzheimer: manuale per gli operatori’-E.Pucci,E.Brizioli,G.Gainotti, L.Provinciali,O.Scarpino,
M.Trabucchi;’100 esercizi per la mente’ ,ed. Raffaello Cortina;’La stimolazione cognitiva per il benessere
della persona con demenza’Serv. San. Reg. Emilia-Romagna;’Affezione da Alzheimer’E.Giusti,V.Surdo
ed Savera; ‘Terra di Bari’, Publisher:Federcommercio Immobiliare, Edith by Ebalus Cinematografica;
‘La Provincia di Bari’ ed.l’Orbicolare; Apulia ed.M.Adda; ‘I Comuni della Provincia di Bari’ S. Panaro ed. Uniongrafica Corcelli;’Alta Murgia fotografie’ di L. Montemurro ed.Torre di Nebbia;’Puglia’ ed.
Laterza;’Passaporto per…’Allevi,Fontolan, Valentini ed A.Mondadori scuola;’Livingstone missione geografia’, Tarsia,Sala ed Garzanti scuola…

LE CARATTERISTICHE DELL’EVENTO CADUTA
NELL’ANZIANO CHE VIVE IN COMUNITÀ: ANALISI DEL
FENOMENO.
Vittoria Tibaldi1, Nicoletta Aimonino Ricauda1, Sara Grillo1, Paola Bertone1, Giuliana Bottignole1,
Gianluca Isaia2, Mauro Zanocchi3, Giovanni Carlo Isaia3.
1SSCVD Ospedalizzazione a Domicilio. Città della Salute e della Scienza-Presidio Molinette, Torino.
2SCDU Geriatrai. AOU San Luigi Gonzaga, Orbassano.
3SC Geriatria e Malattie Metaboliche dell’Osso. Città della Salute e della Scienza-Presidio Molinette,
Torino.
Introduzione. Si calcola che un terzo circa degli ultrasessantacinquenni e la metà degli ultraottantenni
viventi a domicilio, e più del 50% dei soggetti istituzionalizzati, cade ogni anno; il 40-50% di essi va
incontro, nel corso del medesimo anno, ad almeno un nuovo episodio di caduta. Le cadute rappresentano
la prima causa di incidenti domestici tra gli anziani e, con le loro conseguenze, anche la prima causa di
ricovero (4% delle ammissioni in ospedale) e decesso (40% delle morti da causa traumatica e 1% delle
morti totali). La maggior parte delle cadute sono di tipo accidentale, cioè legate per lo più a fattori di rischio ambientale, anche se, ovviamente, le modificazioni legate all’età e le malattie le favoriscono, rendendo
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quindi il fenomeno della caduta un evento complesso ad eziologia multifattoriale.
Obiettivi. Obiettivo dello studio è stato quello di valutare le caratteristiche di pazienti di età > 65 anni
afferiti al Pronto Soccorso (PS) per un episodio di caduta a terra a domicilio o in struttura di residenza, con
particolare attenzione alle modalità ed al luogo di presentazione della caduta.
Materiale e metodi. Lo studio condotto è uno studio prospettico, osservazionale, monocentrico. Tutti
i pazienti arruolati sono stati sottoposti in PS ad esame obiettivo, ECG, RX torace, ematochimici di
routine; TC encefalo, EEG e visite specialistiche sono state eseguite secondo necessità. Inoltre, è stata
effettuata una valutazione basale multidimensionale comprensiva di: dati anagrafici, comorbidità (CIRS),
stato funzionale (ADL, IADL)/cognitivo (MMSE)/nutrizionale (MNA), valutazione di stile di vita e fattori di rischio per caduta, equilibrio e andatura (Scala di Tinetti), complessità clinica (APACHE II), tono
dell’umore (GDS), qualità di vita (NHP), rischio di delirium (CAM), paura di cadere (FES), vista (Snellen
Eye Chart) e udito (Hearing Handicap Inventory). Particolare attenzione è stata posta alla rilevazione dei
dati riguardanti il luogo di provenienza del paziente (domicilio, struttura), le caratteristiche del luogo di
vita (dimensioni delle stanze e loro luminosità, tipo di pavimentazione, presenza di tappeti, mobili o altri
oggetti a fare da ostacolo alla deambulazione), la descrizione del luogo (casa, struttura, luogo pubblico) e
delle modalità di caduta.
Risultati. Dei 10850 pazienti consecutivamente afferiti al PS dell’Azienda Ospedaliera Città della Salute e
della Scienza di Torino-Presidio Molinette dal 1° febbraio al 30 aprile 2011, 100 sono stati arruolati nello
studio. Il 97% proveniva dal proprio domicilio: il 60% erano donne, il 31% viveva da solo. Si trattava
di pazienti molto anziani (età media 82 anni), polipatologici, in trattamento polifarmacologico, con una
compromissione moderata dello stato funzionale e lieve dello stato cognitivo, e un moderato rischio di
cadere allo score della scala di Tinetti; solo il 2% riferiva paura di cadere. Il 36% dei soggetti esaminati
aveva avuto almeno un precedente episodio di caduta, verificatosi nel 70% dei casi nel corso dell’ultimo
anno; circa il 40% soffriva di disturbi dell’udito e/o vista, il 70% di insonnia (in trattamento con benzodiazepine), il 12% di incontinenza urinaria, e il 42% faceva uso di ausili per la deambulazione. Analizzando i
fattori di rischio ambientale abbiamo rilevato che il luogo della caduta è stato il domicilio nel 85% dei casi.
I luoghi della casa in cui più spesso si sono verificate le cadute sono stati: cucina (28%), bagno (27%) e
camera da letto (24%). Il 3% delle cadute si è verificato nel giardino dell’abitazione. Nel 31% delle cadute
avvenute al domicilio, i caregiver o il paziente segnalavano la presenza di tappeti, pavimenti scivolosi,
mobili che fungevano da barriera architettonica e/o stanze mal illuminate. Nel 15% dei casi la caduta era
avvenuta in un luogo diverso dalla propria abitazione (strada o altro luogo pubblico), e nel 5% dei casi era
imputabile a marciapiedi rotti e/o gradini troppo alti. Nel 59% dei casi le cadute hanno avuto luogo nelle
prime ore del mattino (mediamente intorno alle 9.30), nel 24% nel tardo pomeriggio (principalmente tra
le 19 e le 20) e nel 15% durante la notte (in particolare tra le 5 e le 6 del mattino). Nel 45% dei pazienti
la caduta si è manifestata con perdita di coscienza, spesso di breve durata e con ripresa spontanea. Il 24%
dei pazienti ha riportato traumi (8% traumi cranici e 16% traumi minori), il 6% fratture (3% femore, 2%
polso e 1% bacino) e il 74% ferite multiple; alcuni pazienti hanno manifestato più di una complicanza. Il
51% dei pazienti è stato ricoverato e la durata media della degenza è stata di 15,3 giorni (DS 8,6).
Conclusioni. Lo studio osservazionale condotto ha confermato che l’evento caduta nella maggior parte dei
casi si verifica in anziani fragili, esposti a multipli fattori di rischio, all’interno del proprio ambiente di vita
quotidiana, ossia la casa. Secondo alcune fonti, la presenza di un’abitazione non sicura è in grado di aumentare del 50% circa il rischio di cadute a domicilio. Nel nostro studio circa un terzo delle cadute è stata
la conseguenza di rischi ambientali prevenibili (tappeti e pavimenti scivolosi, per esempio). Laddove fattori
di rischio ambientali di varia natura e fragilità individuale si associano, le probabilità di cadere aumentano
esponenzialmente con conseguenze a breve e lungo termine spesso drammatiche, e necessità di ricorso alle
cure ospedaliere in una elevata percentuale di casi. Fondamentale, pertanto, è l’attivazione di interventi
preventivi efficaci, che comprendano non solo una approfondita valutazione geriatrica multidimensionale
del soggetto a rischio caduta o già caduto ma anche interventi informativi-educativi sui fattori di rischio
estrinseci facilmente eliminabili e sui possibili interventi ambientali da attuare nell’abituale contesto di vita.

Liber-i-amo
Marzia Maria Loiacono (psicologa e psicoterapeuta), RSSA Nuova Fenice Segesta
Libro, dal latino liber, è l’etimologia della parola a condurci all’essenza della pratica della lettura, libro come
medium di libertà, pratica che suscita amore in chi la esercita consapevolmente.
È da questo gioco di parole, dalla comune radice tra libro e libertà che nasce il progetto di biblioterapia
“liber-i-amo” volto, non solo a fungere da strumento teso alla riabilitazione ma, a rivivificare nelle persone
anziane l’amore, l’interesse per la lettura.
Nell’immaginario collettivo la lettura di un libro rappresenta un atto solitario, che si attua e consuma
in una dimensione intima, ma quando la lettura allarga i suoi orizzonti alla collettività, ad un contesto
comunitario, le sue potenzialità si amplificano insieme ai risultati ottenibili attraverso la sua fruizione.
Il laboratorio di bibiloterapia “Liber-i-amo”, condotto con gli ospiti della RSSA Nuova Fenice, si fonda sul
presupposto che la lettura oltre ad essere uno strumento di crescita e maturazione, di acquisizione di conoscenza e criticità, di autonomia di giudizio ed esaltazione dell’individualità, rappresenti, nell’ambito della
riabilitazione rivolta alla terza età, un prezioso mezzo in grado di agire intermini positivi sul mantenimento
di diverse abilità cognitive (memoria, attenzione, concentrazione).
I meccanismi proiettivi ed identificativi che abbracciano il lettore, il forte coinvolgimento emotivo, interagiscono positivamente con diverse funzioni cognitive, ampliandone e potenziandone la funzionalità.
Il laboratorio, portato avanti con un piccolo gruppo di ospiti, si è aperto con la lettura del libro “Fai bei
sogni” di Massimo Gramellini, un incontro settimanale di un’ora articolato in tre fasi:ricostruzione di
quanto precedentemente letto, lettura, riflessioni.
Le tre fasi prevedono l’esercizio di importanti funzioni cognitive: durante la fase di ricostruzione i partecipanti, a turno, sono chiamati a ricordare quanto precedentemente letto, lavorando così sulla memoria;
durante la fase di lettura viene messa alla prova la capacità di prestare attenzione in maniera prolungata
legata alla capacità di concentrazione; nell’ultima fase, la riflessione, vengono indagati i pensieri, le riflessioni su quanto letto e pertanto tutto ciò che ha a che fare con i meccanismi di identificazione e proiezione
guidati dal coinvolgimento emotivo.
Questo importante e costante esercizio oltre a coinvolgere e migliorare le menzionate funzioni cognitive, ha
rappresentato e rappresenta un appuntamento piacevole, un momento d’evasione che incide positivamente
sulla percezione del benessere legata alla vita comunitaria.
Il gruppo di lavoro strutturatosi all’interno del laboratorio ha inoltre incrementato i livelli di interazione
tra i partecipanti, stimolato la capacità critica e creato un identità di gruppo.
Il grande coinvolgimento suscitato da tale laboratorio ha stimolato, in alcuni dei partecipanti, la voglia
di commentare in forma critica il romanzo, commenti che successivamente sono stati inviati all’autore il
quale ha ricambiato tale interesse inviando il libro con dedica. Tale risultato ha motivato ed incentivato il
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proseguimento del laboratorio, tutt’ora in corso.
“Il tempo per leggere,
come il tempo per amare,
dilata il tempo per vivere.”
Daniel Pennac

MALATTIA DI FAHR: UN CASO CLINICO
A. Castagna1, M. Eccher2,P. Gareri3,R. Lacava3, A.M. Cotroneo4, A. Fabbo5 , A.Toschi1, R. Sansone2,
A.Spanò1
1 Centro Esperto Demenze - Distretto di Pavullo nel Frignano – AUSL di Modena
2 U.O. Radiologia Ospedale di Pavullo nel Frignano – AUSL di Modena
3 U.O. Tutela Salute Anziani - ASP di Catanzaro
4 Dipartimento Salute Anziani- ASL TO 2
5 Progetto Aziendale Demenze - AUSL di Modena
La malattia di Fahr , conosciuta anche come Calcificazione Idiopatica Primitiva dei Gangli della Base, è una
malattia neurodegenerativa ad eziologia sconosciuta caratterizzata da quadri neuropsichiatrici progressivi
accompagnati spesso da disturbi del movimento di tipo extrapiramidale e dalla presenza di calcificazioni
idiopatiche, bilaterali e simmetriche, a livello dei nuclei della base, dei nuclei dentati del cervelletto, dei
nuclei del talamo e del centro semiovale. . La malattia ha sintomi e segni molto variabili, con casi di
pazienti asintomatici, ma anche con
casi di gravi disturbi extrapiramidali
e neuropsichiatrici. Le più comuni
manifestazioni sono disordini del
movimento di tipo parkinsoniano,
seguiti da disordini del movimento ipercinetico. Seguono come frequenza i disturbi cognitivi, quindi
segni piramidali, disturbi psichiatrici, alterazioni della sensibilità e
dolore. Quando è possibile identificare una causa eziologica delle calcificazioni dei nuclei grigi centrali si parla di Sindrome. Ad oggi,
considerando l’ampia variabilità clinica della malattia di Fahr e lo scarso numero di casi scientifici descritti
in letteratura, non esiste una terapia specifica, ma ci si limita a terapia sintomatica, ricordando che una
caratteristica peculiare di questi pazienti è la scarsa risposta al trattamento con neurolettici con maggior
frequenza di effetti collaterali e la scarsa risposta alla Levodopa.
Caso clinico: Una paziente di 76 anni, affetta da Ipercolesterolemia, in trattamento con rosuvastatina 20
mg, giungeva alla nostra osservazione per decadimento cognitivo progressivo, iniziato circa 2 anni prima,
occasionali episodi di allucinazioni visive ed idee di riferimento, riferiva circa 12 mesi prima tentativo di
terapia con Donepezil 5mg/die , sospeso per aumento delle allucinazioni. L’esame clinico generale risultava
nella norma. Gli esami ematochimici di routine rientravano nella norma (PTH 46,4 pg/ml) ad eccezione
del 25-OH-Vitamina D che risultava di 11,4 ng/ml. All’ ECG si evidenziava un BAV di I°grado, la RX
Torace e l’ECO TSA risultavano nella norma. Alla TC encefalo si segnalava: normale per morfologia e
dimensioni il sistema ventricolare con modesta dilatazione degli spazi subaracnoidei della base e della
convessità su base atrofica, ipodensità della sostanza bianca periventricolare in relazione a sofferenza vascolare cronica, calcificazioni dei nuclei lenticolari bilateralmente, della corona radiata a sx ed in sede
cerebellare omolaterale. Dalla VMD risultavano: MMSEc 15/30 con deficit della memoria e delle abilità
visuo-spaziale; ADL 6/6; IADL 6/8; UCLA allucinazioni 3x3.Veniva posta diagnosi di Malattia di Fahr,
iniziata terapia con vitamina D3, citicolina 500mgx2/die, Aloperidolo 0,2% 4 gocce/die. Ad oggi risulta
una riduzione di frequenza degli episodi di allucinazioni visive.

MANIFESTAZIONI EXTRAEPATICHE DEL VIRUS C:
SINDROME CRIOGLOBULINEMICA IN UN PAZIENTE
ULTRASETTANTENNE
G. Ruotolo1, A.Merante1, R.Lacava2, A.Castagna3, N.M.Marigliano4, G. Russo1, F.Mazzei4, P.Gareri2
1SOC Geriatria Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” Catanzaro; 2U.O.Tutela Salute Anziani –ASP
Catanzaro; 3Centro Esperto Demenze - Distretto di Pavullo nel Frignano – AUSL di Modena; 4RSA
Madonna di Porto - Gimigliano
Un uomo di 72 anni giunse alla nostra osservazione per la comparsa di lesioni cutanee agli arti inferiori e
da circa 24 ore incapacità ad estendere la mano destra; inoltre da circa due mesi presentava algie urenti e
parestesie tipo formicolio ed intorpidimento alle mani (specie a destra) ed ai piedi, con estensione alla gamba fino al ginocchio. Il paziente, che riferiva una lunga storia di ricoveri ospedalieri in ambiente medico,
era affetto da cirrosi epatica ad eziologia mista HCV/esotossica complicata da Crioglobulinemia, per cui
presso altro centro era stato sottoposto a 2 sedute di plasmaferesi. Tra le comorbidità vi erano ipertensione
Arteriosa, insufficienza mitralica di grado moderato, gozzo multinodulare ipofunzionante. A domicilio
assumeva furosemide 25 mg a giorni alterni, propranololo 20 mg x 2/die, levotiroxina 75 mg/die, omeprazolo 20 mg/ die, losartan 50 mg/die. All’esame obiettivo il paziente appariva vigile e collaborante, i toni
cardiaci erano ritmici con frequenza di 68 bpm e si apprezzava un soffio sistolico 3-4/6 irradiato all’ascella,
PA 110/60 mmHg. Al torace il murmure vescicolare era ridotto su tutti i campi, mobili erano le basi,
assenti rumori aggiunti. L’addome appariva globoso con lesioni cutanee da grattamento e circoli venosi
superficiali, palpatoriamente era trattabile con ottusità mobile al variare del decubito come da versamento
libero. Agli arti inferiori erano presenti numerose chiazze purpuriche con edemi improntabili. I principali
reperti neurologici erano rappresentati dalla mancata estensione del polso a destra con deficit nell’abduzione delle dita e nell’opposizione del pollice, pur mantenendo il paziente la posizione di Mingazzini ai
4 arti. La deambulazione era possibile a piccoli passi con allargamento della base di appoggio. Gli esami
ematochimici mettevano in evidenza anemia macrocitica (Hb 8.9 g%, MCV100,4) e leucopenia (G.B.
2.500 mm3), lieve alterazione della funzionalità renale (azotemia 66 mg/dl, creatinina 1.8 mg/dl, potassio
4.92 mEq/dl) con presenza nelle urine di sangue e proteine (30 mg/dl), ipertransaminasemia (GOT 72
U/L, GPT 54 U/L -GT 125 U/L), riduzione della colinesterasi 1886 U/L e positività del test di Coombs
diretto ed indiretto, del fattore reumatoide (53 UI/ml), del criocrito (4.5%) e della PCR (3.44 mg/dl).
Fra gli esami strumentali eseguiti, l’elettromiografia documentava danno neurogeno con attività di dener-

vazione su tutti i muscoli esaminati, in particolare era netta soprattutto a destra, la riduzione dell’attività
volontaria sul I° muscolo interosseo dorsale. Venivano eseguiti altri 4 cicli di plasmaferesi ed intrapresa
terapia con furosemide 100 mg/die, omeprazolo 20 mg/die, propanololo 40 mg/die, levotiroxina 75 mg
/die, losartan 50 mg /die, metilprednisolone 40 mg/die ev x 3 giorni con successiva graduale riduzione
per os con prednisone, cianocobalamina 500 mcg/ e folati 50 mg ogni 3 giorni; inoltre per la sindrome
algogena veniva praticato trattamento con pregabalin 150 mg/die ed associazione precostituita ossicodone/
paracetamolo 5/325 mg tre volte/die. Si otteneva la regressione della vasculite cutanea e degli edemi agli arti
inferiori, notevole miglioramento della sintomatologia algica, mentre persistevano i disturbi funzionali ed
un’esile falda ascitica addominale; la dimissione avveniva in 12a giornata con diagnosi di “Crioglobulinemia complicata da vasculite arti inferiori e polineuropatia sensitivo-motoria in paziente con Cirrosi Epatica
etilica HCV positiva classe Child Pugh A6”.
La Crioglobulinemia mista costituisce la più severa fra le manifestazioni extraepatiche di cui è responsabile
il virus epatitico C. E’ una malattia da immunocomplessi circolanti conseguente ad un disordine proliferativo virus-indotto dei linfociti B e sono colpiti prevalentemente i vasi di piccolo e medio calibro. L’approccio terapeutico al paziente con sindrome crioglobulinemica deve essere individualizzato in rapporto
alle caratteristiche cliniche del paziente ed al grado di attività della malattia.

RAZIONALE DELLO STUDIO DI MONITORAGGIO DELLA
TOSSICITÀ CARDIOLOGICA E NEUROLOGICA DEGLI
INIBITORI DELLE COLINESTERASI E DELLA MEMANTINA
IN PZ CON D. DI ALZHEIMER E NON, DA ATTUARSI DA
PARTE DEGLI OPERATORI UVA.
C. Volpe, F. Giacummo, F. Di Lauro, F. Lombardi, M. Sabatino, A. Ceruso, S. Marino, S. Putignano A.
Giacummo ASL NA 1 Centro
Come noto agli addetti ai lavori (geriatri, neurologi, internisti), operatori nei centri UVA, esiste oltre alla
più comune collateralità gastroenterologica, una collateralità cardiologica e neurologica, potenzialmente
osservabile in pazienti (pz) con Demenza (Alzheimer e non), riconducibile alla azione colinomimetica degli
inibitori delle colinesterasi (I-che) e memantina (Me), più comunemente riscontrabile in quelli inseriti nel
Piano Cronos e regolarmente prescritti (talora in associazione) a tali pz. In particolare, gli eventi avversi
(ea) neurologici (stato confusionale, agitazione, deliri ed alluci-nazioni) e quelli cardiologici (bradicardia,
sincope, disturbi di conduzione aritmie primitive e secondarie a QT lungo, insufficienza cardiaca, perfino
aumentata mortalità in pz con MCI) costituiscono criticità ineludibili, con cui attiva-mente confrontarsi.
Ciò considerato, inoltre, che tali farmaci (fa) vengono generalmente prescritti a pz fragili, cardiopa-tici con
comorbilità, spesso anche neurologica (depressione, disturbi psico-comportamentali) e pertanto in politerapia con fa che possono interagire con I-che e Me, sia cardiologici (antiaritmici, digossina ca-antagonisti,
beta-bloccanti) che neurologici (antidepressivi, antipsicotici, benziodiazepine), a fronte di una scarsità, per
non dire assenza, di trial clinici rivolti ai pz che più frequentemente sono oggetto di queste prescrizioni (i
pz di noi specialisti UVA) e sicuramente al-l’assenza di linee guida elaborate sulla base del consenso di un
gruppo di esperti.
Scopo dello studio
Allo scopo di verificare quanto riportato in letteratura e che finora è stato fonte probabilmente di due
atteggiamenti an-titetici, entrambi discutibili: misconoscimento o non adeguata valutazione o viceversa
preclusione dal beneficio tera-peutico da parte di I-che e Me di pz con anomalie ECG (bradicardia BBDx),
teoricamente non controindicanti l’utilizzo di tali fa, sembra giunto il momento di attivare un con-gruo
studio osservazionale retrospettivo e prospettico su tale te-matica, oltre che su aspetti non meno interessanti, quali prevalenza d’uso, durata di utilizzo di I-che e Me (>18 mesi descritti come periodo veramente di
reale efficacia degli I-che), switch terapeutico.
Materiali e metodi
Tutti gli operatori UVA AGE interessati allo studio saranno muniti di una scheda in cui saranno riportati
tutti i dati utili alle finalità dello studio. Dalla raccolta dei dati si potranno elaborare i risultati su cui
riflettere per ulteriori passi.
Obiettivi
L’obiettivo dei dati derivanti dallo studio retrospettivo e prospettico, sarà verificare: oltre ai dati sui pz
(sesso, età tipo di demenza patologie, comorbilità) anche la prevalenza d’uso dei vari I-che, prevalenza di
switch, ea e drop out, terapie farmacologiche in atto. Tutto ciò per avere una revisione della tipologia di
pz (polipatologici, cardiopatici) già curati e/o in cura con fa potenzialmente tossici in concomitanza con
fa anch’essi non scevri da tossicità. Ciò, allo stato delle at-tuali conoscenze, in assenza di linee guida di
consenso ed alla luce delle evidenze cliniche e farmacologiche disponibi-li, in attesa di definire il miglior
approccio terapeutico possibile, allo scopo autosensibilizzarci e sensibilizzare tutti co-loro che operano su
pz anziani fragili sulla enorme criticità di questa tematica.
Conclusioni
Tale metodologia operativa consentirebbe di: ridurre l’inappropriatezza prescrittiva, di salvaguardarci da
accuse di ma-lasanità, di fornire una base di discussione del rapporto rischi/benefici con pz e familiari,
aspetto quest’ultimo fonda-mentale, considerato che è molto difficile ottenere dai pz il consenso informato
nei confronti di un trattamento farma-cologico il cui rischio non è completamente noto e su cui non ci
sono linee guida professionali unanimemente accet-tate, il cui contenuto dovrebbe esser fornito dal consensus di un panel di esperti. Resta al momento incontrovertibile ed irrinunciabile un controllo clinico oltre
che cardiologico e strumentale ECG, sia per individuare anomalie clinicamente importanti che per avere
un esame base su cui effettuare, a trattamento iniziato, il monitoraggio, in primis, della cardio-tossicità,
oltre che della collateralità gastroenterologica, genito-urinaria muscolo-scheletrica e neurologica.

RIVISITAZIONE DELLA LETTERATURA SULLA SICUREZZA E
TOLLERABILITÀ ED EFFICACIA A LUNGO TERMINE DEGLI
ACHE-I PER I PAZIENTI CON DA. QUALI CRITICITÀ PER GLI
OPERATORI UVA?
S. Marino, A. Giacummo, F. Giacummo, M. Sabatino, A. Ceruso, P. Gareri, F. Falco, G. Casullo, S.
Putignano. ASL NA 1 Centro
Come noto, per il trattamento farmacologico della Demenza di Alzheimer (DA) di grado lieve-moderato

gli Inibitori delle colineste-rasi (I-che), donepezil, galantamina (gala) e rivastigmina da un lato e la memantina (me) dall’altro, diffusi nella pratica clinica, benchè relativamente sicuri e tollerati, secondo trial
clinici pubblicati, condotti su pazienti (pz) relativamente sani, spesso, sono pres-critti nel mondo reale, a
pz anziani (az) fragili, con comorbilità (cmb) varie e cardiovascolare (cvs) e politerapia (plt) farmacologica
anche con farmaci (fa) attivi sull’apparato cv. Essi possono avere, per le loro azioni, attivante il parasimpatico e pro-colinergica ce-rebrale e degli organi periferici, effetti collaterali (ec), clinicamente significativi,
gastrointestinali, neurologici, genitourinari e mu-scolo-scheletrici. Gli ec più frequenti, con azione sia periferica che centrale, sono bradicardia (bdc), disturbi di conduzione (DSC), a-ritmie (ari), ipertensioneipotensione (IO) arteriosa da ipersensibilità del seno carotideo (isc), sincope (SC). Oltre che sul cervello,
per la ricchezza cardiaca in colinesterasi, gli I-che possono causare anche cardiotossicità (cts). Vi sono, in
tal senso, evidenze di au-mento (> doppio) del rischio di ospedalizzazione per bdc in pz az con l’inizio ed,
in generale, proseguimento della terapia con I-che post-dimissione, da cts di tali fa. Gli I-che, possono,
inoltre, ridurre la variazione della frequenza cardiaca (fc) e aumentare la ten-denza alle cadute in pz con DA
e D. di Lewy Body, per maggior incidenza di IO e isc. La SC, espressione di cts, è riportata quale comune
ec del dnp nelle informazioni tecniche sul prodotto. Esistono recenti evidenze di un’aumentata mortalità
associata al tratta-mento attivo in trials controllati su gala del MCI (MCI: 1.4% versus 0.35%), secondo
cui la metà delle morti è risultata riconducibile a patologia cvs, da cui è derivata una segnalazione, di FDA
ed EMEA, nei confronti della terapia farmacologica dello MCI, pur non essendo chiaro l’eventuale interesse di tale osservazione per i pz con DA. Ci sono state, inoltre, segnalazioni post-marketing di tor-sione
di punta, allungamento del QT, (PQT), bdc, tachicardia ventricolare (TV) e breve perdita di coscienza
per so-vradosaggio acci-dentale di gala (8 cpr da 4 mg o 32 mg in un solo giorno) e del caso di un pz di
85 anni con Delirio (Dl), pqt e SC (secondo l’algo-ritmo di Naranjo da gala). La somministrazione di
gala ed altri I-che richiede, pertanto, un attento monitoraggio e valutazione dei fat-tori di rischio per la
possibile evenienza di pqt, SC e Dl. Questo, con altri casi pubblicati in letteratura e inclusi nel database
del-l’ADRAC, evidenziano come gli I-che possano causare Dl, SC, IO ed ari potenzialmente fatali. Va,
peraltro, ricordato come la British National Formulary indica la sindrome del seno carotideo ed altri DSC
sopraventricolari quali fibrillazione e flutter atriali co-me condizioni in cui esser cauti nel prescrivere gli
I-che e relative controindicazioni al loro uso. Le stesse case produttrici di questi fa raccomandano un cauto
utilizzo in pz in terapia combinata con fa causa di bdc, come digossina e betabloccanti. In definitiva non
vi sono, attualmente linee guida (LG) sulla prescrizione degli I-che in pz con patologia cvs. In tal senso,
da un’indagine, tra az psichiatri inglesi, emerge l’assenza di consenso clinico sull’uso di I-che in pz con DA
e cmb cvs, da cui, secondo gli autori di questo studio, la mancanza di evidenze in letteratura, ovvero di
trial clinici che includano questi pz. Ne deriva che alcuni pz per inappropriata prescri-zione di I-che non
monitorata nel tempo sarebbero esposti a significativo rischio, altri con ano-malie relativamente benigne
(es. BBD) potrebbero vedersi precludere l’opportunità del beneficio terapeutico derivante da tali fa.
Criticità
Allo stato delle attuali conoscenze è evidente la necessità di un EBM derivante dal sistematico monitoraggio
di pz con cmb cv cui sono prescritti gli I-che.
Ciò per definire linee LG di consenso (ad opera di un panel di esperti) al fine di, alla luce delle evidenze
cliniche e farmacologiche disponibili, indicare il miglior approccio terapeutico possibile, ridurre l’inappropriata variabilità prescrittiva, salvaguardare il clinico da accuse di malpractice, fornire una base di discussione del rapporto rischi/benefici con pz e familiari, aspetto quest’ultimo fonda-mentale, dal momento
che può esser molto difficile ottenere dai pz il consenso informato per un trattamento farmacologico il cui
rischio non è completamente noto e su cui non ci sono LG professionali unanimemente accettate.
Resta al momento incontrovertibile ed irrinunciabile un controllo clinico cardiologico e strumentale ECG,
e per individuare anomalie clinicamente importanti che per avere un esame base su cui effettuare, a trattamento iniziato, il monitoraggio della cts.
Conclusioni
Per la scarsità di studi clinici sulla cts oltre che sulla collateralità gastroenterologia e neurologica ed interazioni farmacologiche è aus-picabile l’avvento di trial disegnati per investigare su queste tematiche, non
ancora sufficientemente studiate. Intanto appare irri-nunciabile, da parte dei geriatri UVA, esser molto cauti, mediante un congruo monitoraggio clinico-cardiologico ed ECG (oltre quello previsto dal protocollo
Cronos) nei pz dementi con cmb cvs al fine del possibile riconoscimento preventivo e precoce ec cvs. Ciò
anche ed ancor più nei casi in cui gli I-che siano impiegati in pz con demenze non Alzheimer o associati alla
me. Potrebbe infine essere il momento di avviare un’osservazione retrospettiva e prospettica sulla prevalenza
degli ec in corso di trattamento di pz con DA (pz Cronos) ed altre demenze che siano stati, sono e saranno
seguiti dagli operatori AGE dei centri UVA. I dati di questo studio saranno registrati, mediante apposite
schede, elaborate dal comitato di ricerca scientifica AGE ed affidate, per la raccolta dati, agli specialisti
UVA AGE interessati. Il nostro studio costituirà un utile contributo alla miglior conoscenza della sicurezza
e tollerabilità di Inibitore delle colinesterasi e della me.

RIVISITAZIONE DELLA LETTERATURA SULLA SICUREZZA
E TOLLERABILITÀ ED EFFICACIA A LUNGO TERMINE DI
MEMANTINA PER I PAZIENTI CON DA.
F. Santamaria, L. Forgione, S. Marino, P. Gareri, F. Falco, S. Putignano, F. Giacummo, A. Giacummo.
ASL NA 1 Centro
La memantina (me), finora considerato il meno cardiotossico dei farmaci (fa) utilizzabili in pazienti (pz)
con D. Alzheimer (DA), in-trodotta nel 2009, tra i fa erogabili nell’ambito del Piano Cronos, mediante
gli operatori dei centri UVA, con l’indicazione elettiva per la DA in fase moderatamente severa e severa,
non e’ scevra da effetti collaterali (ec) cardiologici e neurologici. Negli studi, gli ec più comunemente
associati al trattamento con me (1-10% dei pz) e che si sono verificati con maggior frequenza rispetto al
placebo, comprendono allucinazioni (2,0% vs 0,7%), confusione (1,3% vs. 0,3%), vertigini (1,7% vs.
1,0%), cefalea (1,7 % vs 1,4%) e affati-camento (1,0% vs. 0,3%). Gli ec rari (0,1-1% dei pz) che si sono
verificati con più frequenza rispetto al placebo comprendono ansia, ipertonia, vomito, cistiti ed aumento
della libido (1). Poiché risulta obiettivamente difficile raccogliere dati accurati da pz con diffi-coltà di comunicazione, sia le percentuali che gli ec riportati potrebbero essere poco attendibili. D’altra parte alcuni
dati di farmaco-vigilanza indicherebbero che la me potrebbe incrementare il rischio di bradicardia (bdc)
e di altre reazioni avverse (adr) cardiovasco-lari (cvs). E’ infatti causa possibile di ipertensione arteriosa
(IA) e bdc (pochi casi se usata singolarmente e/o in associazione con do-nepezil). E’ quanto emerge da
un lavoro eseguito in Francia in cui sono state esaminate tutte le segnalazioni di adr cvs, relative a me, dal
2003 (immissione in commercio) al 2007, presenti nella Rete Nazionale Francese di Farmacovigilanza. Le
adr evidenziate erano le seguenti:
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6 casi di ipotensione ortostatica.
4 casi di alterazioni ECG esclusa bdc.
2 casi di svenimento.
2 casi di malessere con ipotensione arteriosa.
1 caso di ipotensione arteriosa con insufficienza renale acuta.
1 caso di insufficienza cardiaca fatale.
2 casi di morte improvvisa.
18 casi di bdc.
Nei 18 casi di bdc, il valore medio di battiti cardiaci era di 42 al minuto (range 30-52). Di queste, in 11
casi la me era associata ad i-nibitori delle colinesterasi (I-che). In 6 dei 7 casi rimanenti, è stato osservato
un challenge positivo, a supporto dell’elevata probabi-lità che la causa della bdc fosse imputabile alla me.
Secondo gli autori il meccanismo patogenetico delle adr cvs rimane inspiegato, in quanto gli ec cvs della me
sembrano essere complessi e poco chiari, soprattutto perché non sono noti gli effetti del blocco dei recettori NMDA periferici (2). Secondo un altro autore il motivo di queste reazioni è assolutamente chiaro e
non riconducibile ai recettori NMDA, dal momento che la me è un agente colinergico che attiva alcune vie
parasimpatiche mediante una stimolazione dei recettori muscarinici (3). Inoltre, l’effetto colinergico spiega, in modo molto più convincente dell’azione antagonista a livello dei recettori NMDA, anche i benefici
clinici segnalati nella DA (4). D’altra parte, il beneficio che questi pz traggono da fa ad azione colinergica
è noto da oltre 30 anni (5) ed è già ampiamente sfruttato in terapia.
Scopo dello Studio e Materiali e Metodi Verificare in maniera retrospettiva e prospettica, in tutti pz ambulatoriali, afferenti ai Centri UVA, cui è stata prescritta me, da sola o in associazione con inibitori delle
colinesterasi, l’incidenza di collateralità cardiolo-gica e neurologica, monitorando gli eventuali ec mediante
controlli ad hoc i pz. I dati saranno registrati in apposite schede approntate dal comitato scientifico AGE
e potranno esser oggetto di pubblicazione per esser fruibili a tutta la comunità scientifica nazionale ed
internazionale .
Conclusioni L’evidenza in letteratura di segnalazioni, come per gli inibitori delle colinesterasi, anche per
la me, di ec cardiologici e neurologici, in assenza di linee guida sull’utilizzo dei fa, attualmente impiegati,
nell’ambito del Piano Cronos in pz con DA e di re-cente, con l’avvento, a brevetto scaduto, di equivalenti
per il donepezil, anche in pz con DA e demenza non Alzheimer, spesso con comorbilità cardiologica e
neurologica ed in politerapia, impone il disegno e l’attuazione, improrogabile, di studi su tali tematiche.
L’AGE, attraverso i suoi soci, operatori in centri UVA su tutto il territorio nazionale, può contribuire
fattivamente alla raccolta di dati utili in tal senso da trasmettere agli addetti ai lavori ed alla comunità
scientifica nazionale ed internazionale.
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SUPPORTO AL CAREGIVER DEI PAZIENTI AFFETTI
DA DEMENZA ASSOCIATI A DISTURBI DEL
COMPORTAMENTO. PROGETTO INPDAP - HOME CARE
PREMIUM.
Mara Simoncini, Sabrina D’Agostino, Antonia Gatti, Elena D’Agostino, Silvia Balla, Franco Vittorino,
Luigi Maria Pernigotti
SSD Cure Domiciliari e Geriatria Territoriale, Dipartimento di Integrato di Lung’Assistenza, ASLTO1,
Via Gradisca 10 - Torino
Introduzione
Il progetto di supporto del caregiver del paziente non autosufficiente affetto da disturbi comportamentali e
psicotici associati a demenza si inserisce in un più ampio intervento socio sanitario integrato che comprende anche la Lungo Assistenza Domiciliare, e ha come obiettivo ritardare quanto più possibile l’istituzionalizzazione, considerando la propria casa il setting di cura ideale. I programmi di intervento sui caregiver
comportano oltre alla valutazione del loro affaticamento riferito al carico assistenziale oggettivo ed emozionale, anche il necessario supporto ai disturbi associati allo stress del caregiver con interventi di educazione
sanitaria, collettiva o individuale, supporto psicoterapeutico di gruppo ed eventualmente individuale.
Metodi
Si è effettuato uno studio osservazionale per verificare l’efficacia di un programma di supporto al caregiver
di pazienti affetti da demenza, e di fruibilità del ventaglio dei servizi offerti nella prospettiva di un intervento sulla riduzione di istituzionalizzazione. I dati provengono dal nostro sistema informativo e statistico
SAO-UVG e SAO-ADI. 64 pazienti afferiti alla Unità di Valutazione Geriatrica (UVG) diagnosticati come
affetti da Demenza (secondo i criteri NINCDS-ADRDA) con associati disturbi comportamentali sono stati inseriti in questo progetto di supporto detto, tra marzo e dicembre 2012. Tale progetto è stato finanziato
dall’ente previdenziale INPDAP su base concorsuale di un premio finalizzato al sostegno economico per
l’assistenza dei propri iscritti denominato “Home Care Premium”, che è stato assegnato a questo Servizio
a tale scopo.
Il progetto ha previsto una implementazione delle attività condotte per i caregiver consistenti in frequenza a corsi di educazione sanitaria, prestazioni di supporto educativo e formativo all’assistenza familiare,
supporto psicoterapeutico di gruppo e/o individuale, sostituzione nel caregiving di base con erogazione di
ore di assistenza. Inoltre per i pazienti sono state sviluppate forme di erogazione di prestazioni diagnosticoterapeutiche, comprendenti la
riattivazione con stimolazione multisensoriale e cognitiva, cura
dei disturbi comportamentali, assistenza di base e strumentale tramite assistenti familiari al domicilio, monitorizzazione infermieristica dei processi assistenziali ed educazione e formazione degli assistenti familiari.
Risultati
In questo periodo solo 1 paziente è stato istituzionalizzato, e la mortalità rilevata molto bassa (2 pazienti).
Nei restanti pazienti si è intrapreso un progetto di lungo assistenza domiciliare di supporto alla famiglia
(in cooperazione con i Servizi Sociali del Comune di Torino). 39 caregiver di pazienti sono stati inseriti nel
programma di supporto formativo e terapeutico vero e proprio.
Discussione
Nel nostro contesto territoriale è presente una Rete di Servizi per gli anziani non autosufficienti ed in essi
sono sviluppati programmi di presa in carico di Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali per i pazienti
affetti da Demenza, organizzati con punto di accesso unico realizzato nella Unità di Valutazione Alzheimer (UVA) con la diretta collaborazione tra UVA e UVG. Questo progetto, reso possibile dall’INPDAP

40

attraverso“Home Care Premium” ha finanziato un ventaglio di interventi di cura ed assistenza, già ritenuti
efficaci e a basso costo nel ridurre l’istituzionalizzazione, soprattutto per la maggiore disponibilità dei caregiver a mantenere il paziente nel contesto familiare, quando aiutati da programmi flessibili ed articolati nei
diversi setting di cura, sollevando i familiari di una parte dell’assistenza. Il progetto in essere è sostenibile
per molte ricadute: dall’organizzazione sanitaria, sociale, al mantenimento oggettivo delle dinamiche di
relazione del paziente e dovrebbe poter essere esteso ed ampliato ad altre realtà, e rappresenta anche una
sfida di economia sanitaria, l’investire in contributi a basso costo che altresì impattano positivamente sugli
elevati costi dell’assistenza di malati cronici e non autosufficienti.

UN CASO CLINICO DI SCOMPENSO CARDIACO ACUTO
DIASTOLICO IATROGENO
A. Giacummo, F. Giacummo, G. Casullo, M. Librera, P. Scarpato, M. Olivares, S. Murolo, S Siena, N.
Paglia, C. Volpe. ASL NA 1 Centro
Sintesi anamnestica Familiare-Fisiologica Patologica Remota e Farmacologica
Donna a 77, con familiarità per C. Ischemica (CI) ( padre deceduto per IM prima dei 55anni) ed ipertensiva (1 sorella). Casalinga, obesa, non fumatrice, non diabetica, non dislipidemica, non distiroidea, non
affetta da BPCO. Ipertesa di vecchia data, affetta da valvulopatia mitralica (reperto ecocardio-color-doppler
di insufficienza mitralica di grado lieve), pregressi ripetuti episodi di fibrillazione atriale trattati a domicilio
dal figlio cardiologo con propafenone. Negli ultimi 2 anni episodio ipotensivo iatrogeno trattato a domicilio. Co-gnitivamente normale e sufficientemente autonoma e vivente con marito (di cui è il caregiver
principale) con D. Alzheimer e CI.
Sintesi anamnestica prossima
In condizioni cliniche ed emodinamiche stabili, per improvvisa dispnea a riposo, tosse secca con oppressione precordiale in condizioni cliniche di normotensione ed euritmia, senza nuove alterazioni ECG ma
con obiet-tività toracica caratterizzata da broncostenosi su tutto l’ambito con polipnea, nell’ipotesi clinica
di insuf-ficienza respiratoria acuta iatrogena da bisoprololo, viene trattata con terapia iv con betametasone
e amino-fillina in maniera risolutiva. Va rilevato che la terapia farmacologica al momento dell’episodio
dispnoico in-cludeva oltre ad ASA 75, telmisartan 80 e pravastatina 20 tutti in monosomministrazione
quotidiana, anche propafenone (150 mg x 2/di) e bisoprololo (2.5 mg/di).
Orientamento diagnostico-terapeutico
Sospesa cautelativamente la terapia con bisoprololo, per il persistere, dopo l’iniziale miglioramento clinico
ed obiettivo toracico, di dispnea da piccoli sforzi, facile stancabilità ed edemi, nel sospetto di uno scompenso cardiaco (SC) acuto, la pz praticava Rx torace ed ecocardio-color-doppler che evidenziavano rispettivamente accentuazione della trama broncovasale, iniziale interessamento interstiziale ed ingorgo ilare e di
insufficien-za mitralica moderata-severa con ipertensione polmonare, in condizioni di preservata funzione
contrattile ventricolare sinistra, avallando l’orientamento clinico di uno SC, diastolico verosimilmente
iatrogeno. La sos-pensione del bisoprololo e del propafenone, la sostituzione del telmisartan con ramipril
alla dose di 5 mg in aggiunta a furosemide 50 mgx 2 e canreonato di potassio 100 mg/di (per 3 giorni) e
poi in dosi dimezzate sia di furosemide che di canreonato di potassio ed infine amiodarone 200/di hanno
consentito la regressione e della sintomatologia clinica (dispnea, stancabilità, edemi declivi) che del grado
dell’insufficienza mitralica e dell’Ipertensione Polmonare.
Conclusioni
Il caso clinico descritto si può in definitiva definire come paradigmatico di uno SC acuto diastolico verosimilmente iatrogeno, causato dal concomitare dell’effetto inotropo negativo e il sinergismo di azione betabloccante tra propafenone e bisoprololo. Pur non esistendo, infatti, una documentata interazione, (all’interaction checker), tra i due principi attivi è pur tuttavia vero che il Propafenone è descritto come in grado
di incrementare i livelli ematici dei ß-bloccanti ed aver esso stesso un azione ß-bloccante.
D’altra parte, in assenza di altre cause morbose (BPCO, endocardite infettiva, disfunzione/rottura di muscolo papillare o cordale) l’unica causa individuabile dell’ aggravamento dell’insufficienza valvolare mitralica causa a sua volta di SC acuto è quella iatrogena.
In base, pertanto ai criteri d’imputabilità soprattutto di assenza di cause morbose alternative, meccanismo
d’azione plausibile, effetto di classe noto, dechallenge positivo lo SC acuto è riconducibile a reazione farmacologica avversa.

UN PERCORSO DA ALZHEIMER
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SCORDAMAGLIA ANTONELLA, dott.ssa SIMONETTI VALERIA.1
1Centro Diurno Integrato Alzheimer L’altra Casa, società di gestione Rean srl – gruppo Segesta - Bari
Per “un percorso da Alzheimer”, sono state apportate modifiche a livello strutturale e ambientale utilizzando colorazioni omogenee, pavimentazioni differenti, climatizzazioni diverse, suoni e rumori improvvisi
e stridenti. La strutturazione labirintica
tende a simulare le disabilità cognitive
che progressivamente si fanno più marcate, interferendo sempre più con la
vita quotidiana del paziente Alzheimer.
Il visitatore sperimenta l’incapacità di
riconoscere i luoghi, la difficoltà di orientarsi in spazi che sembrano nuovi e che
sembrano cambiare in continuazione. Il
disorientamento porta il paziente a non
riuscire più a “localizzarsi” sia nel tempo
che nello spazio. Non è più in grado di
stabilire gli orari in cui si compiono determinate azioni, la durata delle stesse. La
struttura realizzata è suddivisa in diversi
ambienti simulando un labirinto (come
riportato nella piantina allegata) e cercando di simulare il più possibile ambienti differenziati e indistinti
in modo da disorientare il visitatore.

