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La statistica, strumento utile per la pratica e la
ricerca medica?

più semplici e, al tempo stesso,
non siamo in grado di capire
se le statistiche che ci vengono
presentate sono state fatte in
maniera corretta.

ben 13 anni non riportava a galla,
come spesso accade, solo traumi
infantili, ma poteva diventare uno
strumento utile per lavorare in
ambito sanitario.

Media, mediana, quartili, deviazione standard, intervalli di fiducia…
istruzioni per un uso corretto e di buon senso

Una quindicina di anni fa mi
sono trovato a collaborare
con la Facoltà di Medicina (ora
Dipartimento Clinico di Scienze
mediche, chirurgiche e della
salute) dell’Università degli Studi
di Trieste. All’inizio si trattava di
tenere dei corsi di Matematica e
di Statistica medica per studenti
dei Corsi di Laurea in Medicina,
in Odontoiatria e delle Lauree
sanitarie. Da qui si è presto passati
a delle collaborazioni per tesi di
laurea, e quindi a collaborazioni
e sperimentazioni con colleghi,
universitari e non, del mondo
sanitario. Sono stati anni molto
stimolanti che hanno portato
ad applicare le mie conoscenze
matematiche e statistiche in questi
ambiti, a mettermi a disposizione
e a lavorare insieme a persone
con conoscenze molto diverse
dalle mie. La statistica, che per me
era una materia prevalentemente
teorica, scendeva ora in campo per
rispondere a delle domande, per
cercare di capire delle situazioni,
per dare degli strumenti che
potessero aiutare a prendere
delle decisioni. Si apriva per me
un mondo nuovo, che fino a quel
momento non avevo conosciuto
direttamente, in quanto ero
impegnato in altri settori più
teorici della matematica. Dall’altra
parte i colleghi medici e gli
operatori sanitarimi confidavano
che per la prima volta si trovavano
in una condizione nuova, quella
cioè di collaborare anche con
una figura professionale molto
diversa dalla loro, e a rendersi
conto che anche la matematica e
la statistica potevano essere utili
per la loro professione. Grazie a
un lavoro interdisciplinare, queste
scienze alla fine risultavano un po’
meno astruse e non così lontane
dalla loro attività lavorativa. La
matematica imparata a scuola per

Questo articolo vuole essere
un primo passo in tal senso:
un approccio semplice, non
tecnico, ad alcuni primi elementi
di base della statistica medica,
con l’augurio e la speranza che
il lettore arrivi alla fine di questo
testo, senza gettare la spugna
prima del termine.
La statistica, solitamente legata
alla parola status, era pensata
storicamente come un’attività
deputata a raccogliere dati utili
per governare meglio. Rispetto
a buona parte della matematica
studiata a scuola, richiama
direttamente anche il concetto di
calcolo delle probabilità, in quanto,
come vedremo esplicitamente più
avanti, ci si trova molto spesso ad
affrontare situazioni in condizioni
di incertezza.Fin dalle prime
dinastie dell’antico Egitto,si rilevava
l’ammontare della popolazione e
di vari beni a fini fiscali. Durante
le dinastie successive si tenevano
elenchi delle famiglie dei soldati,
dei dipendenti statali, delle merci
e, più tardi,di liste delle abitazioni
e dei loro abitanti. Raccolte di dati
sono presenti anche nei primi
censimenti in altre civiltà. Ad
esempio la rilevazione dei cittadini
e dei loro beni ebbe grande
importanza nella Roma antica:
il primo censimento fu ordinato
da Servio Tullio e si ebbero
poi censimenti con periodicità
quinquennale o decennale.
Oggi la statistica, grazie anche
alla possibilità di raccogliere e
conservare grandi quantitativi
di dati, ha notevoli applicazioni
e ricadute su svariati campi, che
vanno dalla fisica all’economia,
dalla psicologia alla medicina.
Sempre più popolari poi, sono i
sondaggi di opinione, i sondaggi
pre-elettorali, gli exit-pool, i
sondaggi per la qualità di un
servizio, e così via. Al crescere del

Lucio Torelli – Università degli Studi di Trieste
Abstract: Molto spesso la
statistica è un grosso scoglio, un
grosso problema per un medico
e, al tempo stesso, oramai
sempre più articoli scientifici
danno grande spazio e risalto
alla raccolta e all’analisi dei dati.
Come fare per capirci qualcosa,
anche se non si è degli esperti
statistici? Come fare per capire
quali analisi statistiche sono
condotte in maniera corretta? In
questo breve articolo, attraverso
dei semplici esempi, l’autore
propone alcuni elementi base
della statistica, nell’auspicio di
una maggiore collaborazione
interdisciplinare.

Parole chiave: Statistica, misure
di tendenza centrale, misure di
dispersione, intervalli di fiducia,
collaborazione interdisciplinare.

Abstract: Statistics is a hard
problem for a physician and, at
the same time, more and more
scientific articles give great
space and prominence to the
collection and analysis of data.
Can you figure it out, even if you
are not a statistician? How do you
understand if statistic analysis is
properly conducted? In this short
article, through simple examples,
the author proposes some basic
elements of Statistics, in the
hope of greater interdisciplinary
collaboration.

Keywords: Statistics, measures
of
location,
measures
of
spread, confidence intervals,
interdisciplinary collaboration.

Una recente indagine condotta
da Ipsos, “Perceptions are
not reality: Things the world
getswrong” , evidenzia che in
Italia, ma anche in altri paesi,
molto spesso abbiamo una
percezione diversa rispetto alla
realtà.
Ad esempio l’indagine, condotta
nel nostro paese ponendo dieci
domande ad un campione di
circa un migliaio di persone,
riporta che la disoccupazione
nel sondaggio viene data al 49%,
mentre in realtà si assesta circa
al 12%. In maniera analoga si
pensa che la percentuale di ultra
sessantacinquenni corrisponda
quasi alla metà della nostra
popolazione,quando
i
dati
dicono che in realtà supera
di poco il 20%. E si potrebbe
andare avanti. I responsabili
dell’indagine affermano che
molto probabilmente questi
risultati sono dovuti al fatto che
l’Italia è un Paese con scarsi tassi
di lettura, in cui le persone sono
poco e mal informate.
Prendo spunto da questo
esempio per capire quanto sia
importante saper osservare una
realtà avendo a disposizione
i fatti, le osservazioni e non
solamente le impressioni, le
percezioni che possiamo aver
avuto della realtà stessa. Credo
che la statistica, oggi sempre
più presente nelle trasmissioni
televisive, nei giornali, in rete e
anche nelle riviste scientifiche,
possa dare un contributo
importante in tal senso. Non
sempre però siamo preparati ad
usarne gli strumenti, anche quelli
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numero di statistiche però non
sempre corrisponde un’analoga
crescita nella fiducia in quanto
queste statistiche riportano, e
questo sia perché non sempre è
chiaro come sono stati raccolti i
dati , sia perché non sempre gli
strumenti statistici utilizzati sono
adeguati o corretti. I polli del poeta
Trilussa ben descrivono questo
dubbio, addirittura sul semplice
concetto di media:
“ … Ma pè me la statistica curiosa è
dove c’entra la percentuale, pè via
che, lì, la media è sempre eguale
puro co’ la persona bisognosa… “.
Per rincarare la dose, citiamo
questa frase buffa e al tempo
stesso interessante dello scrittore
Daniel Pennac, che così scrive
all’inizio del suo Diario di scuola:
“… statisticamente tutto si spiega,
personalmente tutto si complica… “.
Per scendere un po’ più nel
dettaglio, vediamo alcuni esempi
che ci permetteranno di analizzare
in maniera critica alcuni semplici
concetti della statistica.
Supponiamo di sapere che l’età
media dei pazienti di un certo
ambulatorio sia pari a 50 anni. Che
informazioni ci fornisce questo
dato? In prima battuta potremmo
immaginare di avere un gruppo di
persone più o meno di quell’età,
ma è anche vero che una media di
50 anni potrebbe essere il risultato
di situazioni molto diverse tra di
loro, anche di un gruppo formato
solo da dei nonni con i loro nipoti.
Potremmo anche avere un gruppo
composto da quatto quarantenni
e un novantenne. Situazioni simili
potrebbero presentarsi nella
valutazione dei tempi d’attesa per
un esame diagnostico: sapere che
il tempo medio d’attesa è pari a
20 giorni in linea di principio non
dà grandi informazioni. Ancora
più inquietante è sapere che
l’elettrosmog
(inquinamento
elettromagnetico da radiazioni
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elettromagnetiche non ionizzanti)
può essere valutato con il suo
valore medio giornaliero, ed è
noto che di notte le radiazioni
sono notevolmente ridotte. Tutto
questo per dire, come tra l’altro
già anticipato da Trilussa, che il
concetto di media, pur semplice
e noto a tutti, va usato in un
contesto corretto e quanto meno
con buon senso. Per questo e
per altri motivi, talvolta si usa il
concetto di mediana. Dire che il
tempo d’attesa mediano per un
esame diagnostico è pari a 18
giorni significa che nel 50% dei casi
l’esame è stato eseguito entro 18
giorni. Sapere che l’età media del
gruppo di pazienti è pari a 50 anni
e sapere anche che l’età mediana
del gruppo è di 65 anni significa che
ci sono delle persone giovani che
hanno, come si dice, abbassato
la media. Da evidenziare poi che
la mediana può essere calcolata
anche su dati non numerici, cosa
evidentemente non possibile
per la media: ricordo che una
mia professoressa qualche volta
iniziava ad interrogare partendo
dall’ultimo nome dell’elenco di
noi studenti, altre volte partendo
dal primo, altre ancora partendo
dal mediano. La mediana risulta
particolarmente importante nelle
scale di valutazione. Si pensi
ad esempio ad un questionario
con domande rivolte ad un
anziano circa le sue capacità
di eseguire alcune operazioni
quotidiane e supponiamo che le
risposte possano essere del tipo
decisamente Sì, più Sì che No, più
No che Sì, decisamente No. Per
comodità talvolta a tale risposta
viene associato un numero: ad
esempio, a decisamente Sì viene
associato valore 4, a più Sì che
No viene associato valore 3, e
così via. Le risposte a questo
punto hanno un valore numerico,
anche se questi numeri, da 1 a
4 nel nostro caso, sono in realtà
solo delle etichette, degli ordini.
Non sonoinfattii numeri interi con
cui abbiamo imparato, fin dalle
elementari, a fare le operazioni

aritmetiche, sono, di fatto, solo
degli ordini. Non è detto ad
esempio che la distanza tra 1 e 2
sia la stessa distanza che c’è tra 2 e
3. Allora non sarà sempre corretto
fare uno score di un paziente
(cioè la somma dei punteggi
ottenuti), oppure, partendo da tali
valori, calcolare delle medie . In

situazioni di questo tipo è pertanto
preferibile calcolare la mediana,
che tiene conto solo dell’ordine in
cui sono distribuiti i dati.
Molto spesso negli articoli
scientifici, accanto alla media,
troviamo un altro strumento
statistico, la deviazione standard
(SD), che dice come i dati si
disperdono rispetto alla media.
Un gruppo di persone con età
omogenee avrà in generale un
valore basso di SD, mentre un
gruppo con età molto diverse tra
loro avrà una SD più alta. Anche qui
però tale strumento va utilizzato
in maniera opportuna: due
ottantenni inseriti in un gruppo di
pochi trentenni, alzano la media
(come dicevamo sopra) ma alzano
anche il valore della SD. Il gruppo
in realtà è omogeneo, sono i due
valori estremi (gli ottantenni) che
sfalsano l’informazione fornita dai
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due valori statistici. In situazioni di
questo tipo, talvolta negli articoli
vengonoutilizzati ad esempio i
quartili, che altro non sono che
una generalizzazione del concetto
di mediana .
Il
cosiddetto
boxplot,
o
grafico a scatola e baffi, torna
particolarmente utile in questi casi
in quanto descrive i dati secondo
i quartili e in più, ponendo una
regola sulla lunghezza massima
del baffo, dà una possibilità per
individuare anche eventuali valori
estremi, noti con il nome di outliers.
Proviamo a leggere il grafico
riportato qui a fianco: questo
boxplot rappresenta un gruppo
di persone in cui l’età mediana è
pari a 25 anni (riga all’interno del
box), il primo quartile è pari a 23 e
il terzo quartile è il valore 34 (bordi
del box). All’interno del box è
presente pertanto il 50% dei dati,
per cui ci sono metà delle persone
che hanno un’età compresa tra 23
e 34 anni (25% tra 23 e 25, 25% tra
25 e 34). I due baffi contengono il
25% dei dati più bassi e più alti:
pertanto il 25% delle persone ha
un’età compresa tra 20 e 23 e un
altro 25%, tranne il valore isolato
pari a 60, ha un’età compresa tra
34 e 40 anni. Il grafico boxplot,
per come è definito, ha un baffo
che non può superare per più di
una volta e mezza l’altezza del box
: per questo motivo nel nostro
grafico il signore sessantenne
è un punto isolato, un outlier.
Anche se la lettura di tale grafico
non è immediata, risulta evidente
che abbiamo in tal modo delle
informazioni dettagliate su questo
gruppo di persone. La conoscenza
della media (pari ca. a 30) e della
deviazione standard (pari ca. a
10) non sarebbe stata altrettanto
informativa.
Il quartile può essere ulteriormente
generalizzato nel concetto di
percentile. I percentili vengono
utilizzati in molti campi della
medicina, ad esempio in pediatria:
sicuramente più volte abbiamo
detto o sentito dire che un bimbo
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è nato con peso nel 60° percentile
e altezza nel 70° percentile.
Poco tempo fa mi è arrivata una
lettera da parte di una Compagnia
telefonica in cui dichiaravache, per
il 2015, si impegnava ad avere 7
giorni come 95° percentile per
la riparazione di un guasto. Cosa
significa? Il 95° percentile è quel
valore che lascia alla sua sinistra il
95% dei dati, quindi la Compagnia
mi sta dicendo che nel 2015 punta
a riparare i guasti entro 7 giorni nel
95% dei casi. Per questo motivo
i percentili vengono solitamente
utilizzati in molte linee guida e in
molte analisi della qualità
Terminiamo con un altro semplice
esempio che permetterà di
introdurci
in
un
concetto
importante per la statistica
medica, concetto molto presente
nelle pubblicazioni che leggiamo
per il nostro aggiornamento
professionale: gli intervalli di fiducia
(detti anche confidenceintervals
– c.i.). Dire che un certo articolo
costerà 300 euro fornisce una
stima, ma di tale stima non siamo
in grado di conoscere l’incertezza,
in quanto abbiamo a disposizione
solo un valore, una stima puntuale.
Probabilmente questa stima non
ci darà la possibilità di prendere
una decisione, proprio perché
non sappiamo se è data con
poca o molta incertezza. Sapere
invece che l’articolo costerà tra
280 e 350 euro, sapere quindi
una stima intervallare, fornisce
un’informazione più completa, in
quanto siamo in grado di conoscere
anche l’incertezza. Un intervallo
di fiducia è un ulteriore passo in
avanti: l’intervallo di fiducia al 95%
(confidenceinterval) per la stima
del costo dell’articolo (275; 360),
è una stima intervallare, stima a
cui diamo fiducia,confidence,del
95%. Se pertanto in una rivista
scientifica leggiamo che il c.i. al
95% per la stima della pressione
sistolica è (140; 150) capiamo che
stiamo dando per quel parametro,
in base a valori raccolti su un
campione, una stima intervallare
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con fiducia del 95%.Vediamo
un esempio: leggiamo su una
rivista scientifica che, in una certa
sperimentazione, il farmaco A
abbassa in media un parametro
di un valore 6, mentre il farmaco B
lo abbassa di 8. Leggendo meglio
scopriamo che in realtà l’intervallo
di fiducia al 95% della variazione
dovuta al farmaco A è (4; 8),
mentre quello del farmaco B è (6;
10). Se in prima battuta potevamo
pensare che il farmaco B avesse
dato una variazione migliore
di quella dovuta al farmaco A,
adesso, con la lettura delle stime
intervallari, non possiamo più
arrivare alla stessa conclusione
in quanto i due intervalli sono in
parte sovrapposti.
Spero che questi semplici esempi,
da riprendere eventualmente
in modo più approfondito in un
prossimo articolo,abbiano dato
almeno un’idea di come la statistica
possa essere uno strumento utile
e pure di come possa accadere
che non venga usata in modo
corretto. Spero anche di aver
convinto i lettori più diffidenti, che
usare la statistica non sempre è
un affare troppo lontano e difficile
per un medico.Qualche anno fa un
collega mi aveva detto una frase
che mi aveva colpito: “noi medici
viviamo nell’incertezza; quando
chiediamo aiuto a un matematico,
ci aspettiamo che ci dia delle
certezze”. E’ chiaro a questo
punto che non condivido questa
osservazione. La matematica, la
statistica, se c’è la possibilità di
capirsi anche se di professioni
diverse, possono aiutare a dare
delle risposte, o quanto meno
delle indicazioni, in cui però si
deve tener conto delle incertezze.
Saranno incertezze di vario tipo,
dalla misurazione del dato alla
scelta del campione, dal tipo di
studio alla scelta dello strumento
statistico,quasi sempre inevitabili
e parte integrante del problema
stesso.
Mi

sembra

molto

importante

7

che in generale un medico abbia
almeno delle conoscenze di base
di statistica, e infatti da alcuni anni
i programmi dei Corsi di Studi in
Medicina prevedono insegnamenti
in tal senso, in modo da saper
leggere un articolo scientifico,o
capire, almeno in prima battuta,
una sperimentazione scientifica
o anche imparare a fare delle
prime osservazioni su dati raccolti
nel proprio lavoro. Penso cheuna
delle grandi sfide della medicina
sia quella di imparare sempre
più a lavorare insieme, anche con
competenze diverse. E’ una sfida
impegnativa ma sicuramente
affascinante.
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Calcio tra alimentazione e supplementazione. Cosa è utile
sapere per il geriatra per una condotta corretta nella pratica
clinica?
Calcium and elderly patient : the importance of dietary calcium intake and the
timing of calcium supplementation. What is useful for the geriatrician to know for
an appropriate management in the clinical practice ?
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assumere uno scarso quantitativo
di calcio con l’alimentazione e
tale tendenza si accentua in età
geriatrica (10), malgrado proprio in
tale età il fabbisogno giornaliero di
calcio raccomandato sia maggiore
che in altre epoche di vita (9).
Cionondimeno, la valutazione
dell’introito alimentare di calcio
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tipi di pesce possono garantire
un adeguato apporto dietetico
di calcio : è il caso delle sardine
sott’olio che sono in grado
di fornire, per 100 grammi di
prodotto, ben 354 mg di calcio in
media ; oppure dei latterini che
ne forniscono addirittura 888
(Tabella 2).

Ciro MANZO, responsabile ambulatorio di Reumatologia e servizio di Reumatologia Geriatrica ex
Ospedale “Mariano Lauro”, Sant’Agnello (NA) – distretto 59, ASL NA 3 sud.
Parole-chiave :
calcio
alimentare,
supplementazione,
alleanza
terapeutica,
questionario
a
punteggio, osteoporosi.
Key-words :
dietary calcium intake, calcium
supplementation,
therapeutic
alliance,
score-questionnaire,
osteoporosis.
RIASSUNTO :
la valutazione della quota di
calcio assunta con l’alimentazione
rappresenta una tappa importante
nel paziente anziano, a maggior
ragione se affetto da osteoporosi
o con esiti di fratture. Malgrado
la disponibilità di questionari, tale
valutazione continua ad essere
frequentemente omessa nella
pratica clinica, con la conseguenza o
di ridurre l’efficacia antifratturativa
dei diversi farmaci disponibili per
l’osteoporosi o – al contrario – di
attuare una supplementazione
quantitativamente eccessiva con
potenziali rischi cardio- e cerebrovascolari e senza beneficio
reale per l’osso. La review vuole
puntualizzare lo stato attuale
dell’arte, indicando alcune semplici
linee per una condotta terapeutica
appropriata e ragionata.
ABSTRACT : the determination
of dietary calcium is often not
included in the evaluation of
elderly patients, even if they
are already in drug therapy for
osteoporosis. On the other hand,
the effects of an excessive calcium
supplementation on cardio- and

cerebrovascular adverse events
have been demonstrated . This
review highlights the usefulness
for a tailored approach by the
routine use of a simple scorequestionnaire , in light of the
current state of the art.

tutte le linee guida sottolineino
l’importanza del calcio nella terapia
per l’osteoporosi, sia pure con
dosaggi leggermente differenti da
paese a paese (Tabella 1).

Tabella 1 : Fabbisogno del calcio giornaliero nelle linee guida di
alcune società scientifiche.
Paese

Fabbisogno

Riferimento con bibliografia

Olanda

tra 1000 e
1200 mg

Dutch guideline on osteoporosi
and fracture prevention (5)

Canada

1200 mg

Pratical guidelines for the diagnosis
and management of osteoporosis
in Canada (6)

Australia

1300 mg

Australian guidelines (7)

USA

non > 1000
mg

US Preventive Services Task Force
(USPSTF, 8)

Italia

1200 mg

Società Italiana Nutrizione Umana,
SINU, (9)

Le differenze riflettono in buona parte differenze tra popolazioni e tipo di setting
(pazienti istituzionalizzati o non istituzionalizzati).

BACKGROUND :
Il ruolo del calcio nel metabolismo
osseo è noto da tempo (1, 2).
In tutti gli studi di registrazione
dei farmaci per l’osteoporosi il
mantenimento di un adeguato
apporto di calcio (come pure della
vitamina D) ha rappresentato un
elemento costante (3, 4). Ben si
comprende – pertanto – come

In Italia la nota 79 dell’AIFA (Figura
1) ha costantemente evidenziato
l’importanza di assicurare un
adeguato apporto d
i calcio
ricorrendo a supplementi con
sali di calcio solo nel caso in cui la
dieta risulti inadeguata nel singolo
paziente .
I soggetti di razza caucasica hanno
– per tradizione – la tendenza ad

Figura 1 : Nota 79 AIFA (Agenzia Italiana del FArmaco). La revisione 2011 non ha
modificato la parte evidenziata. (pazienti istituzionalizzati o non istituzionalizzati).

assai frequentemente non fa parte
della valutazione dell’anziano con
osteoporosi (11) o con frattura
ossea già avvenuta . Ciò comporta
almeno
due
conseguenze
diametralmente opposte :
1)
che non venga garantito
un adeguato apporto di calcio
con la conseguenza di ridurre
l’efficacia del farmaco prescritto
per l’osteoporosi (3) ;
2)
che possa
essere introdotta, attraverso una
supplementazione “fissa” e non
individualizzata una quota di calcio
eccessiva con la conseguenza di
esporre, nel tempo, il paziente a
rischi cardio- e cerebro-vascolari
(12, 13).
Calcio ed alimentazione:
le fonti alimentari principali di
calcio sono rappresentate –
come ampiamente noto – da
latte e latticini . Ma anche alcuni

Evidentemente,
mangiare
quotidianamente 100 grammi di
sardine sott’olio o di latterini *
non rientra nelle comuni abitudini
alimentari (almeno in Italia).

Figura 2 : Latterino

La Tabella 2 evidenzia che la
quota di calcio presente – a parità
di volume – nel latte intero è
praticamente identica a quella
presente nel latte parzialmente
scremato o in quello magro .
Questo – evidentemente – è molto
importante per i pazienti affetti
da ipercolesterolemia . Inoltre,
la quota di calcio presente nei
formaggi stagionati è nettamente
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maggiore di quella presente nei
formaggi freschi . Nel formaggio
stagionato la quota di lattosio è
praticamente assente. Questo
significa
che
anche
quegli
anziani che evitano i formaggi
per una intolleranza al lattosio
(vera o presunta) potrebbero
tranquillamente assumere una
adeguata quota di calcio attraverso
il consumo di una piccola quota di
formaggio stagionato.
Quello che la Tabella 2 non mostra
è che un sufficiente contributo
può essere garantito anche dalle
acque calciche, ma per poter
avere una quota di calcio pari
a quella presente in 100 granni
di formaggio stagionato – ad
esempio – l’individuo dovrebbe
bere mediamente dai 3 ai 4
litri di acqua al giorno….cosa
anche questa oggettivamente
improponibile nella realtà.
Esistono
diversi
questionari,
più o meno indaginosi, che
consentono
una
valutazione
della quota di calcio assunta con
l’alimentazione. Un questionario
semplice, di rapido impiego ed
utile nella pratica clinica è quello
riportato nella Figura 3. Si tratta
di un questionario già utilizzato
all’interno di studi osservazionali
promossi da importanti società
scientifiche (14). Un punteggio
< 7 viene considerato indicativo
di un inadeguato (< 1000 mg/
die) apporto di calcio con
l’alimentazione. Evidentemente,
quanto più basso è il punteggio
tanto maggiore dovrà essere la
supplementazione.
Viceversa,
quanto maggiore è il punteggio
tanto più adeguato può esser
considerato l’apporto di calcio
con la dieta : in questi anziani
la supplementazione con sali di
calcio deve esser considerata una
malpractice.
La maggior parte dei questionari
disponibili
[compreso
quello
riportato
]
prevede
l’autosomministrazione
o
la
possibilità
che
vengano
somministrati per via telefonica.
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Tabella 2 : apporto di calcio (mg) per 100 gr. di prodotto (da Lega
Italiana Osteoporosi onlus).
calcio (mg)
Latte intero

119

Latte parzialmente scremato

120

Latte magro

122

Yogurt intero

111

Yogurt parzialmente scremato

120

Formaggi stagionati

860-1340

Formaggi freschi

270-430

Alici

148

Calamari

144

Gamberi

110

Latterini

888

Polpi

144

Sardine sott’olio

354

Sgombri in salamoia

185

Broccoletti di rapa

97

Carciofi

86

Cardi

96

Cavolo cappuccio verde

60

Cicoria da taglio

150

Indivia

93

Radicchio verde

115

Spinaci

78

Cioccolata al latte

262

|
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(ipercolesterolemia, intolleranza al
latte o ai suoi derivati, inadeguata
conoscenza
dell’esistenza
di
acque minerali calciche [una
acqua vale l’altra…]) ad esempio
può essere rimossa abbastanza
agevolmente in un clima di vera
e propria alleanza terapeutica,
possibile solo attraverso un
colloquio diretto e non telefonico
(18). D’altra parte, un simile
approccio non è particolarmente
dispendioso in termini temporali
(7-8 minuti, in media).
L’utilizzo di tale questionario in
maniera routinaria ha consentito
di verificare quanto diffuso sia
un carente approccio dietetico
di calcio nella popolazione
anziana che afferisce ai nostri
ambulatori e come tale carenza
si confermi particolarmente (e
paradossalmente) proprio negli
anziani già in terapia farmacologica
per l’osteoporosi (Tabella 2).
La maggior parte dei questionari
disponibili
[compreso
quello
riportato
]
prevede
l’autosomministrazione
o
la
possibilità
che
vengano
somministrati per via telefonica.
Nella nostra esperienza, la
somministrazione da parte dello
specialista o di personale dedicato
rappresenta
l’occasione
per
discutere con il singolo paziente
di eventuali criticità (o di veri e
propri taboo) e per individuare
soluzioni implementanti condivise
(15,16,17). La maggior parte degli
ostacoli posti (ipercolesterolemia,
intolleranza al latte o ai suoi
derivati, inadeguata conoscenza

Nella nostra esperienza, la condivise (15,16,17). La maggior
somministrazione da parte dello parte
degli
ostacoli
posti
specialista
o Tabella 2 : Dati riassuntivi sulla popolazione esaminata negli studi citati in
di
personale bibliografia (10,11,15, 16)
d e d i c a t o
rappresenta
Pazienti a cui è stato somministrato il questionario : 1370
l’occasione per
discutere con il
Età media : 68.6 anni ;
singolo paziente
Rapporto F/M : 1215/155
di
eventuali
criticità (o di veri
Soggetti con punteggio < 7 : 890/1370 (60,5 %)
e propri taboo) e
Soggetti già in terapia farmacologica per Osteoporosi : 302/1370
per individuare
s o l u z i o n i
Soggetti in terapia farmacologica per osteoporosi con punteggio < 7 : 240/302 (79.5%)
implementanti
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Figura 3 : Questionario per la valutazione dell’introito dietetico di
calcio

LATTE (scremato o intero)
Una tazzina di caffè

1 punto

Un bicchiere

2 punto

Mezzo litro

5 punto

Yogurt

2 punto

FORMAGGI (almeno 50 gr.)
Ricotta, mascarpone

1 punto

Parmiggiano, taleggio, fontina….

4 punto

Grana, pecorino, Emmenthal

4 punto

PESCI (almeno 100 gr.)

1 punto

VEGETALI (100 gr. almeno)
Broccoli, cime di rapa, legumi…..

1 punto

ACQUA MINERALE O DEL RUBINETTO (almeno 1 lt.)

2 punto

dell’esistenza di acque minerali
calciche [una acqua vale l’altra…])
ad esempio può essere rimossa
abbastanza agevolmente in un
clima di vera e propria alleanza
terapeutica,
possibile
solo
attraverso un colloquio diretto
e non telefonico (18). D’altra
parte, un simile approccio non è
particolarmente dispendioso in
termini temporali (7-8 minuti, in
media).
L’utilizzo di tale questionario in
maniera routinaria ha consentito
di verificare quanto diffuso sia
un carente approccio dietetico
di calcio nella popolazione
anziana che afferisce ai nostri
ambulatori e come tale carenza
si confermi particolarmente (e
paradossalmente) proprio negli
anziani già in terapia farmacologica
per l’osteoporosi (Tabella 2).
Ma – dato questo non meno
significativo – ha costituito la
base per poter procedere ad una
supplementazione su misura e cioè
ricorrendo alla supplementazione

solo se strettamente necessario
e bilanciandola all’apporto di
calcio già garantito dalla dieta
(19). L’intervento sulle abitudini
alimentari dell’anziano ha –
infine - consentito di migliorare
significativamente la quota di calcio

introdotta con
(Grafico 1).
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l’alimentazione

La supplementazione di calcio
I Sali di calcio attualmente
disponibili sono rappresentati
fondamentalmente dal Carbonato
di calcio e dal Citrato di calcio.
Una meta-analisi prodotta nel
1999 dal gruppo di Sakhaee ha
dimostrato che il citrato di calcio si
dissolve molto più del carbonato
di calcio e ciò comporta una quota
percentuale di assorbimento
maggiore, che è stata stimata
pari al 24 %. Tale differenza
si manteneva sia che il sale di
calcio veniva somministrato a
digiuno che assunto durante
un pasto (20). Diverso – inoltre
– è il valore di ph intestinale al
quale avviene l’assorbimento :
5.6 per il citrato di calcio ; 8.5
per il carbonato di calcio. Nella
pratica clinica, pertanto, usare una
supplementazione con carbonato
o con citrato di calcio induce delle
differenze, delle quali il geriatra
non può non tener conto, anche se
la quasi totalità delle formulazioni
disponibili contengono il solo
carbonato di calcio. Allo stesso

Grafico : voce bibliografica 15
Popolazione esaminata : 302 anziani visitati in ambulatorio
Tempo 0 : punteggio < 7 al questionario = 240/320 ; > 7 = 62/320
Tempo 1 (3-6 mesi, in media) : punteggio < 7 = 35/240 ; > 7 = 205/240
P < 0,0001 (Fisher’s exact test ; a two-sided p < 0,05 was considered statistically
significant)
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modo, non vi è alcuna differenza
nell’assorbimento
rispetto
a
digiuno/non digiuno (21).
Quando e come procedere ad
una suppplementazione di
calcio ?
In uno studio su popolazione di
502 soggetti con recente frattura,
soltanto il 12% aveva necessità
di una supplementazione con
1000 mg di calcio/die ; il 57% ne
richiedeva soltanto 500 mg (in
quanto – evidentemente – aveva
già un discreto apporto dietetico
di calcio) . Nello stesso studio
si evidenziava come l’utilizzo
fisso di una supplementazione
di 1000 mg/die di calcio
avrebbe determinato un introito
complessivo di calcio > 1500 mg/
die in ben il 90% dei soggetti (22).
Tale introito giornaliero di calcio si
è rivelato un fattore di rischio per
mortalità da tutte le cause (12). Il
gruppo di Bolland ha confermato,
anche in una recente reanalisi, che
un elevato apporto giornaliero di
calcio si associa ad un maggior
rischio di infarto del miocardio (23),
sia pure in misura statisticamente
meno significativa di quanto fosse
emerso in un precedente lavoro
dello stesso gruppo (24). Studi più
recenti tendono a ridimensionare
tale rischio (25,26). Altri autori
hanno correlato l’assunzione di
calcio con lesioni cerebrali di tipo
ischemico in anziani, dimostrando
che tale correlazione si manteneva
statisticamente significativa anche
dopo aver controllato le principali
variabili
confondenti
(età,
ipertensione arteriosa, diabete
mellito, cardiopatie….) (13). In
questo studio, l’apporto giornaliero
di calcio era mediamente pari a
1280 mg.
In buona sostanza, mentre uno
scarso apporto di calcio impatta
negativamente
sull’efficacia
della
terapia
farmacologica
dell’osteoporosi,
un
apporto
eccessivo può diventare fattore
di rischio [senza migliorare

l’efficacia della stessa terapia ]. Da
questo punto di vista, conoscere
l’apporto di calcio garantito dalla
dieta rappresenta conditio sine
qua non per poter procedere ad
una supplementazione tailored.
E’ stata avanzata l’ipotesi che la
supplementazione con calcio
determini incrementi più bruschi
della calcemia rispetto alla dieta,
favorendo – in tal modo – il
depositarsi del calcio sulle pareti
vasali, così da accelerare il processo
aterosclerotico (27). Certamente
il calcio introdotto con una
corretta alimentazione è sempre
preferibile a quello introdotto
sotto forma di supplemento. Nella
nostra esperienza, la percentuale
di anziani che richiede una
supplementazione con 1000 mg/
die di calcio è modesta . Si tratta
– giova sottolinearlo – di anziani
visitati in ambulatorio, che vivono
sovente da soli mantenendo una
soddisfacente autonomia.
Apporto di calcio e terapia
corticosteroidea
L’utilizzo di cortisonici introduce
un elemento specifico rispetto
all’apporto giornaliero di calcio che
deve essere garantito. E’ infatti
ben noto che il cortisonico riduce
l’assorbimento intestinale del
calcio, anche se con meccanismi
differenti a seconda del tratto
intestinale considerato. Sebbene
tutte le linee guida consigliano di
aumentare - in corso di terapia
corticosteroidea
l’apporto
giornaliero di calcio a 12001500 mg/die e di farlo ab initio (o
comunque assai precocemente) ,
in realtà non è mai stata dimostrata
l’efficacia del solo calcio (o del
calcio associato a vitamina D )
in prevenzione primaria (28) . Il
medico pratico deve – piuttosto –
ricordare che specie nell’anziano in
terapia corticosteroidea protratta
l’apporto giornaliero di Sodio non
deve superare i 2 gr/die in quanto
un eccesso di sodio comporta un
eccesso di eliminazione urinaria
di sodio e di calcio, contribuendo
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in tal modo ad un bilancio calcico
negativo.
Apporto di calcio e terapiaa
farmacologica per l’osteoporosi
L’armamentario
terapeutico
per l’osteoporosi nell’anziano è
attualmente rappresentato, come
noto, da molecole differenti oltre
che per meccanismo d’azione
anche per emivita [e quindi
frequenza di somministrazione].
Indubbiamente l’utilizzare un
farmaco
a
somministrazione
semestrale o annuale può avere
[ed oggettivamente ha] un grosso
vantaggio in termini di compliance.
Purtuttavia, il rivedere un paziente
dopo 6 mesi o un anno può far
passare ancora di più in secondo
piano il ruolo del calcio nella triplice
terapia dell’osteoporosi. Se è vero
come è vero che la valutazione del
calcio è attualmente scarsamente
considerata, chi ci garantisce che
nei 6 mesi o nell’anno tra una
somministrazione ed un’altra del
farmaco per l’osteoporosi l’anziano
avrà un apporto adeguato di
calcio (con la sola dieta e/o con la
supplementazione) ? Non è difficile
immaginare che il tirare la coperta
da un lato potrebbe lasciare ancora
di più l’anziano con osteoporosi
scoperto da un altro. D’altra parte,
l’efficacia antifratturativa del solo
calcio (insieme alla vitamina D) è
stata ben dimostrata sulle fratture
non vertebrali [specie di femore],
anche in assenza del farmaco
(29,30). Inoltre, l’utilizzo di sali di
calcio può ridurre l’assorbimento
dei bisfosfonati. E’ verosimile
che l’intervallo di tempo (30
minuti) riportato sul bugiardino
tra assunzione del bisfosfonato
e sali di calcio sia troppo breve
per evitare simile interferenza
ed alcuni autori consigliano un
intervallo di tempo maggiore, non
inferiore alle 2 ore (19).
Conclusioni
malgrado inconfutabili evidenze
scientifiche, il ruolo del calcio
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continua ad essere scarsamente considerato.
La mancata valutazione del calcio alimentare,
pur possibile attraverso questionari semplici e di
rapida somministrazione, continua a mancare nella
valutazione routinaria dell’anziano con osteoporosi o
con esiti di fratture. Come uno scarso apporto di calcio
influenza negativamente l’efficacia antifratturativa
della terapia farmacologica dell’osteoporosi, allo
stesso modo una eccessiva supplementazione
potrebbe favorire nel medio-lungo termine
complicanze cardio- e cerebrovascolari . L’esatta
conoscenza – pertanto – della quota di calcio
mediamente garantita dalla dieta è fondamentale
per una corretta supplementazione, se necessaria.
Molti anziani non necessitano, ad esempio, di alcuna
supplementazione e per la gran parte di essi è
sufficiente una supplementazione di soli 500 mg/
die (invece dei 1000 e più mg/die, come non di rado
accade nella realtà). Negli anziani nei quali l’apporto
dietetico di calcio è adeguato, la supplementazione
diventa potenzialmente dannosa in termini di
rischio cardio- e cerebrovascolare, senza apportare
beneficio alcuno all’osso. La sommistrazione de visu
del questionario – infine – può consentire, in un clima
di vera e propria alleanza terapeutica, di migliorare
significativamente l’apporto dietetico di calcio.
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L’esame del polso dall’oblio a un nuovo umanesimo.
Attualità e indicazione della semeiotica nel
soggetto anziano
“Vi è più di una saggezza e sono tutte necessarie al mondo: non è male che esse si
alternino”.
Marguerite Yourcenair- Memorie di Adriano
Carmine Macchione
Dioguardi
e
Sanna
nella
presentazione del loro pregevole e
sempre attuale testo di “Semeiotica
fisica” (1970), scrissero
“semeiotica nell’arte medica, in
quanto espressione dell’attività del
pensiero del medico, è intesa in
duplice maniera e cioè sia come
rilevamento di segni e di sintomi
delle malattie, sia come valutazione
critica di detti segni e sintomi”
Abbiamo voluto citare il pensiero
di due maestri della medicina
italiana, in quanto nel momento in
cui trasferiamo l’analisi dei segni
e dei sintomi nella popolazione
geriatrica, ci rendiamo conto
quanto
sia
necessaria
la
valutazione critica di detti segni e
sintomi” E’ ampiamente noto come
alcuni sintomi nel soggetto anziano
siano ambigui, sfumati, ritardati,
assenti
e,
soggettivamente,
spesso mal riferiti. Gli stessi segni
possono risultare, a loro volta,
confondenti, vista la pluripatologia
di cui l’anziano è di solito affetto.
Nella valutazione semeiologica
del vecchio è necessario che
i
geriatri
utilizzino
l’attività
del pensiero, spogliandosi dei
pregiudizi e della supponenza
per diventare curiosamente umili
come il buon selvaggio di Barth,
che posto di fronte a un’opera
d’arte non si fa influenzare dalle
critiche per quanto dotte esse
siano, ma esprime solo il suo
apprezzamento.

Inizierò questo articolo con un
ossimoro: il futuro della medicina
sta nel suo passato e ciò potrebbe
apparire a un lettore distratto e
superficiale una vera assurdità. Nel
corso della trattazione cercherò di
dimostrare, analizzando i rapporti,
le analogie e le differenze tra la
medicina del XX secolo e quella
del XXI, quanto quell’ossimoro sia
invece di pregnante attualità.
L’occasione
per
una
tale
meditazione è nata da un recente
avvenimento che mi ha riguardato.
Nel 1959 il Professor Vittorio
Puntoni, igienista di fama mondiale
e Preside della facoltà di Medicina
e Chirurgia dell’Università di Roma
(in quel tempo Studium Urbis e
unica Università della Capitale)
recitò il rituale
“in nome del popolo italiano e
per i poteri conferitimi dalla legge
la nomino dottore in medicina e
chirurgia”.

sul testamento moderno di
Ippocrate.
Guardando
quei
visi attenti ed entusiasti mi son
chiesto “cosa faranno, domani,
questi giovani? Come svolgeranno
la loro professione in un’epoca
caratterizzata da uno spettacolare
sviluppo dei sistemi computerizzati,
dei data base elettronici e
dalla disponibilità di tecnologie
sempre più perfette e sofisticate
? Saranno ancora
capaci di
empatizzarsi col malato, attuando
tutte le fasi della semeiotica
classica o si faranno trascinare
dallo tzugami dell’information
overload e privilegeranno la
macchina al paziente ? ” Enzo
Grossi in editoriale, comparso su
“Geragogia .net”, scrive
“con l’avvento dell’imaging digitale
e dei microarrays, in grado di
fornire migliaia o decine di migliaia
di informazioni per soggetto, ci
troviamo ora in una situazione in
cui anzicchè raccogliere variabili
intorno ad un gruppo di soggetti,
ora si tende a raccogliere soggetti
intorno a gruppi enormi di variabili”.

E’ trascorso da allora mezzo secolo
e mentre recentemente ricevevo
dal Presidente dell’Ordine dei
Medici
della
Provincia
di
Torino,
il
premio per i
miei cinquanta
anni di laurea,
osservavo
i
neolaureati
presenti che
avrebbero
g i u r a t o
Lezione ai medici medievali
poco
dopo

50 anni fa, per i
giovani medici, la
semeiotica era il
solo e unico campo
di esercitazione e il
primo approccio al
paziente.
Raccogliere
minuziosamente
l’anamnesi, senza
fretta, per noi
allievi interni
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significava parlare col paziente,
interrogarlo e correlarsi con lui
per tutto il periodo della sua
degenza. Ci veniva insegnato
che un anziano deve essere
affrontato in modo differente di
un giovane, perché ridotta era la
sua attenzione, minore la capacitò
di concentrazione, pallidi i suoi
ricordi, presenti le deprivazioni
sensoriali. L’esperienza clinica
dei nostri mentori ci sollecitava a
non stancare troppo l’anziano con
domande inutili e fuorvianti, ma di
riprendere, anche
il giorno dopo,
l’interrogatorio
aggiungendo
nuove
notizie
all’anamnesi per
renderla sempre
più realistica e
utile alla diagnosi.
La
medicina
Esame del polso
della narrazione,
che oggi viene
presentata come una novità che
si embrica con quella basata
sull’evidenza, era per noi giovani
allievi interni il pane quotidiano. Si
creava, in tal modo, tra l’ammalato,
specie se anziano, e il giovane un
rapporto fatto di conoscenza e
perfino di amicizia e, osservando
il comportamento degli assistenti
di ruolo, ci immedesimavamo
nei problemi del paziente,
attuando, senza saperlo e
volerlo, una pratica di efficace
empatia. L’esame obiettivo era
condotto con attenta, minuziosa
osservazione dei segni rilevati,
che cercavamo di associare ai
sintomi riferiti durante l’anamnesi.
Un’ottusità polmonare doveva
essere correlata a un incremento
o assenza del FVT (polmonite,
tumore, versamento pleurico?).
Ed ecco allora comparire la linea
di Damoiseau Ellis, i triangoli di
Garland e di Grocco, il segno di
Skoda, i crepitii indux e redux).
L’esame del cuore con i soffi
sistolici e diastolici, la variabilità
del polso (lento, a fil di ferro,
scoccante di Corrigan), il fremito
gattesco, ecc. erano l’incubo per
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noi giovani apprendisti. La cute superficiale e frettoloso avrebbe
veniva osservata in tutto il corpo percepito la sordità del paziente e
e non solo sollevandola in pliche avrebbe raccolto una significativa
permanenti, alla ricerca di eritemi, anamnesi alzando soltanto il tono
ecchimosi, piaghe. Segni questi, della voce.
tutti da rilevare, apprezzare e Oggi, la tecnologia, sempre più
correlare (quanti rimproveri e sofisticata, consente diagnosi di
ironie da parte degli assistenti di una precisione e attendibilità,
ruolo, ogni volta che uno di noi, impensabili
tempo
addietro
poveri allievi interni, sbagliava). e nei suoi confronti si crea da
Non avevamo allora il Doppler e parte dei giovani medici una
la semeiotica vascolare si basava situazione fideistica di delega,
sull’attenta osservazione dei polsi autoreferenziale, seguaci di un
periferici, che non dovevano prometeismo, che in definitiva
soltanto
essere risulta ingenuo e poco efficace.
percepiti con le L’anamnesi diventa sempre più
dita ma anche scarna, si ascolta poco, si palpa
ascoltati.
Soffi meno, si visita
sui
vasi
del frettolosamente. Talora l’esame
collo,
sull’aorta non si fa, quasi più, visitando
addominale, sulle il paziente, ma per delega,
arterie femorali ci analizzando solo risultati di analisi
davano contezza cliniche e documenti vari. La
della
presenza conclusione è che una TAC, una
di stenosi o di RM, un’ecografia, una scintigrafia,
aneurismi.
una PET possono essere esami
La semeiotica, in quanto scienza impropri, eseguiti su “falsi positivi”
dei segni secondo la tradizione ritenuti tali solo dalla presunzione
che va da John Locke (1632-1704) e dalla mancanza di un corretto
a Charles Peirce (1839-1914) a esame obiettivo. Si fanno in tal caso
Charles Morris (1901-1979) ci spese inutili in un momento storico
veniva insegnata sul pregevole di scarse risorse economiche. E
test del Rasario, che, in relazione pur vero che utilizzando le nuove
ai principi ippocratici, riguardava tecnologie si ha una grande
la diagnostica ( praeteritorum messe d’informazioni ma è pur
cognitio), il passato mediante vero quanto afferma Enzo Grossi
l’anamnesi (praesentium inspectio) e che dice ma non è solo la quantità
la prognosi (futurorum providentia). d’informazioni a metterci in crisi; in
R a c c o g l i e r e
realtà è soprattutto
l’anamnesi di un
la qualità di queste
soggetto
anziano,
informazioni...
timoroso,
ansioso
non si tratta solo di
per
trovarsi
in
“ k n o w l e d g e
un
ambiente
a
management ”
lui sconosciuto e
ma anche e soprattutto
quasi ritenuto ostile
di un problema che
come l’ospedale è
definirei di “truth
molto difficile. Sono
management”.
frequenti le cartelle Il cervello bionico
Dobbiamo in altri
cliniche con notizie
termini non solo
scarne perché il paziente non essere in grado di gestire al meglio
è in grado di rispondere .Invece le informazioni che rileviamo ma
quel paziente non è un demente anche di capire perché le rileviamo e
o un confuso, ma potrebbe a quali domande possano aiutarci
essere soltanto portatore di una a rispondere. Il medico deve
deprivazione sensoriale quale la essere preparato a comprendere
sordità. Un medico attento, meno il significato del problema che gli
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si presenta e che deve risolvere,
inteso come tutto ciò che si
discosta dall’atteso. Lo sviluppo
tecnologico biomedico ha messo
in seria discussione il rapporto
medico-paziente. Giorgio Israel in
un suo recente scritto “Per una
medicina umanistica. Apologia
di una medicina che curi i malati
come persone
” (Lindau Ed.), recensito su “Torino
Medica Anno XXII, n.10, pag.
54 ), afferma che “la concezione
della medicina come scienza
oggettiva è molto riduttiva, poiché
non tiene in sufficiente conto la
peculiarità dell’arte medica, cioè la
pratica clinica, spazio di contatto
ravvicinato tra curante e curato, che
sottrae necessariamente la medicina
ad una visione meccanicistica e
utilitaristica che per tradizione non
le appartiene. Sostituire il concetto di
“cura” con quello di “riparazione” è
un errore culturale e un grave rischio
sul piano clinico che espone i due
attori della relazione terapeutica ad
un conflitto inconciliabile che vede la
patologia solo come un errore di
programmazione dell’organismo”.
Il
prossimo
futuro
sarà
caratterizzato da un significativo
invecchiamento della popolazione
e non solo nelle nazioni a
tecnologia avanzata , ma anche
in quelle in via di sviluppo. In
questo scenario dove le malattie
croniche e la disabilità saranno
sempre più numerose, il medico
del futuro dovrà riappropriarsi
della tradizione se vorrà trattare
e curare correttamente i propri
pazienti. Senza radici non c’è
storia e non c’è umanità, ma solo
commercio e fredda economia. La
medicina non deve innamorarsi di
se stessa attraverso un orgoglio
presuntuoso auroreferenziario: il
rischio è di pensare che tutto sia
possibile e che tutto sia lecito e
che tutto possa essere praticato.
Se questo è il modo di procedere,
il pericolo è di creare mostri alla
Frankenstein senza umanità. Una
medicina che esaspera il giusto
e corretto dogma della evidence

based medicine rischia il fallimento,
nel momento in cui dimentica
che il malato è il solo e unico
obiettivo primario dell’assistenza
del medico. Nessuno nega la
validità di una ricerca sempre
più avanzata nel campo delle
tecnologie o lo studio genomico
e molecolare che da una parte
consentono un approccio più
mirato alla patologia che colpisce
un soggetto e dall’altra permettono
un
trattamento
terapeutico
sempre più personalizzato e
individualizzato, ma non possiamo
ritenere questo il porto d’approdo.
ll grande filosofo ed epistemologo
francese Geroges Canguilhem
(1904-1995) nella sua opera
più famosa “Le Normal et le
pathologique” scrive che la medicina
esiste perché gli uomini si sentono
malati e non soltanto perché i
medici li dichiarano tali. E allora, in
modo particolare in geriatria, non
basta curare il soma. Ci sono la
psiche, l’angoscia, l’ansia, la paura,
la disperazione, il dolore morale,
l’aggressività, l’odio, il rancore che
spesso rappresentano la vera e
più pregante forma della malattia
e che devono essere prese
sempre più in considerazione.
Ricordiamoci sempre dell’assioma
che afferma che “we treat the man
not the pathology”.
Il giovane medico del domani
nell’utilizzare correttamente tutto
ciò che la ricerca metterà a sua
disposizione, se vorrà curare
olisticamente il proprio paziente,
dovrà ricuperare la vecchia
semeiotica e utilizzare, come per
il passato, la cosiddetta medicina
del racconto o narrative medicine,
che consente un tempo maggiore
da dedicare alla visita, un recupero
della capacità di ascolto, un più
attento esame diretto del paziente
e, in definitiva, una capacità del
sanitario di capire il malato e
le sue ambasce, umanizzando
il proprio comportamento e la
propria relazione con l’infermo.
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CHE IMPATTO PUÒ AVERE L’IMPIEGO DI UN QUESTIONARIO A PUNTEGGIO
PER LA VALUTAZIONE DEL CALCIO ALIMENTARE IN ANZIANI GIÀ IN TERAPIA
FARMACOLOGICA PER OSTEOPOROSI?
Ciro Manzo - responsabile ambulatorio di Reumatologia e servizio di Gerontoreumatologia
Maria Teresa Russo - ortopedico
Laura Greco - sociologa
Francesco Cappiello - medico di base, presidente Associazione Medici Penisola Sorrentina
Luigi Esposito - direttore responsabile distr. 59 (penisola sorrentina), Asl Na 3 Sud
PREMESSA
Tutti gli studi di registrazione
dei farmaci disponibili per l’
osteoporosi sono stati fatti
garantendo
un
adeguato
introito di calcio e vitamina D,
con un assiduo monitoraggio
dell’aderenza al trattamento
sia nel gruppo attivo che nel
gruppo controllo (1). In Italia, la
nota 79 dell’ AIFA raccomanda
espressamente che prima di
avviare la terapia con tali farmaci
debba venir assicurato un
adeguato apporto di calcio, con
ricorso a supplementazioni nel
caso in cui l’apporto dietetico sia
inadeguato. Gli individui di razza
caucasica assumono di regola
poco calcio con l’alimentazione
e tale tendenza si accentua
nell’età avanzata. Cionostante, la
valutazione del calcio alimentare
frequentemente
non
viene
effettuata nell’ approccio al
paziente
con
osteoporosi.
Vengono presentati i dati relativi
ad uno studio di intervento
effettuato su di una coorte di
anziani della penisola sorrentina
già in terapia farmacologica per
osteoporosi ma con inadeguato
e
misconosciuto
apporto
alimentare di calcio.
MATERIALE E METODI
Nel periodo novembre 2011–
dicembre 2013, è stato valutato
l’apporto alimentare di calcio
in
302 anziani
(281 F, 21
M ; età media = 68.6 anni )
consecutivamente afferenti agli

ambulatori di Reumatologia e
di Ortopedia 3 del distretto 59
dell’ ASL NA 3 sud, già in terapia
farmacologica per osteoporosi.
La valutazione è avvenuta tramite
somministrazione da parte dello
specialista di un questionario
a punteggio già validato per la
popolazione italiana (figura). Un
punteggio < 7 era sinonimo di
introito di calcio insufficiente (
< 1000 mgr/die). La valutazione
“faccia a faccia” ha consentito
di individuare alcune credenze
rispetto al calcio alimentare e di
dare suggerimenti per poterle
rimuovere ed aumentare – in tal
modo - la quota di calcio assunta
con l’alimentazione. A distanza
di 3 mesi (in media), agli stessi
anziani è stato somministrato
nuovamente il questionario.
RISULTATI
Soltanto 62 anziani dei 302
osservati ( 20.5 % del totale)
raggiungevano al momento della
prima valutazione un punteggio
indicativo di adeguato introito
calcio . Dei restanti 240 ( 79.5
%) , 193 non stavano ricevendo
alcuna
supplementazione
di calcio ; 186/240 erano
in
supplementazione
con
sola vitamina D per os . La
presenza di ipercolesterolemia
ha rappresentato l’elemento
maggiormente limitante per
l’assunzione di alimenti contenenti
calcio.
Un secondo fattore
limitante era rappresentato da
dichiarata intolleranza al latte

(proteine o zuccheri). Le acque
minerali a basso contenuto
di
calcio,
infine,
venivano
preferite perché più “leggere”,
più gradevoli al palato e non
“frizzanti”. Nessuna differenza
statisticamente
significativa
veniva riscontrata tra i due sessi
. Il confronto con il paziente sui
singoli punti del questionario
ha evidenziato alcune criticità :
a) pochi anziani avevano chiaro
che il latte scremato contiene,
a parità di volume, più calcio
del latte intero ; b) la quasi
totalità degli anziani che si
dichiaravano “intolleranti” al latte
(principalmente zuccheri quali il
lattosio) non era a conoscenza
del fatto che i formaggi stagionati
(parmigiano, grana, pecorino,
gorgonzola,
taleggio….)
non
contengono più lattosio; c)
molti ignoravano che l’acqua del
rubinetto può contenere una
adeguata quantità di calcio ; d)
molti anziani, pur dichiarandosi
intolleranti al latte, consumavano
regolarmente formaggi e latticini.
L’indicazione di bere almeno un
bicchiere di latte scremato al
giorno, almeno un litro e mezzo
al giorno di acqua del rubinetto (o
di acqua ricca di calcio) al giorno
e la reintroduzione di piccole
quantità di formaggi stagionati
(50-60 gr., 2-3 volte a settimana)
ha rappresentato l’indicazione
maggiormente seguita dalla
nostra coorte di anziani. Quando
a questi 240 anziani è stato
nuovamente
somministrato
lo stesso questionario, 205
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raggiungevano un punteggio > 7.
Nei rimanenti 35 (con punteggio
che si confermava
< 7) si
procedeva a supplementazione
con calcio (da solo o in
associazione con vitamina D),
secondo linee guida (2). Anche
in questo piccolo sottogruppo di
anziani, cioè, l’esatta conoscenza
della quantità di calcio assunta
con l’alimentazione ha consentito
una supplementazione calcica su
misura, con introduzione di 500
mg/die nel caso in cui l’apporto
alimentare fosse scarso e di
1000 mg/die nel caso in cui fosse
praticamente assente.
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Questionario per la Valutazione dell’introito Alimentare di Calcio
Principio attivo (Denominazione comune internazionale

LATTE (scremato o intero)
Una tazzina di caffè

1 punto

Un bicchiere

2 punti

Mezzo litro

5 punti

yogurt

2 punti

FORMAGGI (almeno 50 gr.)
Ricotta, mascarpone

1 punto

Parmiggiano, taleggio, fontina….
CONCLUSIONI
malgrado quanto ripetutamente
indicato da dati scientifici e
normativi, il ruolo del calcio nella
terapia dell’osteoporosi rimane
scarsamente considerato nel
mondo reale. I dati che emergono
dal nostro studio di intervento
evidenziano come sia possibile
assicurare, nella maggior parte
dei casi, un adeguato apporto
calcio con la sola alimentazione.
D’altra
parte,
la
mancata
conoscenza della quantità di
calcio assunta con l’alimentazione
dal singolo anziano può generare
una supplementazione calcica
indiscriminata
altrettanto
inopportuna, anche alla luce
dei controversi rapporti tra
supplementazione
calcica
e rischio cardio- e cerebrovascolare . Anche in questo
caso, quindi, l’esatta conoscenza
della quota di calcio già
introdotta con l’alimentazione è
fondamentale per attuare una
supplementazione su misura.
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4 punti

Grana, pecorino, Emmenthal

4 punti

PESCI (almeno 100 gr.)

1 punto

VEGETALI (100 gr. almeno)
Broccoli, cime di rapa, legumi…..

1 punto

ACQUA MINERALE O DEL RUBINETTO (almeno 1 lt.)

2 punti
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IDENTIFICAZIONE PRECOCE CASI DELIRIUM NELL’ANZIANO AFFETTO DA
DECADIMENTO COGNITIVO- UTILIZZO DEL CAM (ConfusionAssessment
method) NEL PAZIENTE ISTITUZIONALIZZATO IN R.S.A.
Tiziana De Laurentis¹ MD, Angelo Manetta ¹MD, Paola D’Egidio¹ N, Aurelia Fira¹ N, Maria Cristina
Fiore¹ N, Maria Leonardi ¹ N, Maddalena Ruggeri¹ N
*Residenza Sanitaria Assistenziale Livia Tiberina, Castelnuovo di Porto Roma
Introduzione
Il delirium e’ una sindrome
caratterizzata da deficit dello
stato di coscienza con alterazione
dell’attenzione
associata
ad
altre modificazioni dello stato
cognitivo.
Secondo
il
DSM
IV
le
caratteristiche che lo definiscono
sono l’insorgenza acuta (di solito
ore o giorni), il decorso fluttuante,
e l’evidenza di una causa
organica sottostante (acronimo
VINDICATE).
Il delirium pur essendo comune
nell’anziano e’ frequentemente
sottodiagnosticato.
La prevalenza nei soggetti
ospedalizzati va dall’11 al
42% ² e si accompagna a
prolungamento del ricovero,
elevatamortalita’ ed alto rischio
di istituzionalizzazione.
Scopo dello studio
identificazione di un metodo
basato sull’osservazione clinica
da parte degli operatori delle
strutture per anziani al fine di
formulare una diagnosi precoce
ed intraprendere un trattamento
mirato.
Metodi
abbiamo somministrato a 35
pazienti (28 donne, 7 uomini;
range di eta’ 78-89 anni) affetti
da decadimento cognitivo di
grado severo (Mini MentalScale
Examination valore medio 15-

punteggio corretto per eta’
e scolarita’) (20 con diagnosi
probabile
di
demenza
di
Alzheimer, 14 con diagnosi di
encefalopatia
multinfartuale
mista, 1 affetto da probabile
demenza
di Pick)
che
avevano evidenziato disturbi
comportamentali il test CAM
³
(The ConfusionAssessment
Method), il Neuropsichiatric
Inventory (NPI) ed il Mini Mental
State Examination (MMSE).
Tutti
i
pazienti
esaminati
presentavano
comorbilita’
moderata
severa
(valutata
secondo la scala Cumulative
IllnessRate Scale ) ed erano
sottoposti a polifarmacoterapia.
Risultati
dei 35 pazienti esaminati 28
presentavano un peggioramento
dei risultati ottenuti al test NPI
(valore medio 140 Frequenza
XGravita’ vs 60 FXG), 2 risultati
invariati, 5 un NPI invariato.
Al MMSE i risultati riscontrati
erano tutti in peggioramento
rispetto ai precedenti (valore
medio 12 vs 15 – valore corretto
per eta’ e scolarita’).
La somministrazione del CAM ha
messo in evidenza in 20 pazienti
su 35 la presenza di probabile
Delirium (positivita’ all’item 1 -2
ed alternativamente 3-4).
Su
questi
pazienti
sono
state ripetute
valutazioni
anamnestiche
ed
esami
ematochimici per identificare,

secondo l’acronimo VINDICATE,
la possibile causa di delirium.
Dei 20 pazienti che presentavano
probabile
delirium
alla
somministrazione del CAM, 12
erano affetti da infezione delle
vie urinarie (3 uomini, 9 donne),
3 presentavano anemizzazione
severa e malnutrizione calorico
– proteica con cali ponderali
>del 10% negli ultimi 3 mesi, 2
presentavano ritenzione fecale
severa, 2 erano stati sottoposti
nell’ultima settimana a modifiche
della terapia farmacologica.
In un caso di probabile delirium
su 20 non e’ stato possibile
identificare la causa scatenante.
L’identificazione
precoce
di
questi casi in una struttura per
anziani consente di distinguere
il progredire del decadimento
cognitivo per la storia naturale
della malattia dal delirium
e
consente di diagnosticare
e
trattare
adeguatamente
il soggetto rimuovendo ove
possibile i fattori scatenanti.
Questo
consente
una
razionalizzazione
della
prescrizione ed assunzione dei
farmaci neurolettici riservandoli a
casi selezionati con beneficio del
performance status del soggetto.
Inoltre
l’utilizzo
del
CAM
consente di effettuare screening
di controllo mirati ai soggetti
affetti da delirium e non a tutti i
soggetti che presentano disturbi
comportamentali di recente
insorgenza. Limiti dello studio:
esiguita’ del campione.
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CASO CLINICO: ULCERA DA DECUBITO AL 4° STADIO TRATTATA CON CODEX V
PASTA LENITIVA E CODEX V10 OLEOGEL
Sansone A., Aquino M.M., Angellotti G.
RSA geriatrica “OASI di S. Francesco” Castellammare di Stabia (NA)
T.T.M. donna di 81 anni. Diagnosi
di ingresso: vasta ulcera da
decubito in regione sacrale (fig.1)
in paziente con psicosi residuale,
cirrosi epatica e malnutrizione
grave.
La paziente arriva alla nostra
osservazione
in
condizioni
generali estremamente scadute.
Si
provvede
innanzitutto
all’integrazione
proteica
ed
a
riequilibrare
il
bilancio
salino. Si effettua tampone
dell’ulcera, positivo per Klebsiella
Pneumoniae,
poliresistente.
Si instaura comunque terapia
antibiotica con cefalosporine
iniettive dato lo stato settico
febbrile e terapia con eparina a
basso peso molecolare data la
sindrome da immobilizzazione
concomitante.
Nonostante
i supporti messi in atto
il
miglioramento delle condizioni
generali, degli esami di laboratorio
e dei decubiti presenti risulta
minimo.
Il trattamento della lesione
sacrale,
dopo
debridment
chirurgico, è effettuato per 45gg
con l’applicazione di proteasi e
di medicazioni avanzate (alginati

e schiume di poliuretano) che
ripuliscono la lesione da tessuto
necrotico e da fibrina ma non
modificano
significativamente
l’estensione e la profondità della
lesione stessa (fig.2).
A questo punto si comincia
il trattamento con Codex V
Pasta Lenitiva. Il prodotto viene
applicato una volta al giorno
massaggiando i bordi della
lesione per due/tre minuti, poi
nell’area perilesionale in un
raggio di circa 10-15 cm e poi
nuovamente sui bordi. Dopo
aver effettuato il riempimento
dell’intera
cavità
dell’ulcera
con la pasta stessa, la lesione
viene coperta con una pellicola
di poliuretano, per permettere
il massimo assorbimento del
prodotto, e poi protetta con
garze e cerotto.
Dopo un periodo di soli 10gg già
si nota un miglioramento della
lesione (fig.3).
A 20gg la lesione appare ridotta
di dimensioni e in particolare di
profondità (fig.4), nonostante
le condizioni generali risultano
immodificate (gli esami della
paziente mostrano valori di

FIG.1

FIG.4

ipoalbuminemia grave). Questo
dato viene giustificato dalle
notevoli perdite proteiche che
una piaga tanto vasta comporta.
Dopo altri 20gg si apprezza
un’ulteriore notevole riduzione
della lesione. (fig.5)
Nostro malgrado si sospende
il trattamento per 30gg per la
mancanza di prodotto. In questo
periodo pur usando medicazioni
avanzate si nota un netto
rallentamento nella guarigione
dell’ulcera con ripresa del
sanguinamento che caratterizza
la lesione già dall’inizio. (fig.6)
Si riprende il trattamento, questa
volta utilizzando il Codex V10
Oleogel, con le stesse modalità di
applicazione della Pasta Lenitiva
e si nota, già dopo i primi giorni,
una ripresa della granulazione
con riduzione dell’estensione
dell’ulcera,
nonostante le
condizioni
generali
della
paziente fossero praticamente
immodificate. (fig.7)
Lo studio è stato interrotto a
causa del decesso della paziente
per insufficienza epatica acuta.

FIG.2

FIG.5

FIG.6

FIG.3

FIG.7
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Progetto FRAIL: dati preliminari di uno studio epidemiologico per
la individuazione delle condizioni di fragilità socioeconomica e di
salute nella popolazione anziana genovese.
N. Vello, S. Poli*, R. Custureri, A. DelRio, A. Mello, C. Musacchio, E. Tavella, A. Cella, E. Zigoura,
E. Palummeri. Dipartimento di Geriatria, E.O. Ospedali Galliera; *Dipartimento di Scienza della
Formazione, Università degli Studi, Genova
Finalità dello studio
La ‘fragilità’ è il focus su cui si
appunta gran parte della ricerca
geriatrica attuale data la rilevanza
degli esiti negativi ad essa
associata. Può essere descritta
attraverso
un
paradigma
bio-medico o un paradigma
bio-psico-sociale, ma al di là
dell’intuitività del concetto di
‘fragilità’ al momento mancano
criteri e strumenti diagnostici
universalmente condivisi. Con
il presente studio intendiamo
analizzare le condizioni di
pre-fragilità e fragilità in un
campione rappresentativo della
popolazione genovese anziana,
attraverso
l’applicazione
di
alcune scale valutative specifiche,
inparticolare la scala FRAIL,
ricercandone
la
eventuale
correlazione con variabili sia
clinico-biologiche che sociorelazionali. Nel follow up previsto
a un anno verranno monitorati la
variazione dello stato funzionale
e l’occorrenza di eventi clinici
significativi
(ospedalizzazioni,
istituzionalizzazione,
cadute,
morte).
Materiali e metodi:Campione:
ultrasessantacinquenni
residenti in tre quartieri di
Genova (Cornigliano, Prè-MoloMaddalena e Castelletto), che
rappresentano differenti profili
di anzianitàin base alle condizioni
di salute, benessere economico
e
dimensioni
socioculturali
ma
che
nel
complesso
risultano
rappresentativi
dell’intera popolazione anziana

genovese. É stato realizzato
un
campionamento
areale
che riproduca l’eterogeneità di
diffusione della popolazione
anziana sul territorio, mirando
a realizzare un campione
complessivo di poco meno di 400
soggetti di entrambi i sessi.
Scale di valutazione geriatrica
e test di performance
scala FRAIL di Morley, Indice
Prognostico Multidimensionale
(MPI)
di
Pilotto,
derivato
da
una
vera
e
propria
Valutazione Multidimensionale
Geriatrica (ADL, IADL, scala
di Exton-Smith, SPMSQ, Mini
NutritionalAssessment,
CIRS,
numero
farmaci
assunti,
convivenza), attività fisica abituale
registrata con la Physical Activity
Scale for the Elderly (PASE),Short
Physical
Performance
Battery (SPPB), Velocità del
cammino, TimedUp&Go test
(TUG), HandGrip. Scale di
condizione sociale, economica,
relazionale: Indice di condizione
socioeconomica di De Lillo
e
Schizzerotto;
Scala
per
osservazione frequenza e qualità
delle relazioni quotidiane (Poli,
2012); Scala Positive and Negative
Affect Schedule-PANAS (Watson
et al., 1988).
Risultati
La presente analisi preliminare
è riferita a un sottogruppo di
168 soggetti (96 maschi e 72
femmine), con età media di 78,3
anni (DS 4,64), provenienti da due

dei tre quartieri del campione
complessivo previsto. La scala
Frail individua come ‘fragile’ il
14.3% dei soggetti, ‘pre-fragile’
il 28.6% dei soggetti e ‘robusto’
il restante 57.1%. La Frail risulta
correlata positivamente con
l’MPI (0.326, p<0.001 al Tau_b
Kendall). All’analisi univariata la
Frail correla direttamente con la
CIRS e il n. di farmaci e in modo
inverso con ADL/Barthel, SPMSQ,
MNA, SPPB, HandGrip e PASE; di
queste variabili alla regressione
logistica binaria (met. Stepwise)
risultanoassociate alla condizione
di ‘fragilità’ la CIRS (indice di
severità), la Barthel e l’SPPB (con
significatività
rispettivamente
di 0.032, 0.033 e 0.010). Per
quanto riguarda le variabili
socio-economico e relazionali
si registra la correlazione
inversa della FRAIL con l’Indice
di Condizione socioeconomica,
sia nel suo complesso (reddito
+ status) che nelle sotto-voci
capacità di sostenere le spese,
titolo di studio e prestigio sociale,
qualità percepita dei servizi
nel quartiere, nonché con la
PANAS+ e la PANAS- (per tutte
le variabili indicate significatività
alla correlazione di Pearson,
p <0,001). Tra i due quartieri
in esame si sono registrate
differenze nella scolarità con
parallelo riflesso nello SPMSQ
(al test di Mann Whitney p:
0.003) e nel consumo di proteine
animali (p=0.045 al X-quadrato di
Pearson).
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Conclusioni
questa analisi preliminare su
un sottogruppo di soggetti
del progetto FRAIL in corso a
Genova evidenzia innanzitutto la
applicabilità della scala FRAIL, di
rapida e facile somministrazione,
nella
popolazione
ultrasessantacinquenne
esaminata. In secondo luogo
ne documenta la correlazione
non
solo
con
variabili
geriatrichenotoriamente implicate
nella definizione del profilo di
fragilità, ma anche con dimensioni
socio-economiche e relazionali
che concorrono quindi ad
ampliarne lo spettro di studio e
parallelamente indicano ulteriori
ambiti di potenziale intervento.
Va sottolineato infine il dato della
differente rappresentazione di
alcuni variabili socio-culturali e di
abitudini di vita nei due quartieri
del campione, dato di cui tener
conto
nella
interpretazione
analitica e comparativa delle
condizioni di pre-fragilità e fragilità.
Tali dati andranno confermati
nell’analisi del campione nel suo
complesso e soprattutto valutati
prospetticamente con i rilievi del
follow up a distanza.
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Studio osservazionale sulla farmacoterapia nella popolazione
geriatrica afferente all’ambulatorio di geriatria DSB 45 ASL NA 1.
Dati preliminari nel primo semestre 2009.
A Giacummo, F. Di Lauro, S. Marino, L. Forgione, F. Santamaria, F. Giacummo, S. Putignano.
UOAA DSB 45 ASL NA 1.
La farmacologia clinica in
geriatria
è
argomento
di
notevole complessità con aspetti
contraddittori,
di
estrema
incertezza, oggetto, inoltre, di
controversie. In particolare negli
anziani (az) le reazioni avverse ai
farmaci (RaF) sono frequenti nella
pratica medica quotidiana in cui
l’opzione terapeutica (ter) è
sempre più varia e complessa ed
il rischio (ris) iatrogeno (iatr) è
elevato per il gran numero (n) di
farmaci (fa) somministrati anche
in relazione alla polipatologia
(polipat). L’unica modalità utile
per ridurre il ris iatr e di RaF
è quella di utilizzare il minor
n possibile di fa, solo quelli
giustificati
dalla
condizione
clinica e di provata efficacia,
facendo per così dire “pulizia”
della terapia inutile per evitare
al pz il cosiddetto “marasma”
farmacologico, condizione in
cui il problema clinico viene
per così dire mimetizzato e
spesso occultato dall’eccessiva
ridondanza ter. E’ auspicabile
pertanto evitare o ridurre più
possibile la politerapia, (polt)
e l’inappropriatezza (inap) ter
cause principali di RaF, così
come è necessario perseguire,
piuttosto, l’appropriatezza (ap)
ter.
Scopi
Scopo del nostro studio (st)
osservazionale è quello di
monitorare la farmacoterapia
(famt) nei pz az ambulatoriali
(amb) e domiciliari (dom),
predisponendo
con
l’osservazione amb quotidiana
un database con informazioni
relative ad età sesso, patologie

autonomia
e
conseguente
fragilità,
focalizzando,
in
particolare la attenzione sulla
famt e mediante l’ anamnesi
farmacologica (af) sui casi di polt.
Materiali e metodi
Lo st si basa su dati relativi a
1140 visite amb/dom (721 prime
visite/pz, 459 visite successive)
effettuate nel I semestre 2009.
Dei 721 pz (491 f, 230 m) f, range
di età 61-98, età media 75.6)
291 (40.3 %) assumono < 4 fa,
340 (47.1 %) assumono tra 4 e
8 fa, 81 (11.2 %) tra 8 e 12 fa e
9 >12 (1,2%). Dividendo i pz per
fasce d’età (faet) e valutando
il n di pz con >4- 4-8 e >12 fa
in terapia, abbiamo i seguenti
dati: 116 215 e 99 pz nelle faet
rispettivamente 61-74, 75-84 e
85-98 (rispettivamente 34,11 %,
63,2% e 29,1% del campione)
sono in polt (4-12 fa), ovvero
se consideriamo le faet 7598 ovvero dei pz più anziani
globalmente 314 pz (92,35 %) è
in vari gradi di polt. Nei casi di
polt di grado moderato (4-8 fa) e
severo (>8, 8-12, >12 fa) sono stati
allertati i familiari e soprattutto i
medici curanti.

Conclusioni
Dai nostri dati preliminari,
emerge il dato incontrovertibile
ed allarmante di una eccessiva
diffusione di casi di polt (fino al
92,35), causa possibile di RaF
(in quota crescente in rapporto
direttamente proporzionale al
n di fa assunti). La polt è diretta
conseguenza della polipat dei pz

az. Auspichiamo con questo st (in
fase preliminare) di assolvere il
dovere della farmacovigilanza nel
pz az (intesa come la definisce
l’OMS) che assume sempre
maggior rilevanza nella medicina
attuale ed ha come obiettivo e
si propone un uso più razionale
dei fa (riducendo l’inap ter
perseguendo piuttosto l’ap ter)
Ciò può consentire d’ innalzare
la qualità degli interventi ter,
garantendo la fruibilità di
prescrizioni anche alle frangie più
deboli della popolazione az, e,
nello stesso tempo, sorvegliando,
con crescente attenzione, la
congruità ed adeguatezza delle
stesse, secondo quanto indicato
dalle evidenze scientifiche più
attuali. E’ necessario trattare i
nostri pz mediante l’uso di fa ma
è anche altrettanto fondamentale
(rammentando il precetto di
Ippocrate) “primum non nocere”.
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Il caffè, bevanda famacologicamente virtuosa. Studio
osservazionale sulla prevalenza dell’uso e conoscenza delle
proprietà farmacologiche nella popolazione geriatrica afferente
in un ambulatorio ASL.
L. Forgione, C. Volpe, F. Lombardi, M. Sabatino A. Ceruso, F. Santamaria , S. Marino, F. Giacummo, S. Putignano, A. Giacummo DSB 25 ASL Na1-ASLNa 2.
Il caffè (c), bevanda/alimento
(bv/al) farmacologicamente (fa)
virtuosa, largamente disponibile
ed a basso costo, come ormai
noto, lungi dall’essere nocivo (nc),
ha piuttosto, per il suo contenuto
in quantità significative, di
varie sostanze (so) (Potassio,
Niacina, Polifenoli, Melanoidine
e Alcaloidi) un ruolo benefico. Il
c, infatti, così come la cioccolata
nera ed il vino rosso, è al/bv
contenenti una cospicua quantità
di composti fenolici: su 100 g di
al/bv il c ne apporta fino a 150
mg. Ha, pertanto, azioni (az)
antibatterica,
antimutagenica,
antiossidanti, utili a ridurre il
rischio (rs) di patologie (pt)
cronico-degenerative (cdg) ed
in particolare pt: cardiovascolari
(cv), neoplastiche, Diabete (DM),
Parkinson (MP), Alzheimer (DA),
Sclerosi Multipla. Le metilxantine
presenti nel c, caffeina (cf),
teofillina e teobromina hanno
benefici ef inotropo/cronotropo
positivo, vasodilatatore su arterie
coronariche, renali e periferiche,
az broncodilatatrice, diuretica
(dr) [non associato al K renale
e di stimolo (st) del rilascio di
renina], lipolitica, antiaggregante
e di st del Nervoso Cen-trale
(favorisce lo stato di allerta e
le performance cerebrali) e
secrezione gastrica. In particolare
non aumenta né il cole-sterolo
ematico nè le LDL, incrementa
la termogenesi, previene il DM. Il
suo consumo (cs) non è, inoltre,
associato ad ictus e cardiopatia
ischemica né ad az ipertensiva,
se non nell’immediato, per
somministrazione acuta. La cf
ha, d’altro canto, az fa seppure

assai modeste, alle dosi (do)
comunemente consumate con
il c. Per avere, infatti, ef fa tipici
bi-sogna consumare do molto
elevate in un tempo ristretto
(300 mg di cf/di ovvero 4 a 6 c
all’italiana in un’unica do) data la
breve emivita della cf [4 mg/Kg
di peso corporeo (pc)= emivita di
2,5-4,5 ore].
Scopi
Scopo della nostro studio
(st) osservazionale è stato
valutare nei nostri pazienti (pz)
ambulatoriali (ab) e do-miciliari
(dm), la prevalenza dell’uso e la
conoscenza (cns) delle proprietà
(pro) fa del c, per poi, alla luce
dei noti dati succitati dare una
giusta informazione su possibilità
e limiti del suo uso, a scopo oltre
che voluttuario, eventualmente
sulla base dei dati raccolti, anche
farmacologico-terapeutico (fa/
te), nonché disegnare e realizzare
dei protocolli di st sull’eventuale
uso fa/te nelle pt dg più comuni
nei pz geriatrici.
Materiali e metodi
Lo st si basa sui dati relativi a 2205
visite (vs) ab e dm (1493 I/712
II vs) effettuate nel I semestre
2014. In 1493 I vs (690 m, età
media 73.6, range età 61-98, 803
f, età media 71.9, range di età
59-100), abbiamo registrato nel
corso della vs, anche l’ eventuale
cs di c e l’abbiamo stimato (in
base ai dati in letteratura) in:
sporadico (spo) il cs di < 1 tz/di
di c, debole (de) il cs fino 3 tazze
(tz) di c/di, normale (no), il cs di

3-5 tz di c/di, (corrispondenti a
2-3 mg/ kg di pc di cf, dosaggio
che da livelli ematici accettabili ed
ottenibili con 3-5 tz di c espresso
o moka) e forte (fo) il cs oltre le 5
tz/di. Abbiamo, così, individuato
non consumatori o cm sporadici
(cms) (< 1 tz c/di), cm de (cmd)
(1-2 tz/fino a 3/di), cm no
(cmn) (3-5 tz), cm fo (cmf) (> 5
tz) in rapporto al fatto che pur
avendo la cf una vita breve e non
depositandosi, un eventuale cs
frequente (oltre le 10 tz/di), tale da
non consentirne lo smaltimento,
può portare all’accumulo. E’
pertanto scon-sigliabile superare
i 5 mg/kg di pc di cf (anche se
bevute durante tutta la giornata,
possono provocare accumulo ed
agire fa). Oltre a suddividere la ns
popolazione in gruppi a seconda
del cs/di di c, abbiamo valutato
anche il rapporto tra il diverso
cs di c, nei vari gruppi e le pt
di cui i pz sono affetti nonchè
la loro cns sulle pro fa del c,
chiedendo semplicemente al pz
o al caregiver se hanno o meno
alcuna informazione sulle pro fa
del c di rispondere alla domanda
se il c è nocivo (nc) o meno alla
salute.
Risultati
Dai dati di cs di cf (n. tz/di di c),
registrati sui ns pz, è risultato
che sono cm sporadici 410, (27,4
%), cm deboli 590 (39,5 %), cm
normali 321 (21,5 %), cmf 172
(11,5).
Dei 1000 pz cm sporadici e cm
deboli, (422 m - 578 f) 750 (75%),
sono portatori di polipatologia
(polpt), 510 (51%) di DM, 351
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(35,1%), di pt cv, 365 (36,5 %) di pt
neurologiche (neu) (DA ed altre
demenze, Ice e MP). Dei 321 cm
normali (21,5%) (131 m-190 f), 40
(12,46 %) hanno polpt, 35 (10.9
%) DM, 48 (14,9 %) pt cv, pt neu
25 (7.7%). Infine nei 172 (11,52%)
cm forti (81 m-91 f), 25 (14,5 %)
sono affetti da polpt, 10 (5.8%)
da DM, 18 (10.4 %) da pt cv e 20
(11.6 %) da pt neu. Per quanto
riguarda la cns 750 pz (50.2 %)
ritengono il c nc, 300 (20 %) non
nc, 443 pz (29.6 %) non sono
informati sulla nocività alla salute
del c. Non è risultato, infine,
dalla ns disamina una relazione
per quanto concerne l’entità di
cs di c e sesso o età, essendo
rappresentate nei diversi gruppi
di cm tutte le fasce d’età senza
alcuna preferenza di sesso.
Conclusioni
Gli elementi di riflessione derivanti
dal nostro st osservazionale
sono diversi. La maggior parte
(66.9 %) dei ns pz è costituito
da cm sporadici e cm deboli, a
fronte di un normale cs solo in
una minoranza (21.5 %) della ns
popolazione, con infine un cs
potenzialmente nc nell’11.5 %.
Nei pz cm sporadici e cm deboli
(66,9 % campione), forse non
a caso, si concentra il maggior
tasso % di polpt (75 %), laddove
i 493 (33 % del campione) pz
cm normali e cm forti hanno
il 33 % cumulativo di polpt. Il
79.8 % della ns popolazione
non ha una chiara cns delle
proprietà farmacologiche del
c, risultando in definitiva in
maniera inequivocabile come
la
stragrande
maggioranza
dei ns pz ignori e la scarsa
nocività e le virtuose proprietà
farmacologiche di questa be/al
(per ironia della sorte in una terra
storicamente legata alla mitica
bv) al punto da considerarla
sostanza da evitare perché nc.
Tocca pertanto a noi attuare
una congrua az educativa,
sfatando falsi luoghi comuni, sui

benefici di tale bv/al, al fine di
promuoverne un cs più cosciente
e pertanto sereno di una bv/al/ fa
virtuosa, largamente disponibile
ed a basso costo, di cui non
sarebbe. a ns parere, poco utile
testare l’eventuale utilità clinica
nel ridurre il rs, la morbilità e
mortalità, in associazione al
restante armamentario fa/te, di
pt degenerative comunemente
e largamente diffuse in età
geriatrica.
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CRITICITÀ E PECULIARITÀ EMERSE NEL SISTEMA DI CURE DOMICILIARI
NELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD NELL’ANNO 2014
A.Capasso - Referente AziendaleCentri per le Demenze (ex U.V.A.)
S.Napolano - Coordinamento Cure Domiciliari ASL Napoli2 Nord
R.Pelliccia, G.Molinaro, G.Del Prete, M.Femiano.
U.O.C. Integrazione Sociosanitaria; Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord.
OBIETTIVI
Scopo del nostro studio è stato
quello di analizzare le patologie
prevalenti con i relativi bisogni
assistenziali, in pazienti anziani,
che hanno reso necessario
l’inserimento degli stessi in un
programma di Cure domiciliari
nel territorio della Azienda
Sanitaria Napoli 2 Nord, nel
corso dell’anno 2014. L’Azienda
Sanitaria Napoli 2 conta una
popolazione di circa 1 milione
di abitanti, con un numero di
anziani di circa 138.000. L’area
coinvolta comprende 13 Distretti
Sanitari e 32 Comuni afferenti.
Per estensione e numero di
abitanti rientra nelle prime
tre Aziende Sanitarie in Italia;
ciò implica certamente delle
difficoltà di tipo gestionale ed
organizzativo, che scaturiscono
anche da un territorio molto
esteso e da una realtà socioeconomica alquanto “difficile”. I
casi trattati nell’anno 2014 sono
complessivamente 3273 di cui
82% è rappresentato da soggetti
ultrasessantacinquenni.

Distribuzione casi trattati per Top 10 Patologie
156

125 121 89

29,71%

88
85

158
158
217

506

ulcerazione da decubito;

12,74%

Demenza senile, non complicata;

9,28%

Frattura patologica del collo del femore;

9,28%

Frattura del collo del femore;

9,16%

Ischemia cerebrale transitoria;

7,34%

Demenza arteriosclerotica;

7,11%

Demenza in condizioni morbose
classiﬁcate altrove, senza disturbi
comportamentali;

5,23%

Morbo di Parkinson;

5,17%

incontinenza di urina;

4,99%

Malattia di Alzheimer;

casi trattati in ADI nell’anno 2014
18%
Anziani
82%

Disabili
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MATERIALI E METODI
I dati analizzati sono stati forniti
dal Coordinamento Aziendale
delle Cure Domiciliari e sono
stati riportati nel nuovo sistema
informativo/informatizzato per
la gestione dei pazienti in Cure
Domiciliari.
RISULTATI
Le principali cause di immissione
in un programma ADI in pazienti
ultrasessantacinquenni, definite
come principale patologia attiva,
nel periodo in esame, sono
rappresentate da: 1) Ulcere
da decubito con Sindrome da
immobilizzazione.2) Fratture di
femore trattate chirurgicamente
con osteosintesi o in apparecchio
gessato. La diagnosi prevalente
riportata è stata: Demenza
Degenerativa
o
secondaria.
La principale comorbilità è
rappresentata dalle patologie
Cardio-vascolari e dalla malattia
di Parkinson. Lo Scompenso
Cardiaco
e
l’Insufficienza
Respiratoria Cronica con i
relativi segni/sintomi derivanti
(dispnea, cianosi, astenia, edema,
etc.) non sono riportati tra le
principali patologie per le quali
viene richiesta l’attivazione di un
programma di cure domiciliari,
o comunque, non emergono
dopo l’informatizzazione dei
dati nel sistema software come
attualmente impostato, così
come le Neoplasie con i bisogni
assistenziali connessi, appaiono
certamente
sottostimate,
considerando
statisticamente
l’incidenza sulla popolazione
nell’area a Nord di Napoli.
CONCLUSIONI
L’analisi dei dati riportati mostra
alcune criticità ed anche alcune
peculiarità riguardanti l’intero
sistema di Cure Domiciliari
nell’ambito dell’Azienda Sanitaria
Napoli 2 Nord. In primis, la
presenza di ulcerazioni da
decubito, come primo bisogno
assistenziale
o
“patologia

principale attiva”, in soggetti
spesso provenienti da strutture
sanitarie, mostra una scarsa
attenzione, ancora purtroppo
diffusa, verso misure preventive/
riabilitative atte a evitare/ridurre
le complicanze di un allettamento
non sempre “cronico”. Inoltre,
la modalità con cui vengono
registrati/informatizzati i dati
derivanti dalla valutazione clinica,
mostra non poche criticità
(maggiore attenzione verso le
patologie
neuro-degenerative
ed
osteo-articolari)
senza
menzionare le patologie cardiorespiratorie, spesso presenti
in comorbilità, oppure, esse
stesse causa di un quadro di
insufficienza cardio-respiratoria,
condizione che dovrebbe essere
considerata come patologia
primaria, da monitorare in caso
di ammissione di un paziente
in un programma di interventi
domiciliari socio-sanitari. Altre
criticità emergono dalla raccolta
dati degli operatori sanitari addetti
all’informatizzazione degli stessi
(difficoltà date dall’incompletezza
delle cartelle cliniche domiciliari
compilate, non corrispondenza
tra i dati cartacei e l’impostazione
del sistema software e dei codici
di inserimento, etc.) Tuttavia
l’Azienda Sanitaria ha avviato,
tramite
ilCoordinamentodelle
Cure Domiciliari, una serie di
interventi che nel breve-medio
termine dovrebbero risolvere
alcune delle criticità riscontrate
nel periodo in esame.
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Pillole fiscali
Dichiarativo 2015 redditi 2014
Francesco Paolo Cirillo
Professore a contratto Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Mediatore Abilitato
Questa Pillola Fiscale afferisce ad
un riscontro alla Dichiarazione dei
Redditi 2015 Redditi 2014 per gli
Specialisti Ambulatoriali a tempo
indeterminato, per i Dirigenti
Sanitari Dipendenti dal Servizio
Sanitario Nazionale.
Con provvedimenti del 15 e
del 30 gennaio 2015, L’Agenzia
delle Entrate ha reso disponibili
sul proprio sito le istruzioni
per la compilazione del nuovo
Dichiarativo 2015 per i Redditi
prodotti nell’anno 2014.
Le
novità
sono
tante,
incominciando dall’introduzione
del
nuovo
modello
730
Precompilato, ai nuovi termini per
la presentazione del modello, al
nuovo CU, e a tante altre novità
che andremo a riscontrare.
Quest’anno l’Agenzia delle Entrate
ha apportato delle variazioni
significative con molti vantaggi per
il dichiarativo 730, introducendo
il modello 730/2015 Precompilato,
unitamente al modello storico
“730”; questo dichiarativo può
essere presentato da:
• Medico
Specialista
Ambulatoriale
a
tempo
indeterminato;
• Medico Dirigente Lavoratore

Dipendente
a
tempo
indeterminato;
• Medico
Specialista
Ambulatoriale Pensionato.
Sono esclusi dalla presentazione
del Dichiarativo 730 coloro i
quali hanno posseduto redditi
d’impresa, redditi di lavoro
autonomo in quanto titolari di
attribuzione di partita iva.
Quest’anno vi è la possibilità di
presentare sia il modello 730
ordinario che il modello 730
Precompilato.
Il modello 730 Precompilato è
stato messo a disposizione da
parte dell’Agenzia delle Entrate,
a partire dal mese di aprile, con
una dichiarazione precompilata,
direttamente sul sito internet.
Il contribuente potrà accedere
direttamente alla sua dichiarazione
sul sito internet, attraverso un
codice pin e una password, che
può essere chiesto direttamente
all’Agenzia
delle
Entrate
o
telefonicamente o in maniera
telematica.
Il modello 730 Precompilato
espone per quest’anno, in via
sperimentale, soltanto alcune voci
già in possesso dell’Agenzia delle
Entrate, e cioè:

• i familiari a carico;
• i redditi derivanti da fabbricati
sia per quanto afferisce
l’utilizzo, i giorni e la quota di
possesso;
• i dati del sostituto d’imposta
che ha inviato la nuova
“Certificazione Unica” ex CUD,
direttamente ai percettori di
reddito entro e non oltre il
02/03/2015;
• gli interessi passivi relativi ai
mutui;
• i contributi previdenziali e
assistenziali versati all’ENPAM
quale “quota A”;
• le spese per interventi del
recupero
del
patrimonio
edilizio, già comunicati per gli
anni antecedenti.
Le principali novità che si
evidenziano
nel
in
questi
dichiarativi sono le seguenti:
1. nel Frontespizio lo stato civile
non va più indicato;
2. il domicilio fiscale afferisce
solo al 01 gennaio dell’anno di
riferimento;
3. familiari a carico si dovrà
indicare il codice fiscale dei figli
residenti all’estero, eliminata
la casella n° figli residenti

Modello Unico

Scadenza

Versamento a saldo 2014 e I rata di acconto per il 2015 delle Persone Fisiche e degli altri
contribuenti con esercizio che coincide con l’anno solare
* entro il 16/07 con maggiorazione dello 0.4% a titolo di interessi

16/06/2015*

Presentazione modello cartaceo PF in Posta

30/06/2015

Presentazione modello in via Telematica

30/09/2015
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all’estero;
4. per i redditi da fabbricato vi è
la riduzione dell’aliquota dal
19% al 15% per la cedolare
secca, per i canoni a canone
concordato
per
contratti
stipulati al 2013 mentre per il
solo quadriennio 2014/2017
l’aliquota si riduce al 10%;
5. soppressa
l’indicazione
dell’IMU
dovuta
in
dichiarazione;
6. per i redditi da lavoro
dipendente-nuovo
modello
CU- ove al rigo C14 il bonus
IRPEF di € 80 per alcune fasce
di reddito;
7. per quanto attiene invece agli
oneri e spese:
• limite di detraibilità pari ad €
530,00 per le assicurazioni
con oggetto il rischio morte
o invalidità non superiore
al 5%;
• erogazioni
liberali
alle
ONLUS detraibili nella
misura del 26%;
• stessa cosa dicasi per
partiti politici;
• non è più deducibile il
contributo versato al SSN
per i premi RC auto;
• spese per intervento di
recupero
patrimonio
edilizio al 50% delle spese
sostenute sino ad un
massimo di € 96.000,00
mentre il 65% per le spese
sostenute per interventi
di adozione di misure
antisismiche,
interventi
di risparmio energetico,
spese
sostenute
per
l’acquisto di arredamento
e grandi elettrodomestici
destinati
ad
immobili
ristrutturati per il recupero
edilizio per un ammontare
complessivo non superiore
ad € 10.000,00.
Con il modello 730 Precompilato,
il dichiarante, attraverso il PIN e la
password, può predisporre anche
lui direttamente, la liquidazione
delle imposte dovute, e riscontrare
l’esito della stessa liquidazione,

inviarla all’Agenzia delle Entrate,
entro il termine del 7 luglio e
qualora ci sia una procedura di
rimborso, nel mese di Luglio il
sostituto d’imposta effettuerà
l’operazione di conguaglio positiva,
mentre in caso di versamento, le
imposte saranno trattenute nella
liquidazione mensile sempre nel
mese di luglio (agosto/settembre
per i pensionati).
Ad oggi si è appreso dalla stampa
che sicuramente vi sarà una
proroga o una riapertura dei
termini soltanto per coloro i quali
hanno già provveduto ad inviare
il modello 730 Precompilato,
in quanto si sono riscontrati
nell’ultima riunione del tavolo
tecnico tra i Dirigenti del MEF/
Agenzia delle Entrate/Consulenti
Fiscali/CAF degli errori relativi
ai giorni di lavoro dipendente,
agli interessi sui mutui di prima
casa e ad altri codici afferenti la
Dichiarazione dei Redditi 2014.
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KCS caregiver Cooperativa sociale
nasce dall’unione di esperienze consolidate e qualificate in Strutture Socio-Sanitarie e in
aziende di servizi alberghieri di livello nazionale, Operiamo come azienda leader nella
gestione globale e integrata di Strutture specializzate per la terza e la quarta età e per i
disabili.
Grazie alla nostra esperienza acquisita negli anni, siamo in grado di adeguare
efficacemente i nostri modelli organizzativi alle singole realtà mantenendo invariato il livello
di qualità dei servizi sul territorio.

La nostra MISSIONE:

promuoviamo una nuova cultura dell’assistenza: consideriamo gli anziani, le persone fragili
e i disabili non più esclusivamente come soggetti di bisogni passivi, ma anche come
soggetti attivi e fonti di risorse. Applichiamo un metodo scientifico avvalendoci anche
dell’ausilio di uno staff di professionisti esterni, tra cui medici geriatri e psicologi. Offriamo a
tutti i nostri utenti soluzioni personalizzate secondo i più elevati standard qualitativi.

Cosa FACCIAMO:

Offriamo servizi socio-assistenziali, assistenza diretta alla persona, servizi infermieristici e di
riabilitazione psico-motoria, oltre alla gestione di centri per anziani, minori e diversamente
abili. Miriamo a obiettivi innovativi, coordinando competenze approfondite e
multidisciplinari.
Dai servizi erogati alla formazione del personale, dalle tecniche di lavoro alla scelta dei
fornitori, mettiamo in atto un processo di miglioramento continuo che si stende a tutti i livelli
della nostra struttura. La ricerca costante della qualità è, allo stesso tempo, strumento e
fine ultimo di tutte le nostre attività.

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

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

KCS live

Nasce come ulteriore risposta alle difficoltà dell’attuale mercato, rivolta ad una clientela privata interessata ad
appaltare i servizi socio assistenziali, sanitari ed eventualmente alberghieri (ristorazione, pulizie, lavanderia).
È subentrata a KCS caregiver in alcuni contratti grazie all’adozione del regime di non applicazione I.V.A.,
individuando in tale opportunità offerta dalla normativa la possibilità di proporsi al Cliente con una sia pur lieve
riduzione di prezzo che, considerate le difficoltà economiche attuali, in alcuni casi risulta determinante per il
mantenimento o l’acquisizione di servizi.
Via dell’Artigianato 22 – 20864 Agrate Brianza (MI)
Tel. 039.65.61.71 – Fax 039.60.56.765
direzione@kcscaregiver.it - www.kcscaregiver.it

Consideriamo gli anziani
e i disabili come soggetti
attivi e fonti di risorse.

