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Dall’esperienza in ospedale 

Cornelio de Wael (1592-1667) 
Ospedale di Pammatone Genova,  il giorno della  
«Festa del Perdono 
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Percorso 

• Dall’approccio globale alle pratiche 
interdisciplinari 

• Diagnosi genetica di malattia rara 
nell’anziano: dal test diagnostico alla 
diagnosi pre-sintomatica 

• La ricaduta sulla famiglia 

• Gli aspetti psicologici 
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Raro = ? 
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Malattie Rare 

 generalmente croniche e invalidanti 

 

 possono colpire tutti gli organi ed apparati del corpo 
diventando così patologie che richiedono un approccio 
multidisciplinare. 

 

 hanno problematiche assistenziali comuni che necessitano 
di interventi di sanità pubblica mirati che coinvolgano gruppi 
di popolazione accumunati da bisogni simili, pur 
salvaguardandone peculiarità e differenze.  
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Malattie Rare e adulto 

• Diagnosi di MR nell’adulto (30-59 anni):  

– 40% delle diagnosi totali (dati ISS) 
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Malattie Rare e anziano 

• Aumento dell’attesa di vita  

– invecchiamento della popolazione  

 

• Aumento delle diagnosi di Malattia Rara in età 
avanzata 

– maggiore conoscenza delle MR da parte dei medici e 
dei pazienti 
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Malattie Rare e anziano 

• Quali Malattie Rare?  
– Il 25-35% riguarda il sistema nervoso e gli organi di senso 

 

• Quali hanno rilevanza epidemiologica 
nell’adulto/anziano?  
– sclerosi laterale amiotrofica, corea di Huntington e 

distrofia miotonica. 

 

Quando l’esordio è tardivo: 
• quadro clinico «non classico» delle MR 
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Malattie Rare nell’anziano:  
l’esempio della sclerosi laterale amiotrofica 

10 G. Ferrandes, P. Mandich 



La diagnosi di SLA 

• La diagnosi clinica (criteri di El Escorial revised) è 
basata sull’esclusione di altre forme di 
compromissione del I e del II motoneurone  

– la diagnosi di SLA o di una malattia dei motoneuroni o 
di una malattia neurodegenerativa? 

– la diagnosi di una malattia sporadica o di una malattia 
ereditaria? 
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FTD-SLA-neuropatie motorie  continuum clinico e genetico 

Renton et al, 2014 12 G. Ferrandes, P. Mandich 



Sclerosi laterale amiotrofica:  
una, nessuna, centomila (malattie)?  
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“Il concetto di SLA come un’unica malattia diviene oggi inaccettabile a causa della sua 
eterogeneità clinica, prognostica, neuropatologica e genetica.  
Queste evidenze richiedono lo sviluppo di una nuova classificazione delle malattie del 
motoneurone”  
 
Quale percentuale di casi di SLA è ereditaria e in che modo? 

Lancet Neurology, 2013 
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Malattie Rare nell’anziano  
l’esempio della corea di Huntington 
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Incidenza della malattia di Huntington (per 100,000) 

African Blacks    0.06 

South African Whites   2.4 

Japan     0.38 

Finland     0.5 

Hong Kong    2.5 

American Blacks    3-7 

Western Europeans   7 

American Whites    7-10 

North Sweeden    144 

Tasmania, Australia   174 

Zulia, Venezuela    700 

 

 

 

• E’ davvero così rara? 
• Perché la diagnosi è più frequente che in passato? 
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Dalle streghe di Salem al DNA  
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 There are three marked peculiarities in this disease:  

1, its hereditary nature;  

2, a tendency to insanity and suicide;  

3, its manifesting itself as a grave disease only in adult life. 
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L’espansione di una tripletta CAG nel primo esone del gene Huntingtin è la causa 
della malattia 
 
≤ 26 Intervallo normale 
 

27-35 Alleli intermedi 
 I soggetti non sviluppano la malattia ma possono 
 trasmetterla alla prole 
 

36-39 Alleli a penetranza incompleta 
 

≥40 Alleli associati a HD 
 

1993 - Huntington’s disease gene 
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Quindi è possibile fare diagnosi di HD  
(di SLA, di …) in una famiglia in cui la malattia non è 

mai stata presente 
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Quale protocollo per il test genetico e 
per la comunicazione della diagnosi? 
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Il test genetico è un processo,  
non una procedura di laboratorio 

1. Valutazione del paziente, conferma della 
diagnosi, consulenza genetica e consenso 

2. Analisi di laboratorio (genetiche e non) 

3. Interpretazione dei risultati 

4. Restituzione dei risultati al paziente e a… 

5. Follow-up, incluso il trattamento dei pazienti e 
il supporto psicosociale alle famiglie 
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Figure professionali coinvolte 
 

• Genetista medico 
• Psicologo clinico 
• Neurologo 
• Associazioni di pazienti  
• Ricercatori di base 
• … 
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Aspetti psicologici 
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Obiettivo: integrazione 

illness disease sickness 

CLINICA  ASSISTENZA  RICERCA   FORMAZIONE  ORGANIZZAZIONE 
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L’importanza di farsi delle domande 

 “…L’ evidenza della realtà non è mai immediata 
bensì il risultato di un processo e che si manifesta 
attraverso la opacità e il dubbio. Potrà quindi 
risultarci sbalorditivo, certamente scomodo, 
perché il dubbio non ci rassicura, costa peso e 
fatica, ma… 

 “..solo i “se” e i “ma” aprono le porte al mondo 
della ragione, coincidono con esso” 
(P.Rossi,2012) 

                                                           
F. Asioli,  2013 
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Quale diagnosi? 

 

• di malattia rara? 

• di malattia genetica? 

• di malattia dell’anziano? 
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Malattia rara: aspetti psicosociali 
 La malattia non è solo sensazione-percezione di un corpo malato e 

necessità di cure per esso,ma relazione con la complessità 

dell'individuo persona ammalata attraverso un'esperienza di 
emozione e pensiero 

Caratteristiche comuni delle malattie rare  

•gravi o molto gravi, croniche, spesso degenerative e generalmente letali;  

•nella metà dei casi, insorgono in età infantile  

•Disabilitanti: la qualità della vita dei pazienti affetti da malattie rare è spesso compromessa 

in seguito alla carenza o alla perdita di autonomia;  

•Molto gravi in termini psicosociali: la sofferenza dei pazienti e delle loro famiglie è 

aggravata dalla disperazione psicologica, dalla mancanza di opzioni terapeutiche e dalla 

mancanza di supporti pratici nella vita quotidiana;  

•Malattie incurabili, per la maggior parte senza reali cure. In alcuni casi i sintomi possono 

essere trattati per migliorare la qualità e l’aspettativa di vita.  

•Difficili da gestire: le famiglie trovano insormontabili ostacoli nel trovare una cura efficace  
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Quali conseguenze ha la diagnosi  
di malattia rara nell’anziano? 

 

• per il paziente? 

• per il partner? 

• per la famiglia? 
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Competenze ed Evidenze 
  

 Senza l’esperienza clinica, le pratiche 
rischiano di essere “tirannizzate” 
dalle evidenze, poiché anche la 
migliore evidenza scientifica può 
essere inappropriata o inapplicabile a 
un determinato paziente. 

 Senza le evidenze, la pratica clinica 
rischia di diventare rapidamente 
obsoleta, a detrimento dei pazienti 
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Evidence based medicine e Narrative based medicine:  
la personalizzazione della medicina come  
 modello (anche per la cura dell’anziano) 

• Il campo psicogeriatrico appartiene per definizione 
alla “Medicina dalla Complessità” 

 

• “Medicina della complessità” significa affrontare i 
problemi della persona che presenta molti 
differenti bisogni, senza la possibilità di costruire 
gerarchie o rapporti di causa-effetto 

 

• La medicina della complessità pone quindi al centro 
la personalizzazione, come risposta mirata e 
adeguata al bisogno del singolo, il cui rispetto sul 
piano clinico, prima ancora che umano, è alla base 
di ogni atto che voglia raggiungere un livello 
adeguato di efficacia 

 

                    (Trabucchi M. e Ferrannini L., 2013) 
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Quando la malattia è genetica: 

quale sofferenza psichica ? 
 

 

 

 

 
La persona al centro: quale protocollo? 
Quale ricerca? 
La personalizzazione della cura 
Il ruolo delle famiglia e delle dinamiche 
familiari 
Dai diritti alle scelte 
La fatica emotiva degli operatori: skills o 
personality?  
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Tra rappresentazione e vissuti 

 
 
 
 
Dalla “vecchiaia” alla demenza 
alle malattie degenerative alla 
domanda di predizione 
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L’esperienza di malattia per l’anziano 

 e la sua famiglia 

  

 

• Ritrovarsi “vecchio” pur nella consapevolezza di vivere da tempo 
la fase dell’invecchiamento  

• Vissuto della perdita: dell’ identità, della/e  autonomie, di 
equilibri spesso faticosamente raggiunti,  dell’integrità, della 
speranza 

• Senso di finitudine 
• Dipendenza 
• Malattia e depressione (umore, processi cognitivi, il somatico, il 

comportamento) 
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diagnosi di malattia rara ereditaria: 
evento traumatico 

 
• Incertezza 
• Shock 
• Smarrimento, 

disorientamento 
• Attacco all’identità 

personale e familiare 
• Interruzione della 

progettualità 
• Angoscia legata alla 

sopravvivenza e alla 
qualità di vita futura  
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Diagnosi genetica nell’anziano 

• Per il paziente: diagnosi sintomatica 

 

• Per i figli (e i nipoti) : diagnosi presintomatica 
     

     

     

    “malati di rischio” 
L’anticipo della diagnosi, la riformulazione del concetto di rischio, il coinvolgimento 

del soggetto non ancora paziente,…. comportano una radicale ridefinizione  e 
riconcettualizzazione dell’idea stessa di malattia e di salute” 

                   (Santosuosso e Tamburrini, 1999) 
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La famiglia 

• dal “normale” al “patologico” 

• “crisi”:consolidamento/indeboli
mento legami 

• Minaccia all’integrità familiare 

• Nuovo equilibrio emotivo? 

• Attivazione/riattivazione di 
conflittualità 

• Vissuto di “tara” familiare 

• … 

 

 

 La qualità delle relazioni familiari, 
precedenti e attuali, influenza la 
vulnerabilità e l’adattabilità dei 
singoli componenti e della famiglia 
nel suo complesso 
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  il familiare/il caregiver 

40 

Sconvolgimento dell’assetto familiare 

Legame precedente tra malato e caregiver 

Sovraccarico anche emotivo nella quotidianità 

Le risposte allo stress 

Necessità di supporto organizzativo/materiale  e affettivo 

Utilità della condivisione 

La qualità della vita 
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“…è normale…” 

 E’ normale (fisiologico) passare attraverso fasi di 
demoralizzazione affrontando eventi vita critici 

 

 

• Non ascolto/spersonalizzazione 

• Sottovalutazione 

• Perdita di fiducia/isolamento del paziente 

• Irrigidimento meccanismi di difesa 
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Ageismo: anche per le malattie rare 
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Ageismo (Robert Butler 1969) :Processo sistematico di discriminazione basato sull'età 

Conduce ad una visione stereotipata dell'anziano non autosufficiente, fragile, passivo e affetto da 

decadimento funzionale e\o cognitivo  

Tendenza  ad essere più direttivi, come se l’anziano fosse meno competente e più passivo; ci si 

rivolge ai famigliari piuttosto che all'anziano malato. 

 Propensione a sottovalutare i sintomi clinici dichiarati dal malato attribuendoli al normale 

processo di invecchiamento 



La consulenza genetica: 
storie di vita, storie di relazioni,  

storie di scelte 

  

 Storia di Alfredo e storia di Sandra e delle loro 
famiglie 
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Storia di Alfredo 

• 71 anni, no storia familiare di malattie neurologiche (padre deceduto in 
giovane età), 5 figli , 8 nipoti. 

• Da qualche mese i figli hanno notato una difficoltà nel mantenimento 
dell’equilibrio con qualche caduta.  Alfredo è tuttavia indipendente e in 
buona salute generale.  

• Dopo numerose visite con specialisti diversi un neurologo sospetta una 
forma tardiva di malattia di Huntington e richiede il test genetico per 
conferma diagnostica che viene effettuato con il consenso di Alfredo.  

• Il test conferma la diagnosi del neurologo 

• Alfredo e i figli si devono confrontare con la diagnosi di una malattia 
neurodegenerativa ereditaria con un rischio del 50% per ciascuno di loro e 
del 25% per i loro figli. 
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Storia di Sandra 

• Sandra,  72 anni,  storia familiare negativa per malattie neurologiche, due figli 

• Da circa 2 anni Sandra ha un deficit dei muscoli della gamba sinistra molto 
lentamente ingravescente 

• La visita neurologica e gli esami strumentali suggeriscono un danno a carico dei 
motoneuroni. Diagnosi di SLA, certificazione di MR e inizio terapia. 

• A 5 anni dall’esordio Sandra deambula autonomamente e la progressione è molto 
lenta. Viene proposto a Sandra la partecipazione ad un progetto di ricerca per lo 
studio dei meccanismi patogenetici alla base delle malattie del motoneurone. 
Sandra accetta ed effettua il prelievo. 

• Lo studio evidenzia in Sandra la presenza di una mutazione patogenetica in uno dei 
geni associati alla SLA.  

• Sandra e i figli si confrontano con il cambio di scenario: da malattia sporadica e 
forma  ereditaria.. Di quale malattia: SLA, malattia del motoneurone? Altro? Con 
quale prognosi e con quali conseguenze per i figli?  

• La nuora di Sandra è in gravidanza 
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“..La consultazione genetica si configura come un 
intervento diagnostico con valenza terapeutica: il motivo 
per il quale i soggetti si incontrano in un’istituzione di cura 
li colloca nel quadro di un contesto conoscenza-sofferenza, 
diagnosi-cura, che caratterizza ogni relazione di aiuto, con 
le reciproche massicce proiezioni di sentimenti di impotenza 
terapeutica-onnipotenza diagnostica, di speranza-
disperazione propria della dimensione medica.” 
 
     (Ferruta et al. 2009) 
  

La consulenza genetica integrata: un esempio 
di integrazione medicina/psicologia 
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Quale approccio “psico-terapico”? 

Affrontare la crisi e il processo decisionale 

Dare spazio alle emozioni 

Permettere l’elaborazione delle conflittualità che si riattivano  

Supportare nel processo di adattamento: tollerare l’incertezza 

Accogliere la domanda di ascolto della storia  individuale 

Contrastare la spersonalizzazione 

Favorire la ricerca di senso 

Prevenire l’elaborazione negativa delle decisioni  
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Cosa sta cambiando? 

• Le “domande” di salute e predittività dei figli 

• Nuove relazioni tra generazioni 

• Nuovi scenari  nelle famiglie 

 
senso di identità individuale e familiare, 
interiorizzazione delle esperienze infantili 
e delle figure genitoriali , la costruzione 
della personalità  

Rapporto figli adulti (“quasi 
anziani”) / genitori anziani 
(“quasi grandi vecchi”) 
 

Dall’individuazione al riproporsi dell’identificazione; 
 dinamica autonomia/dipendenza fra genitori/figli 
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E gli operatori? 

 

• Difese di ruolo/professionali 

• A loro volta “anziani”: il cambiamento nel 
rapporto di cura 
 

 ruolo professionale, esperienze lavorative, sistema di valori, esperienze di malattie, 
vissuti della malattia, meccanismi di difesa, consapevolezza delle proprie emozioni, 
capacità introspettive, empatiche, comunicative, uso del linguaggio, istanze 
identificatorie  

 

• Ma anche: maggiore conoscenza, maggiore 
consapevolezza, maggiore  speranza 
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Cosa serve ? 

 Il “gruppo” (multidiciplinarietà? 
Integrazione?) come contenitore 
anche emotivo dentro cui si 
svolgono processi 
(decisionali,diagnostici, 
terapeutici) 

 

 Necessità di visione binoculare: 

accresce la capacità di esplorare 
l’ambiente, perché consente di 
guardare gli oggetti da diversi 
punti di vista (Ferruta e Foresti, 2009)  
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Grazie  

dell’attenzione 
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