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Editoriale

Presentazione abstract 15° Congresso Nazionale
Associazione Italiana di Psicogeriatria
Firenze, 16-18 aprile, 2015
Marco Trabucchi

I numerosi abstract presentati al 15° Congresso Nazione dell’AIP testimoniano di
anno in anno la vivacità culturale e professionale dell’AIP.
I temi riguardano i progressi della ricerca, quelli della clinica e dell’organizzazione
dei servizi; scorrendo i testi si coglie il significato di un lavoro volto con costanza
a migliorare la qualità dell’assistenza fornita all’anziano fragile. Anche in tempi di
difficoltà economiche e organizzative si tiene accesa in questo modo la lampada
dell’impegno, perché siamo convinti che nel nostro campo solo l’innovazione garantisce interventi adeguati a favore di chi soffre e, allo stesso tempo, la nostra possibilità di lavorare senza frustrazioni.
In questi ultimi mesi siamo stati spesso stimolati dalle parole di Papa Francesco,
quando ci invita a non “scartare” gli anziani; un contributo significativo in questa
direzione, che si può dare alla società con il nostro lavoro, consiste nel dimostrare
che la medicina e l’assistenza si impegnano seriamente e fortemente perché le condizioni di salute della persona anziana non siano compromesse da disattenzioni,
pressapochismi, pessimismo, cure inadeguate.
I grandi progressi della medicina ci potranno aiutare in questa direzione; recentemente un’importante rivista clinica ha iniziato a pubblicare una serie di articoli sugli
avanzamenti più rilevanti della ricerca di questi ultimi anni come antidoto perché il
medico non cada nelle trappole della burocrazia, delle regole più o meno utili, dei
bilanci opprimenti. Noi ci sentiamo in totale sintonia con questo atteggiamento: le
interferenze nella clinica non ci intimoriscono né modificano il lavoro di cura, che
esercitiamo con le nostre mani ed il nostro cervello.
Un forte grazie alle colleghe e ai colleghi che hanno inviato gli abstract; sono il segno di una sensibilità diffusa e di un impegno culturale condiviso che AIP vuole sostenere. Una società scientifica è davvero tale se crea collegamenti tra gli iscritti, perché i ponti tra coloro che lavorano per gli altri sono lo strumento per valorizzare il
contributo di ciascuno, aumentandone il significato culturale e la ricaduta concreta.
Marco Trabucchi
Presidente dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria
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APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE AD UN CASO CLINICO COMPLESSO
Boschi Federica1,2, Brandolini Francesca1, Fiumi Nicoletta1, Biondi Mario1, Lijoi Francesco1,
Cirillo Giulio1
Ospedale Morgagni Pierantoni ~ Forlì
Complessità, tempo e multidimensionalità: le parole chiave nella cura dell’anziano

1
2

Scopo
Effettuare una diagnosi accurata in ambito multidisciplinare, anche con l’utilizzo di procedure diagnostiche
avanzate ed invasive, in tempi compatibili con la salvaguardia dell’autonomia funzionale della paziente.
Materiali e Metodi
Descrizione di un caso clinico di paziente di sesso femminile di anni 80, precedentemente completamente
autonoma, giunta alla nostra osservazione per ematuria e dolore in regione pelvica. In anamnesi: cardiopatia
ipertensiva, ateromasia carotidea, lombosciatalgia cronica in spondilodiscoartrosi, pregressa tiroidectomia per
carcinoma papillifero della tiroide, osteoporosi. Anamnesi negativa per cadute,traumi e disturbi cognitivi.
Terapia domiciliare: L-tiroxina, alendronato, calcitriolo, losartaan, flecainide, statina, ASA.
Risultati
Es. laboratorio: incremento di Ca 125(135 KU/L), TSH (50.7 mUI/L), NTprobnp (2396 ng/L), Fosfatasi Alcalina
(268 U/L), C-telopeptide (1,37 mcg/L) ;severo deficit di 25OH vitD(<4 ug/L); nella norma o negativi tutti i restanti es. ematochimici inclusi FT4, Ab antitireoglobulina, tireoglobulina, elettroforesi proteica, Bence Jones,
NSE, quantiferon, calcio ionizzato, PTH.
-Eco addome: ispessimento pareti vescicali, versamento pleurico bilaterale.
-Es. citologico urine: negativo (3 campioni).
-Cistoscopia esplorativa: dubbia lesione da catetere vescicale.
-Rx bacino: frattura ala iliaca sinistra e frattura scomposta branca ileo ed ischiopubica sin con indicazione ortopedica a riposo a letto per 30 giorni (max 40°).
-Tc toraco-addomino-pelvica: consolidamento parenchimale lobo superiore destro con versamento pleurico,
diffuso rimaneggiamento osseo a tipo misto al bacino con frattura scomposta branca ileo-ischio pubica sin ed
ala iliaca sin. Crollo somatico di L3.
-Mammografia, Ecografia mammaria, Ecografia collo e Visita ginecologica: negative.
-Scintigrafia ossea con 99 mTC-HDP: focale accumulo del radiofarmaco alla scapola destra, alcuni archi costali, sacro, sincondrosi sacro-iliache, branche ischio ed ileopubiche ascrivibili in prima ipotesi a localizzazioni sostitutive.
-TC-PET total body 18F-FDG: zona di accumulo basale polmone destro(SUV max 2,6)riferibile a processo flogistico, scapola dx (SUV max 2,1), bacino bilateralmente (SUV max 2,5)riferibili ad esiti di frattura; accumulo
a carico del pube di sin (SUV max 3,88).
-biopsia ossea TC guidata: negativa per lesioni di neoplasia e/o linfoma; discreta porosi della componente ossea.
-DEXA: severa osteoporosi con T score vertebrale: -3,1; T score femorale: -4,3.
-Broncoscopia con broncolavaggio e Biopsia polmonare: negative.
Pertanto, una volta esclusa la patologia neoplastica, veniva impostata terapia con colecalciferolo, clodronato
associato a terapia antalgica transdermica; aumentato il dosaggio di L-tiroxina, programmato ciclo fisioterapico
con addestramento e recupero della deambulazione. Al follow up a 6 mesi la paziente non necessitava di terapia antalgica, deambulava senza dolore al carico utilizzando busto lombare e si evidenziava normalizzazione
dei valori di TSH, 25OH vitD e markers di turnover osseo.
Conclusioni
Il quadro clinico-strumentale deponeva per severa osteoporomalacia con pregressa frattura di L3 e frattura
spontanea scomposta del bacino in paziente con severo deficit di 25-OH vitD nonostante la terapia domiciliare
con calcitriolo. L’utilizzo di metaboliti attivi della vitD in pazienti che non presentano un quadro di insufficienza renale è controindicato in quanto, oltre ad aumentare i rischi di ipercalcemia, non garantisce all’organismo
normali livelli sierici di 25idrossicolecalciferolo come evidenziato dalle linee guida internazionali. La gestione
multidisciplinare della paziente ha permesso di escludere tempestivamente la genesi neoplastica riducendo i
tempi di allettamento e favorendo il completo recupero dell’autonomia funzionale, superando inoltre senza l’impiego di terapia farmacologica, la fase di depressione reattiva conseguente all’ospedalizzazione e all’immobilità.
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DELIRIUM E DECLINO FUNZIONALE: MANIFESTAZIONE ATIPICA DI UNA
PATOLOGIA ORGANICA NEL PAZIENTE GERIATRICO. UN CASO CLINICO
COMPLESSO
Tesi Francesca1,2, Cavallini Maria Chiara1, Giulietti Chiara1, Ceccofiglio Alice1, Valoti Paolo1,
Ungar Andrea1, Mossello Enrico1, Di Bari Mauro1, Marchionni Niccolò1
Unità Valutativa Alzheimer, Università di Firenze e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi ~ Firenze
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Scopo
Descriviamo un caso clinico di delirium protratto e declino funzionale, quale manifestazione atipica di patologia organica trattabile nell’ anziano.
Materiali e Metodi
A maggio u.s. viene inviato dalla Medicina Interna dopo la dimissione, presso la nostra Unità Valutativa Alzheimer (U.V.A.) Geriatrica, un paziente di 81 anni per decadimento cognitivo-funzionale dal marzo u.s., rapidamente
progressivo, associato a agitazione psico-motoria e cadute. Precedentemente stato cognitivo integro e completa
autonomia funzionale. In anamnesi ipertensione arteriosa, diabete mellito tipo 2 in terapia con metformina, familiarità per K colon, pregressa emorragia subaracnoidea post-traumatica trattata chirurgicamente (2004), sostituzione
valvolare aortica (SVAO) con protesi biologica (2010). Nel marzo-aprile u.s., prima del ricovero in Medicina, due
accessi al Pronto Soccorso per cadute associate a stato confusionale: il paziente presentava febbricola, anemia microcitica (Hb 10.2 g/dL, MCV 79.9 fL). RX torace ed ecocardiogramma nella norma con protesi aortica normofunzionante. Alla TC cranio encefalopatia vascolare sottocorticale in esiti pregressa craniotomia. Dimesso con diagnosi
di caduta accidentale in corso di febbre, stato depressivo, anemia e trattamento con sertralina, ferro, antibioticoterapia. Nell’ aprile terzo accesso al Pronto Soccorso e trasferimento presso la Medicina Interna per febbre, stato
confusionale, deambulazione instabile. Negativi TC encefalo, Ecocardiogramma, urinocoltura. Riscontro di iponatriemia (Na 126 mEqu/L), iperglicemia (359 mg/dL). Sospesa sertralina, eseguito nuovo ciclo di antibioticoterapia
con risoluzione della febbricola e dimesso con diagnosi di iponatriemia da SSRI in iniziale decadimento cognitivo.
Dalla dimissione, progressione del deficit cognitivo, scadimento delle condizioni generali e declino funzionale. Alla
nostra valutazione di maggio il paziente si presentava sonnolento, scarsamente collaborante, disorientato, deficit di
comprensione per comandi semplici, Mini Mental State Examination (MMSE) 6/30. Dal colloquio emergeva grave
sintomatologia depressiva, rilievo di convinzioni errate, agitazione diurna e notturna, apatia, iporessia (NPI 45).
Alla visita PA 160/75 mmHg FC 104 bpm, T 37.2°C, scompenso glico-metabolico (glicemia 225 mg/dL). Deambulazione a base allargata, busto anteflesso, rigidità arti superiori con pendolarismo assente, ipostenia arti inferiori.
Per l’agitazione psico-motoria e wandering notturno consigliata terapia con trazodone parzialmente efficace. Sono
stati quindi intrapresi approfondimenti diagnostici basati sull’approfondita valutazione clinico-anamnestica. Per
l’anemia microcitica eseguiti: ricerca sangue occulto fecale (+1 su 3 campioni), colonscopia e TC toraco-addominale
nella norma. Per lo scompenso glicometabolico sospesa metformina e intrapresa insulina con ottimizzazione del
controllo glicemico e risoluzione della iponatriemia. Per la febbre eseguiti: indici di flogosi (leucocitosi neutrofila,
VES 62, PCR 6.67, procalcitonina 0.33 ng/dL, LDH 333 U/L), emocolture (+1 su 3 campioni per Streptoccus Mutans), ecocardiogramma transtoracico risultato non diagnostico ed ecocardiogramma transesofageo (ETE).
Risultati
All’ETE: pseudoaneurisma in endocardite ascessuale della fibrosa inter-valvolare mitro-aortica in sede di pregressa SVAO. Il paziente è stato sottoposto a intervento cardiochirurgico maggiore di sostituzione di protesi biologica e radice aortica con homograft valvolare aortico secondo Bentall. Decorso post-chirurgico complicato da
ematoma subdurale destro senza reliquari neurologici, infezione polmonare con versamento pleurico sottoposto
a drenaggio e infezione urinaria da miceti trattati con terapia specifica con risoluzione del quadro infettivo. Successivo percorso di riabilitazione post-cardiochirurgica con miglioramento cognitivo-funzionale. Alla valutazione di settembre: completo recupero dell’autonomia motoria, netto miglioramento della performance cognitiva
(MMSE 27/30), funzionale (ADL 5/6, IADL 3/8), psico-affettiva (GDS 3) e comportamentale (NPI 8).
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Conclusioni
Il presente caso di delirium protratto e decadimento funzionale secondario a endocardite in pregressa SVAO
evidenzia come, nel paziente geriatrico, la patologia organica acuta può manifestarsi in modo atipico. Solo
mediante un corretto inquadramento del delirium fin dal ricovero in DEA, in diagnosi differenziale con altre
forme di decadimento cognitivo, e un’accurata valutazione anamnestica e clinica che guidino il percorso diagnostico-terapeutico della patologia sottesa, può essere effettuato un trattamento precoce, efficace e risolutivo,
sia del delirium che della patologia organica, evitando ricoveri e trattamenti inappropriati, declino funzionale
e outcome clinici infausti.

18

PsicogeriATRia 2015; I - supplemento

STUDIO LONGITUDINALE MULTICENTRICO SULLA PERMANENZA IN
CARICO DEL PAZIENTE PRESSO L’AMBULATORIO UVA
Gentile Simona1, Morghen Sara1*, Torpilliesi Tiziana2, Morandi Alessandro1, Del Santo Francesco10,
Villani Daniele3, Mondini Sara4, Nucci Massimo4, Bellandi Daniele5, Abruzzi Luciano6, Avanzi Stefano7,
Vezzadini Giuliana7, Bellelli Giuseppe8, Trabucchi Marco9
Fondazione Teresa Camplani, Casa di Cura Ancelle ~ Cremona
Dipartimento ASSI, ASL ~ Lodi
3
Reparto di Riabilitazione Neuromotoria, Casa di Cura Figlie di San Camillo ~ Cremona
4
Università degli Studi di Padova ~ Padova
5
Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro ~ Sospiro
6
Divisione di Neurologia, Azienda Ospedaliera Istituti Ospedalieri di Cremona ~ Cremona
7
Fondazione Maugeri IRCCS ~ Castel Goffredo, Mantova
8
Università degli Studi di Milano Bicocca ~ Milano
9
Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’ ~ Roma
10
RSA Valle Intelvi ~ Pellio Intelvi, Como
*
Complessità, tempo e multidimensionalità: le parole chiave nella cura dell’anziano
1
2

Scopo
La continuità assistenziale dei pazienti affetti da demenza non soltanto è richiesta dai caregiver ma è anche
associata ad una riduzione dei tassi di ospedalizzazione, a una migliore qualità della vita del paziente stesso e
livelli più bassi di stress familiare. Gli ambulatori UVA (Unità Valutative Alzheimer) rappresentano idealmente un modello di presa in carico e continuità assistenziale per i pazienti affetti da demenza. Ciò nonostante,
l’esperienza clinica suggerisce un’estrema variabilità nella permanenza in carico presso gli ambulatori UVA da
parte dei pazienti. Obiettivo di questo studio è identificare i fattori (clinici e extraclinici) predittivi della permanenza in carico dei pazienti presso l’ambulatorio UVA.
Materiali e Metodi
Sono stati valutati retrospettivamente 169 pazienti che, nell’arco di tre anni (2007-2010), sono stati visitati presso il medesimo ambulatorio UVA e che hanno proseguito i controlli negli anni successivi fino ad un massimo di
8 visite. É stato costruito un comune database che ha raccolto i dati di 5 Centri UVA delle province di Cremona
e Mantova. Sono state raccolte variabili socio-demografiche del paziente (età, sesso, stato civile, scolarità, convivenza, presenza di caregiver e durata dei sintomi), cliniche (IADL, Charlson Index) e delle variabili cliniche/
extracliniche (MMSE, BADL, attivazione rete sociale, nome del medico che ha condotto ciascuna visita, tipo di
terapia in atto, prescrizione o sospensione della terapia). È stata effettuata una regressione logistica per individuare i fattori predittivi di permanenza in carico.
Risultati
Le variabili che sono risultate avere valore predittivo di permanenza presso l’ambulatorio UVA sono: il MMSE
(OR= 1.1; IC= 1.06 - 1.14; p= 0.02), l’attivazione della rete sociale (OR= 2.26; IC= 1.24 - 4.11; p= 0.007), l’essere in terapia con anticolinesterasici (OR= 1.57; IC= 1.08 – 2.29; p= 0.018) e un’elevata comorbilità (Charlson
Index) (OR= 1.22; IC= 1.01 – 1.47; p= 0.041).
Conclusioni
L’analisi dei predittori di permanenza in carico presso l’Ambulatorio UVA dimostra la presenza di fattori nonmodificabili (stato cognitivo e comorbilità) e modificabili (attivazione della rete sociale, utilizzo di AchEI). La
promozione della rete sociale, nello specifico, intesa come attivazione di servizi assistenziali (SAD, centro diurno, badante), predice la continuità dell’assistenza e dunque andrebbe raccomandata dal medico ai familiari fin
dalle prime visite al fine di migliorare l’aderenza del paziente all’Ambulatorio. La rete interna degli Ambulatori
UVA (UNIVA) e il confronto tra operatori del settore ha consentito di portare alla luce riflessioni di interesse
clinico, nonché di raccogliere un campione di dati sufficientemente grande per approfondire l’osservazione
nata dall’esperienza dei singoli operatori.
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Scopo
La frattura di femore (FF) rappresenta una delle cause più importanti di perdita dell’autosufficienza nell’anziano. La maggior parte dei pazienti ricoverati per FF viene dimessa rapidamente dopo l’intervento e il compito
di caregiving durante la riabilitazione spesso ricade su un caregiver familiare. Gli studi presenti in letteratura
si sono focalizzati in particolar modo sul concetto di burden, inteso come “carico assistenziale”, perdendo di
vista l’importanza di valutare anche gli aspetti positivi che qualificano lo stato di salute dell’individuo. Il nostro studio si pone in un’ottica positiva e si propone di valutare la correlazione tra benessere psicologico del
paziente con FF e del caregiver.
Materiali e Metodi
Lo studio è stato condotto su 34 anziani con FF, ricoverati presso l’Unità Operativa di Geriatria dell’Azienda
Ospedaliera Sant’Andrea di Roma, e sui relativi caregivers principali. A ogni partecipante sono stati somministrati un questionario socio-demografico e lo Psychological General Well-Being Index (PGWBI). Ai caregivers,
inoltre, è stato somministrato il Caregiver Burden Inventory (CBI).
Risultati
Attraverso il software SPSS 13 è stata effettuata una correlazione tra CBI del caregiver e PGWBI del paziente e
tra PGWBI del paziente e del caregiver, correlando anche i punteggi riportati nelle sottoscale dei diversi strumenti somministrati. Dai risultati è emerso che a un maggior benessere psicologico del paziente corrisponde
un minore burden del caregiver (p < 0,05). In particolare, sono le risorse positive (Autocontrollo e Salute) che,
se maggiormente presenti nel paziente, corrispondono a un burden minore (entrambi p < 0,05) e a un maggior
livello di salute del caregiver (entrambi p < 0,05).
Conclusioni
Ciò confermerebbe l’esistenza di una relazione circolare tra benessere psicologico del paziente e burden del
caregiver mettendo in luce ancora una volta l’importanza di lavorare in un’ottica bio-psicosociale sia sul paziente che sul caregiver, poiché migliorare lo stato di salute dell’uno potenzia quello dell’altro e viceversa.
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Scopo
Le sincopi e le cadute rappresentano la causa più frequente di ospedalizzazione dei pazienti anziani affetti da
demenza. Queste tuttavia non vengono adeguatamente indagate, sia per una difficoltà oggettiva nel portare
a termine i percorsi diagnostici previsti dalle linee guida che per fenomeni di “ageismo”. In Letteratura non
esistono dati specifici sulle cause della perdita di coscienza transitoria (PdCT) nel paziente con demenza.
SYncope & Dementia (SYD) è uno studio osservazionale multicentrico, condotto dal GIS, che ha lo scopo di
valutare le cause di sincope in pazienti con diagnosi di demenza, attraverso un protocollo semplice ed iniziale
secondo le linee guida della sincope.
Materiali e Metodi
Sono stati inclusi nello studio pazienti anziani (≥65 anni), afferiti consecutivamente in centri UVA, Syncope
Unit o reparti per acuti, con diagnosi di demenza ed episodi di PdCT e/o caduta sospetta per PdCT negli ultimi
tre mesi. Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad una valutazione iniziale comprendente l’anamnesi, l’esame
obiettivo, le prove di ipotensione ortostatica (quando attuabili), l’ECG ed il massaggio dei seni carotidei (MSC)
in clinostatismo (se non controindicato). Alcuni pazienti selezionati sono stati sottoposti ad una valutazione di
secondo livello comprendente tilt test e MSC in ortostatismo.
Risultati
Da febbraio 2012 sono stati arruolati 302 pazienti (M/F:126/176) con un’età media di 83±6 anni (range 65-100)
afferiti consecutivamente in reparti per acuti (n=217), Syncope Unit (n=54) e centri UVA (n=31). Il 52.6% dei
pazienti aveva presentato una PdCT negli ultimi 3 mesi, il 44.4% cadute sospette per PdCT e il 2.9% entrambi
gli episodi. Il 46.4% degli episodi è stato complicato da traumi di cui il 13.9% maggiori. Il 53.6% dei pazienti era
affetto da demenza vascolare, il 23.5% da malattia di Alzheimer e il 12.6% da forme miste (AD+VD); il restante
10.3% dei pazienti era affetto da Parkinson-demenza, demenza a Corpi di Lewy, demenza fronto-temporale
e idrocefalo normoteso. La popolazione in esame presentava inoltre un’alta comorbidità (CIRS comorbidità
3,6±2) e il 97.7% assumeva una polifarmacoterapia (in media 6±3 farmaci, range 0-14).
Alla valutazione iniziale 83 pazienti (27.5%) presentavano un ECG patologico. Le prove di ipotensione ortostatica sono state eseguite in 236 pazienti (78.1%), il MSC in 112 (37.1%) ed il tilt test in 56 (18.5%).
Al termine della valutazione, una diagnosi di sincope è stata posta in 207 pazienti (68.5%). In 51 pazienti
(16.9%) l’episodio è stato attribuito ad una sincope neuroriflessa, prevalentemente vasovagale e situazionale;
in 101 (33.4%) a sincope ortostatica soprattutto su base jatrogena; in 28 (9.3%) a sincope cardiaca più frequentemente su bradiaritmia e in 27 (8.9%) a sincope indeterminata. Solo 11 pazienti (3.6%) sono stati sottoposti
all’impianto di pacemaker. In 64 pazienti (21.2%) la caduta è rimasta non spiegata. In 18 pazienti (6.0%) l’episodio è stato attribuito ad un evento cerebrovascolare. In 6 pazienti (2.0%) è stata posta una diagnosi alternativa
di epilessia. Diagnosi meno frequenti sono state: disturbi metabolici, crisi psicogene e drop attack.
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Conclusioni
I dati dello studio SYD indicano la possibilità di indagare le cadute non spiegate e le sincopi anche in una
popolazione molto peculiare e difficile da studiare. Peraltro questa popolazione appare molto peculiare con
una elevata incidenza di ipotensione ortostatica e di misdiagnosi iniziale sulla causa di PdCT. Il proseguimento
dell’arruolamento, tuttora in corso, porterà ad una migliore definizione dei risultati.
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Scopo
Nel 2012, Constantino Lyketsos ha scritto: “Efficaci cure ambulatoriali (Day Service, Day Hospital) che prevengano l’ospedalizzazione, mediante una proattiva identificazione e gestione della demenza sono una delle
maggiori e realistiche priorità nella risposta della sanità pubblica alle sfide poste dall’invecchiamento della
popolazione” [46. Con questi obiettivi è stato avviato dal 2.09.2013 un Day Service (DS) all’interno dell’U.O.
di Geriatria presso il Nuovo Ospedale Civile Sant’Agostino Estense di Baggiovara (Modena) per due tipologie
di pazienti: a) Pazienti affetti da demenza (PWD) in fase di scompenso cognitivo-comportamentale segnalati
direttamente dai Geriatri dei Centri Disturbi Cognitivi (CDC) di Modena e Provincia in cui sia necessario un
approfondimento diagnostico–terapeutico per meglio comprendere l’eziologia del peggioramento cognitivo
e/o dei BPSD e per consentire al CDC di provenienza la scelta terapeutica (sia farmacologica che non farmacologica) più adeguata; b) pazienti senza diagnosi di demenza precedente provenienti dal PS del NOCSAE con
scompenso cognitivo-comportamentale che richiede una valutazione e trattamento tempestivo e multidimensionale (e quindi non solo consulenziale) non attuabile sul territorio.
Materiali e Metodi
Le competenze del DS possono essere riassunte nei seguenti punti: a) la presa in carico temporanea entro 72
ore dalla segnalazione con apertura di cartella ambulatoriale e lettera di dimissione finale, una valutazione
del paziente per la richiesta e l’organizzazione di accertamenti, volti non solo ad escludere la necessità di un
ricovero urgente, ma anche a diagnosticare eventuali basi organiche o iatrogene dello scompenso cognitivocomportamentale e rivalutazione del paziente nei giorni successivi con accessi programmati consecutivi fino a
miglioramento del quadro clinico o ad accesso in struttura dedicata (Nucleo Ospedaliero Demenze NODAIA,
Nucleo Alzheimer NA); b) raccordo con i punti della rete (CDC e MMG) per comunicare la presa in carico
avvenuta e il programma in atto; c) l’educazione o il supporto ai caregiver per comprendere come modificare
l’ambiente circostante e l’approccio al paziente, utilizzando le competenze di un terapista della Riabilitazione
Psichiatrica e dello Psicologo Clinico; d) dimissione dal servizio: in base ai risultati ottenuti, rientro a domicilio
in collaborazione con il MMG e il CDC di provenienza o di competenza per coloro che non erano ancora in
carico (es., pazienti visti per la prima volta in PS) e con la possibilità di attivare una dimissione protetta mediante il PUAss, in accordo con il MMG e il CDC territoriale di riferimento.
Risultati
In poco più di un anno di attività sono stati presi in carico 132 soggetti (di cui 63,6 % di sesso femminile) di età
media di 81,8 (ds 10,5) anni, con un rendimento medio al MMSE pari a 16,5 (ds7,3) e con un punteggio totale
medio al NPI-UCLA 12 item pari a 33,3 (ds 17,9) all’ingresso. 73 pazienti (55,3%) sono stati inviati al DS per
un rapido peggioramento cognitivo, mentre 55 (41,7%) per scompenso psico-comportamentale, 4 pazienti per
altri motivi (es. ittero, vertigini...). Tra i 72 (54,5%) pazienti inviati dal PS solo il 18,1 % è stato successivamente
ricoverato mentre tra i 59 (45,5%) pazienti inviati dai CDCi è stato successivamente ricoverato solo il 16,7%.
Di tutti i pazienti inviati al DS il 66,4 % sono stati trattati a domicilio evitando anche passaggi in altre strutture
dedicate a PWD con BPSD in comorbilità (NODAIA: inviati 11,4% del campione) o di natura primaria ovvero
correlati alla demenza (NA: 1,5% dei pazienti). Un altro dato interessante è che durante la presa in carico dei
pazienti il punteggio di NPI varia significativamente (t=6,68 p=,000) e in media si riduce di 8,8 punti (ds 14,09).
Se però consideriamo i pazienti inviati per scompenso comportamentale (73 soggetti, 55,3%) vediamo come
questa differenza aumenti a 11,5 punti di differenza (ds 16,5).
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Conclusioni
Da questi dati preliminari perché basati su una casistica limitata, emerge che un DS concepito come quello di
Modena, è in grado di ridurre significativamente sia gli invii al PS di PWD con scompenso cognitivo-comportamentale sia i ricoveri ospedalieri, non solo di pazienti già in carico al territorio, ma anche di persone con
scompenso psico-comportamentale concomitante ad una malattia dementigena precedentemente non diagnosticata. Grazie all’integrazione con gli altri punti della rete, il DS dà una risposta anche a pazienti (e alle loro
famiglie) che non possono nell’immediato fare ritorno a domicilio a causa di BPSD persistenti e significativi sia
che siano in comorbilità (con invio al NODAIA) sia che siano di natura primaria (con invio al NA).
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Scopo
Un moderno servizio assistenziale agisce attraverso un complesso sistema di reti, di strutture e di professionisti, orientato ad assicurare la continuità dei servizi ed a garantire ai pazienti percorsi di cura adeguati ed appropriati. Ad un tale sistema partecipano gli ospedali in collaborazione con i servizi sanitari e sociali territoriali.
Presso la Fondazione Poliambulanza di Brescia, all’interno della Direzione Sanitaria, è attualmente presente un
Servizio Assistenza Sanitaria che si avvale della figura di tre Assistenti Sanitarie per la presa in carico di pazienti
fragili e per l’eventuale attivazione della dimissione protetta. Il protocollo di presa in carico viene applicato a
tutti i pazienti segnalati al servizio, dalle singole Unità Operative.
Materiali e Metodi
I pazienti segnalati sono persone che richiedono una dimissione con adeguato supporto di reti sanitarie e/o
sociali territoriali, oppure di strutture riabilitative, post-acuti e/o definitive, come le RSA. In questa visione
l’ospedale ed in particolare i reparti per acuti come la Geriatria e l’Unità di Cura Sub Intensiva (UCSI), sono
considerati come una “risorsa” da usare solo quando “indispensabile” e per il tempo strettamente necessario.
Fin dall’ingresso in reparto, una visione incentrata sul paziente, permette di identificare le singole esigenze
di cura e gli eventuali bisogni di assistenza, con un immediato coinvolgimento della figura dell’Assistente Sanitaria, nei casi più problematici. La segnalazione avviene tramite richiesta informatica di consulenza, mentre
l’attivazione della dimissione protetta prevede la compilazione da parte del medico ospedaliero di un’apposita
modulistica. L’Assistente Sanitaria, ricevuta la segnalazione, prende in carico il paziente, si reca in reparto
per conoscerlo, consulta la cartella clinica e raccoglie altre informazioni tramite il medico ed il capo sala di
reparto, per poi contattare parenti o tutori (se presenti) per un colloquio. Per rafforzare la collaborazione con
il medico ed il personale infermieristico, le Assistenti Sanitarie partecipano quotidianamente alle riunioni mattutine dei reparti di Medicina, Geriatria e Unità di Cure Sub-Acute, principali fruitori del servizio. Il servizio
offerto al paziente prevede: l’avvio dell’ADI/SAD; le indicazioni per inoltro domanda di invalidità/indennità di
accompagnamento; le indicazioni per l’erogazione di forniture protesiche; le indicazione per richiesta ausili al
domicilio etc…
Risultati
Dal 2001 al 2014 il numero di segnalazioni al Servizio Assistenti Sanitarie, provenienti da tutte le Unità e Servizi
dell’Istituto Ospedaliero Fondazione Poliambulanza, sono passate da 64 nel 2001 a 1674 nell’anno 2014, con
un totale di 9702 pazienti seguiti in 13 anni. I pazienti segnalati al Servizio sono prevalentemente malati con
patologie croniche-degenerative riacutizzate (833 nel 2014); ricoverati per interventi chirurgici o vasculopatie
cerebrali acute (451), neoplasie (245) o traumi (114). Nel 2014 dei 1674 pazienti segnalati 918 sono stati dimessi al domicilio con l’attivazione dei servizi ADI o SAD; 175 sono stati inviati in RSA, 380 in Riabilitazione, 122
in Hospice, 27 sono stati segnalati a NOA/CPS, 4 al tribunale dei minori e 48 ai dormitori comunali.
Conclusioni
Con il progressivo invecchiamento della popolazione e l’incremento della complessità dei pazienti ricoverati
in ospedale, i servizi come quello di Assistenza Sanitaria, rappresentano uno strumento imprescindibile per
la presa in carico del paziente fragile. Per la maggior parte dei pazienti fragili, la fonte maggiore di benessere
sta nel dialogo ospedale-territorio ed in una continuità assistenziale adeguata, che va necessariamente affidata
a persone competenti, formate e con esperienza specifica. Il servizio non è solo di aiuto ai paziente ed alle
famiglie, ma è di fondamentale supporto anche ai Reparti Ospedalieri per Acuti che vedono ridursi i tempi di
degenza, grazie ad una migliore integrazione e comunicazione tra ospedale, famiglia e territorio.
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LA DEMENZA A CORPI DI LEWY NELLA DIAGNOSI DIFFERENZIALE DI UNA
SYNCOPE UNIT: UN CASO CLINICO
Chisciotti Valentina1,2, Tesi Francesca1, Ceccofiglio Alice1, Ungar Andrea1, Mossello Enrico1
Unità di Ricerca in Medicina dell’Invecchiamento, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Università degli
Studi di Firenze e Azienda Ospedaliero Universitaria Caregg ~ Firenze
2
Complessità, tempo e multidimensionalità: le parole chiave nella cura dell’anziano
1

Scopo
F.R, uomo, 72 anni, da circa quattro anni presenta cadute inspiegate, talvolta anche traumatiche, ed episodi
pre-sincopali situazionali (deglutizione e minzione) per cui giunge per valutazione specialistica presso la
Syncope Unit. In anamnesi patologica prossima riferite da circa due anni allucinazioni visive extracampali,
saltuarie idee persecutorie e parasonnie tipo disturbo del sonno REM; da circa un anno vengono riferiti lieve
rallentamento motorio associato a tremore d’azione e deficit della memoria episodica recente associato a lieve
deficit dell’attenzione. In anamnesi patologica remota pregresso TIA, disturbo misto ansioso-depressivo ed
ipertensione arteriosa. Non reperti significativi alla RMN encefalo.
Materiali e Metodi
La valutazione cardiologica, comprensiva di ECG a 12 derivazioni ed ECG Holter, e l’esame obietivo neurologico sono risultati nei limiti della norma, Tilt Table Test e massaggio dei seni carotidei in clino ed ortostatismo
sono risultati negativi; è stata rilevata ipotensione ortostatica. Come approfondimento viene prescritta SPECT
cerebrale con DAT-scan con dimostrazione di patologia degenerativa del sistema nigrostriatale di grado severo.
Alla valutazione geriatrica MMSE 28/30, Clock Test nella norma, alla Geriatric Depression Scale 4/15, BADL di
Katz conservate 6/6, IADL di Lawton conservate 6/8; alla UCLA Neuropsychiatric Inventory si rileva la presenza di convinzioni errate e saltuari deliri di persecuzione, mispercezioni visive, irritabilità, disinibizione, disturbi
del sonno REM, disturbi dell’appetito. La valutazione neuropsicologica estesa ha rilevato un deficit delle funzioni esecutive con una lieve compromissione a carico della memoria episodica.
Risultati
Viene posta pertanto diagnosi di decadimento cognitivo di grado lieve, sospetto per una Malattia a corpi di
Lewy in fase prodromica, ed intrapresa terapia con rivastigmina transdermica.
Conclusioni
In conclusione la presenza di disautonomia e cadute inspiegate suggeriscono, al termine di una valutazione
cardiologica negativa, di indagare anche il profilo cognitivo, ponendo in diagnosi differenziale anche alcuni
tipi di demenze. La demenza a Corpi di Lewy in fase prodromica deve essere considerata nella diagnosi differenziale di sincope e cadute non spiegate nell’anziano
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PDTA PER LE DEMENZE NELL’AREA VASTA 2 DELL’ASUR MARCHE
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Complessità, tempo e multidimensionalità: le parole chiave nella cura dell’anziano
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Scopo
La gestione del paziente affetto da demenza è un processo difficoltoso stante la necessità di governare la complessità che caratterizza la patologia stessa nella quale intervengono fattori ambientali, assistenziali e sociali
oltre a quelli prettamente clinici. I Percorsi Diagnostico-Terapeutico-Assistenziali (PDTA) rappresentano uno
strumento efficace in quest’ambito in quanto consentono per una determinata patologia di definire la migliore
sequenza temporale e spaziale possibile delle attività diagnostiche, terapeutiche ed assistenziali da svolgere
per raggiungere obiettivi di salute definiti a priori ricercando la massima efficienza ed efficacia. Nell’Area Vasta
2 (AV2) dell’ASUR Marche è stato definito un PDTA per le demenze con il fine di realizzare una rete diagnostico-terapeutico-assistenziale che garantisca risposte tempestive e complessive dalla fase di prima diagnosi a
quella della fase palliativa di cura, di omogeneizzare le modalità di risposta a questo problema di salute nei
quattro distretti che compongono l’AV2, di implementare le pratiche terapeutiche ed assistenziali Evidence
Based, di assicurare l’integrazione con le risposte ai bisogni sociali, di ottimizzare l’uso delle risorse.
Materiali e Metodi
Nel maggio 2014 è stato costituito un gruppo di lavoro composto da 34 partecipanti rappresentativi di diverse
professionalità (Neurologi, Psicologi, Direttori di Distretto, Assistenti Sociali, Geriatri, Coordinatori Infermieristici, Medici di Medicina Generale) impegnate nei percorsi dei pazienti affetti da demenze e di tutti e quattro
distretti dell’AV2. Questo gruppo è stato impegnato, all’interno di un percorso formativo accreditato ECM della
durata di 4 mesi, nella costruzione di un PDTA per le demenze di Area Vasta seguendo una metodologia che
ha previsto le seguenti fasi:
1. ricostruzione dell’attuale modalità di gestione del percorso;
2. selezione, analisi e condivisione delle evidenze;
3. stesura del PDTA identificando fasi, obiettivi, attività, attori e strumenti;
4. definizione degli indicatori per il monitoraggio dell’applicazione del PDTA.
Risultati
Al termine dei 6 incontri previsti dal corso di formazione è stato definito il PDTA che si sviluppa in 7 fasi
principali a loro volta articolate in sottofasi (Figura 1). Per ciascuna sono stati definiti gli obiettivi da raggiungere articolandoli in 5 domini: obiettivi clinico-assistenziali, obiettivi per il servizio, obiettivi di lavoro in team,
obiettivi di processo, obiettivi di efficienza. Successivamente sulla base delle evidenze condivise all’interno del
gruppo di lavoro sono state definite per ciascuna sottofase le attività da garantire per raggiungere gli obiettivi
individuati e gli attori coinvolti.
In conclusione il gruppo di lavoro ha definito gli indicatori di tempestività, appropriatezza ed economicità da
utilizzare per il monitoraggio dell’applicazione del PDTA.
Conclusioni
L’Area Vasta 2 dell’ASUR Marche ha come bacino di utenza una popolazione di 494.522 abitanti e 4.451 pazienti (3,95% degli ultra65enni) in trattamento con farmaci per la demenza.
La decisione di costruire ed implementare in Area Vasta un PDTA per migliorare e rendere omogenea nei
quattro distretti la gestione dei pazienti affetti da demenza è stata sostenuta dall’attività di un gruppo di lavoro
multidisciplinare ed interprofessionale. La scelta di inserire la stesura del PDTA all’interno di un percorso formativo accreditato ECM ha sicuramente favorito l’attività del gruppo di lavoro che in 4 mesi è riuscito a definire
un PDTA che copre tutte le fasi evolutive della patologia dalla diagnosi alla fase palliativa, gli indicatori per
il monitoraggio ed un programma di azioni necessarie per l’implementazione. In particolare il nuovo percor-
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so realizza una forte integrazione tra Medici di Medicina Generale, Unità Valutativa Alzheimer e le strutture
distrettuali, in particolare l’Unità Valutativa Integrata, facilitata dall’introduzione di un’assistente sociale del
Distretto con funzioni di Case Manager di Area Vasta. Un’ulteriore innovazione introdotta è rappresentata dalla
costante attività, in tutte le fasi del percorso e da parte di tutti gli attori, di informazione e di empowerment
dei caregiver con l’obiettivo di svilupparne e supportarne le capacità di gestire la malattia. A questo scopo è
inoltre in fase di attivazione un programma strutturato di family learning indirizzato a familiari e caregiver.
Attualmente si sta svolgendo la diffusione e condivisione dei contenuti del PDTA a tutti i professionisti dell’Area
Vasta 2 che saranno coinvolti nella sua applicazione e si sta completando il piano di implementazione. L’avvio
dell’applicazione sperimentale del PDTA e del monitoraggio è previsto per maggio 2015; sulla base dei risultati dei primi sei mesi di applicazione il gruppo di lavoro provvederà ad una validazione definitiva o ad una
revisione del PDTA sperimentato.
GRUPPO DI LAVORO PDTA DEMENZE
Claudio Alesi, Gabriella Beccaceci, Enrico Boaro, Francesco Bora, Giannina Cassoni, Mario Ciappelloni, Carlo
Ciarmatori, Patrizia Civerchia, Marcella Coppa, Gabriella Defendi, Maria Del Pesce, Patrizia Di Emidio, Anna
Carla Frulla, Gilberto Gentili, Gioia Giuliodori, Giordano Grilli, Claudia Grini, Ramazan Haghighi Pour, Anna
Grazia Lentini, Francesca Tiziana Mancini, Giuseppina Masotti, Giuseppina Massi, Gabrielle Mendichi, Francesca Minzioni, Marco Montesi, Vincenzo Rocchia, Franca Ruzziconi, Emanuela Sbrega, Franco Filiberto Scagliati,
Alessandra Stronati.
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IL CHRONIC CARE MODEL, ESEMPIO REPLICABILE DI SANITÀ DI
INIZIATIVA NELL’ASSISTENZA AI PAZIENTI CON DEMENZA
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Scopo
L’invecchiamento della popolazione e la rilevanza di patologie cronico-degenerative come la demenza, impongono adeguamenti delle strategie di cura da parte dei Servizi Sanitari di tutto il mondo.
In Italia l’attenzione alle cronicità ha una altissima variabilità tra le regioni. Nella nostra Regione esistano notevoli difficoltà di accesso ai servizi, ritardi, scarsa appropriatezza delle cure ed inadeguato coordinamento degli
attori coinvolti nei vari processi di cura.
Circa due anni fa è stato approvato da parte del Ministero della Salute un progetto di sperimentazione di
percorsi assistenziali integrati per la prevenzione delle complicanze della Malattia di Alzheimer sulla base del
modello ampliato del Chronic Care Model (CCM).
Il progetto, coordinato dal Centro Regionale di Neurogenetica di Lamezia Terme, è stato sviluppato nell’ambito dell’Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro in collaborazione con le Unità di Valutazione Alzheimer, di
Catanzaro e Girifalco, con l’Associazione Italiana di Psicogeriatria, l’Associazione Geriatri Extraospedalieri e
l’Università Magna Graecia di Catanzaro (Osservatorio Regionale sulla Salute del Cittadino).
Obiettivo generale è stato valutare i risultati della sperimentazione del C.C.M. nella versione canadese ampliata
per la costruzione di percorsi preventivo-diagnostico-terapeutico-assistenziali integrati finalizzati alla prevenzione del decorso della malattia di Alzheimer in pazienti con diversi livelli di gravità e di rischio di complicanze.
Il progetto, conclusosi a fine 2014, ha previsto l’organizzazione di percorsi integrati finalizzati ad garantire un
adeguato coordinamento tra tutto il personale sanitario e sociale coinvolto nel percorso di cura.
Materiali e Metodi
Sono stati studiati 150 pazienti divisi in due gruppi di pari numerosità. Un gruppo è stato seguito secondo i
protocolli di follow-up ereditati dal progetto Cronos; per l’altro gruppo è stato applicato il metodo di studio
integrato per come previsto dal CCM ovvero è stata prevista un modulazione degli interventi assistenziali in
ragione di una stratificazione dei pazienti (Kaiser permanents risk stratification model) sulla base della gravità
della demenza e della complessità dei bisogni assistenziali.
Sono stati identificati tre sottogruppi:
Pazienti con demenza lieve, in grado di comprendere e partecipare attivamente ai processi di cura previsti:
fase del self management;
Pazienti con gravità di malattia moderata : fase con care management;
Pazienti con demenza avanzata: fase case management.
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Per l’identificazione dei pazienti in fase di Self Management e per la gestione integrata dei pazienti stessi
secondo il protocollo previsto dal C.C. M. un ruolo peculiare hanno avuto i medici di Medicina Generale del
territorio, opportunamente formati.
In altre parole il medico di famiglia ha partecipato al governo clinico del sistema, contribuendo all’ appropriatezza ed alla qualità delle cure ed orientando l’attività del team verso obiettivi condivisi, misurabili attraverso
specifici indicatori.
Risultati
I risultati si possono sintetizzare in relazione alle ricadute innovative sul territorio che potrà usufruire delle
pratiche di gestione del paziente con demenza messe in atto nel corso del progetto, ed in particolare:
a) un passaggio da modelli assistenziali di tipo “reattivo” a modelli di assistenza “proattiva” per i pazienti con
demenza;
b) costruzione di percorsi assistenziali integrati differenziati sulla base della stratificazione del rischio e sui
livelli relativi di intensità assistenziale;
c) riconoscimento delle cure primarie quale punto centrale di riferimento dei processi assistenziali con forte
collegamento con le altre componenti dei servizi sanitari e sociali;
d) erogazione di un’assistenza focalizzata sui bisogni individuali della persona nel suo specifico contesto di
vita familiare e sociale;
e) realizzazione di percorsi formativi finalizzati al self-management dei soggetti con Alzheimer e dei loro caregivers;
f) attivazione di équipe multiprofessionali integrate orientate al miglioramento continuo della qualità e della
personalizzazione delle cure erogate;
g) costruzione di un sistema informativo dei servizi socio-sanitari (S.I.S.S.) per la popolazione-target riferimento;
h) attivazione di processi di partecipazione comunitaria finalizzati alla realizzazione di strategie di prevenzione
primaria collettiva basate sull’empowerment della comunità.
Conclusioni
Grazie al C.C.M. è stato possibile disegnare una nuova strategia assistenziale basata sul concetto di “sanità
d’iniziativa” che, superando quella classica della “medicina d’attesa” prevista per le malattie acute, sia in grado
di assumere il bisogno di salute prima dell’insorgere della malattia, o prima che essa si manifesti o si aggravi,
e di gestire la malattia stessa in modo tale da rallentarne il decorso, garantendo al paziente interventi adeguati
e differenziati in rapporto al livello di rischio.
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Scopo
Lo scopo ed il senso della RSA è quello di garantire il benessere la qualità della vita (QdV) della persona ricoverata, indipendentemente dalle sue limitazioni fisiche psiche e cognitive. La qualità della vita è difficilmente
definibile, essendo un concetto elusivo, soggettivo e variabile nel tempo, particolarmente nelle RSA dove si
concentrano persone con l’elevata prevalenza di deterioramento cognitivo e grave dipendenza funzionale,.
Nonostante questi difficoltà e limiti , la letteratura internazionale ha identificato i determinanti del benessere della persona ricoverata in RSA; essi attengono al riconoscimento e mantenimento dell’individualità, alla
continuità con il passato, alla libertà di scelta, al controllo della propria vita, a relazioni significative, ad attività significative. Purtroppo la pratica dominante di molte RSA (nonostante la dedizione e l’impegno degli
operatori), è quella di un villaggio totale. Spesso domina l’organizzazione e la visione ospedaliera: le giornate
degli operatori e degli ospiti sono scandite dai doveri (accudimento dei bisogni di base, igiene ambientale),
da lunghi tempi vuoti, di attesa e di noia e da interventi a spot (animazione, cinema, musica). Pur nell’ottica
dichiarata e condivisa della ricerca del benessere del ricoverato, gli interventi degli enti regolatori (ASL per
l’appropriatezza) sono diretti alla verifica dei processi e degli strumenti. La realtà è che la ricerca del benessere
della persona ricoverata non è praticato nella gran parte delle strutture, seppure tale obiettivo sia condiviso
idealmente e formalmente sia dagli enti regolatori che dagli operatori: basti pensare che nel contesto italiano
non è disponibile uno strumento validato e internazionalmente riconosciuto per misurare la QdV delle persone ricoverate in RSA.
Materiali e Metodi
Vengono presentati i risultati preliminari di un’indagine promossa e condotta dall’Osservatorio Settoriale sulle RSA della LIUC – Università Cattaneo, in collaborazione con l’Associazione QualitativaMente, nata con il
preciso intento di testare lo strumento di indagine validato da Kane e colleghi nel contesto delle RSA italiane.
Allo studio hanno aderito su base volontaria 54 strutture aderenti all’Osservatorio Settoriale sulle RSA con una
raccolta complessiva di 895 questionari validi, corrispondenti ad altrettanti ospiti sentiti da 71 intervistatori
indipendenti precedentemente formati sullo strumento di indagine.
Materiali e metodi: Campione: Età 83,85 (± 8,38); Genere Femmine 73,63% Durata Ricovero (in anni) 3,4 (±4,4);
Indice di Barthel 53,53 (±30,19); MMSE 23,53 (±4,69); Indice di Severità 1,98 (±0,48); Indice di Comorbidità
4,58 (±2,13) Depressione 26,64%. Nell’89% è stato possibile raccogliere risposte a 4 ite.
Risultati
Lo score medio registrato in corrispondenza dei singoli domini della QdV può dirsi sicuramente soddisfacente,
dato che 8 domini su 11 evidenziano un valore medio superiore a 3, così come in nessun dominio si verificano
dei valori medi inferiori a 2. Gli ambiti che presentano i maggiori margini di miglioramento sono rappresentanti dall’Autonomia (media 2,78), dalle Attività Ricreative (media 2,73) e dalle Relazioni (2,73), mentre si distinguono in positivo la Dignità (media 3,68), la Sicurezza (media 3,53) e le Funzioni Quotidiane (3,23). Essendo
un lavoro empirico fortemente sperimentale e le non trascurabili differenze intercorrenti tra il contesto socioculturale statunitense e quello italiano, è stata condotta un’ analisi fattoriale di tipo esplorativo singolarmente
per ogni dominio della QdV previsto dal questionario. Su 11 domini indagati 4 non hanno superato l’analisi
fattoriale; gli item relativi ai domini Confort, Benessere Spirituale, Attività Ricreative e Relazioni, hanno sempre
saturato 2 distinti fattori anziché un solo fattore. Per i restanti 7 domini, è stato eseguito un test di significatività (Cronbach’s Alpha) per verificarne la consistenza interna. Il reliability test condotto sui domini in esame
ha restituito quasi sempre un livello soddisfacente o comunque accettabile di affidabilità interna (alpha”0,7).
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Conclusioni
Lo scopo ultimo della ricerca è eminentemente pratico: dimostrare il valore filosofico e strategico della ricerca
della QdV nelle RSA e la fattibilità della sua misurazione nelle persone che vi risiedono, opponendosi alla
visione di uniformare il valore ermeneutico della qualità della cura rispetto alla qualità della vita. Lo studio
ha dimostrato che è possibile misurare la qualità della vita in RSA e che dalle risposte è possibile immaginare
uno strumento di misura per documentare l’esito sul vissuto delle persone ricoverati di miglioramenti organizzativi e di sistema, per confrontare le diverse strutture. Lo studio con i suoi limiti (ad esempio esclusione di
ricoverati con MMSE<10 che sarà oggetto di altra indagine) ed ha permesso solo una parziale validazione dello
strumento di indagine elaborato dalla Kane negli USA, ha avuto il pregio di aprire anche in Italia il campo alla
riflessione sulla QDV in RSA. Lo studio è preliminare e necessita di ulteriore lavoro: alcuni domini della QdV
necessitano probabilmente di un maggior grado di adattamento al contesto italiano. Indipendentemente dal lavoro psicometrico da fare, riteniamo che lo studio condotto abbia una forte valenza etica, valoriale e culturale,
rappresentando altresì uno stimolo importante per avviare un serio ragionamento che deve vedere coinvolti
tutti gli stakeholder del sistema RSA rispetto al senso della RSA, la filosofia della cura e l’organizzazione dei
servizi.
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Scopo
Il Loop Recorder Impiantabile (LRI) registra l’elettrocardiogramma prima, durante e dopo un sintomo. Utile
nel percorso diagnostico delle transitorie perdite di coscienza (TPdC) di natura sincopale sia in fase iniziale
sia tardiva, ma anche in TPdC a sospetta genesi non sincopale e per identificare la fibrillazione atriale (FA).
Scopo dello studio è stimare il valore diagnostico del LRI in vari contesti clinici.
Materiali e Metodi
182 LRI sono stati impiantati tra il 2003 ed il 2014 per sincope indeterminata al termine di un iter diagnostico
infruttuoso, epilessia farmaco-resistente, cadute inspiegate, coesistenza di sincope e cadute, pseudo-sincope
psicogena, ricerca di fibrillazione atriale in pazienti con ictus altrimenti criptogenetico.
Risultati
81 (45%) sincope indeterminata; 3 (1.6%) pseudosincope psicogena; 32 (18%) epilettici; 35 (19.2%) cadute
inspiegate; 6 (3.3%) sincope e cadute; 5 (2.7%) sospetta FA; 20 (11%) ictus criptogenetico.
Età media 70±14.2 (16-93 anni).
Il 30.9% dei pazienti con sincope aveva ipotensione ortostatica, 12.5% degli epilettici, 17.1% delle cadute,
33.3% di sincope e cadute, 35% di ictus.
Tilt Test (TT) eseguito nel 63.7% dei casi; positivo nel 43.9% delle sincopi, nel 40% degli epilettici, nel 16%
delle cadute.
Massaggio dei Seni Carotidei (MSC) eseguito nel 75.8% dei casi; positivo nell’11.8% delle sincopi, nel 7.7%
degli epilettici e nel 14.7% delle cadute.
Follow-up medio di 19 ±16 mesi, 109 recidive (59.9%). Sincope nel 33% dei pazienti con sincope, nel 53.1%
degli epilettici, nel 28.6% delle cadute, nel 50% di sincope e cadute e nel 66.7% delle pseudosincopi. Crisi epilettica nel 21.9% degli epilettici e nell’1.2% delle sincopi.
Ictus/TIA nell’1.2% degli ictus, nell’1.2% delle sincopi e nel 16.7% di sincope e cadute.
Una diagnosi aritmica in 65 casi (35.7%). Asistolia rilevata nel 51.9% delle sincopi, nel 100% degli epilettici,
nel 59.3% delle cadute, nel 20% di sincope e caduta, nel 33.3% degli ictus. FA rilevata nell’80% dei sospetti, nel
66.7% degli ictus, nel 40% di sincope e cadute.
Pacemaker impiantato nel 22.2% delle sincopi, nel 18.8% degli epilettici, nel 14.3% delle cadute, nel 16.7% di
sincope e cadute, nel 15% degli ictus e nel 20% delle FA. Terapia anticoagulante intrapresa nel 60% delle sospette FA e nel 20% degli ictus, nel 4.9% delle sincopi, nel 16.7% di sincope e cadute.
No aritmie in 64 casi (35.2%), nel 76.6% di questi, LRI in corso.
Conclusioni
La ricerca evidenzia il valore diagnostico aggiunto di LRI nella diagnosi di aritmie in pazienti a rischio cardioembolico e nelle TPdC di natura sincopale e non, consentendo un trattamento mirato.
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SICUREZZA E TOLLERABILITÀ DEL TILT TABLE TEST E DEL MASSAGGIO
DEI SENI CAROTIDEI NEL “GRANDE ANZIANO”
Rivasi Giulia1,2, Toffanello Giulia1, Rafanelli Martina1, Ceccofiglio Alice1, Tesi Francesca1,
Chisciotti Valentina Maddalena1, Marchionni Niccolò1, Ungar Andrea1
Cardiologia e Medicina Geriatrica, AOU Careggi ~ Firenze
Tecnologia avanzata, EBM e medicina narrativa:verso una sintesi
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Scopo
Sincope e cadute sono eventi frequenti nel paziente anziano, la cui gestione diagnostica richiede spesso il
ricorso alla valutazione neuroautonomica, comprensiva di Tilt Table Test (TTT) e Massaggio dei Seni Carotidei
(MSC). Tuttavia, in Letteratura non sono presenti dati che dimostrino su ampia casistica che tali procedure sono
sicure nel grande anziano (età ≥ 80 anni); pertanto, questo studio si propone di valutare sicurezza e tollerabilità
del TTT e del MSC in pazienti ultraottantenni.
Materiali e Metodi
Sono stati arruolati 1170 pazienti con storia di sincope e/o cadute inspiegate, sottoposti a TTT e MSC presso
il Centro Sincope della nostra clinica nel periodo compreso tra Settembre 2002 e giugno 2014; 549 pazienti
erano ultraottantenni (età ≥ 80 anni), mentre 621 avevano età inferiore. TTT e MSC sono stati svolti secondo i
protocolli previsti dalle linee guida della Società Europea di Cardiologia (ESC). Sono state descritte le eventuali
complicanze al TTT e al MSC in ciascun gruppo di pazienti; l’interruzione precoce del test è stata definita “intolleranza” ed è stata considerata come risposta negativa.
Risultati
Le complicanze al TTT si sono verificate nel 5.3% degli ultraottantenni e nel 2.4% dei pazienti di età inferiore
(p=0.01). L’88.6% delle complicanze era rappresentato da eventi di lieve gravità, come ipotensione prolungata
e complicanze minori, mentre il 2.3% era costituito da eventi gravi (un caso di tachicardia ventricolare non
sostenuta). Le complicanze lievi sono risultate le più frequenti in entrambi i gruppi di età (93.1% e 80% delle
complicanze rispettivamente negli ultraottantenni e nei pazienti di età inferiore). Dall’analisi multivariata è
emerso che l’ipotensione ortostatica è un predittore di complicanze al TTT. Nella popolazione in esame non
si sono verificate complicanze al MSC. L’intolleranza al test è stata osservata nel 2.7% degli ultraottantenni e
nell’1.1% dei pazienti più giovani (p=0.04); nel 68.2% dei casi il test è stato interrotto precocemente per intolleranza all’ortostatismo prolungato.
Conclusioni
Le complicanze al TTT sono risultate più frequenti negli ultraottantenni, verosimilmente per la maggiore
prevalenza di ipotensione ortostatica. Nessuna complicanza è stata osservata durante il MSC. L’intolleranza al
test è risultata poco frequente in entrambi i gruppi di età e principalmente dovuta all’incapacità di mantenere
l’ortostatismo prolungato.
Pertanto, il TTT e il MSC sono sicuri e ben tollerati anche nel grande anziano e possono essere impiegati nella
definizione diagnostica di sincope e cadute inspiegate dopo la valutazione iniziale.
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REAZIONI CUTANEE DA CARBAMAZEPINA, DOSE E TEMPO INDIPENDENTI,
IN PAZIENTI AFFETTI DA PSICOSI CRONICA
Iannaccone Teresa1,2, Prisco Vincenzo1, Fabrazzo Michele1
Università degli Studi di Napoli SUN ~ Napoli
Le terapie farmacologiche nell’anziano tra astensione ed eccessi
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Scopo
Evidenze aneddotiche tendono a suggerire l’utilizzo della carbamazepina nel trattamento dell’impulsività in
pazienti con psicosi cronica. Diversi eventi avversi a tale farmaco sono stati già segnalati in letteratura e tra
questi le reazioni cutanee di entità medio-grave sono quelle più frequenti. Lesioni eritemato-papulose, al primo
utilizzo del farmaco, suggeriscono una natura idiosincrasica di tale effetto avverso.
Materiali e Metodi
Riportiamo due casi clinici di pazienti di sesso maschile, rispettivamente di 30 e 53 anni, entrambi con diagnosi
di psicosi cronica ed un quadro psicopatologico caratterizzato da ideazione delirante a sfondo persecutorio,
comportamento irritabile e pretestuoso con tendenza all’aggressività eterodiretta verbale e fisica, disinibizione
ed insonnia.
Tali pazienti furono trattati con carbamazepina, rispettivamente, a 600 mg /die e 200 mg/die, in associazione
con benzodiazepine e antipsicotici. Entrambi effettuavano ecografia addominale, con annessa valutazione degli enzimi epatici. Tutte le indagini praticate di routine al momento del ricovero, ECG ed EEG risultavano negative. Il riferito anamnestico di entrambi mostrava assenza di patologie epatiche o allergie a farmaci ed alimenti.
Risultati
Dopo 2 settimane di trattamento con carbamazepina si evidenziava, in entrambi i casi, la comparsa di reazioni cutanee di entità tale da richiederne la sospensione immediata. Erano presenti lesioni pomfoidi di tipo
papulo-eritematoso, localizzate soprattutto su mani, piedi e tronco (più estese nel pz di 30 anni). I pazienti
lamentavano prurito, stato di spossatezza con cefalea e febbricola serotina. Al rilevamento di tali manifestazioni dermatologiche si richiedeva screening allergologico con tests allergometrici (Prick test, Patch test) per
allergeni inalanti ed alimentari. Il dosaggio delle IgE sieriche totali e di quelle specifiche non era compatibile
con un’allergopatia, anche in concomitanza di test cutanei negativi.
Evidenziata la negatività di tali indagini laboratoristiche si sospendeva il farmaco e si praticava besametasone
4 mg i.m. per quattro giorni con graduale risoluzione della sintomatologia suddetta. Il paziente di 30 anni
mostrava un miglioramento più lento, a causa delle estese lesioni al tronco.
Conclusioni
Questi 2 casi clinici suggeriscono che le reazioni cutanee indotte dalla carbamazepina possono rappresentare
un fenomeno di entità medio-grave, che rappresenta un’emergenza medica. Tali eventi avversi, ad insorgenza
improvvisa e tempo indipendenti sono da imputare ad alterazioni geniche a carico degli alleli HLA-A31:01 e
HLA-B15:02 (Genin et al., 2014 e Thorstensen et al., 2014). La farmacovigilanza le annovera nelle idiosincrasie,
il cui carattere di risoluzione va da spontaneo, graduale dopo sospensione fino a letale. Alla luce di questi
dati, studi di farmacogenetica sono necessari per individuare fattori predittivi di suscettibilità individuale nella
risposta alla carbamazepina.
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IL RAPPORTO TRA CONCENTRAZIONE PLASMATICA DI NOR-CLOZAPINA
E DOSE GIORNALIERA DI CLOZAPINA È UN INDICE DI RISPOSTA AL
TRATTAMENTO CON CLOZAPINA
Prisco Vincenzo1,2, Iannaccone Teresa1, Fabrazzo Michele1
Università degli Studi di Napoli SUN ~ Napoli
Le terapie farmacologiche nell’anziano tra astensione ed eccessi
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Scopo
Lo studio ha indagato le relazioni tra concentrazioni plasmatiche di clozapina (CZ) e nor-clozapina (NCZ),
indice metabolico della clozapina (NCZ/CZ), rapporto tra concentrazione plasmatica di norclozapina e dose
giornaliera di clozapina (NCZ/D) e la risposta al trattamento con clozapina nei pazienti schizofrenici.
Materiali e Metodi
I pazienti reclutati per questo studio erano 12 pazienti schizofrenici resistenti al trattamento trattati con clozapina da sei settimane. Il nostro campione era composto da 4 maschi e 8 femmine di età compresa tra i 35
e 52 anni, reclutati nel Dipartimento di Psichiatria di Napoli SUN. La diagnosi di schizofrenia è stata stabilita
secondo i criteri dell’ICD-10 (9 con schizofrenia paranoide e 3 di tipo residuo) e con storia di malattia da più
di 10 anni, resistenti al trattamento con altri antipsicotici tipici ed atipici. Tutti i pazienti arruolati erano trattati
con clozapina, acido valproico, lorazepam o delorazepam.
Risultati
La valutazione clinica è stata effettuata al T0 e dopo sei settimane di terapia con clozapina (T6), usando la
BPRS. Le concentrazioni plasmatiche di clozapina e norclozapina sono state determinate con la cromatografia
liquida ad alta risoluzione (HPLC). L’elaborazione statistica, tramite l’analisi della varianza (ANOVA) e il test del
χ², è stata effettuata mediante il programma statistico SPSS 19, ed utilizzata per trovare correlazioni tra i diversi
parametri in studio e lo score della BPRS.
Conclusioni
Non sono emerse correlazioni significative tra CZ, NCZ, NCZ/CZ e miglioramento clinico alla BPRS nei pazienti
schizofrenici in trattamento. Una correlazione significativa si è trovata invece tra NCZ/D e la risposta clinica al
trattamento con clozapina nel nostro campione (p<.0012).
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LEUCOCITOSI DA CLOZAPINA INDICE DI PERDITA DI RISPOSTA AL
FARMACO
Prisco Vincenzo1,2, Iannaccone Teresa1, Fabrazzo Michele1
Università degli Studi di Napoli SUN ~ Napoli
Le terapie farmacologiche nell’anziano tra astensione ed eccessi
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Scopo
Evidenze aneddotiche suggeriscono la possibilità di insorgenza di leucocitosi da clozapina in pazienti schizofrenici.
Tale discrasia ematica, sia transitoria che persistente, ha ricevuto poca attenzione in letteratura. Alcuni Autori
suggeriscono che l’incremento dei leucociti e dei neutrofili possa essere un effetto dose-dipendente da clozapina.
Materiali e Metodi
Riportiamo 2 casi clinici di pazienti di sesso maschile, rispettivamente di 23 e 34 anni, entrambi con diagnosi
di schizofrenia e quadro psicopatologico caratterizzato da ideazione delirante a carattere persecutorio e di
riferimento, allucinazioni uditive di comando, aggressività eterodiretta. Entrambi erano stati trattati per vari
anni con antipsicotici di prima e di seconda generazione a dosaggi terapeutici, riportando solo miglioramenti
parziali. In entrambi i pazienti fu necessario introdurre la clozapina, nel primo a un dosaggio di 200 mg/die e
nel secondo a 400 mg/die. Durante il trattamento con clozapina, nonostante fossero presenti nella terapia di
entrambi i pazienti benzodiazepine e stabilizzanti dell’umore, non si erano evidenziate alterazioni a carico del
quadro ematologico per circa 10 anni.
Risultati
Dopo circa 10 anni di trattamento continuato con clozapina, tutti i parametri ematologici risultavano essere
nella norma. In seguito, si sviluppò, in entrambi i casi una leucocitosi. I valori dei leucociti variavano da 12.56 x
10³ a 22.26 x 10³ cellule/mm³ e dei neutrofili 8.57 x 10³ e 17.67 x 10³ in valore assoluto. Insieme alla comparsa
di leucocitosi si registrò perdita di risposta alla clozapina, con nuovo scompenso psicopatologico in entrambi
i casi. Si decise, pertanto, di aumentare il dosaggio dell’antipsicotico atipico a 350 mg/die nel primo paziente
e a 650 mg/die nel secondo, ma senza alcun miglioramento clinico. Dal punto di vista ematologico si registrò,
invece, un incremento della leucocitosi già presente, sino a raggiungere valori compresi tra 15.56 x 10³ e 24.26
x 10³ cellule/mm³.Numerosi esami vennero effettuati per chiarire la causa della leucocitosi. A parte il dato che
entrambi i pazienti erano forti fumatori, non erano presenti segni di infezione. Consulenze ematologiche ed
internistiche, non trovarono evidenza di patologie sistemiche o mieloproliferative.
In entrambi i pazienti il trattamento con clozapina fu interrotto. Si registrò una rapida normalizzazione dell’emocromo (1 settimana), anche se il quadro psicopatologico di entrambi rimase alterato fino all’introduzione di
una nuova terapia antipsicotica, diversa dalla clozapina.
Conclusioni
Questi 2 casi clinici suggeriscono che la comparsa tardiva di leucocitosi indotta dalla clozapina possa rappresentare un fattore predittivo negativo di risposta al farmaco. Inoltre, come già riportato in letteratura (Sopko
et al., 2010 e Liu et al., 2011), anche in questi due casi la leucocitosi aumentava in maniera proporzionale alla
dose dell’ antipsicotico atipico.
Sono necessari ulteriori studi per chiarire la natura della leucocitosi da clozapina e il suo ruolo nella perdita
di risposta al farmaco.
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CASE REPORT DI TRATTAMENTO DI UN PAZIENTE ANZIANO CON STATINA
A COSTO BENEFICIO SFAVOREVOLE
Scala Giovanni1,2,3, Magro Valerio Massimo2
Centro Assistenza Domiciliare ASLRMC Unità geriatrica ~ Roma
Medico di Medicina Generale FIMMG ~ Roma
3
Le terapie farmacologiche nell’anziano tra astensione ed eccessi
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Scopo
L’ipercolesterolemia è comune tra le persone di età superiore a 82 anni. Il processo decisionale riguardante
l’utilizzo di una statina però differisce nei pazienti anziani rispetto a quelli più giovani, ed anche se il trattamento può essere utilizzato per ridurre il rischio cardiovascolare negli anziani in prevenzione secondaria nello
stesso modo che negli individui più giovani, non vi sono evidenze che tale trattamento prolunghi la sopravvivenza dei soggetti anziani, per cui il costo-beneficio di tale management terapeutico non sempre è favorevole.
Materiali e Metodi
Paziente di 82 anni, non fumatore, iperteso da 8 anni in terapia con ramipril 5 mg, dislipidemia diagnosticata
4 anni fa e statino-trattata (simvastatina 10 mg), artrosi rachidea e rotulea, ipertrofia prostatica. Vedovo, vive
da solo. Buon mangiatore, un bicchiere di vino rosso ai pasti. Riferisce confusione mentale episodica (2 episodi nella settimana precedente la visita), con vertigini oggettive della durata di qualche minuto. Condizioni
generali buone, vigile, collaborante. Segni vitali: PA 140/90 mm Hg, ACR con FC 80 bpm, SpO2 98%, eupnea e
apiressia. peso 70 Kg, altezza 168 cm; BMI 24,8 Kg/m2. Lievi edemi declivi bilaterali al polpaccio, riduzione dei
riflessi osteotendinei achillei, polsi tibiali iposfigmici, rimanente obiettività nella norma. VMD: Charlson Index
5, MMSE 27/30, ADL 6/6, IADL 8/8, GSD 3/15, Barthel Index 19/20, Berg Balance Scale 48/56 (indipendente),
non soddisfa i criteri di fragilità di Fried. Esami ematochimici: glicemia 120 mg/ml, HbA1c 6,8%, colesterolo totale 350 mg/dl, HDL 31 mg/dl, trigliceridi 190 mg/dl, gammaGT 40 U/L. ECD TSA: placche bilaterali carotidee
20%; ecocardiogramma: atrio sinistro di dimensioni ai limiti alti della norma, lievi segni di ipertrofia concentrica, FE 55%; TC encefalo negativa per focalità e con segni di vasculopatia cronica a livello della sostanza bianca.
Risultati
eniva iniziata dieta ipoglicidica ipolipidica e consigliata attività fisica. Il paziente ha indubbiamente un alto
valore di LDL, risultando comunque in ottime condizioni generali e con lievi segni di danno d’organo. La sua
funzionalità può dirsi intatta. Peraltro, data l’età, i parametri di rischio CVD non sono assoggettabili a valutazione tramite i comuni algoritmi utilizzati nei soggetti con età <80 anni (SCORE, Progetto Cuore, ATP-III,
Framingham, Reynolds). Non vi sono studi clinici randomizzati (RCTs) su statine o qualunque altro farmaco
ipocolesterolemizzante che includano soggetti con più di 80 anni alla baseline. Vi sono altresì dati provenienti
da studi osservazionali a supporto del trattamento con statina per la prevenzione secondaria della malattia
cardiovascolare aterosclerotica in pazienti con diabete.
Conclusioni
In assenza di evidenze nette sul trattamento dei pazienti oldest old [Noaman S, e al. R. Heart Lung Circ. 2014
Jul;23(7):619-24.Prescribing statins for cardiovascular disease prevention in the old: an absence of evidence
and an absence of guidelines; Kmietowicz Z. Geriatrician questions prescribing for stroke prevention in people over 80. BMJ. 2014 Feb 26;348:g1788 e dal momento che persone con età superiore a 80 anni sono biologicamente eterogenee con aspettativa di vita variabile, possono avere fragilità o condizioni di comorbidità
e polifarmacoterapia, la decisione di trattare con statine deve essere individualizzata. Nel paziente in esame,
la scelta della statina non pare supportata da un ratio costo-beneficio favorevole, sia in prevenzione primaria
che secondaria.
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UN ANZIANO DIABETICO NON FRAGILE: QUANDO LA STATINA PUÒ FAR
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Scopo
Manca letteratura sperimentale sul management dell’alto rischio cardiovascolare nei pazienti anziani, fragili e
non, ma esistono consensus rivolti a questa categoria di soggetti a rischio.
Oltre gli 80 anni non vi sono evidenze sufficienti a sostegno dell’opportunità del trattamento con statine, non
essendovi RCTs che hanno indagato costi e benefici nei grandi anziani.
Materiali e Metodi
Uomo di 86 anni, ex tabagista, affetto da diabete tipo 2 in terapia insulinica. Ipertensione, dislipidemia, ipertrofia prostatica, artrosi polidistrettuale. Negli ultimi anni nefropatia diabetica con ipercreatininemia, iperazotemia e proteinuria. Retinopatia diabetica (grado II), un episodio anginoso con cardiomarkers seriati negativi.
Condizioni generali discrete; peso 81 Kg, altezza 170 cm; BMI 28,03 Kg/m2, circonferenza addominale 105 cm,
PA 180/100 mm Hg, ACR con FC 78 bpm, polipnea e apiressia. Edemi declivi agli arti inferiori. VMD: Soggetto
non fragile, Charlson Index 10, Barthel Index 18/20; IADL 8/8, MMSE 24/30. Esami ematochimici: glicemia
140 mg/ml, HbA1c 7,7%, creatinina 2,5 mg/dl, azotemia 70 mg/dl, colesterolo totale 350 mg/dl, HDL 30 mg/
dl, trigliceridi 250 mg/dl, gammaGT 60 U/L, PCR 3,5 mg/L. Ecocardio: ipertrofia ventricolare sinistra con FE
conservata; ECG: RS con segni di ipertrofia; TC encefalo senza MdC: encefalopatia vascolare cronica.
Risultati
Alla terapia in atto (acetilacetilato di lisina 75 mg, tamsulosina 0,4 mg, lisinopril 10 mg, nebivololo 2,5 mg,
insulinoterapia) si aggiungeva rosuvastatina 10 mg e si prescriveva dieta ipoglicidica ipocalorica. Ripeteva le
analisi dopo 3 mesi, e 6 mesi, con valori ulteriormente migliorati (HbA1c 6,8%, colesterolo totale 220 mg/dl,
trigliceridi 130 mg/dl, HDL 40 mg/dl, creatinina 1,6 mg/dl, azotemia 50 mg/dl), con controllo pressorio non a
target ma migliorato (140/90 mm Hg). La scelta sul tipo di statina è qui ricaduta sulla rosuvastatina perché il
paziente non aveva raggiunto il target LDL con la atorvastatina rispetto al rischio, e la Nota 13 autorizza l’uso
della rosuvastatina solo in pazienti in cui il gol terapeutico non sia raggiunto con statine dette “di primo livello”. L’atorvastatina 80 mg inoltre nei trial SPARCL e TNT veniva associata ad un aumentato rischio di emorragia
cerebrale e morte per cause non vascolari (tumori; infezioni), anche se dubbi sulla rosuvastatina in questo
specifico caso ugualmente provenivano dai risultati del deludente trial CORONA. La molecola comunque era in
grado di svolgere un effetto nefroprotettivo riducendo i processi di flogosi a carico dell’endotelio delle arterie
e promuovendo un rallentamento del processo aterosclerotico.
Conclusioni
La terapia impiegata sembra avere migliorato le condizioni cliniche, specialmente nei confronti dell’assetto
lipidico e della funzionalità renale, e ciò riduce quelli che sono i rischi cardiovascolari legati alla condizione
clinica del paziente. In accordo alle raccomandazioni delle linee guida della European Society of Cardiology
(ESC), in considerazione dei risultati dei trials e delle metanalisi di valutatazione della terapia statinica il trattamento nei pazienti con età > 65 anni ma < 80 anni con aumentato rischio cardiovascolare è da considerarsi
efficace e di beneficio. Nel paziente molto anziano la terapia farmacologica, una volta accertata la presenza di
un elevato profilo di rischio (diabete, profilo di rischio complessivo >20%) dovrà essere guidata dal buon senso
clinico e dalla valutazione dei potenziali rischi individuali associati al trattamento.
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APPROPRIATEZZA DEL TRATTAMENTO CON ANTICOLINESTERASICI O
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Scopo
Le linee guida del trattamento della Demenza Alzheimer della Società Americana di Neurologia (Doody RS et
al., Neurology 2001;56:1154-66) concludevano che non esiste un approccio clinico standard per verificare la
risposta alla terapia anticolinesterasica e che il clinico non dispone di una finestra temporale predefinita per
determinare il successo del trattamento con gli anticolinesterasici (ChEI). Ad esempio, in uno studio osservazionale condotto dall’Istituto Superiore di Sanità (Farmacovigilanza, News 2004;7-8) su 5.462 pazienti con
diagnosi di Demenza Alzheimer Probabile (età media di 76 anni; MMSE medio di 18,2), è emerso che ogni 2/10
pazienti risponde dopo 3 mesi (D MMSE e 2), ma di questi solo un malato mantiene la risposta a distanza di 9
mesi e solo il 6% dei non-responder a 3 mesi migliora nei mesi successivi. Basarsi solamente sul rendimento al
MMSE per la verifica dellefficacia del trattamento con ChEI (e Memantina) è limitativo come sottolineato anche
dalle linee guida dellAIP (2005) una modificazione da 20 a 21 è di fatto compatibile sia con un miglioramento
ben più marcato (da 20 a 23) sia addirittura con un peggioramento (da 20 a 19). Inoltre dallosservazione che
una percentuale non indifferente di malati naive non peggiorano alla valutazione annuale con il MMSE anche
per tre anni, Holmes e Lovestone (Age Ageing 2003;32:200-4) concludono che forse, il tempo è maturo di ammettere che il tasso di cambiamento cognitivo indicizzato con il MMSE, anche per periodi prolungati, non è un
indicatore affidabile per misurare di risposta individuale al trattamento con ChEI nella pratica clinica.
Materiali e Metodi
Da Ottobre 2007 è partito Alzheimer’s Drug Therapy Initiative (www.health.gov.bc.ca/pharme) coordinato
dal Ministero per la Salute del British Columbia. Tra i diversi obiettivi figura anche un algoritmo finalizzato a
migliorare la verifica dell’efficacia del trattamento con ChEI in malati con Demenza Alzheimer di grado lievemoderato (MMSE 26-10), individuando tre tipi di riposta: positive responder (score da +1 a +4); indeterminate
responder (score= 0); non-responder (score da -1 a -4). Gli scores derivano dalla somma (+1 migliorato; 0 invariato; -1 peggiorato) delle valutazioni della cognitività (memoria, ragionamento e percezione, ad es., MMSE,
nomi, compiti), dello stato funzionale (IADL, ADL) e del comportamento (sintomi neuropsichiatrici quali
agitazione, deliri, allucinazione, apatia). Ciascun tipo di riposta è seguito da una raccomandazione: positive
responder: continuare la terapia con rivalutazione dopo 6 mesi; indeterminate responder: proseguire la terapia con una rivalutazione dopo 6 mesi, considerando l’opportunità di passare ad altro ChEI; non-responder:
sospendere il trattamento con ChEI e considerare la possibilità di passare ad un altro ChEI.
Risultati
Nonostante vi sia stata una inversione di tendenza nella prescrizione dei ChEI e di Memantina con una variazione negativa al 1° quad 2014 rispetto al 2013 di -10,5, la Provincia di Modena continua a superare di gran
lunga la media regionale espresso come DDD n° 14*10.000 abitanti pesati/die (MO: 23,26 per i ChEI e 7,17
per la Memantina, RER: rispettivamente 18,84 e 4,27). Sebbene i motivi di ciò non siano chiari, una possibile
fonte di elevati tassi di prescrizione di questi farmaci è il prosieguo della terapia farmacologica con Piano Terapeutico anche in pazienti non-responder ovverosia che ottengono rendimenti inferiori al MMSE rispetto al
controllo precedente pur rientrando nel range 10-26 secondo la nota 85 AIFA.
Conclusioni
L’intento, quindi, è di migliorare l’appropriatezza della prescrizione di queste due classi di farmaci anti-Alzheimer nei follow-up applicando l’algoritmo esposto sopra, rendendo la verifica (del mantenimento) dell’efficacia
del trattamento il più oggettivo possibile con un giudizio clinico globale non più influenzato dal solo rendimento al MMSE.
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GUARIGIONE DI UNA DEMENZA ASSOCIATA A PARKINSONISMO
Di Stefano Fabio1,4, Morabito Daniela1, Fabiano Maria1, Campini Riccardo2, Mauro Alessandro3,
Seccia Loredana1
Geriatria ASL VCO ~ Omegna (VB)
Medicina Nucleare Ist. Scientifico Veruno Fondazione Maugeri ~ Veruno (No)
3
Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Torino e IRCCS- Ospedale S. Giuseppe – Istituto Auxologico Italiano ~
Torino e Piancavallo (VB)
4
“Less is more”, “deprescribing”… per il bene del paziente o per il risparmio?
1
2

Presentiamo il caso di una paziente di 82 anni, giunta alla nostra osservazione per la presenza di confusione
mentale, allucinazioni visive e disturbi del sonno e del movimento.
In anamnesi la paziente presentava ipertensione arteriosa, pregressa ulcera peptica HP+, sindrome mieloproliferativa con trombocitemia essenziale, sindrome del colon irritabile, moderato deficit del visus in maculopatia
degenerativa senile, lieve deflessione del tono dell’umore per cui aveva assunto negli anni precedenti vari antidepressivi; modesta aterosclerosi carotidea e quadro RMN cerebrale interpretato come “vasculopatia cerebrale
cronica con leucoaraiosi e alterazioni di segnale dei centri semiovali bilateralmente in esiti ischemici”; angio
RM cerebrale negativa.
Fin dal marzo 2010 venivano descritti lievi deficit delle funzioni cognitive (MMSE 24/30). Inoltre sempre nel
2010 riportava frattura traumatica sottotrocanterica del femore sx per cui veniva sottoposta a intervento di
osteosintesi (con episodio di delirium iperattivo nel post-operatorio). Nel 2011 si ebbe un peggioramento delle
performances cognitive (MMSE 20/30) e motorie con sospetto diagnostico di parkinsonismo vascolare e demenza a patogenesi mista, con indicazione a terapia con levodopa/benserazide. A nuovo controllo neurologico
nel novembre 2012, persisteva l’ipertono plastico precedentemente rilevato e il quadro cognitivo era nettamente peggiorato (MMSE 11/30); veniva consigliata lieve riduzione di levodopa per episodiche allucinazioni visive.
Circa 2 mesi dopo (gennaio 2013) veniva valutata dal nostro servizio al domicilio: la paziente presentava ancora confusione mentale, allucinazioni visive e EPS. La paziente assumeva, oltre alla levodopa, antipertensivo,
idrossiurea, citalopram, bromazepam e debrum® (trimebutina 150 mg/medazepam 4 mg) per la sindrome del
colon irritabile. Veniva data indicazione a sospendere il bromazepam e l’associazione di trimebutina/medazepam, e a inserire la quetiapina (dosaggio raggiunto 150 mg/die). Nell’aprile 2013 il quadro clinico era nettamente modificato: la paziente presentava netto miglioramento delle perfomances cognitive (MMSE 27/28),
non lamentava più allucinazioni visive e non si rilevavano EPS. Veniva riferito solo un episodio confusionale
della durata di alcune ore, dopo occasionale assunzione del farmaco contenente trimebutina/medazepam. Si
procedeva a sospendere anche levodopa. A nuovo controllo a giugno 2013 la paziente non presentava EPS, pur
in assenza di terapia con levodopa. Successivamente veniva effettuata SPECT DAT-SCAN che non evidenziava
deficit di contenuto dopaminico a carico di entrambi gli striati, la paziente assumeva basse dosi di quetiapina
solo la sera e non presentava sintomi o segni ascrivibili a demenza o a sindrome parkinsoniana.
La conclusione diagnostica a cui siamo giunti è di “demenza e parkinsonismo iatrogeni in conseguenza dell’uso
protratto di trimebutina/medazepam”.
Utilizzando l’algoritmo di Naranjo per valutare la rilevanza della reazione avversa si ottiene un punteggio di 7
ed è quindi definita come probabile (certa ≥ 9, probabile tra 5 e 8)1.
Cercando in PubMed EPS, demenza, decadimento cognitivo e Trimebutina o Medazepam si trovano solo 2 articoli: questi riportano gli effetti anticolinergici del medazepam (effetto inibitorio sul recettore per acetilcolinapotassio correlato/IKACh) e della trimebutina che avrebbe anche azione centrale antidopaminergica mediata
da una marcata attività antiserotoninergica (nell’encefalo normale, non parkinsoniano, la 5-HT facilita il rilascio
dopaminergico)2-3. Solo sul sito eHealthMe (non in PubMed) viene segnalata la comparsa di demenza in corso
di terapia con trimebutina, riportando 61 reports da FDA (Oct., 17, 2013) che nel 98% dei casi coinvolgono
ultrasessantenni. Anche un recente lavoro non cita la trimebutina come possibile causa di demenza4.
Questo caso è un esempio eclatante ma poco noto di demenza e parkinsonismo per un farmaco di uso relativamente comune con conseguente prescrizione a cascata e ci ricorda di ricercare costantemente il possibile
effetto iatrogeno nell’inquadramento clinico di sintomi anche di lunga durata.
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APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA DELLA TERAPIA ANTIBIOTICA NEGLI
ANZIANI FRAGILI ISTITUZIONALIZZATI – UNA ESPERIENZA IN ASL TO 4
Maina Paola1,2, Bertucci Piergiorgio1, Roglia Daniela1
ASL TO 4 ~ CIRIE’
“Less is more”, “deprescribing”… per il bene del paziente o per il risparmio?

1
2

Scopo
Gli anziani sono particolarmente suscettibili alle infezioni e questo rischio aumenta nella popolazione di
anziani istituzionalizzati; inoltre i ricoveri frequenti in ospedali per acuti possono essere causa di infezioni
sostenute da microrganismi antibioticoresistenti, che possono essere successivamente importati nelle strutture
residenziali.
L’utilizzo non appropriato degli antibiotici è un importante fattore che promuove la diffusione delle resistenze
antimicrobiche. Questo fenomeno ha come effetto finale la riduzione di efficacia degli antibiotici e quindi la
riduzione delle opzioni terapeutiche per la cura delle infezioni.
La Regione Piemonte ha inserito le indicazioni sull’utilizzo dell’audit clinico nelle linee di indirizzo delle proprie Aziende Sanitarie come strumento per il miglioramento dell’appropriatezza d’uso dei farmaci.
A tale proposito la S.C. Assistenza Sanitaria Territoriale nel mese di maggio 2014 ha organizzato un incontro
tra l’esperto infettivologo dell’ASL TO4 e i tra medici di medicina generale operanti in tre delle 10 strutture
residenziali a gestione diretta dell’ASL TO 4 e coordinato dal geriatra, al fine di poter attuare un programma
di intervento mirato a promuovere misure di prevenzione, controllo e sorveglianza delle infezioni nel contesto
residenziale.
Materiali e Metodi
Criteri di inclusione: ospiti ricoverati nelle tre Residenze Sanitarie Assistenziali a gestione diretta dell’ASL TO 4
di Ciriè, San Maurizio e Varisella sottoposti ad almeno un ciclo di terapia antibiotica nel periodo dal 01/01/2014
al 30/10/2014. Sono stati presi in considerazione solamente trattamenti per via orale e per via parenterale.
Modalità di raccolta dati: retrospettica su cartelle ciniche dei pazienti ricoverati nei primi 10 mesi del 2014. Al
termine della raccolta dati è stato consegnato a tutti i membri del gruppo di lavoro il report di feedback.
Risultati
La popolazione a cui sono stati prescritti gli antibiotici è molto anziana con una età media di 85 anni, di sesso
prevalentemente femminile (i maschi sono il 14.3%) e ad elevato carico assistenziale: il 90% presenta doppia
incontinenza, il 70% è allettato o non autonomo nella deambulazione e l’80% presenta deterioramento cognitivo grave.
L’esposizione a procedure o dispositivi è variabile: il catetere urinario è in uso in 15 pazienti nel (17.9%), il
catetere vascolare centrale nel 1%. Nessuno degli ospiti ha subito un intervento chirurgico nell’arco dei 10
mesi di osservazione.
Durante i dieci mesi di osservazione sono stati trattati 84 ospiti di cui 52 (61.9%) hanno ricevuto più di un
trattamento antibiotico. Le infezioni trattate sono state 222 di cui 101 nel periodo da gennaio ad aprile, prima
dell’audit con lo specialista, e 121 in quello da maggio a ottobre.
Le infezioni delle vie respiratorie sono state le più frequenti: il 59.4% del totale.
Il secondo sito di infezione in ordine di frequenza sono statele vie urinarie: 22.1% di tutte le infezioni. Il 32.7%
è stato confermato da una urocoltura positiva.
Le infezioni gastrointestinali sono state il terzo sito pari al 3.2% di tutte le infezioni.
Il 2.3% sono state altre infezioni principalmente infezioni dell’apparato sessuale maschile e femminile.
La cute è stato sito coinvolto nell’1.8% di tutte le infezioni.
Episodi febbrili non spiegabili sono stati riportati nel 0.5% dei casi.
Non sono state rilevate situazioni di batteriemia.
Il 96% dei trattamenti è stato prescritto in struttura, il 4% in ospedale e 1% in altro servizio (consulenza telematica con infettivologo).
Sono stati somministrati 222 cicli di antibiotici la maggior parte destinati al trattamento di infezioni respiratorie
(59.4%) e urinarie (22.1%).
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Le classi antibiotiche usate sono state:
- le associazioni di penicilline (25.7%), inclusi inibitori delle β-lattamasi rispettivamente nel primo e secondo
periodo di osservazione 27.7% versus 24.0%;
- le cefalosporine di 3a generazione (15.3%) rispettivamente nel primo e secondo periodo di osservazione
14.8% versus 15.70%;
- i fluorochinoloni (18.9%) rispettivamente nel primo e secondo periodo di osservazione 22.8% versus 15.7%;
- macrolidi (15.3%), rispettivamente nel primo e secondo periodo di osservazione 17.8% versus 13.2%;
- aminoglicosidi (3.2%), rispettivamente nel primo e secondo periodo di osservazione 3.0% versus 3.3%;
- antibatterici (fosfomicina nitrofurantoina, rifamixina glicopeptidi) (21.6%), rispettivamente nel primo e secondo periodo di osservazione 13.9% versus 28.1%. In questa categoria una particolare attenzione merita il
riscontro dell’incremento di prescrizione di fosfomicina che va dal 8.9% nel primo periodo (pre-audit) al 22.3%
nel secondo periodo e dell’introduzione di glicopeptidi e tetracicline.
Le infezioni respiratorie sono state trattate principalmente con penicilline con inibitore (33.3%) seguite dalle
cefalosporine di 3a generazione (24.2%) e le infezioni delle vie urinarie con fosfomicina (40.8%) seguita dai
fluorochinoloni (22.4%).
Durante lo studio sono stati richiesti 16 esami microbiologici per le urine (32.7% delle infezioni urinarie) dei
quali il 50% è risultato ESBL positivi ed il 31.3% (5) per più batteri. L’urinocoltura è stato l’unico esame microbiologico richiesto (100% di tutti gli esami richiesti), con Escherichia coli microrganismo più isolato.
Conclusioni
L’utilizzo dell’audit al fine di migliorare l’appropriatezza prescrittiva della terapia antibiotica nella nostre strutture residenziali ha prodotto alcune modificazioni di comportamenti che, sebbene il campione analizzato
sia numericamente molto piccolo, possono riassumersi in una riduzione della prescrizione di chinolonici in
particolare nel trattamento della infezioni delle basse vie respiratorie a favore della classe delle penicilline ed
un incremento prescrittivo di fosfomicina per le vie urinarie. Si è inoltre osservato una maggiore variabilità
prescrittiva tra le diverse classi antibiotiche nel secondo periodo.
Una revisione sistematica di Jamtvedt G. ha rilevato che gli effetti di audit e del feedback possono essere maggiori se l’obiettivo viene ribadito più di una volta e sia fornito materiale, da parte del un supervisore esperto;
inoltre per mantenere l’effetto positivo dell’intervento questo dovrebbe essere ripetuto a intervalli regolari.
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IL TRATTAMENTO DEL DIABETE MELLITO NEL PAZIENTE ANZIANO
AFFETTO DA DEMENZA
Moreo Guido1,2, Mamatalieva Dilfuza1, Gasparini Francesca1, Scopelliti Francesco1
Clinica San Carlo UOC Medicina Generale ~ Paderno Dugnano (Milano)
La comorbilità e le terapie farmacologiche. La difficile definizione di un equilibrio
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Scopo
Il diabete mellito è una malattia cronica secondaria ad un difetto assoluto o relativo della secrezione insulinica,
caratterizzata da complicanze acute e croniche correlate allo stato di iperglicemia e la cui prevalenza è elevata
negli anziani. La demenza è in aumento nella popolazione generale ed il maggior fattore di rischio associato
all’insorgenza è l’età. Diabete e demenza sono spesso coesistenti nei soggetti anziani ricoverati nelle unità di
Medicina Interna, e rappresentano comorbilità di altri eventi acuti che hanno motivato il ricovero. Allo scopo
di descrivere la prevalenza dell’associazione di diabete e demenza al momento del ricovero e alla dimissione,
di valutare i correlati clinici-epidemiologici in relazione al tipo di comorbilità causa del ricovero e di valutare i
principali outcomes clinici alla dimissione, è in definizione un protocollo di studio osservazionale della durata
di 12 mesi in cui verranno arruolati i pazienti anziani, ricoverati per evento acuto diverso dal diabete presso
un unità di medicina interna.
Materiali e Metodi
Verranno arruolati in modo consecutivo tutti i pazienti di età > 75 anni , affetti da diabete mellito e demenza, ricoverati per altra patologia acuta presso l’unità operativa di Medicina Generale dell’Ospedale Clinica San Carlo
di Paderno Dugnano e provenienti dal pronto soccorso dell’ospedale. Di ciascuno si valutano le caratteristiche
socio-demografiche, la diagnosi e le comorbilità dell’ingresso e della dimissione, le caratteristiche del diabete
e delle sue complicanze croniche, lo stato cognitivo (Short Blessed test, l’indice di Barthel), le terapie in corso
all’ingresso e alla dimissione. I pazienti vengono trattati secondo le attuali linee guida delle società scientifiche
(SIMI, SIGG), si valutano gli indici di compenso glicometabolico, gli eventi intercorrenti (ipoglicemie , gravi
iperglicemie) ed i principali parametri di laboratorio di routine. Lo studio avrà una durata di 12 mesi.
Risultati
I risultati dello studio forniranno indicazioni sulla prevalenza e le caratteristiche della associazione diabete e
demenza nell’anziano, sulle comorbilità associate, sugli eventi acuti indesiderati e sul tipo di trattamento impiegato in una popolazione di soggetti ricoverati in una unità operativa di Medicina Interna.
Conclusioni
I dati della letteratura inerenti all’associazione fra diabete e demenza nel soggetto anziano ricoverato presso
un’unità di medicina interna sono rari ed i risultati forniranno indicazioni utili sia in senso epidemiologico che
farmacologico-terapeutico in un tipo di paziente sempre più di frequente riscontro. Diversamente da quanto
emerge dalle linee guida delle società scientifiche (ADA Diabetes Care 2014), frutto di sperimentazioni su popolazioni selezionate, di età di solito giovane o adulta ed in assenza di comorbilità, gli obiettivi della terapia
nel paziente anziano e demente dovrebbero essere differenti, tenuto conto della gravità delle comorbilità,
dell’aspettativa di vita e del grado di demenza (Kirman MS et al Diabetes Care 2012). L’obiettivo principale
dovrebbe essere quello di mantenere un compenso metabolico privo di eccessive oscillazioni glicemiche, evitando le ipoglicemie spesso asintomatiche e le gravi iperglicemie, correlate ad una più difficile gestione delle
comorbilità acute e delle complicanze infettive (Winkler A et al J Alzheimer Dis 2014). Allo stesso modo anche
l’impiego di farmaci dovrebbe essere differente con l’astensione dell’uso delle sulfoniluree a lunga durata di
azione (per il rischio ipoglicemico), delle incretine (costose e di uso non provato nell’anziano), con cauto
impiego della metformina e con il preferibile impiego dell’insulina nelle sue varie forme ad azione rapida e
prolungata.
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TRATTAMENTO CON ANTIPSICOTICI E SINDROME METABOLICA: UN
CONFRONTO IN UN CAMPIONE DI PAZIENTI SCHIZOFRENICI E BIPOLARI
Prisco Vincenzo1,2, Boccardi Mariangela1, Fantini Carlo1, Catapano Francesco1, Fabrazzo Michele1
Università degli Studi di Napoli SUN ~ Napoli
La comorbilità e le terapie farmacologiche. La difficile definizione di un equilibrio
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Scopo
Scopo del nostro studio è stato quello di valutare l’associazione del trattamento con antipsicotici e rischio di
insorgenza di Sindrome Metabolica (SM) in un’ampia coorte di pazienti schizofrenici e bipolari adulti.
Materiali e Metodi
Nel presente studio, di tipo retrospettivo, sono stati inclusi 535 pazienti ricoverati presso il Dipartimento Assistenziale dell’Università di Napoli SUN in regime ordinario o in Day Hospital nel periodo compreso tra Gennaio 2005 e Gennaio 2014. Sono stati inclusi tutti i pazienti in terapia con i seguenti farmaci in monoterapia o
in associazione: aloperidolo, olanzapina, risperidone, paliperidone, quetiapina, aripiprazolo, clozapina. Sono
stati valutati diversi parametri quali età, sesso, dose di farmaco assunta, periodo di assunzione del farmaco
antipsicotico e terapia farmacologica concomitante, tempo d’insorgenza della SM (entro un anno), peso corporeo e altezza con relativo BMI, glicemia, trigliceridemia, colesterolo HDL e pressione arteriosa. La SM è stata
diagnosticata in accordo ai criteri ATP III. Il dosaggio di tutti i farmaci antipsicotici è stato calcolato in Equivalenti (Eq) di aloperidolo ed espresso come dose giornaliera di farmaco. I pazienti schizofrenici praticavano
una dose giornaliera di farmaco significativamente più alta rispetto rispetto ai pazienti bipolari (5.9 mg/die ±
4.2 mg/die vs 4.9 mg/die ± 4.0 mg/die, p= 0.010).
Risultati
L’analisi di regressione logistica nei pazienti schizofrenici e bipolari mostrava che la dose giornaliera dei farmaci espressi in dose Eq di aloperidolo, si associava ad aumentato rischio di SM indipendentemente dall’età
e dal sesso.
La clozapina era il farmaco che induceva più rapidamente l’insorgenza della SM (4,41±2,82 mesi), seguita
dall’aloperidolo (6,06±3,918) e dall’olanzapina (6,14±3,35). Il risperidone causava insorgenza di SM in un
tempo medio di 9,13±3,24 mesi seguito da quetiapina (9,86±2,56), paliperidone (10,6±2,22) e aripiprazolo
(10,67±2,31). Il rischio di sviluppare SM risultava essere maggiormente associato all’utilizzo di olanzapina e
clozapina nei pazienti schizofrenici e quetiapina e olanzapina nei pazienti bipolari. La terapia con antipsicotici
nei pazienti che sviluppavano SM determinava, infatti, rialzi significativi dei livelli di glicemia, BMI, pressione
arteriosa sistolica, HDL e trigliceridi, in entrambi i gruppi di pazienti psicotici. Inoltre, la dose Equivalente giornaliera di antipsicotico correlava significativamente con i livelli di trigliceridi, nei pazienti schizofrenici, e con
i livelli di trigliceridi e HDL nei pazienti con disturbo bipolare. Nel nostro campione di soggetti schizofrenici
e bipolari, il trattamento con aripiprazolo si associava ad un’incidenza piuttosto bassa di SM (10% dei soggetti
schizofrenici e 2,3% dei soggetti bipolari), in linea con i dati della letteratura scientifica.
Conclusioni
I nostri risultati sottolineano, pertanto, la necessità di un accurato monitoraggio dei parametri metabolici prima
dell’inizio e durante la terapia con antipsicotici, in accordo con le linee guida dell’ American DiabetesAssociation e dell’American PsychiatricAssociation.
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IMPIEGO DEI CATETERI VENOSI CENTRALI AD INSERZIONE PERIFERICA
(PICC) IN PAZIENTI ANZIANI DEGENTI PRESSO UNA UNITÀ DI MEDICINA
INTERNA
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Vignotto Oscar1, Moreo Guido1
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Scopo
Il posizionamento dei cateteri venosi centrali ad inserzione periferica (PICC) è in incremento sia nelle unità
di terapia intensiva che in quelle a minore intensità di cura, per una maggiore praticità di impianto e per la
frequente necessità di terapia infusiva e nutrizionale intensiva anche nei pazienti anziani. Dal 2011 nella nostra unità operativa vengono posizionati PICC con riduzione dell’impiego di cateteri venosi centrali (CVC). Da
recenti dati della letteratura l’uso dei PICC sembra associato a minor rischio di trombosi ed infezione rispetto
all’uso dei CVC. Allo scopo di valutare la fattibilità, l’impatto clinico , il rischio di trombosi venosa e di infezioni
catetere-correlate abbiamo studiato una popolazione di pazienti anziani, sottoposti a PICC durante la degenza
presso un’unità di medicina interna.
Materiali e Metodi
Sono stati studiati 167 pazienti (78 maschi, 89 femmine, età 78,6 anni) ricoverati nella nostra unità operativa
dal 1.1.2012 al 31.12.2014 , sottoposti ad inserimento di PIC: 23 nel 2012, 54 nel 2014 , 90 nel 2014. Risultavano candidati tutti quei pazienti che necessitavano di terapia infusiva presuntiva di almeno dieci giorni e/o in
assenza di accessi venosi periferici. La procedura di posizionamento ecoguidata avveniva nell’unità operativa
stessa , al letto del paziente, garantendo le massime condizioni di sterilità, con uso prevalente della vena basilica e brachiale. Venivano valutati il numero dei giorni di permanenza PICC, delle trombosi venose/pericatetere
, delle infezioni e delle morti catetere correlate. I risultati venivano in parte confrontati con gli eventi di sepsi,
trombosi e morte catetere correlati relativi a 19 pazienti sottoposti ad inserimento di CVC nel 2012 e nel 2013.
I risultati sono espressi in media aritmetica e percentuale.
Risultati
Si totalizzavano 3689 giorni di permanenza di PICC (media 23.2 ) di cui 627 nel 2012 (media 27,2 range 2-95),
1151 nel 2013 (media 21,3; 1-164), 1911 nel 2014 (media 21,2; 1-80). Si documentavano 9 sospette complicanze
infettive, di cui 3 confermate dalla positività di emocoltura e coltura della punta del PICC: 0 nel 2012, 3 nel
2013 (di cui 2 nello stesso paziente, 5,5% annuo), 0 nel 2014. Si documentavano 6 eventi trombosi di cui 2
(8,6% annuo) nel 2012, 3 (5,5% annuo) nel 2013, 1 nel 2014 (1,1% annuo). Si verificava 1 caso di morte catetere
correlato (2013) pari allo 0.5% sul totale dei PICC. Nel 2012 si posizionavano 13 CVC ( 2 eventi trombosi, 2
sepsi, 2 morti catetere correlati), nel 2013 si posizionavano 6 CVC (1 evento sepsi e 2 morti catetere correlati).
Conclusioni
I risultati confermano la fattibilità del posizionamento di PICC in una unità di medicina interna a favore di
pazienti anziani, così da garantire un accesso venoso adeguato alla somministrazione di terapia infusionale e
nutrizionale prolungata, proseguibile anche al domicilio. In accordo con i dati della letteratura si sono verificate rare complicanze settiche e/o trombotiche e solo 1 caso di morte correlabile al posizionamento di PICC, fra
l’altro occorsa in paziente pluricomplicato e con duplice episodio settico documentato. Gli eventi trombotici
e settici appaiono tutti in riduzione dal 2012 ad oggi e sicuramente ridotti rispetto all’uso dei CVC, sebbene i
dati non siano del tutto confrontabili per le caratteristiche del campione. Infine, l’indicazione precoce al posizionamento riduce il traumatismo ripetuto per la ricerca degli accessi periferici, migliorando la qualità di vita,
la libertà di movimento e l’accettazione delle cure da parte del paziente anziano fragile.
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CASO CLINICO DI DETERIORAMENTO COGNITIVO A RAPIDA EVOLUZIONE
CJD-SIMILE
Galmozzi Francesco1,2, Leotta Daniela1, Marchet Alberto1, Pavanelli Enrica1, Borsotti Lucia1
Ospedale Martini ASL TO1 ~ Torino
La comorbilità e le terapie farmacologiche. La difficile definizione di un equilibrio

1
2

Scopo
Viene qui presentato un caso di deterioramento cognitivo rapidamente progressivo, associato a segni extrapiramidali e mioclonie, con grave alterazione dello stato di coscienza, sofferenza encefalica diffusa e periodismi
all’EEG, suggestivo per un quadro di encefalopatia prionica a tipo CJD, poi rivelatosi secondario ad una condizione di neurotossicità reversibile da Litio precipitata dall’introduzione in terapia di LDOPA.
Materiali e Metodi
MT.C. è una donna di 73 anni con disturbo bipolare diagnosticato in età giovanile, in trattamento cronico con
sali di litio (50 mg/die) e carbamazepina (600 mg/die). In anamnesi sono segnalate crisi morfeiche fino a 10
anni prima, dislipidemia e ipertensione. Per la comparsa di sintomi di tipo extrapiramidale è stata introdotta
terapia con melevodopa alla dose di 300 mg/die. Nel corso del mese successivo, la paziente ha lamentato comparsa di ingravescente astenia, fino all’incapacità alla stazione eretta e alla deambulazione autonoma. Condotta
in DEA è stato rilevato un quadro di di grave disorientamento, rallentamento psicomotorio e mioclonie degli
arti superiori, per cui la paziente è stata ricoverata in Neurologia. L’EEG eseguito all’ingresso era caratterizzato
da un rallentamento diffuso dell’attività di fondo con ritmo di base intorno ai 3-4 Hz e presenza di onde trifasiche e onde aguzze pseudoperiodiche a 0,5 Hz. La litiemia è risultata pari a 2.2 mEq/L, oltre il range terapeutico
(0,6-1,2 mEq/L). Nell’ipotesi di malattia prionica è stata eseguita una puntura lombare per il dosaggio liquorale delle proteine 14.3.3, tau, fosfo-tau e beta amiloide, risultati nella norma. Nei primi giorni di ricovero si è
osservato un graduale peggioramento clinico e strumentale (EEG), con comparsa di disartria ipofonica, lieve
ipertono ai quattro arti, ridotta risposta agli stimoli dolorosi e progressiva perdita di coscienza, fino allo stato
stuporoso. Dopo sospensione del trattamento con sali di littio e melevodopa, nelle quattro settimane successive, si è verificato un progressivo miglioramento delle condizioni cliniche generali, con completa regressione
dell’alterazione di coscienza, graduale ripresa delle funzioni motorie e normalizzazione del reperto EEG.
Risultati
Nel caso presentato molti elementi clinici e strumentali (rapida insorgenza e progressione della compromissione cognitiva, la presenza di segni extrapiramidali, mioclono agli arti e il reperto EEG di una sofferenza
encefalica diffusa con onde PLEDs) deponevano a favore dell’ipotesi prionica, poi smentita dalla negatività
degli esami liquorali, tuttavia non disponibili inizialmente per i lunghi tempi dell’analisi, ma soprattutto dalla
pronta normalizzazione delle anomalie elettroencefalografiche e del quadro clinico a seguito della sospensione dei farmaci.
Si è trattato dunque di una condizione reversibile, indotta dal sovradosaggio di litio e slatentizzata dall’introduzione in terapia di melevodopa, con presentazione clinica fortemente suggestiva per diagnosi di CJD.
Conclusioni
Una revisione della letteratura del 2012 descrive 52 casi di neurotossicità da litio, spesso in correlazione con
l’assunzione di altri farmaci. Rara è l’associazione con LDOPA.1
Di fronte ad un paziente con rapido deterioramento cognitivo è di fondamentale importanza approfondire
sempre anche l’anamnesi farmacologica.2, 3
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IL DELIRIUM NEL PAZIENTE ANZIANO RICOVERATO CON FRATTURA DA
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Scopo
Il delirium rappresenta una frequente complicanza nei pazienti anziani ricoverati per patologia acuta. Tale sindrome clinica, caratterizzata da alterazioni acute e fluttuanti della coscienza con disorganizzazione del pensiero e deficit di attenzione, è stata associata ad un complessivo peggioramento dell’outcome clinico (incremento
della mortalità a breve e medio termine, istituzionalizzazione, ri-ospedalizzazione). Le fratture da fragilità sono
una frequente causa di ospedalizzazione nel paziente anziano. In questi pazienti, l’incidenza di delirium è di
frequente riscontro, correlata a numerosi fattori di rischio. In questo studio abbiamo analizzato una coorte di
pazienti ricoverati presso il reparto di Traumatologia della AOU di Pisa ed inseriti nel Percorso Ortogeriatrico,
valutando l’incidenza globale di delirium ed i fattori più comunemente correlati alla sua insorgenza.
Materiali e Metodi
Da maggio 2013 a maggio 2014 sono stati arruolati prospetticamente 454 pazienti ultra65enni consecutivamente inseriti nel Percorso Ortogeriatrico per fratture traumatiche da fragilità e sottoposti a riduzione chirurgica.
I pazienti sono stati seguiti dal Team ortogeriatrico durante tutta la degenza. All’ingresso in reparto è stata
effettuata valutazione multidimensionale geriatrica e la presenza del delirium è stata diagnosticata mediante
CAM (Confusion Assessment Method - Intensive Care Unit).
Risultati
L’età dei pazienti era 82.2±7.4 anni (media±DS) con prevalenza del sesso femminile (76.4%). Nel 73.1% dei casi
era presente una frattura di femore; la durata mediana della degenza era 5 giorni (1-16). La prevalenza globale
di delirium è stata del 6.3%. Erano associati all’insorgenza di delirium l’età (O.R. 1.07, I.C. 95% 1.01-1.13), la
comparsa di complicanze post operatorie (O.R. 6.70, I.C. 95% 2.94-15.32), durata della degenza in giorni (O.R.
1.23, I.C. 95% 1.05-1.44), la demenza (O.R. 5.16, I.C. 95% 1.18-12.21), e lo “score” Short Portable Mental Status
Questionnaire (SPMQS) (O.R. 1.25, I.C. 95% 1.12-1.39). Il numero di comorbidità (O.R. 1.20, I.C. 95% 0.99-1.43)
ed il punteggio del CIRS comorbidità (O.R. 1.35, I.C. 95% 0.98-1.85) non raggiungevano la significatività statistica. Il modello finale mediante analisi multivariata backward ha dimostrato essere maggiormente associate al
rischio di delirium le complicanze postoperatorie ed il deficit cognitivo misurato mediante SPMQS (O.R. 12.3,
I.C. 95% 3.75-39.29 e O.R. 1.37, I.C. 95% 1.17-1.60, rispettivamente).
Conclusioni
Dai dati raccolti emerge che il delirium è una complicanza frequente nel paziente anziano ricoverato per frattura da fragilità. Numerosi fattori sia non modificabili che modificabili (legati cioè almeno in parte alla gestione
clinica) sono correlati all’insorgenza del delirium. In particolare, l’età ed il deficit cognitivo rappresentano il
background indipendente per l’insorgenza di delirium. Le complicanze post-operatorie e la durata del ricovero
sono al contrario importanti fattori di rischio sui quali una strategia mirata all’ottimizzazione del setting clinicoassistenziale potrebbe, almeno in parte, ridurne significativamente il rischio.
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Scopo
Il delirium sovrapposto a demenza (DSD) è una sindrome geriatrica molto frequente ed è associata ad outcome
avversi. Il delirium e in particolare il delirium sovrapposto a demenza rappresentano un evento particolarmente stressante ma non vi sono in letteratura informazioni specifiche sull’esperienza correlata al delirium in pazienti con demenza. Scopo del lavoro è stato quello di valutare l’esperienza correlata al delirium sovprapposto
a demenza dal punto di vista quantitativo e qualitativo.
Materiali e Metodi
Studio prospettico osservazionale di pazienti con età ≥ 65 anni ricoverati dal Settembre 2013 al Maggio 2014 consecutivamente in uno dei reparti del Dipartimento di Riabilitazione della Fondazione Teresa Camplani di Cremona. La diagnosi di delirium è stata effettuata con i criteri del DSM-IV-TR. La gravità e i sintomi del delirium sono
stati valutati con il Delirium-O-Meter (D-O-M). La D-O-M comprende 12 sintomi cardine del delirium (attenzione
sostenuta, attenzione alternata, orientamento, livello di coscienza, apatia, ipocinesia/rallentamento psicomotorio,
pensiero disorganizzato, fluttuazioni dello stato funzionale, agitazione psicomotoria, deliri, allucinazioni, ansia/
paura) ed ha un punteggio totale che varia da 0 a 36, con punteggi più elevati indicativi di maggiore gravità. La
gravità della demenza è stata definita con la Clinical Dementia Rating Scale (CDR). Sono state inoltre raccolte informazioni sul tipo di demenza. I pazienti sono stati valutati con un questionario standardizzato tre giorni dopo
la risoluzione del delirium (T0) e ad un mese di follow-up. La valutazione qualitativa comprendeva una domanda
aperta al paziente chiedendo di descrivere liberamente la loro esperienza. Il livello medio di stress correlato
all’esperienza di delirium è stato valutato con il Delirium Experience Questionnaire (DEQ).
Risultati
Sono stati arruolati 35 pazienti con età media di 83 anni (± 1); il 43% era affetto da demenza lieve, il 37% da demenza moderata ed il 20% da demenza severa. Il 49% dei pazienti era affetto da demenza di Alzheimer, il 26%
da demenza vascolare, il 9% da demenza a corpi di Lewy, ed 17% da demenza di altra natura. La durata media
del delirium è stata di 4.7 giorni (± 4.3), con una gravità elevata come indicato dal punteggio medio della D-OM (17 ± 5.8). La maggior parte dei pazienti ha presentato tutti i sintomi di delirium secondo la D-O-M. Abbiamo
valutato 30 pazienti a T0 (due pazienti hanno rifiutato la valutazione, e due sono deceduti) sono e T1 (quattro
sono stati esclusi perché non in grado di condurre un’intervista telefonica, quattro sono stati istituzionalizzati
e due sono deceduti dopo la dimissione). A T0, circa la metà dei pazienti si ricordava di essere stata confusa
come manifestazione dell’episodio di delirium, riportando un livello moderato di stress. I pazienti riferivano
un alto livello di stress in relazione ai ricordi correlati ad ansietà/paura, deliri, irrequietezza, rallentamento
psicomotorio e disorientamento. La valutazione qualitativa ha evidenziato sei aspetti principali dell’esperienza
del delirium: Emozioni; Deficit cognitivi; Psicosi; Ricordi; Percezione del cambiamento e Sintomi fisici.
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Conclusioni
É il primo studio che riporta importanti informazioni sull’esperienza del delirium in pazienti con demenza.
Questi dati sono essenziali per fornire una corretta educazione degli operatori sanitari e per migliorare la cura
quotidiana di questo gruppo di pazienti anziani fragili.
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Scopo
Il delirium sovrapposto a demenza è una sindrome geriatrica con un’elevata prevalenza associata ad elevato
stress per i pazienti, caregiver e per gli operatori sanitari. Tuttavia pochi dati sono stati pubblicati in letteratura sull’esperienza correlata al delirium ed in particolare al delirium sovrapposto a demenza nei pazienti ed
anche meno sull’impatto del delirium sovrapposto a demenza su caregiver e sugli operatori sanitari. Scopo
dello studio è stato quello di valutare in modo quantitativo e qualitativo l’esperienza del delirium sovrapposto
a demenza nei caregiver e negli operatori sanitari.
Materiali e Metodi
Studio prospettico osservazionale dei caregiver e degli operatori sanitari (infermieri, operatori socio-sanitari/
assistenti socio-assistenziali, fisioterapisti) che hanno assistito pazienti con delirium sovrapposto a demenza
e con età ≥ 65 anni ricoverati dal Settembre 2013 al Maggio 2014 consecutivamente in uno dei reparti del
Dipartimento di Riabilitazione della Fondazione Teresa Camplani di Cremona. La diagnosi di delirium è stata
effettuata con i criteri del DSM-IV-TR. La gravità ed i sintomi del delirium sono stati valutati con il DeliriumO-Meter (D-O-M). La D-O-M comprende 12 sintomi cardine del delirium ed ha un punteggio totale che varia
da 0 a 36, con punteggi più elevati indicativi di maggiore gravità. I caregiver e gli operatori sanitari sono stati
valutati con un questionario standardizzato tre giorni dopo la risoluzione del delirium (T0). La valutazione
qualitativa comprendeva una domanda aperta ai partecipanti chiedendo di descrivere apertamente la loro
esperienza. Inoltre i caregiver sono stati valutati nuovamente a un mese di follow-up (T1). Il livello medio di
stress correlato all’esperienza di delirium è stato valutato con il Delirium Experience Questionnaire (DEQ).
Risultati
Sono stati arruolati 74 partecipanti; 33 caregiver e 41 operatori sanitari (8 infermieri, 20 fisioterapisti, 13 OSS/
ASA) e sono stati completati 150 questionari. Il livello medio di stress dei caregiver ad entrambe le valutazioni
a T0 e T1 era moderato, mentre per gli operatori sanitari era lieve. I caregiver hanno riportato maggior stress
correlato ai deficit di attenzione sostenuta, orientamento, ipocinesia/rallentamento psicomotori, pensiero disorganizzato e deliri. I fisioterapisti hanno riportato un elevato livello di stress correlato a deficit nell’attenzione sostenuta/attenzione alternata, orientamento, apatia, ipocinesia/rallentamento psicomotorio, pensiero
disorganizzato, deliri, ansietà/paura. La valutazione qualitativa dei caregiver ha evidenziato tre categorie principali di sentimenti (aspetti percepiti dell’esperienza del paziente, dell’esperienza del caregiver e di entrambi).
La valutazione qualitativa degli operatori sanitari ha identificato 8 categorie principali di sentimenti di preoccupazione: emozioni, deficit cognitivi, percezione di cambiamento, comportamento aggressivo, sintomi fisici, psicosi, adeguatezza della cura ed una miscellanea di sentimenti non categorizzati nelle altre categorie principali.

52

PsicogeriATRia 2015; I - supplemento

Conclusioni
É il primo studio che fornisce informazioni specifiche sull’esperienza correlata al delirium sovrapposto a demenza nei caregiver ma in particolare negli operatori sanitari, includendo non solo il personale infermieristico
ma anche gli operatori soci-sanitari, gli assistenti soci-assistenziali ed in particolare fisioterapisti. Le informazioni raccolte supportano ulteriormente l’importanza di un’educazione continua e di un supporto per entrambe i caregiver e per gli operatori sanitari.
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Scopo
Il test 4 A (4AT; www.the4AT.com) è uno strumento di screening e diagnosi per il delirium recentemente validato per l’utilizzo nei pazienti anziani ospedalizzati. I suoi vantaggi, rispetto ad altri strumenti di valutazione
del delirium, risiede nella brevità e nella semplicità, non necessitando di training specifico per chi lo somministra. La nostra unità di geriatria per acuti utilizza questo strumento da circa un anno.
Scopo del lavoro è descrivere l’utilizzo del 4AT e confrontarne le performance di sensibilità (Sn) e specificità
(Sp) nella diagnosi di delirium vs Confusion Assessment Method (CAM) e criteri del DSM-5.
Materiali e Metodi
Studio su una coorte di pazienti di età ≥ 65 anni ricoverati consecutivamente e per la prima volta presso la
Clinica Geriatrica dell’Ospedale San Gerardo di Monza, nel periodo tra gennaio 2014 e gennaio 2015. Tutti i
pazienti sono stati sottoposti a valutazione multidimensionale geriatrica che includeva 4AT, CAM e valutazione
clinica di delirium secondo i criteri del DSM-5. Punteggi ≥ 4 al 4-AT e alla ≥ 3 CAM sono considerati indicativi
di delirium. Nessun criterio di esclusione è stato adottato.
Risultati
Abbiamo valutato un totale di 1191 pazienti: in 1099 (92.3%) è stato utilizzato il 4AT. Per i 92 pazienti non
testati in oltre la metà dei casi (58.2%) è stata indicata la motivazione della mancata somministrazione: demenza severa nel 27.2%, afasia nel 16.3%, coma nel 13% e mancata collaborazione nel 3.3%. Nel restante 40% dei
pazienti non è riportata alcuna motivazione.
Presi a gold-standard i criteri del DSM-5, il delirium è stato diagnosticato all’ammissione nel 26.7% dei casi.
Con il 4AT il delirium risultava altamente probabile nel 35.2% (Sn 0.79; Sp 0.84), mentre con la CAM nel 24.6%
(Sn 0.71; Sp 0.93).
Conclusioni
Questo lavoro preliminare dimostra che il 4AT può essere ampiamente utilizzato in un contesto ospedaliero
di acuzie. Tra le motivazioni del mancato utilizzo è interessante osservare che la demenza severa e la mancanza di collaborazione sono riportate come condizioni che rendono impraticabile la somministrazione di 4AT,
verosimilmente in relazione alla difficoltà di interazione con il paziente. La maggior prevalenza di delirium
riscontrata utilizzando il 4AT in confronto alla CAM e al DSM-5 può essere spiegata in ragione del fatto che un
punteggio di 4AT ≥ 4 è indicativo sia di possibile delirium sia di deterioramento cognitivo.
Ulteriori studi sarebbero indicati per confermare l’utilità del 4AT nella diagnosi di delirium in reparti ospedalieri per acuti.
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Scopo
La diagnosi di delirium risulta essere particolarmente difficile in Pronto Soccorso. La sua mancata diagnosi
può implicare il non riconoscimento delle cause sottostanti. Scopo di questo studio è valutarne la prevalenza
in soggetti ultrasessantacinquenni afferiti presso un Pronto Soccorso, confrontare la prevalenza di delirium
identificato mediante criteri clinici e mediante test di screening (scala 4AT) e descrivere le caratteristiche della
popolazione con e senza delirium per facilitare l’individuazione dei soggetti a rischio.
Materiali e Metodi
Studio osservazionale su pazienti ultrasessantacinquenni afferiti nel mese di Febbraio 2014 presso il Pronto
Soccorso dell’Istituto Ospedaliero Fondazione Poliambulanza di Brescia e trattenuti in reparto di Osservazione Breve in attesa di ricovero o dimissione (tempo totale di permanenza <24 ore). Per ogni paziente è stata
valutata la presenza di delirium all’ingresso e alla dimissione (diagnosi clinica presente in cartella). A ciascun
paziente è stata somministrata la scala 4AT da personale infermieristico all’accesso nel reparto di Osservazione
Breve. La scala non è stata somministrata ai pazienti in cui non era possibile comunicazione verbale (afasia,
coma, ventilazione non invasiva, barriera linguistica totale in assenza di interprete). Per ogni paziente sono
stati inoltre valutati i seguenti parametri: età, sesso, numero di malattie note, terapia domiciliare riferita, esito
dell’assistenza (ricovero, dimissione o decesso), reparto ricovero, diagnosi di ingresso e di ricovero/dimissione,
presenza di catetere vescicale all’ingresso e alla dimissione.
Risultati
Sono state esaminate le cartelle cliniche di 222 pazienti con età media di 82.5±6 anni, di cui il 61.7% di sesso femminile. I pazienti erano affetti in media da 5.3±3.2 patologie, assumevano in media 5.2 ± 3.5 farmaci e il 40% era
portatore di catetere vescicale (sia presente dall’ingresso che posizionato in Pronto Soccorso). Il 50% dei pazienti
è stato ricoverato, per la maggior parte in Geriatria (43.2%) e in Medicina (26.1%). La prevalenza di delirium risulta
essere dell’11,7% (N=26) in base ai casi riportati in cartella clinica. Considerando invece i casi identificati mediante
punteggio 4AT≥4 la prevalenza risulta essere 23,9% (N=53), quindi con una differenza del 12.2%.
Suddividendo la popolazione sia in base alla presenza o meno di diagnosi clinica riportata in cartella che al
punteggio riportato alla 4AT e descrivendo le caratteristiche dei vari gruppi ottenuti si rileva che:
I) il gruppo di pazienti con diagnosi clinica di delirium ha un’età media più elevata (86.1±5.8), è composto da
un maggior numero di donne (84.6%) e riporta la più elevata percentuale di ricoverati (69.2%)
II) sia il gruppo di pazienti con diagnosi clinica di delirium che quello con punteggio 4AT≥4 sono affetti da
un numero più elevato di malattie (rispettivamente 6.7±2.8 e 6.7±3.2) e comprendono la maggior parte dei
portatori di catetere vescicale (rispettivamente 30.8% e 30.2%), senza sostanziali differenze
III) per quanto riguarda la concordanza tra diagnosi clinica e punteggio 4AT≥4 è stato riscontrato che il 15,8%
dei pazienti senza diagnosi clinica di delirium riporta un punteggio 4 AT≥4 (N=31). Questo sottogruppo è composto, rispetto a quello in cui vi è concordanza tra diagnosi clinica e punteggio 4AT, da pazienti mediamente
più giovani (82,5±5,8 vs 86,1± 5,6 anni) e con maggior numero di farmaci in terapia (6,9±3,3 vs 5,4±2,9), comprende una minor percentuale di ricoverati (45,2% vs 68,2%).
Conclusioni
Il Pronto Soccorso è un ambiente che presenta molteplici caratteristiche che non favoriscono la diagnosi di
delirium (personale medico eterogeneo, ambiente rumoroso, tempistica ridotta, sovraccarico di lavoro, caregivers non sempre presenti, difficile diagnosi differenziale con disturbo cognitivo preesistente e disturbo comportamentale). Per tali motivi la scala 4AT possiede dei limiti di utilizzazione in Pronto Soccorso, in particolare
per quanto riguarda l’item 4 (cambiamento acuto e decorso fluttuante), non sempre valutabile in assenza di
caregivers, tuttavia è uno strumento che può fornire un importante supporto alla diagnosi clinica riducendo
così il numero di casi di delirium misconosciuti.
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Scopo
Secondo la recente definizione del DMS V il delirium è una sindrome caratterizzata dal rapido inizio di disorganizzazione del pensiero, disattenzione e alterata coscienza, a decorso fluttuante, che si sviluppa in un
periodo di tempo relativamente breve, in presenza di un altro deficit cognitivo (es, memoria, disorientamento,
linguaggio, abilità visuospaziali, o dispercezioni). Tali deficit non devono essere spiegabili esclusivamente sulla
base di un preesistente disturbo neurocognitivo (stazionario o in evoluzione) e non devono verificarsi in un
contesto di grave riduzione dei livelli di vigilanza (es coma).
Secondo la letteratura, il delirium non è riconosciuto fino al 75% dei casi quando non venga utilizzato un valido strumento di diagnosi o screening; in particolare, vi è un mancato riconoscimento del delirium ipocinetico
nel 88% dei casi, mentre il personale infermieristico documenta il delirium ipercinetico nel 60-90% dei casi.
In generale i sintomi ed i segni di delirium sono riportati dai medici sono nel 30-50 % dei casi. [Morandi et al
JAMDA 2009
È noto che il delirium è una situazione comune negli anziani, ed in particolare nella fase acuta dello stroke;
studi limitati ne hanno confermata una incidenza compresa tra il 10 ed il 40 % a seconda della scala di valutazione utilizzata. [Caeiroa et al European Journal of Neurology 2004
Il delirium oltre a rappresentare una situazione di disagio psico-fisico dei pazienti e dei loro caregivers, raddoppia la probabilità di esito infausto o invalidante. La diagnosi spesso risulta difficile a causa del decorso
fluttuante e dei deficit neurologici causati dallo stroke stesso.
È stata comunque studiata la correlazione tra insorgenza precoce di delirium nei pazienti con stroke ed alcuni
dati dei pazienti, tra cui il punteggio NIHSS, l’età del paziente ed il sottotipo di stroke. [Oldenbeuving AW et
al 4.Int J Stroke. 2007
Sempre il gruppo olandese ha raggruppato la più ampia casistica di pazienti con stroke (circa 527) che sono
stati selezionati per presenza di delirium nella prima settimana di ricovero ospedaliero; in questo gruppo è
stato riscontrato delirium in 62 pazienti (11.8%). La presenza di delirium è stata dapprima valutata con la scala
Confusion Assessment Method (CAM), mentre la presenza di deficit cognitivo preesistente è stata screenata
mediante il questionario per il declino cognitivo degli anziani (IQCODE). Gli autori hanno dimostrato l’associazione del delirium con la presenza di deficit cognitivo, infezioni, atrofia cerebrale, ictus dell’emisfero dominante, peggioramento dell’outcome del paziente [Oldenbeuving AW et al Neurology 2011.
Secondo Lees et al. [Stroke 2013, un rapido screening dei pazienti con stroke prevede l’uso delle seguenti scale:
l’AMT-10 o l’AMT 4 ( Abbreviated Mental Test), il test 4A (4AT), il test dell’orologio (CDT), il Cog4 , la Glasgow
Coma Scale (GCS). Il test 4A rappresenterebbe la scelta migliore per quanto riguarda specificità e sensibilità
nei pazienti con delirium, anche se i dati sono stati comparati con il MoCA, test che non è facilmente somministrabile ai pazienti di una Stroke Unit.
In altri studi, la scala 4AT è stata validata come strumento per effettuare un rapido screening per la presenza di
delirium nella popolazione anziana (con età maggiore di 70 anni) ed è stata riscontrata una elevata sensibilità
e specificità, secondo Bellelli et al [Age Ageing 2014.
Materiali e Metodi
Valutare retrospettivamente, utilizzando le informazioni provenienti da cartelle cliniche, SDO o lettere di dimissione ospedaliere, e le parole chiave associate al delirium (confusione, agitazione mentale, disorientamento,
alterazione dello stato di coscienza, allucinazioni, letargia, delirium, inattenzione)[Morandi et al JAMDA 2009,
le segnalazioni riguardanti l’insorgenza di delirium durante il ricovero in almeno 100 pazienti con ictus ischemico o emorragico consecutivamente ricoverati nel 2014 presso la Stroke Unit dell’Ospedale San Martino,
riportando inoltre le varie decisioni diagnostico-terapeutiche.
Successivamente, è in corso il follow up di 100 consecutivi nuovi pazienti con ictus ischemico o emorragico
in fase acuta (nella prima settimana di degenza); la presenza di delirium verrà valutata con la scala 4AT, test
CDT e secondo i criteri del DSM V somministrati in prima giornata (o comunque non oltre le prime 48 ore dal
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ricovero) e dopo 7 giorni dall’evento acuto, oppure in caso di modificazioni acute dello condizioni cliniche del
paziente segnalate dal personale medico o infermieristico.
Risultati
I risultati saranno presentati nel poster. Al momento la diagnosi di delirium “deducibile” dall’analisi delle cartelle cliniche pregresse è in linea con gli studi precedenti (intorno al 15%), peraltro una valutazione esplicita è
meno frequente (5%). Lo studio del follow up dei nuovi pazienti è in corso, ma sembra mostrare una incidenza
assai elevata di delirium.
Conclusioni
Lo scopo dello studio è quello di aumentare la sensibilità nella individuazione dei casi di delirium nei pazienti
con ictus. Il presupposto di partenza è che il delirium sia spesso sottostimato nei reparti di degenza per patologia acuta neurologica e che l’utilizzo di scale specifiche, in particolare della 4AT, permetta una valutazione
più accurata del delirium.
Essendo inoltre il delirium un fattore prognostico negativo, il punteggio della scala 4AT verrà correlato con
l’outcome del paziente (punteggio Rankin alla dimissione).
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Scopo
Il delirium è frequentemente sottodiagnosticato nella pratica clinica. Diversi modelli predittivi sono stati sviluppati ma ad oggi non è disponibile un modello specifico per predire il delirium in riabilitazione. Scopo di
questo studio è di sviluppare e validare un semplice modello predittivo della presenza di delirium al momento
dell’ingresso in pazienti anziani ricoverati in setting riabilitativi utilizzando delle variabili facilmente misurabili
prima del ricovero.
Materiali e Metodi
è stato selezionato un campione di pazienti anziani (età > 50 anni) ricoverati presso il Dipartimento di Riabilitazione della Fondazione Teresa Camplani di Cremona dal Gennaio 2006 al Gennaio 2009. La diagnosi di
delirium è stata effettuata con il Confusion Assessment Method eseguito al momento dell’ingresso. Sono state
selezionate le seguenti variabili di interesse in base al significato clinico ed alle evidenze della letteratura scientifica: età (cut-off >70 anni, < 70 anni), sesso, dipendenza nell’uso dei farmaci prima dell’ingresso, dipendenza
funzionale, provenienza da casa o dall’ospedale, presenza di incontinenza urinaria, diagnosi di demenza, stato
nutrizionale (Body Mass Index <18.5; BMI 18.5-25; BMI>25), diagnosi di ingresso. Le variabili sono poi state
inserite in un modello di regressione logistica con penalizzazione e procedura di selezione backward suddividendo il campione dei pazienti in modo casuale in due set, uno di sviluppo ed uno di validazione. E’ stato
quindi creato un modello di predizione con uno score suddiviso in quattro punteggi in base alla capacità del
modello di discriminare la presenza di delirium.
Risultati
Il campione totale ha incluso 3191 pazienti con età media di 77.7 + 8.8 anni. La prevalenza del delirium all’ingresso è risultata essere dell’11%. Il modello iniziale ottenuto con penalizzazione e selezione backward nel dataset di sviluppo escludeva la variabile dipendenza funzionale e presentava una buona capacità discriminatoria
della presenza di delirium (c-index, 0.78323, intervallo di confidenza al 95%: 0.75-0.81). Per ogni paziente è
stato calcolato un punteggio complessivo attribuendo ad ogni variabile un peso pari a 1. I punteggi sono stati
poi classificati in base alla loro capacità di discriminare i pazienti con e senza delirium in tre categorie (score
<3, score=4, score=5, score>5). La capacità discriminatoria del modello con il punteggio così categorizzato era
buono sia nel dataset di sviluppo che in quello di validazione (c-index, 0.77, intervallo di confidenza al 95%:
0.72-0.82).
Conclusioni
Lo studio propone un nuovo strumento per discriminare la presenza di delirium al momento dell’ingresso in
pazienti anziani ricoverati in setting riabilitativi. Le variabili incluse nello score sono di facile riscontro e possono essere ottenute dal team riabilitativo mediante una valutazione sommaria pre-ingresso. Lo strumento sarà
reso disponibile mediante lo sviluppo di un’applicazione informatizzata che potrebbe essere inserita su smartphone. La disponibilità di uno strumento per predire la presenza di delirium al momento dell’ingresso consente di individuare i pazienti a maggior rischio di delirium e, conseguentemente, ottimizzarne la gestione clinica.
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Scopo
Le Unità di Cure Sub Acute (UCSA) sono reparti di post-acuzie che si pongono l’obiettivo di proseguire il trattamento clinico dopo un ricovero in area medica o chirurgica, con particolare attenzione all’aspetto cognitivo,
funzionale e comportamentale. L’attività delle UCSA, quindi, si rivolge a specifici ambiti psicogeriatrici: depressione, delirium, demenza. Scopo dello studio è di evidenziare i risultati di prevalenza del delirium identificato
con criteri clinici, ed adiuvato da una scala di valutazione del paziente (scala 4AT), al momento del ricovero
in reparto.
Materiali e Metodi
A tutti i pazienti ricoverati in Unità di Cure Sub Acute – Fondazione Poliambulanza di Brescia, dal mese di
aprile a giugno 2014 è stata somministrata la scala 4AT (derivata dalla CAM – Confusion Assessment Method),
da parte dal personale infermieristico.
Tutti i pazienti, inoltre, sono stati sottoposti ad una valutazione multidimensionale che include stato cognitivo
(MMSE, CDR), tono dell’umore (GDS), stato funzionale (IADL, Barthel, Tinetti), comorbilità (CIRS) bisogno
sociale (Baylock scale). Sono stati inoltre valutati le procedure, gli eventi intercorrenti, gli outcome alla dimissione.
Risultati
I risultati dei primi tre mesi di valutazione rivelano che i malati sono molto anziani (età 78.3+11.4), con bassa
scolarità (7.1+3.9), prevalentemente di sesso femminile (65%%); presentano in media un decadimento cognitivo lieve (MMSE 21.3+8.8), dipendenza funzionale moderata (Barthel ingresso 40.4+24.1) e fragilità clinica
(CIRS comorbilità 03.0+1.6). Condizioni frequenti sono il delirium, diagnosticato con criteri clinici dopo la valutazione con la scala 4AT (18% all’ingresso) e la depressione (GDS 04.7+3.2); I malati di demenza rappresentano il 39% (dei quali 11% in CDR 1, 18% in CDR 2 e 10% in CDR 3 e 4). I pazienti con delirium diagnosticato
all’ingresso presentano maggiore compromissione dal punto di vista cognitivo, clinico e funzionale rispetto al
gruppo dei pazienti senza delirium prevalente. Durante la degenza, in questo gruppo, si evidenzia un miglioramento globale, clinico e funzionale: il delirium si risolve nella quasi totalità dei casi (2% alla dimissione). Il
60% dei malati rientra al domicilio alla dimissione.
Conclusioni
La diagnosi di delirium prevalente è fondamentale, in un reparto geriatrico, per programmare adeguati interventi (clinici, nutrizionali, farmacologici, comportamentali, funzionali) indirizzati a garantire la risoluzione
dello stato confusionale acuto ed il miglioramento globale del paziente.
Oltre alla rilevazione del delirium da parte del personale medico, la valutazione da parte della componente
infermieristica del reparto, che ha somministrato la scala 4AT, ha permesso di implementare la capacità di riconoscimento e di trattamento del delirium, secondo un protocollo di intervento condiviso.
La significativa riduzione del delirium rispetto all’ingresso indica l’abilità della equipe della UCSA nel gestire
lo stato cognitivo e somatico delle persone anziane ricoverate: anche qui un effetto “globale”, piuttosto che
solamente farmacologico. I pazienti affetti da delirium, infine, rappresentano un quota importante della popolazione afferente alla UCSA: la gestione della fragilità cognitiva, delle complicanze somatiche e funzionali in
questa popolazione fragile, sono l’obiettivo del reparto di Cure Sub Acute.
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Scopo
Il delirium è una sindrome psico-organica caratterizzata da una transitoria e fluttuante alterazione dello stato di
coscienza, ad esordio acuto o subacuto, con ripercussioni sulla cognitività e le capacità percettive. E’ una delle
più comuni alterazioni dello stato mentale riscontrabile nei soggetti anziani, ma la sua identificazione è spesso
omessa nei vari setting assistenziali. Anche in ospedale questa condizione appare non sempre diagnosticata
e gestita correttamente, considerata la “dispersione” di questi pazienti in diverse Unità Operative, in virtù del
fatto che questa patologia è secondaria a diagnosi principali di varia natura, medica o chirurgica, che determinano l’assegnazione iniziale del paziente a diversi ambiti dipartimentali.
La misurazione del fenomeno non è agevole, per i motivi sopraesposti e per le difficoltà che a tutt’oggi esistono nel porre una diagnosi certa: ciò nonostante possiamo affermare che, come da indagini campione effettuate
in letteratura e confermate sul campo, almeno il 30% di questi pazienti non riceve un esatto inquadramento
diagnostico o un adeguato trattament0.
Per questo motivo, nonostante l’ “as-is analysis” non sia in grado di fornire dati accurati, abbiamo deciso di
affrontare questa problematica clinica in modo interdisciplinare, con il fine di realizzare un protocollo clinico
condiviso, che indirizzi il corretto percorso clinico-assistenziale di questi pazienti nel nostro ospedale (Fondazione Poliambulanza di Brescia).
Materiali e Metodi
Dopo una attenta rivalutazione delle linee guida disponibili e dei dati della letteratura, il gruppo di lavoro
interdisciplinare (che include medici dei reparti di Geriatria e Unità di Cure Sub Acute, Chirurgia generale,
Pronto Soccorso, Anestesia e Rianimazione), ha individuato gli strumenti di valutazione da utilizzare nei diversi
reparti, e creato un PDTA ed una flow chart di diagnosi e trattamento, pubblicati e disponibili in intranet ed
approvati da Joint Commission International (Novembre 2013).
La scelta degli strumenti e delle flow chart è stata fondamentale per un percorso diagnostico-terapeutico condiviso. Nel gruppo di studio sono stati privilegiati strumenti semplici e riproducibili, con l’obiettivo di mantenere
alte sensibilità e specificità diagnostiche, senza tuttavia determinare un incremento delle attività burocratiche
ed il time consuming. Si sono privilegiati: La 4AT di Bellelli et al, la Confusion Assessment method, le raccomandazioni diagnostico-terapeutiche condivise a livello internazionale.
Risultati
Il gruppo di lavoro ha creato una flow chart riassuntiva che guida il clinico nel percorso diagnostico-terapeutico. Particolare attenzione sono stati rivolti a: anamnesi accurata (storia clinica, cognitiva e funzionale all’ingresso del paziente in ospedale), valutazione multidimensionale, conoscenza ed analisi nel singolo paziente
dei fattori predisponenti e determinanti il delirium. Inoltre, è stata scelta una scala di valutazione dello stato
confusionale acuto, come strumento easy and simple da somministrare alla prima comparsa dei segni di confusione acuta (valutazione infermieristica o medica). Dopo la somministrazione della scala di screening, se
positiva, il successivo passaggio prevede la valutazione clinica della diagnosi, confermata utilizzando i criteri
anamnestici (demenza) e la scala CAM.
Posta la diagnosi, sono state suggerite una serie di indicazioni per ricercare le cause organiche o jatrogene di
delirium, e per modificarle al fine di favorirne la risoluzione. Inoltre, sono indicati i criteri per il trattamento
sintomatico del delirium ipercinetico, consigliato dalle linee guida e dalla letteratura. Infine, è previsto che la
rivalutazione, e la risoluzione del delirium, vengano inoltre formalizzati attraverso lo stesso strumento diagnostico (4AT, CAM), e riportati in cartella clinica ed alla dimissione.
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Conclusioni
La conoscenza del fenomeno “delirium” e la possibilità di fornire indicazioni diagnostico-terapeutiche è fondamentale per i reparti che si trovano ad affrontare un numero crescente di pazienti anziani fragili.
Lo scopo ultimo è da un lato di “misurare” il fenomeno, dall’altro di standardizzare il processo, riducendo
i rischi di un approccio non adeguato, erogando una assistenza clinica in maniera efficace e tempestiva. La
fornitura uniforme e standardizzata di cure e di qualità elevata è la premessa per una efficace risposta ad un
problema clinico ingravescente come lo stato confusionale acuto, ma spesso trascurato. Nel 2015 è attesa la
prima pubblicazione dei dati ottenuti utilizzando il protocollo a livello ospedaliero.
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Scopo
Numerosi dati di letteratura mostrano che il delirium impatta negativamente sugli outcome funzionali. Oltretutto diversi studi hanno mostrato che il delirium può persistere a lungo, anche dopo il ricovero in un reparto
di riabilitazione. Pochi studi, invece, hanno valutato se, una volta risolto il delirium, ne consegua un miglioramento degli outcome. Scopo dello studio è di valutare la correlazione tra risoluzione del delirium e outcome
funzionali alla dimissione da un setting riabilitativo.
Materiali e Metodi
Studio retrospettivo su soggetti di età 65 anni provenienti da un reparto per acuti e ricoverati per la prima volta
presso il Dipartimento di Riabilitazione della Fondazione Teresa Camplani di Cremona dal 2005 al 2011. Sono
stati esclusi i pazienti trasferiti nei reparti per acuti o di cure palliative nonchè quelli con delirium persistente
alla dimissione. I pazienti reclutati sono stati sottoposti a una valutazione multidimensionale, comprendente
le caratteristiche socio-demografiche, lo stato nutrizionale (Mini Nutritional Assessment) e di salute somatica
(albuminemia, proteina C-reattiva), lo stato cognitivo e la presenza di sintomi depressivi (Mini Mental State
Examination, Geriatric Depression Scale-15 items); lo stato funzionale (Barthel Index pre-ricovero, di ingresso
e di dimissione, Tinetti scale), e la durata della degenza. É stata poi calcolata la differenza tra i valori di Barthel
(∆-Barthel) e di Tinetti tra dimissione e ingresso (Tinetti). Tutti i pazienti sono stati suddivisi in due gruppi in
base alla presenza (Del-Amm) o meno (No-Del) di delirium all’ingresso.
Risultati
I pazienti reclutati sono stati 1714. 306 pazienti (17.9%) avevano all’ingresso un delirium prevalente. Tutti i
pazienti avevano un’età media di oltre 80 anni. I soggetti del gruppo Del-Amm avevano, rispetto a quelli dell’altro gruppo, peggiori performance funzionali sia prima (Bartlel Index 73.7 ±24.2 vs 84.4 ±19.5, P<.0005) che
soprattutto dopo l’evento acuto (Bartlel Index 23.5 ±18.0 vs 48.8±23.9, P<.0005);. Erano inoltre più malnutriti
(36.6% vs 20.4, P<.0005), avevano più elevati valori di Proteina C reattiva (6.1±15.6 vs 4.4±11.1, P .026), peggiori performance cognitive (MMSE 14.8±6.4 vs 21.9±6.3, P <.0005), più sintomi depressivi (5.5±3.5 vs 6.2±3.8,
P .032) e più eventi clinici avversi durante il ricovero (55.2% vs 30.7, P<.0005).
Alla dimissione i pazienti del gruppo Del-Amm avevano un recupero funzionale assoluto maggiore rispetto ai
pazienti dell’altro gruppo (∆-Barthel 50.2 vs 35.6, P<.0005; ∆-Tinetti 9.6 vs 7.5, P<.0005).
Conclusioni
La presenza di delirium all’ingresso in un reparto di riabilitazione è correlata ad un eccesso di disabilità mentre
la sua risoluzione si associa ad out come funzionali migliori, in particolare a un recupero funzionale assoluto
maggiore rispetto a quello dei pazienti senza delirium. Ciò enfatizza l’importanza dell’atto clinico al fine di
risolvere il delirium.
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PREVALENZA DEL DELIRIUM IATROGENO NEGLI ANZIANI: RISULTATI
DALLO STUDIO SHELTER
Sganga Federica1,2, Landi Francesco1, Liperoti Rosa1, Bernabei Roberto1, Onder Graziano1
Università Cattolica del Sacro Cuore ~ Roma
Il delirium: un marker di cure inadeguate?

1
2

Scopo
Il delirium è una delle condizioni più frequenti nell’anziano e pertanto è considerata ormai da tempo una
“sindrome geriatrica”. Scopo del presente studio era di valutare nei pazienti anziani affetti da delirium la prevalenza di uso di farmaci che possano causare tale condizione.
Materiali e Metodi
Sono stati analizzati i dati di 691 anziani affetti da delirium residenti in RSA che hanno partecipato al progetto
Services and Health for Elderly in Long TERm care (SHELTER). Questo progetto è stato svolto in 57 nursing
home localizzate in 8 paesi europei. I dati sono stati raccolti usando lo strumento interRAI-LTCF (long-term
care facilities).
Risultati
L’uso di farmaci che causano delirium era riscontrato in 454 residenti (65.7% dei pazienti affetti da delirium). In
particolare i farmaci che più frequentemente causavano delirium erano i farmaci usati per i disturbi gastrointestinali (n=270; 39.1%), per i disturbi del sistema nervoso (n=191; 27.6%), gli analgesici (n=107, 15.5%), i farmaci
cardiologici (n=81; 11.7%), gli antistaminici in particolare di prima generazione (n=33; 4.8%), %), i farmaci
usati per i disturbi muscolari (n=31; 4.5%), i farmaci psicotropici (n=14; 2.0%), in minor misura gli antibiotici
appartenenti alla classe dei fluorochinolonici (n=1; 0.1%) e gli antiemetici(n=1; 0.1%).
Conclusioni
Nei pazienti affetti da delirium è comune l’uso di farmaci che possono causare o precipitare tale condizione.
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DELIRIUM PREOPERATORIO E DELIRIUM POST OPERATORIO COME
FATTORI PROGNOSTICI NEGATIVI NEI PAZIENTI ANZIANI CON FRATTURA
DEL COLLO DEL FEMORE
Martini Emilio1,5, Lunardelli Maria Lia1, Pioli Giulio2, Lauretani Fulvio3, Davoli Maria Luisa2,
Zagatti Anna Maria4, Giordano Antonio3, Nardelli Anna3, Ferrari Alberto2, Zurlo Amedeo4
Azienda Ospedaliero universitaria Bologna ~ Bologna
ASMN ~ Reggio Emilia
3
Azienda ospedaliero universitaria ~ Parma
4
Ospedale S.Anna ~ Ferrara
5
Il delirium: un marker di cure inadeguate?

1

2

Scopo
Il paziente anziano con frattura di femore è particolarmente esposto a sviluppare Il delirium con incidenza
in letteratura che raggiunge il 60%. Il delirium ha un impatto sfavorevole su numerosi outcomes a breve e a
lungo termine, quali la durata dell’ospedalizzazione, le performances cognitive e funzionali, il rischio di riospedalizzazione, l’istituzionalizzazione e il decesso. Una recente studio ha mostrato come la durata del delirium post operatorio sia correlato con una maggiore mortalità a 6 mesi. Nel nostro studio abbiamo valutato
se il momento di insorgenza del delirium (pre-operatorio vs post operatorio) possa rappresentare un fattore
prognostico sfavorevole nel paziente anziano con frattura di femore.
Materiali e Metodi
Studio multicentrico prospettico della durata di 24 mesi svolto in 4 reparti di orto geriatria di 4 ospedali della
Emilia Romagna (BO – RE – PR – FE). Campione: 974 pazienti con più di 75 anni ricoverati per frattura prossimale del collo del femore. Prevalenza ed incidenza del delirum sono stati valutati in 4 diversi momenti del ricovero (ingresso in reparto, degenza pre-operatoria, degenza post-operatorio, dimissione) tramite la scala CAM.
Sono stati inoltre raccolti dati riguardanti: età, sesso, livello di autonomia pre frattura (ADL/IADL), comorbilità
(Charlson Index), Depressione (GDS), Stato cognitivo (SPMSQ), Severità clinica (Apache II), stato nutrizionale,
tempo di attesa pre operatoria, Tipo frattura, di intervento e di anestesia; complicanze post operatorie. Un
follow-up telefonico è stato eseguito a 12 mesi per raccogliere dati su recupero funzionale e mortalità.
Risultati
La prevalenza totale del delirium è risultata del 31%. Nel nostro campione abbiamo verificato come età avanzata, basso livello di autonomia pre frattura, depressione, stato cognitivo deficitario e indici bioumorali di flogosi
elevati rappresentino fattori di rischio per l’insorgenza del delirium. Il tipo di frattura e il tipo di anestesia
(generale vs spinale) non presentano invece profili di rischio diversi. Il delirium si correla con un maggior
numero di complicanze post operatorie (soprattutto scompenso cardiaco, ritenzione urinaria e flogosi broncopolmonari). Nel follow-up ad un anno di distanza il delirum è risultato globalmente correlato ad una mortalità
maggiore e ad un peggior recupero funzionale.
Abbiamo infine diviso i pazienti che hanno presentato il delirium in due gruppi e cioè coloro che hanno sviluppato il delirium all’ingresso o nella fase pre-operatoria e quelli che hanno sviluppato il delirium nel post
operatorio. É emerso come il delirium pre-operatoria abbia mediamente una durata più lunga rispetto a quello
insorto dopo l’intervento. Inoltre il delirium pre operatorio è risultato sfavorevole in termini di mortalità e
recupero funzionale ad un anno.
Conclusioni
Nel campione in studio si conferma il delirium come fattore prognostico negativo in termini di complicanze
intra ospedaliere, mortalità e recupero funzionale ad un anno. In particolare è emerso come il delirium preoperatorio sia quello caratterizzato da outcome significativamente peggiori rispetto al delirium post operatorio.
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IL POSSIBILE EFFETTO DELL’ETÀ SULLA CORRELAZIONE TRA LIVELLI DI
GLP-1 E PRESTAZIONE COGNITIVA NEL DIABETE DI TIPO 2
Giulietti Chiara1,3, Vivarelli Giuditta1, Ballini Elena1, Pecorella Laura1, Di Serio Claudia1,
Monami Matteo1, Simoni David1, Sati Lavinia1, Tarantini Francesca1, Marchionni Niccolò1,
Mannucci Edoardo2, Mossello Enrico1
Unità di Ricerca in Medicina dell’Invecchiamento, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Università degli
Studi di Firenze ~ Firenze
2
Agenzia Diabetologia, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi ~ Firenze
3
Il vecchio fragile e il diabete
1

Scopo
Numerosi studi hanno confermato l’associazione tra diabete mellito di tipo 2 (DMT2) e decadimento cognitivo dal punto di vista sia epidemiologico sia fisiopatologico, indipendentemente dalla coesistenza di malattia
cerebrovascolare. Attualmente si ritiene che il Glucagon-like peptide 1 (Glp-1), ormone prodotto dagli enterociti che stimola la secrezione insulinica in seguito al pasto, i cui livelli sono mediamente ridotti in corso di
DMT2, rivesta anche un’azione neuroprotettiva. Sulla base di questi dati, ottenuti in modelli sperimentali, sono
attualmente in corso trial clinici sugli analoghi sintetici del Glp-1 in pazienti con patologie neurodegenerative.
Non sono ancora disponibili studi sugli effetti del Glp-1 o dei suoi analoghi sulla funzione cognitiva in corso
di DMT2. Il presente studio è finalizzato a valutare l’associazione tra i livelli ematici di Glp-1, sia a digiuno sia
post-prandiale, e la prestazione cognitiva in anziani affetti da DMT2.
Materiali e Metodi
Sono stati arruolati ultrasessantacinquenni con DMT2 senza demenza afferenti al Day Hospital Diabetologico
della SOD Cardiologia e Medicina Geriatrica dell’AOUC di Firenze. Ciascun soggetto è stato sottoposto a valutazione neuropsicologica estesa e dosaggio di livelli di Glp-1 a digiuno e a 30, 60, 90, e 120 minuti dopo pasto
misto standardizzato.
Risultati
Nel campione di 16 soggetti arruolati (età mediana 77 anni) non si è osservata correlazione tra il punteggio ai
test neuropsicologici e i livelli di Glp-1. I valori di Glp-1 erano tendenzialmente superiori nei soggetti di età
più avanzata. Stratificando i soggetti in base all’età mediana, nel gruppo di soggetti con età inferiore si osserva
una correlazione tra livelli di Glp-1 a digiuno e miglior prestazione ai test esploranti le funzioni esecutive e a
un test di memoria episodica. Non si è dimostrata alcuna relazione tra la secrezione post-prandiale di Glp-1 e
performance cognitiva.
Conclusioni
Questo studio pilota suggerisce che, tra i 65 e i 75 anni, esista una correlazione tra Glp-1 a digiuno e funzioni
cognitive, in particolare le funzioni esecutive. L’assenza di correlazione tra Glp-1 a digiuno e prestazione cognitiva nel gruppo di età più avanzata può essere spiegata da un aumento aspecifico età-dipendente dei livelli
dell’ormone. Per verificare tale ipotesi è attualmente in corso l’ampliamento della casistica.
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COMPARAZIONE TRA SOGGETTI DIABETICI E NON DIABETICI CON MILD
COGNITIVE IMPAIRMENT
Valenza Silvia1,2, Paciaroni Lucia1, Paolini Susy1, Rosati Sonia1, Gobbi Rosaria1, Fabbietti Paolo1,
Bonfigli Anna Rita1, Boemi Massimo1, Pelliccioni Giuseppe1
INRCA ~ Ancona
Il vecchio fragile e il diabete
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2

Scopo
Recenti studi hanno evidenziato un’associazione tra pazienti anziani affetti da diabete e forme lievi di deterioramento cognitivo. La condizione di deterioramento cognitivo lieve o Mild Cognitive Impairment (MCI)
consiste in iniziali deficit cognitivi tali da non interferire in maniera significativa nelle autonomie funzionali
e nel comportamento sociale del paziente. I risultati delle ricerche sulle associazioni tra diabete e MCI sono
scarsi e non del tutto omogenei. Alcuni lavori suggeriscono un maggiore coinvolgimento del dominio cognitivo
mnesico (Amnestic MCI), altri evidenziano un profilo cognitivo caratterizzato da deficit delle funzioni attentiveesecutive in assenza di una compromissione della memoria (Non-Amnestic MCI).
Il presente studio si pone lo scopo di fornire maggiori evidenze scientifiche sull’associazione tra diabete e MCI
attraverso il confronto tra le prestazioni cognitive di pazienti diabetici e non diabetici con una condizione di
deterioramento cognitivo lieve.
Materiali e Metodi
Ad un campione di 84 pazienti provenienti dall’Unità Operative di Neurologia e di Diabetologia INRCA di
Ancona sono stati somministrati un test di cognizione globale Mini Mental State Examination (MMSE), una
batteria di base per accertare una condizione di MCI (Tabella 1) e successivamente una batteria più approfondita di secondo livello (Tabella 2). I pazienti sono stati suddivisi in due gruppi MCI Diabetici (38) e MCI non
Diabetici (46).
L’analisi statistica è stata condotta comparando i due gruppi con T-test.
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Risultati
L’analisi statistica con T-test ha mostrato differenze statisticamente significative (p<0,05) tra i due campioni
di pazienti. I soggetti non diabetici con MCI ottengono prestazioni significativamente peggiori in un test di
memoria episodica (Memoria di prosa (p=0,03) e in un compito di denominazione di nomi (CAGI: p<=,048). I
pazienti diabetici con MCI impiegano più tempo in un compito di attenzione selettiva (MFTC: p=0,017).
Conclusioni
Il presente studio evidenzia che i pazienti non diabetici con MCI hanno una maggiore compromissione delle
funzioni mnesiche mentre i pazienti diabetici con MCI mostrano maggiori difficoltà in un compito indagante
le funzioni attentive-esecutive (Tabella 3). I dati ottenuti confermano la tesi di alcuni lavori circa l’associazione
tra diabete e Non-Amnestic MCI.
Questi risultati preliminari dovranno essere confermati in uno studio con un campione più vasto.
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SCREENING PER LA SINDROME METABOLICA IN PAZIENTI ANZIANI CON
DISTURBI PSICHIATRICI GRAVI CRONICI
Franza Francesco2,3, Calabrese Luigi1, De Guglielmo Serena1, De Piano Patrizia2, De Venezia Pasquale1,
Rossi Edda2, Solomita Barbara1, Fasano Vincenzo1
Casa di Cura Neuropsichaitrica Villa dei Pini ~ Avellino
Casa Albergo per persone anziane “La Bouganville” ~ Grottolella (AV)
3
Età e prevenzione cardiovascolare: non è mai troppo tardi
1
2

Scopo
Diverse meta-analisi e alcuni studi hanno evidenziato una maggiore incidenza di questi fattori nei soggetti
psichiatrici anziani (Tseng PT, et al, 2014). Valutare l’importanza dello screening di routine dei parametri metabolici in soggetti anziani ospiti di strutture residenziali con o senza SMI; screening al baseline e dopo un
anno di degenza; confrontare, inoltre, i nostri dati con quelli elaborati da altri studi osservazionali (Konz HW
et al., 2014).
Materiali e Metodi
Pazienti psichiatrici anziani (età > 65 anni) ospitati in strutture residenziali. I dati raccolti comprendono:
diagnosi psichiatrica; eventuale diagnosi precedente di ipertensione, diabete, dislipidemia, uso di farmaci
associati. Sono stati raccolti i seguenti parametri: PA; circonferenza addominale, i seguenti dati di laboratorio: glicemia, trigliceridemia, HDL; ECG. Ai pazienti psichiatrici sono state somministrate le seguenti scale di
valutazione: BPRS; PANSS (valutazione psichiatrica); Qli (qualità della vita); MMSE, ADL. È stata valutata la
frequenza della sindrome metabolica in pazienti con SMI rispetto a soggetti anziati ricoverati nell’ambito delle
stesse strutture senza SMI. Sono stati evidenziati i dati in relazione alla terapia antipsicotica con atipici e tipici
dei pazienti SMI. La sindrome metabolica è stata definita secondo i criteri del National Cholesterol Education
Program Adult Treatment Panel III (ATP III). Informazioni aggiuntive: sesso, età, diagnosi, tabacco, alcolici, sostanze stupefacenti. Il setting e il processo di screening sono rappresentativi della pratica quotidiana di routine
in una popolazione residenziale.
Risultati
Caratteristiche baseline del gruppo SMI: Diagnosi: Disturbo bipolare: 34 %; Schizofrenia: 46%; altro: 20% Farmaci psichiatrici utilizzati: Antipsicotici: Prima generazione: orali e long-acting (36%); Seconda generazione:
orali e long-acting (65%); Stabilizzatori umore: Lithium (13%); Altri stabilizzatori (33%); Antidepressivi (23%).
All’inizio del periodo osservazionale un numero elevato di pazienti con SMI era affetto da: Ipertensione: 25%;
iperglicemia: 21%; Dislipidemia 22%. Dopo 1 anno i dati più significativi riscontrati sono stati i seguenti: Aumento ipertensione arteriosa (36%); Ipertrigliceridemia (45%); Dislipidemia (37%); iperglicemia (35%). Lo screening metabolico ha registrato almeno una di nuove alterazioni tra i cinque fattori della SM (ATP III) in circa
la metà dei pazienti con: 1 nuovo parametro alterato = 34%; 2 nuovi parametri alterati= 21; 3 nuovi parametri
alterati = 11%; 4 nuovi parametri alterati = 3%. Riduzione statisticamente significativa dei dati alla QLi (p .<.05).
Conclusioni
I risultati mostrano un sostanziale numero di nuove alterazioni registrate nello screening di un gruppo di
pazienti residenziali con SMI. Nel 53% dei casi sono state registrate nuove alterazioni metaboliche vs 23% di
pazienti anziani residenziali senza SM dopo un anno di osservazione. Un incremento di SM dopo un anno nei
pazienti schizofrenici (31,7%) e nei pazienti bipolari (38,2). I nostri risultati hanno mostrato una frequenza
maggiore di SM nei pazienti con SMI rispetto ai soggetti di confronto. L’aloperidolo è stato l’antipsicotico atipico maggiormente utilizzato nelle strutture utilizzate. Ma è stato anche il farmaco antipsicotico che ha determinato minore incidenza sullo sviluppo di alterazioni metaboliche. Il setting e il processo di screening sono
rappresentativi della pratica quotidiana di routine in una popolazione residenziale.
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RELAZIONE TRA LIVELLI PLASMATICI DI ANTIOSSIDANTI E PATOLOGIA
ATEROSCLEROTICA CAROTIDEA
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Scopo
L’aterosclerosi carotidea si associa ad un aumentato rischio di eventi coronarici, cerebrovascolari e malattia
vascolare periferica. Studi sperimentali suggeriscono un possibile ruolo protettivo degli antiossidanti sulla
perossidazione lipidica coinvolta nella genesi della patologia aterosclerotica. Studi epidemiologici supportano
l’ipotesi che gli antiossidanti possano prevenire la patologia aterosclerotica e gli eventi ad essa correlati.
Materiali e Metodi
Descrivere i livelli e l’attività dei principali antiossidanti plasmatici in soggetti anziani stratificati per entità di
ispessimento medio-intimale verificando l’ipotesi dell’esistenza di una associazione inversa tra IMT e livelli
di antiossidanti plasmatici e la probabilità che i soggetti con più elevati livelli di antiossidanti abbiano un
IMT>1.4 mm.
A tale scopo è stato condotto uno studio osservazionale su 192 soggetti ultra65enni, sottoposti a valutazione
geriatrica multidimensionale, ad ecocolor-Doppler dei tronchi sovraaortici e determinazione dei livelli plasmatici di acido urico, vitamina C, vitamina E, Vitamina A con cromatografia liquida ad elevata specificità e dell’attività della super-ossido dismutasi (SOD) con metodo spettrofotometrico. Dopo stratificazione dei partecipanti
in quartili in base al livello di IMT, l’esistenza di differenze statisticamente significative dei livelli degli antiossidanti tra i quartili di IMT è stata testata mediante analisi della varianza con metodo ANOVA ed analisi posthoc secondo Bonferroni. L’associazione tra quartile di IMT e livelli plasmatici di molecole antiossidanti è stata
verificata mediante analisi multivariata, mentre la probabilità di avere un IMT superiore a 1.4 mm a seconda del
quartile di molecole antiossidanti di appartenenza è stata testata utilizzando un’analisi logistica multivariata.
Risultati
Rispetto ai soggetti appartenenti al primo quartile di IMT, quelli dal secondo all’ultimo quartile presentano livelli plasmatici di vitamina C progressivamente inferiori (2° quartile β: -20; 3° quartile β: -23; 4° quartile β: -25;
p. <0001) con un andamento di tipo lineare, mentre solo i soggetti appartenenti all’ultimo quartile di IMT si
caratterizzano per più bassi livelli di vitamina E (4° quartile β: -4.96; p. 0.03). Tuttavia, se la probabilità di avere
un IMT>1.4 mm si conferma progressivamente minore nei soggetti dal secondo all’ultimo quartile di vitamina
C, questa si perde per i soggetti appartenenti al quartile superiore di vitamina E.
Conclusioni
Il nostro studio suggerisce l’esistenza di una associazione inversa tra livelli plasmatici di vitamina C ed iperplasia medio-intimale carotidea. L’ipotesi di un effetto protettivo della supplementazione con vitamina C sull’iperplasia medio-intimale merita di essere valutata mediante studi clinici specificamente disegnati.
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ASSOCIAZIONE TRA FUNZIONE DIASTOLICA VENTRICOLARE SINISTRA E
TEST DI PERFORMANCE COGNITIVA IN ADULTI AFFETTI DA SINDROME DI
DOWN
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Scopo
La sindrome di Down (SD) è caratterizzata da un grado variabile di compromissione cognitiva, la cui prevalenza aumenta con l’avanzare dell’età. Nonostante tali individui siano gravati da una bassissima prevalenza
di malattie cardiovascolari, recenti studi hanno messo in evidenza un’aumentata prevalenza di disfunzione
diastolica ventricolare sinistra in adulti affetti da SD. Lo scopo del presente studio è stato quello di valutare
l’associazione tra disfunzione diastolica ventricolare sinistra e il grado di compromissione cognitiva in soggetti
adulti affetti da SD.
Materiali e Metodi
Sono stati arruolati 27 adulti affetti da SD consecutivamente afferenti al day hospital di geriatria del Policlinico
A. Gemelli di Roma. La funzione diastolica ventricolare sinistra è stata valutata mediante studio ecocardiografico dei flussi trans-mitralici e del Doppler tissutale (TDI). La presenza di disfunzione diastolica è stata definita come una valore di E/e’>8. Il grado di compromissione cognitiva è stato valutato mediante il punteggio
ottenuto al test delle matrici di Raven e alla Wechsler Adult Intelligence Scale WAIS (scala verbale e scala di
performance).
Risultati
Nell’ambito del campione (37.1±9.2 anni; 78% donne), 14 (52%) soggetti presentavano una disfunzione diastolica, con un punteggio medio alle matrici di Raven e alle scale verbale e di performance delle WAIS pari
rispettivamente a 12.8±5.6, 9.1±4.1 e 8.9±4.2. Dopo correzione per età e sesso, effettuata mediante analisi
della covarianza (ANCOVA), i soggetti con disfunzione diastolica, comparati con i soggetti senza disfunzione
diastolica, presentavano un punteggio inferiore alle tre scale di valutazione della performance cognitiva: matrici di Raven 10.8±1.1 vs 15.8±1.4 (p=0.011); WAIS scala verbale 7.5±0.7 vs 10.1±0.7 (p=0.017); WAIS scala di
performance 7.8±1.0 vs 9.8±1.0 (p=0.190).
Conclusioni
La disfunzione diastolica ventricolare sinistra risulta essere indipendentemente associata ad una ridotta performance cognitiva in soggetti adulti affetti da sindrome di Down.
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Scopo
L’impianto transcatetere di valvola aortica (TAVI -Transcatheter Aortic Valve Implantation) è una procedura
cardiologica interventistica meno invasiva rispetto all’intervento chirurgico di sostituzione valvolare, nei pazienti affetti da stenosi aortica valvolare (SAV). Attualmente la TAVI è indicata nei pazienti, in particolare negli
anziani, in cui la cardiochirurgia non è praticabile per l’alto rischio chirurgico. Nella maggior parte degli studi
la TAVI si è dimostrata una procedura sicura; anche se con un aumentato rischio di embolismo cerebrale periprocedurale. Tuttavia, non è ancora stabilito se tale complicanza correla con un deterioramento cognitivo. Lo
scopo, pertanto, di questo studio è stato quello di verificare, prospetticamente, le abilità cognitive e funzionali,
mediante valutazione multidimensionale geriatrica (VMD-G), in un gruppo di pazienti anziani affetti da SAV
sottoposti a TAVI.
Materiali e Metodi
Sono stati arruolati 20 pazienti (età media 79,1±7,5 anni) distinti in due gruppi, ciascuno costituito da 10 soggetti. Il primo (gruppo A) di età < 80 anni (età media 73,5±6,8 anni), il secondo (gruppo B) di età ≥ 80 anni
(età media 84,7±6,8 anni). Tutti i soggetti arruolati sono stati valutati prospettivamente al tempo zero (Tempo
0) e a 30 giorni (Tempo 1) dalla TAVI con VMD-G attraverso le seguenti scale: Mini Mental State Examination
secondo Folstein (MMSE), Activities of Daily Living secondo Kats (ADL), Instrumental Activities of Daily Living
secondo Lawton (IADL), Physical Performance Status secondo Reuben (PPT), Cumulative Illness Rating Scale
secondo Parmalee (CIRS), Columbia Frailty Index secondo Fried (CFI).
Risultati
Al Tempo 0 il deficit cognitivo (MMSE <24) è stato evidenziato nel 50% dei soggetti del gruppo A e nel 70%
dei soggetti del gruppo B. Le abilità funzionali sono risultate deficitarie (ADL ≤5, IADL ≤5, PPT ≤11) nel 30% e
50% dei soggetti rispettivamente del gruppo A e B. Infine la fragilità (CFI ≥3) era presente nel 50% e 40% dei
soggetti rispettivamente del gruppo A e B. La VMD-G effettuata dopo 30 giorni dalla TAVI non ha evidenziato
differenze significative rispetto a quella del Tempo zero nei due gruppi. Come atteso, fa eccezione, in entrambi
i gruppi, il punteggio medio del MI risultato minore al Tempo1 rispetto al Tempo 0 (P = 0,001).
Conclusioni
I pazienti sottoposti a TAVI non hanno presentato modificazioni significative alla VMD-G a un mese dalla procedura, a eccezione, come atteso, di un miglioramento del MI. Pertanto, la TAVI non sembra comportare un
peggioramento delle performance cognitive e funzionali dopo un mese dal trattamento.
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FIBRILLAZIONE ATRIALE PAROSSISTICA IN UN PAZIENTE ANZIANO CON
PROGNOSI SEVERA A MEDIO TERMINE
Scala Giovanni1,3, Magro Valerio Massimo2
Centro Assistenza Domiciliare ASLRMC Unità geriatrica ~ Roma
Medico di Medicina Generale FIMMG ~ Roma
3
Fibrillazione atriale e nuovi farmaci anticoagulanti
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Scopo
L’incidenza della fibrillazione atriale (FA) appare incrementarsi esponenzialmente con l’invecchiamento della
popolazione. Pazienti con FA hanno un rischio di stroke cinque volte superiore e il 15%-20% degli stroke sono
da attribuirsi alla FA. Inoltre exitus e disabilità secondarie a stroke, complicante la FA sono particolarmente
elevate.
Materiali e Metodi
Abbiamo osservato un uomo di 92 anni, con anamnesi patologica positiva per ipertensione arteriosa, FA, carcinoma del colon trattato chirurgicamente, portatore di colostomia, con 2 sospette recidive polmonari. Incontinenza urinaria sporadica. Recenti episodi di confusione mentale e 2 episodi presincopali. All’esame obiettivo
il paziente è vigile, lucido e collaborante; le condizioni erano buone, eccetto bassa PA (90/50 mm Hg), attività
cardiaca aritmica con FC 90 bpm. Polsi arteriosi iposfigmici bilateralmente. Gli esami ematici erano nei limiti
eccetto Hb 11,5 g/dl, creatinina 2 mg/dl, azotemia 50 mg/dl, sideremia 65 mcg/dl, sodiemia 132 mEq/L. RX
torace con versamento pleurico basale bilaterale di lieve entità, TC encefalo smc negativa per lesioni focali, con
segni di vasculopatia cronica. MMSE 23/30. All’ecocardiogramma FE 50% con ipertrofia ventricolare sinistra e
lieve ispessimento del setto interventricolare.
Il paziente ha avuto una patologia oncologica con sospette ripetizioni polmonari che, vista anche l’età e le
comorbidità, non appaiono suscettibili di ulteriori accertamenti e di trattamento, rendendo la prognosi a medio
termine infausta. La qualità di vita riscontrata in corso di visita era ciononostante buona, e ci si è chiesti se proprio un evento embolico (già fautore di esiti ischemici a livello cerebrale con diminuzione delle performance
cognitive), di cui la FA poteva esserne il trigger, potesse costituire una causa di scadenza delle sue condizioni
generali.
Risultati
Dopo aver idratato il soggetto, riequilibrato il sodio ed integrato la dieta con supplementi nutrizionali, abbiamo calcolato il costo-beneficio della anti-coagulazione in questo soggetto, servendoci della applicazione
AnticoagEvaluator® dell’American College of Cardiology (ACC): CHADS2 3, CHA2DS2-Vasc 4, HAS-BLED 3. In
assenza di terapia aveva un rischio tromboembolico del 9.9% e 6.5%, calcolando i due score, rispettivamente,
con un rischio medio di sanguinamento maggiore dello 0.6% della popolazione media. La terapia con ASA
diminuiva tale rischio al 7.7%, con un rischio di sanguinamento dell’1.1%. La riduzione del rischio relativo era
più che doppia usando il rivaroxaban, molecola che inibisce direttamente il fattore Xa, dotata di elevata biodisponibilità, metabolismo per 2/3 epatico ed 1/3 renale, monosomministrazione, maneggevole e sicuro nei
pazienti affetti da insufficienza renale moderata, con la raccomandazione della adozione del dosaggio di 15 mg
nell’Update delle Linee guida dell’European Society of Cardiology del 2012.
Conclusioni
I NAO sono gli anticoagulanti di scelta nei pazienti anziani o “grandi anziani” con FA non valvolare di recente
riscontro (warfarin-naive).
L’anticoagulazione costituisce comunque anche un pericolo per questi pazienti, specie se molto anziani e con
fattori di rischio per emorragia.
Anche se nel nostro caso si trattava di un paziente oncologico con possibile indicazione alla eparina a basso
peso molecolare, si è optato per la prescrizione di rivaroxaban 15 mg in considerazione delle buone condizioni generali rapportate all’età, all’ambiente familiare di supporto, allo stadio della patologia neoplastica e del
rischio-beneficio attribuito alla terapia con NAO nella prevenzione del cardioembolismo.
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LA DEPRESSIONE DELL’ANZIANO
Scala Giovanni1,3, Magro Valerio Massimo2
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Depressione e patologia somatica: un’interazione complessa
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Scopo
Gli studi epidemiologici condotti negli ultimi anni sulla popolazione ultrasessantacinquenne hanno evidenziato dati di prevalenza diversi a seconda dei criteri diagnostici adoperati e del tipo di popolazione studiata,
tanto che mentre la prevalenza della malattia depressiva definita secondo i criteri formali psichiatrici appare
simile nella popolazione anziana rispetto a quella degli adulti, la prevalenza di sintomi depressivi significativi
ma non inquadrabili in uno specifico disturbo ha valori maggiori negli anziani. In questi soggetti la diagnosi
di depressione non può essere fondata solo sul tono dell’umore ma deve comprendere anche una idonea valutazione multidimensionale, metodologia specifica della geriatria.
Materiali e Metodi
Si è effettuato uno studio osservazionale sui soggetti di età maggiore di 65 anni, affetti da un disturbo depressivo clinicamente manifesto oppure atipico, con un MMSE superiore a 24, afferenti al nostro centro geriatrico.
Per cercare di identificare i molteplici problemi riscontrabili in un anziano si è utilizzata una strategia diagnostica multidimensionale associata ad un’anamnesi del disturbo affettivo sia recente che passato, ad uno status
psicopatologico, e a test (MMSE,IADL,PPT,GDS, Hamilton D, BFQ), Vi è stata una valutazione basale ed un
follow up (tre mesi/sei mesi, controllo ad un anno).
Risultati
I soggetti sono rappresentati per il 25% da maschi e per il 75% da femmine, con un’età media di 76,5 anni, e
con un livello culturale corrispondente per il 55% ad una scolarità elementare.
L’analisi tra i dati psicopatologici rilevati nella valutazione basale e nei follow up evidenzia, dopo la presa in carico, un netto miglioramento in tutte le dimensioni considerate, unico dato discordante si ha nell’affettività, ove
a fronte di una netta riduzione della tristezza e dell’angoscia, si palesa sempre una affettività orientata verso il
sentimento di distacco/indifferenza. La sintomatologia che ha condotto alla prima visita geriatrica viene riferita
da circa il 50% dei soggetti come un disturbo depressivo, anche se poi nel nostro campione femminile vi è una
notevole quota di sintomatologia depressiva riferita come altro, somatizzazioni, ansia o dismnesie. Gli eventi
significativi passati sono rappresentati per le donne principalmente dai lutti, dalle malattie e dalle separazioni;
gli uomini invece riferiscono come fattore stressante principale la malattia. Circa il 50% dei soggetti risulta affetto da un disturbo non eclatante dal punto di vista sintomatologico, ad andamento cronico, influenzato anche
da fattori esogeni, psicologici o sociali. Si è riscontrata anche la presenza di un disturbo depressivo correlato ad
una condizione internistica (30%), come ci si aspettava conoscendo la coomorbilità tipica dell’anziano. Un 20%
dei pazienti affetti da un disturbo depressivo ha sviluppato, dopo il follow up a sei mesi, una iniziale demenza,
risultato indicativo della necessità di esplorare sempre più incisivamente il continuum depressione-demenza.
Conclusioni
L’utilizzo di una strategia diagnostica multidimensionale è importante al fine di acquisire informazioni sulla
dimensione del fenomeno e sulla tipologia degli stati depressivi nell’anziano, e di impostare interventi terapeutici adeguati, individuali e flessibili, non legati al solo uso dei farmaci, pur in una maggioranza dei casi
indispensabili, ma anche ad interventi di tipo psicologico, motorio e socio-ambientale.
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STRATEGIE DI COPING E SINTOMATOLOGIA DEPRESSIVA: RISULTATI
DALLO STUDIO INVECE.AB (NH-CLINICAL TRIALS.GOV:NCT01345110)
Abbondanza Simona1,2, Vaccaro Roberta1, Polito Letizia1, Davin Annalisa1, Zaccaria Daniele1, Guaita
Antonio1
Fondazione Golgi Cenci ~ Abbiategrasso
Depressione e patologia somatica: un’interazione complessa
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Scopo
La depressione è un problema rilevante nell’anziano e ne è noto il rapporto con le risposte allo stress (Coping)
(Bjørkløf et al. 2013). È possibile identificare due tipologie principali di risposte: “attive” (“approach coping
responses”), orientate ad analizzare e affrontare la situazione, ed “evitanti” (“avoidance coping responses”), focalizzate sull’incontinenza emotiva e l’evitamento del problema centrale (Skinner et al. 2003). La prima risulta
più efficace dal punto di vista adattivo nel lungo periodo. L’obiettivo di questo studio è confrontare le persone
con e senza sintomatologia depressiva clinicamente rilevante in relazione alle strategie di Coping prevalenti.
Materiali e Metodi
lo studio è stato condotto sui partecipanti al primo follow-up dello studio longitudinale di popolazione Invece.
Ab rivolto alle persone nate fra il 1935 e il 1939 e residenti ad Abbiategrasso. Sui 1114 partecipanti l’analisi
ha riguardato 969 soggetti, escludendo quelli con demenza, patologie intellettive, neurologiche, psichiatriche
e con MMSE≤24. Basandosi sulla storia anamnestica, la Geriatric Depression Scale (GDS) e le risposte a due
“Key Questions” sono stati identificati due gruppi: soggetti con “sintomatologia depressiva clinicamente significativa (SD)”(n=67) e “liberi da sintomatologia depressiva clinicamente significativa (NoSD)” (n=902). Ad
ognuno è stato chiesto di riferire sulle principali strategie di coping in risposta ad un evento significativamente
stressante.
Risultati
Negli SD prevale “sfogare le emozioni”, con una prevalenza significativamente più alta tra chi ha una scolarità
≤5 anni (77.8% vs 38.5%; chi quadrato p=0.002). Rispetto al genere vi è assenza di differenze significative per
tutte le strategie.
I soggetti noSD usano maggiormente: “programmare un piano per affrontare il problema” e “guardare il
problema con atteggiamento positivo”, con una differenza significativa di genere a favore degli uomini per
quest’ultima strategia (64.9% vs 55.6% chi quadrato p=0.005). Chi ha più anni di scuola (>5anni )usa maggiormente la strategia attiva “programmare un piano per affrontare il problema”(55.6% vs 71.2% chi quadrato
p<0.05) mentre chi ha una scolarità inferiore (≤5anni) usa maggiormente la modalità evitante: “mi distraggo
per non pensare” (48.2% vs 37% chi quadrato p=0.001).
Confrontando SD e noSD, si rileva un uso significativamente più elevato di strategie di tipo “evitante” negli SD
(SD: M= -0.65 DS=2.22; noSD: M= 0.61 DS 2.38; t (925) p<0.01). Emerge un uso diverso delle strategie “programmare un piano per affrontare il problema”, “sfogare le emozioni” e “ guardare il problema con atteggiamento positivo”. In particolare, questa differenza riguarda le donne mentre gli uomini non risultano diversi nei
due gruppi. Le donne noSD usano maggiormente strategie attive: “programmare un piano” (61.5% vs 44.2% chi
quadrato p<0.05) e “guardare il problema con atteggiamento positivo” (55.6% vs 30.8% chi quadrato p=0.001);
le donne SD sfogano le emozioni (48.2% vs 65.4% chi quadrato p=0.002).
Conclusioni
Le persone con sintomatologia depressiva clinicamente rilevante usano maggiormente strategie di tipo evitante. Avere o meno sintomatologia depressiva non modifica l’uso delle strategie di Coping negli uomini.
Bjørkløf GH, Engedal K, Selbæk G, Kouwenhoven SE, Helvik AS. Coping and depression in old age: a literature
review. Dement Geriatr Cogn Disord. 2013;35(3-4):121-54.
Skinner EA, Edge K, Altman J, Sherwood H. Searching for the structure of coping: a review and critique of
category systems for classifying ways of coping. Psychol Bull. 2003 Mar;129(2):216-69.
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EVENTI DI MALATTIA E DEPRESSIONE DELL’ANZIANO:L’APPROCCIO
PSICOTERAPICO NELLA GESTIONE DEL RISVOLTO STRESSANTE
Bonadiman Fabio1,2, Bonadiman Ilaria1
APAP OPERA ROMANI ~ NOMI - TRENTO
Depressione e patologia somatica: un’interazione complessa
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Scopo
La comunicazione di una diagnosi di malattia, come gli accadimenti acuti (soprattutto di tipo cardiovascolare),
rappresentano con grande frequenza degli eventi stressanti che l’anziano fatica a sostenere. Accanto alle dirette conseguenze fisiche precipitano infatti rapidamente – a conferma del delicato equilibrio esistenziale - non
solo le resilienze individuali, ma anche la tenuta del versante interpersonale che si dimostra talora incapace
di ripianificare utilmente il cambiamento intervenuto. Si pone quindi l’emergenza di quali contenuti mentali
recuperare e chiarire e su quali azioni ed interlocutori puntare per evitare la disorganizzazione soggettiva e
ambientale a fronte dell’insulto psicofisico.
Materiali e Metodi
Rianalizzando la casistica personale (ambulatoriale) e istituzionale (in RSA) si sono voluti verificare e precisare alcuni atteggiamenti operativi e relazionali che possono contenere il ruolo ulteriormente scompensante
del naturale correlato emotivo associato a queste esperienze. In particolare si sono riprese e confrontate, in
ragione anche dell’assetto cognitivo/adattivo espresso dall’anziano, le diverse variabili associate alle singole
situazioni, comprendenti: l’andamento clinico dell’evento diagnosi/fatto acuto, la singola risposta emozionale,
le comunicazioni di merito, il peso dell’interlocutore presente, la possibilità di un supporto psicoterapico, la
disponibilità di una terapia psicofarmacologica.
Risultati
Prendendo atto di una certa difficoltà nel tradurre quantitativamente i dati osservati, si è confermato come
la possibilità di riprendere tempestivamente con l’anziano la situazione stressante, all’interno di uno spazio
psicologico minimamente organizzato, sia in grado di interrompere l’escalation depressiva, alimentata potentemente da vissuti mortiferi. Lo stesso aggiornamento/coinvolgimento dell’anziano nell’iter diagnostico o nella
finalità delle cure diviene occasione di sufficiente consapevolezza che neutralizza le angosce più disordinate
e irrazionali; e di sufficiente introspezione con la quale “significare” degli accadimenti facilmente rimossi o
negati. La estensione poi agli interlocutori dell’anziano di questo approccio “mentalizzato” giova a controllare
delle diffuse ansietà che, nella loro previsione “luttuosa”, dispongono ad altrettante inquietudini improduttive
e cronicizzanti.
Conclusioni
Per motivi diversi la componente emotiva collegata ad una vicenda di malattia viene poco considerata nella sua
potenzialità psicopatogena nonostante incroci in maniera abbastanza facile quei nuclei depressivi tipici dell’età
senile. L’imprevedibilità di questo impatto sulla personalità obbliga invece a rielaborare per quanto possibile
l’evento anche nella sua drammatizzazione psichica che viceversa agisce in forma angosciante e disadattiva. Il
rischio implicito è infatti quello di una interferenza nelle capacità residue dell’anziano per l’effetto disturbante
e alienante della realtà rispetto al bisogno di ripristinare continuità e conciliazione psichica. Tale evoluzione
critica e disfunzionale si può disinnescare attraverso l’azione “interpretativa” del terapeuta ed un rinforzo allineato del paziente da parte dei suoi referenti sanitari e affettivi.
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ASSOCIAZIONE TRA ALTERAZIONE DEL PATTERN PRESSORIO E SINTOMI
DEPRESSIVI IN SOGGETTI ANZIANI AFFETTI DA MALATTIA DI PARKINSON
Pisciotta Maria Stella1,2, Vetrano Davide L.2, Onder Graziano2, Lo Monaco Maria Rita2,
Bernabei Roberto2, Zuccalà Giuseppe2
Depressione e patologia somatica: un’interazione complessa
Dipartimento di Geriatria, Ortopedia e Neuroscienze – Università Cattolica del Sacro Cuore ~ ROMA
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Scopo
La depressione rappresenta una condizione relativamente frequente nell’ambito di anziani affetti da malattia
di Parkinson (MP). Inoltre, tale popolazione risulta essere gravata da numerosi disturbi non motori in grado
di comprometterne la qualità della vita e dell’umore, tra i quali, quelli disautonomici. Lo scopo del presente
studio è stato quello di indagare la possibile associazione tra l’alterata regolazione circadiana della pressione
arteriosa e la presenza di sintomi depressivi, in soggetti anziani affetti da MP afferenti ad un Day Hospital di
Geriatria.
Materiali e Metodi
Sono stati arruolati 103 soggetti affetti da MP afferenti consecutivamente al Day Hospital di Geriatria del Policlinico A. Gemelli di Roma. La presenza dei sintomi depressivi è stata rilevata mediante la Geriatric Depression
Scale (GDS). Un punteggio della GDS≥5 identificava sintomi depressivi di entità moderato-severa. Il pattern
pressorio è stato caratterizzato mediante monitoraggio ambulatoriale nelle 24 ore della pressione arteriosa.
In particolare, è stata valutata la variazione in percentuale della pressione arteriosa notturna rispetto a quella
diurna (dipping). Sono infine stati raccolti dati relativi a possibili fattori confondenti.
Risultati
Nell’ambito del campione in esame (età media 72.5±7.8 anni; 32% donne) 49 soggetti (48%) presentavano un
punteggio alla GDS≥5. Rispetto a quelli con punteggio GDS<5, i partecipanti con GDS≥5 presentavano valori
inferiori di dipping sistolico (-2.9%±3.2 vs 4.4%±3.0; p = 0.010) e diastolico (1.3%±3.2 vs 7.9%±3.1; p = 0.021).
Dall’analisi multivariata, corretta per potenziali fattori confondenti, è emersa un’associazione inversa tra entità
dei sintomi depressivi (GDS≥5) e valore di dipping sistolico (OR 0.93; 95% CI 0.88; 0.98) e diastolico (OR 0.94;
95% CI 0.89; 0.99).
Conclusioni
I risultati del presente studio suggeriscono l’esistenza di un’associazione tra disautonomia cardiovascolare
(alterazione del pattern pressorio) e presenza di sintomi depressivi in soggetti anziani affetti da MP. Lo studio
dei determinanti fisiopatologici (verosimilmente incentrati sul sistema nigro-striatale) di tale associazione sarà
fondamentale per lo sviluppo di nuove terapie farmacologiche volte al miglioramento sia dei disturbi affettivi
che delle profonde alterazioni cardiovascolari che ancora gravano sui pazienti affetti da MP.
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DEPRESSIONE IN PAZIENTI CON MILD COGNITIVE IMPAIRMENT
Paciaroni Lucia1, Paolini Susy1, Valenza Silvia1,2, Fabbietti Paolo1, Briganti Piera1, Pelliccioni Giuseppe1
INRCA ~ Ancona
Depressione e patologia somatica: un’interazione complessa
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Scopo
La letteratura suggerisce un’associazione tra demenza e depressione. Pochi e controversi sono invece gli studi,
allo stato attuale, che mettono in correlazione sintomi depressivi con una condizione di deterioramento cognitivo lieve (MCI). Alcune ricerche di tipo longitudinale sostengono un aumentato rischio di conversione in AD
nei pazienti con MCI affetti da depressione, mentre contraddittori sono i risultati riguardo alla presenza di biomarcatori patofisiologici tipici della malattia di Alzheimer in pazienti con deflessione dell’umore. L’obbiettivo
di questo lavoro è di indagare il rapporto tra depressione e variabili cognitive nel paziente con MCI.
Materiali e Metodi
Ad un campione di 75 pazienti provenienti dall’Unità Operative di Neurologia INRCA di Ancona sono stati
somministrati un test di cognizione globale Mini Mental State Examination (MMSE), una batteria di base per
accertare una condizione di MCI (Tabella 1) e successivamente una batteria più approfondita di secondo livello
(Tabella 2). I pazienti con una condizione di MCI sono stati suddivisi in due gruppi sulla base della presenza
o meno di disturbi dell’umore a seguito della somministrazione della Geriatric Depression Scale (GDS) considerando come indicativo un punteggio ≥ a 6. L’analisi statistica è stata condotta comparando i due gruppi MCI
depressi (30) e MCI non depressi (45) con T-test. E’ stato, inoltre, calcolato il valore del coefficiente di Pearson
per verificare una correlazione tra i punteggi ottenuti nella batteria neuropsicologica con la scala di valutazione
della depressione GDS.
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Risultati
L’analisi statistica con T-test ha mostrato l’assenza di differenze statisticamente significative (p<0,05) tra le prestazioni cognitive dei due gruppi di pazienti (MCI depressi e MCI non depressi). Dal confronto della variabile
GDS con le altre variabili cognitive emerge una correlazione di forza moderata (r = 0.587) unicamente con la
variabile GAI (scala indagante lo stato ansioso).
Conclusioni
Il presente studio non evidenzia un’associazione tra depressione e deficit cognitivi nel paziente affetto da
una condizione di Mild cognitive imparment (MCI). I risultati suggeriscono che la disfunzione cognitiva nel
paziente con MCI potrebbe essere di natura primaria e non un effetto secondario della sintomatologia psicopatologica. Questi risultati preliminari dovranno essere confermati in uno studio con un campione più vasto.
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DECLINO COGNITIVO E RIDOTTA VELOCITÀ DEL CAMMINO IN PAZIENTI
ANZIANI IPERTESI: IMPATTO DEI VALORI DELLA PRESSIONE ARTERIOSA
Basile Giorgio1, Catalano Antonino1, Crucitti Andrea1,2, Ciancio Giuliana1, Faraci Bianca1,
Ferro Christian1, Bellone Federica1, Morabito Nunziata1, Lasco Antonino1
UO di Geriatria e Scuola di Specializzazione in Geriatria, Università di Messina ~ Messina
Attività fisica e funzione cognitiva
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Scopo
Declino cognitivo e ipomobilità sono condizioni frequenti e spesso associate negli anziani. L’ipertensione è la
patologia cardiovascolare più diffusa nella popolazione anziana, fattore di rischio sia per declino cognitivo
e demenza che per limitazione funzionale con l’avanzare dell’età. La velocità del cammino è un metodo di
misurazione del declino funzionale valido e di facile esecuzione. È stato evidenziato come una bassa velocità
del cammino sia in grado di predire il declino cognitivo. Lo scopo del nostro studio è di esaminare l’impatto
dei valori pressori su declino cognitivo e velocità del cammino in soggetti anziani ipertesi.
Materiali e Metodi
Sono stati arruolati 56 soggetti anziani ipertesi afferenti all’ambulatorio di geriatria e sottoposti a valutazione
clinico-strumentale, inclusa la misurazione della pressione arteriosa, da seduti ed in ortostatismo (dopo 1 e
3 minuti dall’assunzione della stazione eretta, registrando poi il valore inferiore). Per la valutazione cognitiva
è stato adottato lo Short Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ). 0 punti sono stati assegnati in caso
di errore e 1 punto in caso di risposta corretta. Sulla base dei punteggi ottenuti i pazienti sono stati suddivisi
in 4 categorie: 0-2 declino cognitivo grave; 3-4 declino cognitivo moderato; 5-7 declino cognitivo lieve; 8-10
funzioni intellettive integre. La velocità del cammino è stata misurata in m/s, a passo usuale, su un percorso di
4 metri. Una velocità inferiore a 0.8 m/s è stata considerata indice di fragilità. Sono stati esclusi pazienti con
demenza e disabilità. Per le analisi statistiche è stato utilizzato il programma MedCalc (versione 10.3). Sono
stati applicati il T-Test e l’analisi di correlazione di Pearson. I dati ottenuti sono riportati come media±DS. I
risultati sono stati considerati significativi se p<0.05.
Risultati
La tabella mostra le principali caratteristiche dei pazienti. La mediana dei valori della pressione arteriosa sistolica (PAS) da seduti è risultata 140 mmHg, la mediana della PAS in ortostatismo 135 mmHg. Punteggi di
SPMSQ significativamente inferiori sono stati registrati nei pazienti con PAS da seduti <140 mmHg rispetto a
quelli con valori >140 mmHg (5.94±1.9 vs 7.6±2, p=0.01) e nei pazienti con PAS in ortostatismo <135 mmHg
rispetto a quelli con valori >135 mmHg (6.3±0.4 vs 7.8±0.5, p=0.03). I punteggi di SPMSQ correlano significativamente con l’età (r=-0.45, p<0.001), la velocità del cammino (r=0.49, p<0.001), la PAS da seduti (r=0.25,
p=0.05), la PAS in ortostatismo (r=0.29, p=0.02) e la pressione arteriosa diastolica in ortostatismo (r=0.32,
p=0.01). Significativa è la correlazione tra velocità del cammino e velocità di filtrazione glomerulare (eGFR),
stimata con CKD-EPI (r=0.33, p=0.016). Dopo correzione per valori pressori ed eGFR, nell’analisi multivariata
la velocità del cammino si è dimostrata direttamente correlata con i punteggi di SPMSQ (p=0.002).
Conclusioni
Nel nostro studio gli individui con maggiore compromissione delle funzioni cognitive sono quelli più anziani e con velocità del cammino inferiore. I pazienti con valori mediani di PAS <140 mmHg da seduti e <135
mmHg in ortostatismo mostrano peggiori funzioni cognitive. Al contrario i pazienti con stato cognitivo migliore presentano valori di PAS più alti, sia da seduti che in ortostatismo, con il più alto valore registrato pari
a 160 mmHg. è noto come l’ipertensione sia associata ad iperintensità della sostanza bianca cerebrale che
può influenzare negativamente la mobilità, la cognitività e l’umore, ma è dimostrato che anche una eccessiva
riduzione della pressione arteriosa può favorire la progressione del declino cognitivo. I nostri risultati rafforzano la teoria secondo cui la ridotta velocità del cammino si correla al declino cognitivo negli ipertesi anziani,
suggerendo come i valori pressori possano giocare un ruolo chiave in questa associazione. In conclusione,
considerando l’impatto negativo di una eccessiva riduzione dei valori pressori sulle funzioni cognitive e sulla
mobilità, nei soggetti più anziani il target terapeutico non deve essere troppo rigido ma adattato ai singoli
pazienti, mediante il ricorso a valutazioni cognitivo-funzionali semplici e affidabili.
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L’ATTIVITÀ DEL PROGETTO HUB AND SPOCKE DELLA ASL DI TERAMO DAL
2011 AL 2014
Serroni Simone1, Serroni Nicola1, Serroni Luca1, Campanella Daniela1, Odorisio Manuela1,
De Berardis Domenico1, Ceci Anna1, Olivieri Luigi1, Di Giuseppe Sonia1,2, Marco De Febis1,
Serroni Alessandra1
Dipartimento Salute Mentale ASL Teramo ~ Teramo
Attività fisica e funzione cognitiva

1
2

Scopo
Il progetto HUB AND SPOCKE della ASL di Teramo ,é rivolto a persone affette da demenze medio gravi, in
particolare se accompagnate da disturbi comportamentali, e alle famiglie e ai soggetti che ne gestiscono l’assistenza. Lo scopo è quello di mantenere gli interessati al domicilio, rimuovendo gli ostacoli e valorizzando le
risorse della rete parentale e sociale, tramite interventi altamente specializzati resi da personale preparato e
formato. Il servizio ha inoltre la funzione di mantenere le capacità residue degli utenti e contrastare l’impoverimento relazionale che la demenza può indurre.
Materiali e Metodi
Nell’anno 2011 le azioni intraprese sono state le seguenti:
- individuazione all’interno dell’azienda dei centri di eccellenza Hub e dei centri periferici Spoke;
- ricognizione dei pazienti affetti da demenza sul territorio interessato;
- costituzione dei “gruppo di lavoro”, individuazione dei ruoli, delle funzioni e gerarchie delle responsabilità
per l’attuazione del progetto
• creazione del gruppo di lavoro 28/11/2011
• L’inizio dell’attività clinica è avvenuta il 16/02/2012 e nel primo anno ha interessato il territorio afferente ai
Presidi Ospedalieri di Teramo (attività ambulatoriale e domiciliare ) e Atri (attività ambulatoriale) e
successivamente anche i territori afferenti ai P.O. di Giulianova e S.Omero.
• Durante il 2012 sono stati realizzati 5 corsi di informazione e formazione. .
• Nel secondo semestre del 2014 è stato realizzato un evento formativo per gli operatori,familiari e badanti
Risultati
I pazienti inseriti nel progetto sono attualmente 897 (P.O. Atri 264, P.O. S.Omero 122, P.O. Giulianova 118,P.O.
Teramo 393)
Nel corso dei primi 6 mesi del 2014 sono state eseguite 2479 prestazioni di assistenza domiciliare (visite psi
chiatriche,neurologiche,geriatriche,colloqui psicologici di sostegno alle famiglie,sostegno sociale,prestazioni
infermieristiche e da parte di fisioterapisti).
Conclusioni
Il Progetto Hub and Spocke ,ha portato alla netta riduzione del numero di ospedalizzazioni, riduzione delle
conseguenze della sindrome da immobilizzazione,riduzione dello stress del caregiver, riduzione delle anomalie
del comportamento in pazienti affetti da demenza grave, riduzione della somministrazione di farmaci neurolettici in pazienti sottoposti a terapie alternative (bambolo terapia);aumento del grado di coinvolgimento del
caregiver nell’assistenza; procrastinazione dell’inserimento in RSA; riduzione negli anni sino all’annullamento
dei ricoveri in struttura fuori regione con azzeramento della mobilità passiva extraregionale.
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LA RESILIENZA: UNA RISORSA NEL PERCORSO DI CURA
Paganin Paola1, Finotti Luciano1,2, Contiero Eleonora1
Az ULSS 19 Adria ~ Adria (RO)
Attività fisica e funzione cognitiva

1
2

Scopo
La psicoterapia e il sostegno psicologico sono poco utilizzati nei pazienti affetti da demenza, privilegiando in
genere il sostegno al caregiver e ad ai familiari. Tale atteggiamento è riconducibile alla diffusa convinzione che
la malattia, anche in esordio, cancelli le competenze necessarie per sostenere la psicoterapia. Presso il C.D.C.
di Adria si è tentato di applicare dei percorsi psicoterapeutici nella convinzione che la resilienza, come risposta
allo stress possa permettere all’individuo di affrontare sia i sintomi e i cambiamenti tipici della demenza, che
i messaggi familiari e sociali negativi legati allo status di malato.
Materiali e Metodi
È stato offerto, nell’arco del triennio 2011-2013, sia ai familiari che al paziente con MCI o demenza di grado
lieve, un supporto psicologico ed educativo al fine di far fronte allo stress.
Gli incontri proposti dopo la diagnosi sono stati sia di gruppo che individuali a distanza di 15-20 giorni l’uno
dall’altro.
Di 77 pazienti a cui è stata fatta una diagnosi di Mild Cognitive Impairment, e di 298 con diagnosi di demenza
di grado lieve, 77 hano partecipato al ciclo di incontri individuali in modo continuativo.
Ai familiari del gruppo di pazienti costituito dai casi di demenza di grado medio (275) e grave (223), complessivamente 109 famiglie, sono stati proposti strumenti per migliorare la comunicazione e la relazione all’interno
del sistema famiglia, valorizzando le risorse residue nel malato spostando così il focus dai deficit, migliorando
l’empatia, allo scopo di restituire alla persona maggiore competenza.
Risultati
A distanza di un anno, nel gruppo di soggetti del primo campione che hanno partecipato agli incontri, si è
riscontrata una maggior resistenza allo stress evidenziata da una diminuzione dei comportamenti problematici.
Nel 43% dei casi si è riscontrato un innalzamento dell’umore e un miglioramento del ciclo sonno-veglia, nel
14% diminuisce l’uso di farmaci antidepressivi e ansiolitici, nel 27% si ha una riduzione dell’irritabilità e dei
pensieri di disperazione, nel 16% dei casi nessun risultato.
L’elemento chiave della resilienza che viene potenziato da questo intervento è l’Helplessness, che migliora la
qualità della vita e la partecipazione alla vita sociale.
Nel secondo campione è stato rilevato nei caregiver un minor livello di distress per sintomi quali ecolalia, lamentele, ripetitività, falsi riconoscimenti, confabulazioni e disinibizione.
Conclusioni
La demenza, già nelle fasi iniziali, può caratterizzarsi per lo sviluppo di stati d’ansia, depressione, insonnia, che
non sono tipici della patologia stessa, ma subentrano quando il soggetto e il sistema famiglia, non riescono a
far fronte/a resistere all’evento stressante. I risultati dello studio effettuato confermano che nell’affrontare una
malattia destabilizzante come la demenza, è possibile che il malato e il familiare curante, se opportunamente
seguito e supportato, diventi capace di dare un senso alla sofferenza e acquisisca una maggior forza psicoemotiva attivando le proprie risorse interiori.
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MODELLO PROGNOSTICO PREDITTIVO DELLA CAPACITÀ DI DEAMBULARE
E DELLA MORTALITÀ A 12 MESI DALLA DIMISSIONE DA UN REPARTO DI
RIABILITAZIONE
Guerini Fabio1,6, Bellelli Giuseppe2, Zambon Antonella3, Morandi Alessandro4, Simona Gentile4,
Trabucchi Marco5
Fondazione Teresa Camplani Casa di Cura San Clemente ~ Mantova
Dipartimento di Statistica, Unità di Biostatistica ed Epidemiologia, Università degli Studi Milano Bicocca ~ Monza
3
Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi Milano Bicocca e SC Clinicizzata Geriatria S Gerardo ~
Monza 4
Fondazione Teresa Camplani Casa di Cura Ancelle ~ Cremona
5
Università di Roma “Tor Vergata” ~ Roma
6
Attività fisica e funzione cognitiva
1
2

Scopo
Testare la capacità di uno score clinico, somministrato all’ingresso in un reparto di riabilitazione, di predire la
capacità di deambulare alla dimissione e a 12 mesi, e la mortalità a 12 mesi.
Materiali e Metodi
Studio osservazionale su 703 pazienti anziani consecutivamente ricoverati presso il Dipartimento di Riabilitazione Specialistica della Casa di Cura “Ancelle della Carità” di Cremona dal Novembre 2005 al Luglio 2007.
All’ingresso tutti i pazienti sono stati sottoposti ad un assessment multidimensionale che considerava variabili
socio-demografiche, sintomi cognitivi e depressivi, stato nutrizionale, comorbidità e stato funzionale. E’ stato
quindi applicato a tutti i pazienti l’IPERscore, già validato in riabilitazione, basato sulla rilevazione di sei parametri, ad ognuno dei quali è stato attribuito valore 1: età>87 anni, presenza di delirium, lesioni da decubito,
catetere vescicale, malnutrizione (rilevata al Mini Nutritional Assessment) e di infezioni all’ingresso (respiratoria e/o urinaria). Sono stati esclusi i pazienti con meno di 60 anni e quelli non reperibili al follow-up.
Sono state utilizzate le seguenti misure di outcome: capacità di camminare in modo indipendente alla dimissione (misurata come sub-item del Barthel index >12/15) ed a 12 mesi di follow-up; mortalità a 12 mesi di
follow-up. Il follow-up è stato effettuato tramite una intervista telefonica al paziente (o ai familiari conviventi
in caso di deficit cognitivo severo o di decesso). Dopo aver stratificato l’IPERscore in 3 livelli di gravità (0, 1,
>1) è stato applicato un modello di regressione logistica che ha permesso di valutare le probabilità di evento.
Risultati
La popolazione studiata era composta da pazienti anziani (79.6 ± 7.7 anni), prevalentemente donne (71,8%),
con una lieve compromissione cognitiva (MMSE: 22.1 ± 6.5), una moderata comorbidità (IDS CIRS: 1.7 ± 0.3)
ed una moderata compromissione funzionale (Barthel Index ingresso: 55.1 ± 27.2; dimissione: 75.5 ± 26.2).
526 pazienti (74,8%) alla dimissione e 335 (58,2%) a 12 mesi erano in grado di camminare, mentre al followup di un anno 127 pazienti (18,8%) erano deceduti. In figura si apprezza come l’IPERscore sia in grado di
discriminare i pazienti in grado di camminare alla dimissione dagli altri nel 72% dei casi, i pazienti in grado di
deambulare a 12 mesi nel 65% dei casi e i pazienti vivi ad un anno nel 66% dei casi.
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Conclusioni
L’applicazione dell’IPERscore, basato sul rilievo all’ingresso di 6 variabili cliniche di facile rilevazione, permette
con un unico strumento di discriminare i pazienti con una buona prognosi funzionale a breve-medio termine
ed i pazienti in vita a un anno anche se con performance variabili.
Bibliografia
Bellelli G, Bernardini B, Pievani M, Frisoni GB, Guaita A, Trabucchi M. A score to predict the development of adverse clinical events after transition from acute hospital wards to post-acute care settings. Rejuvenation Res. 2012 Dec;15(6):553-63.
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INTERVENTO RIABILITATIVO DI GRUPPO CON ANZIANI AFFETTI DA
PATOLOGIA NEUROLOGICA IN FASE STABILIZZATA
Lazzarino Margherita1,3, Montemerlo Loredana1, Betti Enrico1, Ivaldi Claudio1, Serpero Piero2
S.C. Recupero e Rieducazione Funzionale, Dipartimento Specialità Mediche, ASL 3 “Genovese” ~ Genova
ASL 3 Genovese ~ Genova
3
Attività fisica e funzione cognitiva
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2

Scopo
La gestione del paziente con patologia neurologica stabilizzata è una problematica rilevante per il nostro servizio
di riabilitazione territoriale. Tali pazienti spesso non mantengono il recupero motorio a causa dell’instaurarsi di un
circolo vizioso tra ridotta autonomia, decondizionamento, complicanze legate alla polipatologia, difficoltà di gestione da parte dei familiari. Scopo del nostro lavoro è verificare se un intervento riabilitativo di gruppo strutturato sul
modello task oriented e focalizzato sulle attività funzionali, possa essere efficace in termini di mantenimento dell’autonomia motoria, resistenza, riduzione del rischio di cadute, e sia compatibile con l’economia dell’ambulatorio.
Materiali e Metodi
L’intervento si svolge con gruppi di 4 pazienti, affetti da ictus cerebri in fase post-acuta e/o stabilizzata (173 pazienti) o da sindromi extrapiramidali (204 pazienti), seguiti da 2 terapiste e affiancati dai caregiver, in 2 sedute
settimanali di circa 1 ora, per un totale di 10. Effettuiamo una valutazione globale (comorbilità, farmacoterapia,
dolore, adeguatezza degli ausili) e dello stato funzionale (autonomia di passaggi posturali e deambulazione, Barthel index, Scala per la valutazione dell’equilibrio di Berg, Timed Up and Go, 6 Minutes Walking Test). Effettuiamo
inoltre una valutazione cognitiva e delle funzione esecutive di base (MMSE, Clock Drawing Test, Trail Making Test
A e B, fluenza verbale) e del tono dell’umore (Geriatric Depression Scale). Il programma riabilitativo è strutturato
sul modello “Task oriented”, proponendo gli obiettivi terapeutici (allungamento miotendineo, rinforzo muscolare,
miglioramento di equilibrio, postura e passaggi posturali, incremento di velocità e resistenza, ampiezza dei movimenti, attività quotidiane e manipolazione) attraverso attività concrete ed “ecologiche”, in sequenze motorie finalizzate e centrate sul compito, coinvolgenti tutto il corpo, ripetute, facilitate dall’imitazione, e variate nei parametri
motori, progressive nella difficoltà e intensive, secondo i principi del “motor learning”. Incentiviamo l’allenamento
della forza, della resistenza, il coinvolgimento dei caregiver, direttamente nel gruppo sia per facilitare e rendere
più sicura l’esecuzione degli esercizi che per favorire l’apprendimento di strategie per la mobilità e la prosecuzione autonoma degli esercizi. Vengono inoltre valorizzate le dinamiche relazionali che si creano nel gruppo stesso.
Risultati
Da gennaio 2009 a dicembre 2014 sono stati coinvolti 377 pazienti; i dati analizzati sono quelli relativi a 183
pazienti (M/F 111/72 Età media 73,1±8,7; MMSE 25,8/30 ±3,7; GDS 5,5/15 ±3,3) di cui era disponibile una
completa valutazione; nell’analisi seguente sono e e le valutazioni effettuate mostrano un incremento significativo delle capacità funzionali e in particolare della resistenza. Rileviamo una presenza di deterioramento
cognitivo superiore rispetto alle diagnosi effettive ma i nostri dati suggeriscono la possibilità di ridurre, attraverso una stimolazione polisensoriale, il deterioramento da “non uso” e di ottenere buoni risultati anche con
questi pazienti.
Strumento di valutazione pre post
Barthel totale 86,7±14,0 88,3±13,1 p=0,26
Barthel deambulazione 12,1±2,9 12,7±2,7 p=0,037
Trunk Control test 85,6±17,1 90,3±14,8 p=0,005*
Scala di Berg 42,0±9,3 45,6±8,3 p<0,001*
Timed Up & Go 20,1±20,8 17,2±18,4 p=0,15
6 minuti Walking Test 168,5,0 ±121,7 210,6±116,1 p<0,001*
Conclusioni
questo tipo di approccio sembra rispondere alle esigenze della nostra utenza: è presente un miglioramento
soprattutto in termini di funzionalità e resistenza che sono i principali outcome per il mantenimento dell’autonomia residua; permette di coinvolgere i pazienti più fragili, quelli con deterioramento cognitivo; rispetta
infine criteri di economicità.
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IL CITICHOLINAGE STUDY: CITICOLINE PLUS CHOLINESTERASE
INHIBITORS IN AGED PATIENTS AFFECTED WITH ALZHEIMER’S DISEASE
STUDY
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3
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Scopo
La citicolina è un farmaco con numerose proprietà: inibisce l’apoptosi associata ad ischemia cerebrale ed interviene in numerosi modelli di neurodegenerazione, potenzia la neuroplasticità ed è un precursore naturale
della sintesi fosfolipidica, principalmente della fosfatidilcolina, o piuttosto agisce come fonte di colina nelle vie
metaboliche necessarie alla sintesi di acetilcolina. La citicolina è un composto idrosolubile con una biodisponibilità del 90%, per cui può essere somministrato con grande efficacia per via orale al dosaggio di 1g/die. Viene
metabolizzata nella parete intestinale e nel fegato. Numerosi studi hanno dimostrato effetti benefici sia nel
deterioramento cognitivo di origine degenerativo che in quello vascolare. Gli inibitori delle colinesterasi (IChE)
sono utilizzati per il trattamento della demenza di Alzheimer, ma esiste una variabilità di risposta e gli effetti a
lungo termine sono comunque lievi e non sempre ovvi. Studi preclinici hanno dimostrato che l’associazione di
IChE e precursori colinergici come la citicolina aumentano i livelli intrasinaptici di aceticolina più dei singoli
farmaci da soli. Scopo dello studio è dunque quello di dimostrare l’efficacia della citicolina orale associata ad
inibitori delle colinesterasi nei pazienti con Alzheimer.
Materiali e Metodi
Le funzioni cognitive saranno valutate mediante il MMSE, le attività della vita quotidiana saranno misurate
attraverso le ADL e le IADL, i sintomi comportamentali saranno misurati attraverso la Neuropsychiatric Inventory Scale (NPI). Le comorbidità saranno valutate attraverso la Cumulative Illness Rating Scale (CIRS). La
forma abbreviata della Geriatric Depression Scale (GDS) sarà somministrata per valutare il tono dell’umore
dei pazienti trattati. Saranno studiati 300 pazienti con età ≥ 65 anni con diagnosi di DA già effettuata; lo studio
sarà multicentrico ed effettuato in diverse regioni italiane, sulla scia dello studio Ideale. 150 pazienti saranno
trattati con IChEI (donepezil 5-10 mg; rivastigmina 4.6-9.5-13.3 mg/die; galantamina RP 8-16-24 mg/die);150
saranno trattati con IChEI + citicolina 1000 mg/die per os. Le valutazioni saranno effettuate al baseline (T0),
dopo 3 mesi (T1), dopo 6 mesi (T2), con eventuale possibilità di estensione a 12 mesi (T4). Infatti, i massimi
benefici con la citicolina sono più evidenti dopo somministrazione prolungata.
Risultati
I possibili outcomes primari saranno:
- eventuale superiorità della terapia di associazione rispetto ai soli IChE;
Gli outcomes secondari saranno:
- eventuali effetti collaterali e reazioni avverse della terapia di combinazione rispetto ai pazienti che assumono
il solo IChE;
- possibile ruolo delle politerapie nei pazienti trattati sulla tollerabilità, sull’efficacia e sulla eventuale insorgenza di reazioni avverse o effetti collaterali.
I risultati saranno riportati non appena disponibili. Dati preliminari deporrebbero per un effetto positivo svolto
dalla citicolina associata agli IChE nel rallentamento dell’evoluzione della malattia.
Conclusioni
Alla luce di tutto ciò sarebbe giustificato un intervento terapeutico che porti a dei vantaggi anche minimi ma
evidenti nella gestione di questi pazienti.
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IL DECLINO COGNITIVO ASSOCIATO A FRATTURA DI FEMORE PREDICE
LA MORTALITÀ AD UN ANNO DALL’EVENTO: RISULTATI DELLO STUDIO
C.O.D.E.
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Scopo
Studi epidemiologici suggeriscono l’esistenza di una relazione tra osteoporosi, cadute, fratture e patologie
neuropsichiatriche, quali depressione e demenza. Studi sperimentali documentano che osteoporosi, cadute e
disturbi neuropsichiatrici condividono stessi fattori eziologici e meccanismi fisiopatologici. Quale sia l’impatto
dei disturbi neuropsichiatrici associati alla frattura di femore su indicatori di esito assistenziale nella popolazione anziana non è noto. Il presente studio si propone di valutare l’associazione tra declino cognitivo, sintomi
depressivi e mortalità in anziani ricoverati per frattura di femore.
Materiali e Metodi
È stato condotto uno studio osservazionale prospettico multicentrico su anziani fratturati di femore ricoverati dal gennaio 2012 ad aprile 2013. Tutti i partecipanti sono stati sottoposti a valutazione della performance cognitiva mediante
MMSE, dei sintomi depressivi mediante GDS, di depressione maggiore mediante M.I.N.I. Plus, di delirium mediante
CAM, dell’aspettativa di recupero come indicatore di personalità mediante Personal Mastery, delle capacità funzionali
mediante Barthel Index, di recupero funzionale post-operatorio mediante CAS e della presenza ed entità del dolore
mediante scala VAS. Tutti partecipanti sono stati sottoposti a follow-up a 3, 6 e 12 mesi dalla frattura, con somministrazione dei seguenti test: MMSE, GDS, Barthel Index, Short Physical Performance Battery (SPPB), test del cammino
4 m e di alzata dalla sedia per 5 volte. I dati di mortalità sono stati ottenuti mediante ricerca nell’anagrafe regionale.
Risultati
514 soggetti (77% donne) in media ultra80enni (83,1±7,3 anni), ricoverati per frattura pertrocanterica 264 (51,4%),
del collo femorale 238 (46,3%) e diafisaria 12 (2,3%) ad esito di caduta. Il 62,1% (n=319) dei soggetti riferiva dolore
per cui effettuava trattamento antalgico. Il 24,5% (n=156) dei soggetti presentava un Charlson Index >4, riconosciuto come fattore prognostico sfavorevole. La mortalità a dodici mesi dall’evento fratturativo è risultata pari al 13,0%
(n=67). Escludendo dall’analisi i pazienti già riconosciuti affetti da demenza (15,1%, n=76) e depressione maggiore
(17,7% anamnestica, n=91 e il 9,0% attuale, n=46), al momento del ricovero i sintomi di declino cognitivo e quelli
depressivi erano presenti rispettivamente nel 50,3% (n=219) e nel 37,3% (n=151) del campione. Il livello di recupero
motorio precoce è stato soddisfacente nel 48,3% (n=214) del campione. Indipendentemente da numerosi fattori di
confondimento, incluso età, sesso, indice di comorbilità, presenza di sintomi depressivi, dolore ed entità di recupero
motorio precoce, i soggetti che manifestano sintomi di declino cognitivo (MMSE <24) in concomitanza di frattura di
femore hanno un rischio di morte ad un anno due volte maggiore (OR 2,05; CI 95%, 1.020-4.119) rispetto a coloro
che non li presentano. Inoltre, rispetto ai soggetti le cui performance cognitive peggiorano entro 3 mesi dall’evento
fratturativo, coloro in cui esse rimangono stabili o migliorano nello stesso arco temporale hanno una minore probabilità di morire ad un anno dalla frattura (OR 0.18 CI 0.04-0.82 e OR 0.08 CI 0.01-0.65, rispettivamente).
Conclusioni
Il decadimento cognitivo riscontrato in concomitanza o nei primi tre mesi da una frattura di femore è predittivo
di mortalità ad un anno dall’evento.
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DECADIMENTO COGNITIVO E CAMMINO: IL PROGETTO PASSEGGIAMENTE
Attisani Giuseppe1,4, Castagna Alberto2, Gareri Pietro2, Cotroneo Antonino Maria3
Attività fisica e funzione cognitiva
ASP di Catanzaro ~ Catanzaro
3
ASL TO2 ~ Torino
4
AUSL della Romagna ~ Rimini
1
2

Scopo
È ormai indiscussa la necessità di agire in maniera preventiva sulle malattie, in particolar modo su quelle
dell’anziano agendo nella fascia d’età che prece quella senile. Altrettanto indiscussa è l’azione predominante
che l’attività fisica ha nel prevenire la degenerazione del corpo e della mente, attuando processi fisici e metabolici che si riflettono sul benessere generale dell’individuo. Ci siamo chiesti quanto il decadimento delle
capacità cognitive può essere correlato all’attività fisica.
Materiali e Metodi
Il nostro progetto prevede di arruolare una popolazione presenile di età compresa tra i 45 e I 65 anni, Ogni
soggetto sarà valutato con un attento esame obiettivo generale, con una valutazione del decadimento cognitivo
attraverso il Mini-mental State Examination, una valutazione medico sportiva comprendente test di resistenza
e valutazione del VO2 max durante prova ergometrica massimale. Ad ogni soggetto sarà somministrato un
questionario per intervista per valutarne lo stile di vita (in particolare alimentazione e attività fisica). La popolazione sarà successivamente divisa in due gruppi. Il primo gruppo di controllo non modificherà il proprio stile
di vita e le proprie abitudini, al secondo gruppo sarà prescritta un’attività fisica predominante di solo cammino
eseguita con una frequenza minima di quattro sedute a settimana della durata di 45 minuti organizzata in gruppi di cammino gestiti sotto il controllo medico da walking leader appositamente addestrati per far eseguire ai
pazienti un programma compatibile con le esigenze e le capacità dei soggetti, il tutto per un periodo di prova
della durata di 12 mesi. Tutti i soggetti saranno rivalutati alla fine del programma.
Risultati
Ci aspettiamo una significativa riduzione dei segni e dei sintomi del decadimento cognitivo nella popolazione
che segue il programma di attività fisica prescritta.
Conclusioni
Prescrivere l’attività fisica ed in modo particolare il cammino può essere un valido aiuto alla prevenzione del
decadimento cognitivo.
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CONTROLLO DEL QUADRO COGNITIVO, FUNZIONALE E
COMPORTAMENTALE IN PAZIENTI ANZIANI CON M. DI ALZHEIMER
DOPO TRATTAMENTO CON INIBITORI DELLE COLINESTERASI E CON
ANTAGONISTI COMPETITIVI DEL RICETTORE DELL’ NMDA DURANTE 10
MESI DI FOLLOW UP
Di Nicola Domenico1,4, De Berardis Domenico2, La Rovere Raffaella3
Università dell’Aquila ~ Aquila
Ospedale Teramo ~ Teramo
3
U.O. di Psichiatria ~ Giulianova ASL Teramo
4
La ricerca biologica e l’Alzheimer: vecchi e nuovi percorsi
1
2

Scopo
Lo scopo del nostro lavoro era valutare l’effetto a breve e lungo termine del trattamento sull’andamento dei
disturbi cognitivi, comportamentali e dell’autonomia funzionale in pazienti anziani affetti da M. di Alzheimer.
Materiali e Metodi
Secondo un disegno retrospettivo, sono stati studiati per dieci mesi, 12 pazienti anziani (8 uomini e 4 donne,
età media 77.9±5.2 anni) affetti da M. di Alzheimer di grado lieve moderato, seguiti presso l’Unità di Valutazione Alzheimer della U.O. di Psichiatria di Giulianova (TE). In tutti i soggetti, al momento dell’inizio della terapia
sono stati valutati i seguenti aspetti: quadro cognitivo (MMSE), autonomia funzionale (ADL e IADL) e presenza
di disturbi comportamentali (NPI). Quattro pazienti erano in trattamento con antidepressivi (SSRI).
Risultati
A distanza di sei mesi dalla prima somministrazione di farmaco si nota il punteggio del MMSE. I pazienti presentano una progressiva riduzione di MMSE (MMSE=2.3) ADL (ADL=1) e IADL (IADL=-30%), ma non di NPI
(NPI=0,2).
Suddividendo i pazienti in base al MMSE all’inizio della terapia (MMSE≤21 e >21) dopo dieci mesi non si osservano differenze nell’efficacia del trattamento nei due gruppi e non si evidenzia una sostanziale differenza
nel declino funzionale. Tuttavia, valutando la percentuale di soggetti in cui si rileva un miglioramento dell’NPI,
non vi sono differenze tra i due gruppi: associazione anticolinesterasici più antagonisti competitivi più antagonisti competitivi del recettore dell’NMDA (Rivastigmina+memantina). Ciò sembra confermare i dati della
letteratura che indicano una simile efficacia delle diverse molecole.
Conclusioni
L’utilizzo di questi farmaci in pazienti anziani affetti da M. di Alzheimer rallenta la storia naturale della malattia
riducendo il peggioramento dei disturbi cognitivi e funzionali.
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RAPPORTI TRA VITAMINA D, COMORBIDITÀ E PERFORMANCES
COGNITIVE NELL’ANZIANO: PRESENTAZIONE DEI DATI PRELIMINARI
DELLO STUDIO COGNIDAGE (COGNITIVITÀ E VITAMINA D
NELL’ESPERIENZA DEI GERIATRI DELL’AGE)
Manzo Ciro1,4, Castagna Alberto1, Palummeri Ernesto1, Traini Enea2, Badagliacca Francesco1,
Capasso Andrea1, Chiloiro Francesca1, Cotroneo Antonino Maria1, Fabbo Andrea1, Forgione Luigi1,
Gareri Pietro1, Giacummo Attilio1, La Cava Roberto1, Natale Maria3, Pavese Immacolata1,
Torres Francesco1, Putignano Salvatore1
Associazione Geriatri Extraospedalieri, AGE ~ Sant’Agnello
Università Camerino ~ Camerino
3
ASL NA 3 sud ~ Ercolano
4
La ricerca biologica e l’Alzheimer: vecchi e nuovi percorsi
1
2

Scopo
Lo studio COGNIDAGE (COGNItività e vitamina D nell’esperienza dei geriatri dell’AGE) si è proposto lo scopo
di valutare i rapporti tra livelli di 25OH vitamina D (25OHD) < 10 ng/ml (indicativi di carenza vitaminica) e
le performances cognitive di un gruppo di anziani . Una valutazione post-hoc è stata - poi - effettuata su due
sottogruppi di anziani per valutare il peso delle comorbidità e l’importanza del set diagnostico.
Materiali e Metodi
Sono state valutate le performances cognitive di 132 anziani (35 M, 97 F; età media = 80 anni, min 65, max 90)
osservati consecutivamente nel periodo primo giugno/dieci luglio 2014. Le variabili considerate sono state:
età, sesso, punteggio al MMSE, punteggio al CDT, punteggio CIRS comorbidità e CIRS severità. L’associazione
tra tali variabili è stata valutata utilizzando il test di Person con p significativa se uguale o inferiore a 0,01. La
correlazione tra sesso e 25OHD è stata studiata con ANOVA. Una valutazione post-hoc è stata - poi - effettuata
su due sottogruppoi di 60 anziani distinti in base al motivo principale della visita geriatrica: Gruppo A (dolore
muscolo-scheletrico) e Gruppo B (deterioramento cognitivo).
Risultati
Non è emersa alcuna differenza statisticamente significativa tra i livelli di 25OHD ed i punteggi ai test cognitivi
utilizzati. Correlazioni significative sono invece emerse tra 25OHD ed i punteggi CIRS comorbidità e CIRS severità, con significatività statistica per il punteggio CIRS comorbidità (p = 0,01). Parimenti sono emerse correlazioni significative tra CIRS comorbidità e punteggio MMSE nonchè tra CIRS severità, punteggio MMSE (p < 0,01),
punteggio CDT (p < 0,05). Non è stata riscontrata alcuna significatività tra 25OHD ed età mentre una differenza
significativa è emersa alla varianza ANOVA tra 25OHD e sesso con M che mostrano livelli più elevati di vitamina
D. La valutazione post-hoc effettuata su due sottogruppi di anziani con caratteristiche cliniche differenti ha mostrato un peso statisticamente significativo delle comorbidità solo nel sottogruppo B (carenza vitaminica + deterioramento cognitivo in atto), con p < 0,000001 (figura). Tale differenza si confermava anche in una valutazione
high/low. Tutte le altre variabili non mostravano invece alcuna significatività nei due sottogruppi.
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Conclusioni
I rapporti tra vitamina D e funzioni cognitive sono tuttora non univoci. Nello studio COGNIDAGE livelli di vitamina D compatibili con carenza NON interferiscono in misura statisticamente significativa con le performances
cognitive. La comorbidità ha rappresentato la variabile a maggior significatività, sia rispetto alle performances
cognitive che rispetto ai valori basali di 25OHD. Una valutazione post-hoc effettuata su due sottogruppi aventi
caratteristiche cliniche differenti sembra indicare che la carenza di vitamina D puà giocare un ruolo INSIEME
alle comorbidità nel favorire il deterioramento cognitivo mentre NON sembra avere alcun ruolo da sola. La
rivalutazione dei 132 pazienti, dopo 6 mesi nei quali si è proceduti a supplementazione con vitamina D, potrà
fornire ulteriori informazioni.
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DEEP-TMS ASSOCIATA A COGNITIVE ACTIVATION THERAPY (CAT) NELLA
MALATTIA DI ALZHEIMER (AD): ESPERIENZA CLINICA SU 5 PAZIENTI
Ruaro Cristina1,3, Cappon Balos Davide2, Codemo Alessandra1, Perin Maria Elisabetta1, Gollin Donata1,
Vitiello Marcella1, Bisiacchi Patrizia2, Gabelli Carlo1
Centro Regionale Invecchiamento Cerebrale (CRIC) Azienda Ospedaliera Università di Padova ~ Padova
Dipartimento di Psicologia Generale “Vittorio Benussi” Università di Padova ~ Padova
3
La ricerca biologica e l’Alzheimer: vecchi e nuovi percorsi
1
2

Scopo
Fattibilità ed effetti della deep TMS associata a CAT
Materiali e Metodi
5 pazienti in terapia con AchEI, sottoposti deep TMS (corteccia prefrontale) e CAT. Alla baseline (T0), e dopo
ciclo di trattamento (T1) è stata eseguita valutazione cognitiva, funzionale e di qualità della vita; a due mesi
follow-up (T2) dello stato cognitivo e funzionale.
Risultati
Si è ottenuto in media un miglioramento cognitivo e funzionale ma con dati disomogenei; migliorata anche la
qualità del sonno. A due mesi il miglioramento delle performance cognitive appare sotanzialmente mantenuto.
Conclusioni
Tutti i pazienti hanno ben tollerato le sedute di deep TMS e presentato un miglioramento nelle performance.
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OLTRE GLI ANTICOLINESTERASICI: EFFETTI A LUNGO TERMINE DI UN
PROGRAMMA STRUTTURATO DI STIMOLAZIONE COGNITIVA IN UNA
POPOLAZIONE AMBULATORIALE CON MALATTIA DI ALZHEIMER
Margiotta Alessandro1,4, Rachele Nanni2, Dal Monte Alfredo1, Soglia Tiziano3
Azienda USL della Romagna, U.O. Geriatria Aziendale, Ospedale S. Maria delle Croci ~ Ravenna
Azienda USL della Romagna, Servizio di Neuropsicologia, Ospedale S. Maria delle Croci ~ Ravenna
3
Azienda USL della Romagna, U.O. Geriatria, Ospedale degli Infermi ~ Faenza (RA)
4
La ricerca biologica e l’Alzheimer: vecchi e nuovi percorsi

1

2

Scopo
Valutare gli effetti di un programma strutturato di stimolazione cognitiva applicato a pazienti affetti da malattia
di Alzheimer di grado lieve (CDR: 1) in trattamento cronico stabilizzato con farmaci ad azione anticolinesterasica (Ache-i), afferenti all’Ambulatorio Disturbi Cognitivi e Demenze (ADCD) dell’Ospedale Santa Maria delle
Croci di Ravenna. Tutti i soggetti arruolati hanno eseguito un ciclo di “Palestra della Mente” (20 sedute di 3
ore due volte a settimana in gruppi di 8 pazienti per la stimolazione cognitiva) seguito, a distanza di qualche
mese, da un ciclo di “Spazio Incontro” (24 sedute di 2 ore due volte a settimana in gruppi di 15 pazienti per la
stimolazione cognitiva e cognitivo-motoria).
Materiali e Metodi
É stato valutato il dominio cognitivo (MMSE) e funzionale (ADL e IADL) all’inizio del programma di stimolazione cognitiva e dopo 24 mesi. Per ogni paziente, inoltre, è stato valutato il punteggio delta calcolato come
differenza fra i punteggio di MMSE, ADL e IADL all’arruolamento e al follow-up (deltaMMSE, deltaADL e deltaIADL): in base a tali valori è stato definito l’andamento clinico della patologia, esprimendo un giudizio di
miglioramento, peggioramento o stabilità del paziente. Sono stati esclusi: i pazienti che nel periodo in studio
hanno modificato la terapia con Ache-i; i pazienti istituzionalizzati od ospedalizzati per qualsiasi motivo e
quelli privi di una rete informale stabile. I dati sono stati confrontati con un gruppo di controllo fra i pazienti
afferenti al nostro ADCD con caratteristiche cliniche omogenee, in trattamento cronico e stabile con Ache-i ma
che non hanno partecipato al programma di stimolazione cognitiva.
Risultati
Sono stati raccolti 43 pazienti in trattamento con Ache-i e che hanno completato il programma di stimolazione
cognitiva, confrontati con 105 pazienti che hanno eseguito la terapia con Ache-i e l’usuale programma di monitoraggio ambulatoriale stabilito nell’ambito dell’ex Progetto Cronos. I dati sono riportati in Tabella 1, espressi
come media + deviazione standard; il valore di p è calcolato con il test t di Student per variabili continue indipendenti (Pasw Statistics© 18.0).
Valutando i punteggi delta, i pazienti stabili o migliorati sono stati 29 nel gruppo di stimolazione cognitiva +
Ache-i (67,5%) e 41 nel gruppo di controllo (39,1%). I pazienti peggiorati sono stati 14 nel gruppo di stimolazione cognitiva + Ache-i (32,5%) e 64 nel gruppo di controllo (60,9%). Tali percentuali risultano differenti in
maniera statisticamente significativa (p: 0,005 al Test χ2 di Pearson).
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Conclusioni
I pazienti in trattamento cronico stabilizzato con Ache-i che hanno completato il ciclo di stimolazione cognitiva mostrano al follow-up di 24 mesi uno stato cognitivo significativamente meno compromesso rispetto ai
controlli. In questo gruppo di pazienti, inoltre, anche lo stato funzionale, specialmente per quanto riguarda le
IADL, sembra meno compromesso rispetto ai pazienti che ricevono il solo trattamento farmacologico. Questi
dati suggeriscono l’utilità clinica dei programmi di stimolazione cognitiva come parte integrante di un programma terapeutico più ampio rispetto alla sola terapia farmacologica. I pazienti con malattia di Alzheimer in
fase lieve potrebbero così giovarsene, mantenendo più a lungo una stabilità sul piano cognitivo e funzionale.
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ISOLATED THEORY OF MIND DEFICITS AND RISK FOR PSP
Sassos Davide1,3, Pardini Matteo1, Serrati Carlo2, Cocito Leonardo1
Department of Neurosciences, Rehabilitation, Ophthalmology, Genetics and Maternal and Child Health - University of
Genoa ~ Genova
2
Dipartimento Neuroscienze e Organi di Senso, IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST ~ Genova
3
La diagnosi precoce di demenza
1

Scopo
Some evidence in the literature suggest that theory of mind (ToM) deﬁcits represent an early symptom of the
behavioural variant of frontotemporal dementia (bvFTD). However, longitudinal data on the natural history of
subjects presenting with isolated ToM deﬁcits are lacking. Particularly it is not clear whether it could be related
to the development of other degenerative neurological diseases.
Materiali e Metodi
A population of healthy subjects (n=15), with isolated deficiency of ToM came to observation reporting cognitive impairment. Were subjected to a clinical and neuropsychological evaluation including the Reading the Mind
in the Eyes Test (RMET), a widely used ToM task. Patients with a score RMET less than 2 SDs were considered
“low RMET.” All subjects underwent evaluation at baseline and after 2 years.
Risultati
At follow-up 12 patients “low-RMET” have become bvFTD while the other 3 have become PSP after two years.
Conclusioni
Our data suggest that isolated ToM deﬁcits could represent an at-risk situation for the development of bvFTD
but also for other forms of dementia including the PSP. ToM evaluation should be included in neuropsychological protocols aimed to evaluate the early phases of dementia.
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MMSE, RBANS E VALUTAZIONE NEUROPSICOLOGICA DI II LIVELLO,
METODICHE A CONFRONTO NELLO SCREENING DEL DEFICIT COGNITIVO:
DATI PRELIMINARI
Costaggiu Diego1,2, Serchisu Luca1, Pinna Elisa1, Orrù Francesca1, Campus Raffaella1, Mandas Antonella1
Scuola di Specializzazione in Geriatria, Dipartimento di Scienze Mediche, Università degli Studi di Cagliari ~ Cagliari
La diagnosi precoce di demenza

1
2

Scopo
Sebbene il recente impiego di biomarkers, stia aprendo nuove strade nella diagnosi precoce di Demenza di Alzheimer (AD), la valutazione clinico-neuropsicologica rimane uno strumento diagnostico fondamentale per lo
studio dei soggetti con deficit cognitivo. Diversi studi suggeriscono che i rilievi psicometrici siano più efficaci,
nel predire la conversione del Mild Cognitive Impairment (MCI) all’AD, rispetto ai biomarkers. Infatti, gli attuali
criteri diagnostici per l’MCI e l’AD prevedono l’impiego di test standardizzati, sufficientemente sensibili, capaci
di rilevare precocemente tratti patologici nelle performance cognitive. Uno di questi test è la Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status (RBANS) che consente di valutare specifiche aree cognitive, quali la memoria (anterograda, attraverso prove di rievocazione immediata e differita e riconoscimento), il
linguaggio (prove di denominazione e fluenza semantica), l’attenzione (misure di velocità dei processi cognitivi) e le abilità visuospaziali e prassico-costruttive. La RBANS esiste in differenti forme parallele con medesimo
grado di difficoltà (due nell’adattamento italiano), allo scopo di minimizzare l’effetto apprendimento nel corso
di valutazioni successive. La RBANS, oltre alla capacità di evidenziare il deficit cognitivo correlato a sindrome
dementigena, ha mostrato un’elevata specificità nel rilevare l’MCI. Confronto del MMSE con la RBANS e con
batteria neuropsicologica di II livello in una popolazione di soggetti, con anamnesi di deficit mnesico, afferenti
all’ambulatorio geriatrico, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari.
Materiali e Metodi
Allo stato attuale sono stati arruolati 47 soggetti (età media 70,2 ±10,1 anni; range 30-87. Scolarità media 9,3 ±
4,7 anni; range 2-18 anni) e sono stati sottoposti a una prima valutazione cognitiva con MMSE, Clock Drawing
Test e RBANS. Successivamente 21 dei 47 soggetti studiati sono stati sottoposti a batteria neuropsicologica
di II livello comprendente: test di Apprendimento di una Lista di parole, Apprendimento di Breve racconto,
Copia e Rievocazione di Figura complessa, Fluenza verbale Fonemica e Semantica, Digit e Corsi Span forward
e backward, Frontal Assessment Battery, Test delle Matrici Attentive, Trial Making Test parte A e B, Stroop Test
versione breve. Inoltre, nei soggetti arruolati sono state valutate le abilità funzionali basilari e strumentali della
vita quotidiana rispettivamente con ADL-Barthel Index e IADL.
Risultati
Lo studio cognitivo con il MMSE, Clock Drawing Test e RBANS ha mostrato punteggi medi rispettivamente di:
26,7±10 (corretto per età e scolarità), 6,8±2,3 al e 80,8±13,7. I punteggi medi ottenuti negli specifici domini
esplorati con la RBANS sono stati: Memoria Immediata 78,7±20,0; Abilità Visuospaziali/costruttive 98,6±17,6; Linguaggio 81,4±9,9; Attenzione 80,7±18,7; Memoria Differita 90,1±15,0. I punteggi medi ottenuti nella valutazione
delle abilità nell’espletamento delle attività basilari e strumentali quotidiane sono stati: ADL-Barthel Index 93,5±
9,9 (range 68-100), IADL 5,7± 1,8 (range 1-8). Dal confronto, fra il MMSE e il Clock Drawing Test, si evince una
maggiore sensibilità del secondo rispetto al primo nell’identificare il deficit cognitivo (test χ2: MMSE <24 7/47 vs
Clock test <7 18/47; P= 0,020). Anche nel confronto tra il MMSE e la RBANS il primo risulta meno sensibile (MMSE
<24 7/40 vs RBANS ≤69 30/47; P= 0,000). Come atteso, il MMSE risulta essere correlato positivamente e significativamente con il Clock test e la RBANS (correlazione di Pearson P<0,05). Interessante la correlazione tra il Clock
Test e i domini Attenzione e Linguaggio della RBANS (correlazione di Pearson P<0,03). Ventuno dei 47 soggetti
arruolati sono stati successivamente sottoposti a valutazione neuropsicologica di II livello e il confronto tra questa
con i domini corrispondenti della RBANS non ha mostrato differenze significative. Ciò sembrerebbe indicare che
le due metodiche sono equivalenti nell’individuare i soggetti con deficit nei vari domini cognitivi esplorati.
Conclusioni
I risultati preliminari del nostro studio indicano che la RBANS è un valido strumento per lo screening e per il
monitoraggio dei soggetti con deficit cognitivo. In particolare, appare sensibile in maniera simile alla valutazione neuropsicologica di II livello e in maggior misura rispetto al MMSE.
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COME FACCIAMO A “STARE BENE”: I BIOMARCATORI NEURORADIOLOGICI
IN UN CASO CLINICO DI MALATTIA A CORPI DI LEWY PRODROMICA
Sati Lavinia1,2, Pecorella Laura1, Cavallinia Maria Chiara1, Di Bari Mauro1, Mossello Enrico1
S.O.D. Cardiologia e medicina Geriatrica e Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica AOU Careggi e Università
degli studi di Firenze ~ Firenze
2
La diagnosi precoce di demenza
1

Scopo
Negli ultimi anni sono stati individuati biomarcatori in grado di identificare la presenza di malattie neurodegenerative anche in assenza del quadro clinico conclamato, ed il loro uso si sta diffondendo dal setting di ricerca
alla pratica clinica.
Materiali e Metodi
Discutere le implicazioni terapeutiche di una diagnosi di Malattia a corpi di Lew y in fase prodromica in un
soggetto ancora attivo.
Risultati
È stato valutato presso la nostra UVA un uomo di 73 anni, ex dirigente di azienda, che svolge vita attiva ed intensa attività fisica (gioca a tennis a livello agonistico), affetto da ipertensione arteriosa, carotidopatia bilaterale non
emodinamicamente significativa ed insufficienza renale di grado lieve, con familiarità per malattia di Alzheimer
ad esordio senile. Riferiva da circa un anno lieve deficit della memoria episodica recente progressivamente ingravescente associato a disturbo dell’attenzione e della produzione linguistica e, da alcuni mesi, ridotta performance sportiva, in particolare maggiore impaccio nei movimenti e allungamento dei tempi di reazione. Coesistevano
da molti anni disturbo del sonno REM e, da circa due anni, allucinazioni visive a contenuto zooptico durante i
risvegli notturni. Non disturbi del tono dell’umore. Ad una RMN encefalo (aprile 2012) alterazioni puntiformi
della sostanza bianca sopratentoriale , non atrofia corticale in particolare a carico della corteccia temporo-mesiale e degli ippocampi. Alla prima valutazione erano presenti: segni neurologici extrapiramidali (ipomimia del
volto, anteflessione del tronco, ridotto pendolarismo a destra, impaccio nei movimenti rapidi ripetuti), normale
performance degli arti inferiori alla Short Physical Performance Battery, Mini Mental State Examination (MMSE)
28/30 (corretto 25,7/30) e Clock Draw ing Test lievemente deficitario in assenza di declino nelle attività della
vita quotidiana. Alla Neuropsychiatric Inventory punteggio 11 (allucinazioni, ansia, apatia, irritabilità, disturbi
del sonno REM), Geriatric Depression Scale 7/15 in assenza di franca depressione del tono dell’umore e con
pieno insight di malattia. Alla valutazione neuropsicologica estesa, in parte inficiata da ansia prestazionale, lieve
deficit di memoria episodica recente; ai limiti inferiori della norma la memoria a breve termine visuo-spaziale
e le capacità di ricerca visiva. É stata richiesta una SPECT con DAT-scan, che ha mostrato diffusa ipocaptazione
a carico sia del caudato che del putamen a sinistra. È stata quindi impostata terapia sintomatica con rasagilina.
Alla valutazione di controllo dopo sei mesi i segni neurologici extrapiramidali risultavano in miglioramento, il
livello funzionale si manteneva buono, comprese le abitudini sportive, ma era comparsa necessità di assistenza
nell’assunzione dei farmaci, il MMSE era 29/30, le allucinazioni erano ridotte. Alla valutazione neuropsicologica
parziale miglioramento dei test di memoria episodica recente e riduzione di performance a carico di attenzione
e funzioni esecutive, ai limiti inferiori della norma. E’ stata quindi eseguita PET cerebrale con 18F-FDG che ha
mostrato ipometabolismo delle regioni parieto-occipitali posteriori e conservato metabolismo del 18F-FDG nelle
sedi del giro del cingolo posteriore e degli ippocampi. E’ stata quindi posta diagnosi di Malattia a corpi di Lew
y in fase prodromica e proposta terapia con rivastigmina transdermica.
Conclusioni
La demenza a corpi di Lew y è una forma comune di demenza neurodegenerativa in età anziana, seconda solo
per frequenza alla malattia di Alzheimer. Il caso presentato mostra come in presenza di caratteristiche cliniche
“core” e suggestive di DLB (parkinsonismo, allucinazioni visive, disturbi motori durante il sonno a tipo disturbi
comportamentali del sonno REM) secondo i criteri diagnostici di Mc Keith, pur in assenza di demenza conclamata (caratteristica centrale), sia possibile raggiungere una diagnosi mediante l’utilizzo della neuropsicologia
e dei biomarcatori neuroradiologici. Questo ha consentito di istituire un approccio terapeutico adeguato, in
risposta alla domanda “come facciamo a stare bene”, che il paziente aveva significativamente scritto al primo
MMSE eseguito presso il nostro centro.
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“UNA TAZZINA DI RICORDI” PER L’INTERCETTAZIONE PRECOCE DEL
DECADIMENTO COGNITIVO
Zanetti Marina1,3, Gottardi Federica1, Visini Giulia2, Guerini Valeria2, Padovani Alessandro1,
Rozzini Luca1, Cappuccio Melania2
Clinica Neurologica - Spedali Civili Di Brescia ~ Brescia
Fondazione Pia Casa Cardinal Gusmini ~ Vertova -BG
3
La diagnosi precoce di demenza
1
2

Scopo
Alla luce dei dati scientifici, così come dalla pratica clinica, si evince che la popolazione è poco informata
rispetto alla conoscenza della Malattia di Alzheimer e alle problematiche connesse; tuttavia sembra emergere
un bisogno maggiore di programmi educativi specifici per comprendere e meglio affrontare tale patologia, ed
in particolar modo per sensibilizzare rispetto all’importanza di intercettare precocemente i sintomi del decadimento cognitivo.
Sulla base quindi di questi bisogni e degli obiettivi di realtà come l’Alzheimer Caffè, nasce, presso la Fondazione Cardinale C. Gusmini di Vertova (BG), il progetto “Una tazzina di ricordi”.
La finalità di questo progetto è pertanto quella di informare e formare chi si prende cura di questi pazienti
circa le cause della malattia, le caratteristiche cliniche, cognitive, comportamentali e rispetto all’autonomia
funzionale, con lo scopo di offrire spunti ed indicazioni per dare il giusto significato a certi comportamenti
e per aiutare ad individuare e a gestire le specificità della malattia e le modalità con cui si presentano nella
vita quotidiana. Rispondere quindi all’esigenza di intercettazione precoce del decadimento cognitivo, di offrire
spazi d’ascolto nonché di promuovere la socializzazione per prevenire l’isolamento delle persone con demenza
e delle loro famiglie.
Materiali e Metodi
Il Caffè Alzheimer della Fondazione si articola attraverso l’implementazione di terapie non farmacologiche
quali, ad esempio, attività socializzanti di gruppo e terapie occupazionali, educative, ludiche e di stimolazione
quali la musicoterapia di gruppo, le sessioni nella stanza multisensoriale, il corso massaggio rilassante e il
nurturing touch (il tocco che nutre) e la pet therapy.
In particolare, il progetto “una tazzina di ricordi” è stato realizzato nell’anno 2014, e si è strutturato nello specifico attraverso l’organizzazione di alcune attività rivolte alla cittadinanza. Sono state organizzate due serate
di formazione-informazione, sulle demenze e in particolare sulla Malattia di Alzheimer, con approfondimenti specifici sui cambiamenti cognitivi e comportamentali ponendo particolare attenzione alla quotidianità e
all’impatto sull’autonomia funzionale ed al carico fisico ed emotivo del caregiver.
Sono state organizzate successivamente cinque giornate (“giornate della memoria”) dedicate allo screening
neuropsicologico, volto ad individuare precocemente eventuali disturbi cognitivi secondari ad un invecchiamento patologico. Gli incontri avevano l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione all’importanza di una diagnosi precoce di demenza, individuare quindi i soggetti con deficit cognitivi per inviarli ad ulteriori approfondimenti diagnostici e alle attività di stimolazione cognitiva, sia di gruppo sia individuale, qualora si presentasse
la necessità. E’ stata offerta inoltre la possibilità di sostegno psicologico per i caregiver.
La valutazione effettuata nelle “giornate della memoria” comprendeva un breve colloquio per la raccolta anamnestica, la somministrazione di una breve batteria di test cognitivi volti a valutare il funzionamento globale
(Mini Mental State Examination), la memoria (5 parole di Dubois), attenzione e funzioni esecutive (Frontale
Assessment Battery, Test di Stroop e test delle stime cognitive), le abilità visuo-costruttive (Clock Drawing test),
una breve valutazione della sintomatologia depressiva (Geriatric Depressione Scale – 5 item) ed eventuale
colloquio con il caregiver per definire l’eventuale perdita di autonomia nelle abilità di base e strumentali della
vita quotidiane e la possibile presenza di disturbi psico-comportamentali.
Risultati
Alle giornate di screening neuropsicologico si sono presentate 132 persone di età media 70,71+7,73 (range
51-90 anni), di cui l’80,9% sopra i 64 anni. Il campione era composto in prevalenza da donne (65,2%) e la
scolarità media era di 7,54+3,16 (range 3-23). Il livello cognitivo globale era buono (27,39+3,08) con solo 19
soggetti con un punteggio inferiore a 24 nel MMSE. Solo nel 20,8% dei soggetti veniva rilevata deflessione del
tono dell’umore.
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Dall’analisi delle prestazioni ai test neuropsicologici si rileva che il 90,15% aveva una prestazione deficitaria ad
almeno un test. Solo il 9,85% dei soggetti avevano prestazioni normali in tutti i test.
Conclusioni
Il progetto “una tazzina di ricordi”, oltre ad aver ottenuto una buona adesione da parte della cittadinanza,
ha raggiunto gli obiettivi di prevenzione e di sensibilizzazione sull’intercettazione precoce del decadimento
cognitivo sostenendo indirettamente l’importanza di promuovere eventi formativi-informativi sulle tematiche
correlate alla demenza.
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PROFILO COGNITIVO E MARCATORI LIQUORALI IN UN GRUPPO DÌ
PAZIENTI CON DETERIORAMENTO COGNITIVO AD ESORDIO PRESENILE
Leotta Daniela1,2, Lio Elisa1, Vignolo Manuela1, Sutti Chiara1
Ospedale Mertini ~ Torino
La diagnosi precoce di demenza

1
2

Scopo
Nei soggetti che rispettano i criteri principali per la diagnosi di demenza ad esordio presenile è frequente
riscontrare una presentazione atipica della malattia di Alzheimer, e la diagnosi differenziale con altre forme di
deterioramento cognitivo rende talora necessario la ricerca di biomarcatori.
Descrivere il profilo cognitivo di pazienti con esordio pre-senile di demenza cui l’esame liquorale ha confermato la diagnosi di Alzheimer rispetto ad un gruppo di pazienti in cui tale diagnosi non è stata confermata
dal liquor.
Materiali e Metodi
Sono stati valutati 15 pazienti (6 femmine e 9 maschi) di età compresa tra i 50 e i 66 anni (media=58,8) afferenti all’ambulatorio U.V.A dell’ospedale Martini, in un periodo compreso tra il 2012 e il 2014. Tutti i pazienti
incontravano i criteri per la diagnosi di demenza e sono stati sottoposti a valutazione neuropsicologica mediante una batteria di test (MMSE, Raccontino di Babcock, 15 parole di Rey, digit Span, test di Corsi, Matrici
Attentive, Fluenze Semantica e Fonemica, Matrici Progressive di Raven), agli esami di neuroimmagine (TAC e
RM encefalica) ed ad esame del liquor (dosaggio AB1-42, tau e fosforilata).
Risultati
L’esame del liquor ha confermato la diagnosi di deterioramento cognitivo ascrivibile a malattia di Alzheimer
in 10 dei 15 pazienti presi in esame. I restanti 5 pazienti presentavano profilo liquorale non compatibile con
malattia di Alzheimer. Attraverso la valutazione dei punteggi ottenuti ai test neuropsicologici somministrati
si è evidenziato che nei pazienti con AD, rispetto ai pazienti con diagnosi non AD, risultano maggiormente
compromesse la memoria episodica, valutata attraverso il racconto di Babcock, e l’apprendimento di nuovo
materiale verbale non strutturato, valutato attraverso il test le 15 parole di Rey. Tuttavia non è stato possibile
dimostrare variazioni statisticamente significative ai punteggi dei test somministrati.
Conclusioni
La ricerca dei biomarcatori liquorali per la diagnosi di malattia di Alzheimer non risulta indicata secondo i criteri NIA-AA per porre diagnosi clinica di Alzheimer al di fuori di contesti di ricerca. Tuttavia di fronte a presentazioni atipiche di malattie dementigene ad esordio presenile l’esame del liquor può essere utile e necessario
anche ad indirizzare ad approfondimento diagnostico nei confronti di forme più rare di demenza.
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DEFICIT MNESICI SEVERI IN AMBITO “ECOLOGICO” ED IMPROBABILE
PRESENZA DI PATOLOGIA NEURODEGENERATIVA DI TIPO ALZHEIMER:
UN CASO CLINICO
Grigolo Marta1,3, Peli Matteo1, Bianchetti Angelo1, Trabucchi Marco2
UO Medicina, Istituto Clinico S.Anna , Gruppo San Donato ~ Brescia
Gruppo di Ricerca Geriatrica ~ Brescia
3
La diagnosi precoce di demenza
1
2

Scopo
La malattia di Alzheimer segue solitamente una serie di fasi evolutive all’interno delle quali si possono attendere progressivi peggioramenti del quadro cognitivo. L’elemento clinico principale della malattia è costituito
dalla riduzione dell’accessibilità ad aree mnesiche specifiche, che, pur variando nella rapidità, ripercorre solitamente un iter prestabilito. É possibile dunque constatare, e rilevare da un riscontro testistico neuropsicologico
ed ecologico del paziente, come la memoria episodica, prospettica, di lavoro, a breve termine, autobiografica
ed infine procedurale e semantica siano via via danneggiate dalla malattia determinando pattern funzionali e
comportamentali correlati al grado di avanzamento della compromissione mnesica.
Talvolta, tuttavia, nella pratica clinica è possibile imbattersi in casi particolari come quello da noi considerato
in cui riferiti episodi specifici di severe amnesie a carico della memoria episodica, suggestivi di una forma di
decadimento cognitivo di origine degenerativa, non trovino gli attesi ricontro e supporto da rilevazioni testistiche neuropsicologiche e strumentali.
Lo scopo del presente lavoro è presentare la valutazione clinica, neuropsicologica, funzionale, comportamentale e strumentale per inquadramento diagnostico di un paziente giunto in visita ambulatoriale a seguito di
rapida insorgenza di deficit di memoria episodica retrograda, isolati, di entità severa, associati a disturbi comportamentali più lievi, quali apatia, tendenza al ritiro sociale e accentuazione dell’insonnia.
Materiali e Metodi
Sono state effettuate le seguenti valutazioni: Valutazione neuropsicologica approfondita, (follow up a 2 anni),
indagine strumentale tramite neuroimaging (RMN, PET con Florbetapir 18F per lo studio dell’amiloide celebrale), valutazione funzionale e comportamentale (ADL-BADL-NPI) con il caregiver di riferimento.
Si è inoltre effettuato un monitoraggio clinico continuativo del paziente durante un percorso riabilitativo cognitivo e neuromotorio strutturato.
Risultati
Il paziente ottiene punteggi testistici ampiamente nella norma, per età e scolarità, nelle totalità delle prove
neuropsicologiche somministrate sia nella baseline che al follow up a 2 anni.
Le indagini strumentali di risonanza celebrale alla baseline indicano la presenza di “lieve atrofia corticale in
assenza di atrofia ippocampale significativa”. L’esito della PET, eseguita al follow up, è risultato negativo.
Tali risultati escludono la presenza di rendono di patologia neurodegenerativa di tipo Alzheimer contrastando
significativamente con le performance mnesiche del paziente, in contesto ecologico quotidiano, descritte dai
familiari e confermate dal paziente stesso. La discordanza tra il dato oggettivo(neuropsicologico), supportato
dagli accertamenti strumentali, e il riferito comportamento ecologico del soggetto fa propendere per un possibile genesi non organica del quadro clinico osservato.
Conclusioni
Considerando infine il più recente resoconto dei familiari che evidenzia lieve miglioramento del quadro comportamentale (riduzione dell’apatia ed aumento dell’interazione sociale) e moderato miglioramento delle performance mnesiche globali con mantenuti eventi di amnesia severa a carico della memoria episodica retrograda, è possibile ribadire l’ipotesi di un quadro caratterizzato da amnesie isolate di verosimile natura psichiatrica
(rimozione mnestica egodistonica) in assenza di patologia neurodegenerativa.
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L’APATIA MA NON LA SINTOMATOLOGIA DEPRESSIVA SI ASSOCIA AL
PEGGIORAMENTO COGNITIVO IN PAZIENTI AFFETTI DA MCI BETA
AMILOIDE POSITIVI
Rozzini Luca1,2, Vicini Chilovi Barbara1, Riva Maddalena1, Caratozzolo Salvatore1, Zanetti Marina1,
Gottardi Federica1, Padovani Alessandro1
Dipartimento Scienze Cliniche e Sperimentali, Università degli Studi ~ Brescia
La diagnosi precoce di demenza
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Scopo
L’apatia è considerata tra i più frequenti disturbi neuropsichiatrici propri della demenza in particolare i pazienti affetti da Demenza di Alzheimer sembrano avere un più veloce declino funzionale e cognitivo. L’apatia
sembrerebbe essere presente in tutte le fasi della demenza contrariamente alla sintomatologia depressiva che
parrebbe ridursi con il progredire della malattia nurodegenerativa.
Valutare il ruolo dell’apatia e della sintomatologia depressiva nella progressione della malattia in un gruppo di
pazienti affetti da Mild Cognitive Impairment (MCI) beta amiloide positivi.
Materiali e Metodi
ventisette pazienti affetti da MCI secondario a Malattia di Alzheimer (NIA-AA) sono stati consecutivamente reclutati presso il Centro per le Demenze della Clinica Neurologica degli Spedali civili di Brescia. Tutti i pazienti
sono stati studiati mediante valutazione multidimensionale cognitiva, funzionale e psicocomportamentale. La
presenza di deposito di beta amilode cerebrale è stato confermato per 10 pazienti attraverso prelievo liquorale
con misurazione della concentrazione beta amiloide (Aβ42<600 ng/L) mentre per diciassette pazienti attraverso la PET cerebrale con florbertapir (18F), tracciante radioattivo che consente di individuare i depositi di beta
amiloide nel cervello.
I ventisette pazienti, che sono stati sottoposti alla baseline a scale di valutazione per l’apatia (Apathy Evaluation
Scale di Marin) e per la sintomatologia depressiva (GDS, Yesavage), sono stati rivalutati ad un anno di distanza.
Risultati
Attraverso un modello di regressione lineare è emerso che l’apatia (p. 0,04) ma non la sintomatologia depressiva (p. 0,52), corrette per età e scolarità, si associa indipendentemente al peggioramento cognitivo codificato
come variazione del MMSE ad un anno dalla baseline.
Conclusioni
I dati confermano risultati di precedenti lavori che palesano la netta separazione tra apatia e depressione in
pazienti affetti da MCI dovuto a Malattia di Alzheimer beta amiloide positivi confermando l’importanza che
riveste lo studio oggettivo dell’apatia come predittore indipendente di peggioramento cognitivo.
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IL RUOLO DEL CLOCK DRAWING TEST (CDT) NELLA DIAGNOSI DEI
DISTURBI COGNITIVI
Macchiarulo Maria1,2, Martini Emilio1, Bacci Monica1, Paolini Elena1, Moramarco Anna1,
Lunardelli Maria Lia1
Azienda Ospedaliero Universitaria ~ Bologna
La diagnosi precoce di demenza
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2

Scopo
Il test dell’orologio (Clock Drawing test –CDT) viene spesso associato al MMSE nella valutazione di primo
livello dei disturbi cognitivi ed è stato inserito nel Montreal Cognitive Assessment (MoCA) in ambito specialistico e nel GP-COG nello screening condotto dal medico di Medicina Generale in Australia. Il CDT risulta
essere uno strumento semplice, di rapida esecuzione e non influenzato da età e scolarità del soggetto come il
MMSE. Verificare se l’esecuzione del test CDT nella valutazione cognitiva può rappresentare un utile strumento
nell’identificazione dei pazienti con iniziale deficit cognitivo e nel predire l’eventuale evoluzione in demenza.
Materiali e Metodi
Studio osservazionale retrospettivo condotto su una popolazione ambulatoriale di 135 soggetti afferiti presso
il Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) dell’ospedale S. Orsola-Malpighi per disturbi della sfera cognitiva nel primo semestre del 2013.
Alla valutazione iniziale (T0), erano stati valutati, oltre alla comorbilità e polifarmacoterapia, il MMSE e CDT,
la Geriatric Depression Scale (GDS) e le ADL e IADL. I criteri di inclusione erano : un punteggio al MMSE >
o = a 26/30 e presenza di un controllo a 12 mesi. Sono stati esclusi dal campione tutti i casi con depressione
maggiore e gravi comorbilità.
Risultati
Sono stati selezionati 135 pazienti con età media di 77,67 ± 5,5 anni, 75 F( 55,6%) e 60 M ( 44,4%). Solo 3 pazienti riferivano una storia familiare di demenza.
Della popolazione analizzata le diagnosi sono state : 40% deficit mnesico, 24.7% MCI, 9.6% AD, 3% DFT e nel
16.3% forme miste. I sintomi d’ansia erano presenti nel 20% (n=27) quelli depressivi nel 41,8% (n=56).
I soggetti presi in esame mostravano, in media, un valore di 27,71± 1,6 punti al MMSE, ADL 5,42 ± 1,5; IADL
5,94 ± 2,7.
Il punteggio medio del CDT, al T0 era di 7,5.
Per valutare l’evoluzione nel tempo del rendimento cognitivo e quindi il peggioramento dei valori del MMSE
abbiamo determinato la variabile delta MMSE, calcolato come differenza tra punteggio del MMSE al T0 e punteggio al controllo successivo.
Abbiamo successivamente creato due gruppi in base al punteggio del CDT al T0 secondo un cut-off di 7; in tal
modo si sono suddivisi i pazienti arruolati in due gruppi: quelli con un punteggio al CDT < = a 7 e quelli con
punteggio > di 8. Il 59% dei pazienti a rientrava nel gruppo con CDT >8 e 41% con CDT <=7. Il punteggio
più basso riscontrato è stato di 3 in un paziente.
Applicando una ANOVA abbiamo verificato che i pazienti con un CDT più basso, al controllo successivo perdevano in media 1,96 ± 3,4 punti al MMSE; al contrario, il gruppo di pazienti con un CDT migliore perdeva
solamente 0,63 ± 2,1 punti al MMSE (p=0,007).
Applicando seriati test del Chi Quadrato tra il delta MMSE (stabilendo un cut off di 2 punti di peggioramento
al MMSE) è emerso che età e sesso non influenzano significativamente il peggioramento dello stato cognitivo,
così come il numero dei farmaci presenti in terapia . Nemmeno le comorbilità presenti al T0 (ipertensione arteriosa, diabete mellito, cardiopatia, epatopatia, gastropatia, nefropatia, BPCO, neoplasie, ateromasia) sono in
grado di predire il peggioramento del profilo cognitivo. L’unica variabile presente alla valutazione iniziale che
risulta significativa nei pazienti che sono destinati a peggiorare è la presenza di uno stato ansioso (p=0,03).
Conclusioni
Il MMSE da solo non è in grado di identificare tutti i pazienti che presentano un iniziale deficit cognitivo e il
CDT si è dimostrato un test più sensibile. Il punteggio del CDT mostra inoltre di essere predittivo nei confronti
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di un peggioramento del punteggio al MMSE a distanza: a punteggi più alti di CDT al T0, corrisponde una perdita minore di punti al MMSE al controllo successivo. Nei casi in cui il CDT risultava già francamente patologico
(<7) al T0 con MMSE nella norma, il CDT è risultato particolarmente sensibile nel predire il viraggio verso un
AD (nel nostro campione erano presenti 12 pazienti con diagnosi finale di AD). Al contrario, nelle forme di
transizione tra invecchiamento cerebrale fisiologico e patologico (deficit mnesico e MCI), le più rappresentate
nel nostro campione (71,1%), il CDT, normale al T0 si è mantenuto generalmente invariato nel follow up a 12
mesi.
Questa esperienza conferma l’utilità di associare il CDT al MMSE nello screening dei disturbi cognitivi in quanto test più sensibile per la diagnosi dei deficit cognitivi allo stadio iniziale. Nella casistica studiata è emerso in
maniera significativa il potere predittivo del CDT nei confronti della evoluzione clinica in presenza di una normalità del MMSE. Pertanto il riscontro di un risultato al CDT minore o uguale a 7 alla prima valutazione implica
la necessità di un approfondimento diagnostico attraverso l’uso di indagini strumentali e test neuropsicologici
di secondo livello anche se il punteggio del MMSE risulta nel range di normalità.
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UN CASO DI DEMENZA REVERSIBILE TRATTATO SUL TERRITORIO
Scala Giovanni1,2, Magro Valerio Massimo3
Qualità della vita e fasi della demenza
Centro Assistenza Domiciliare ASLRMC Unità geriatrica ~ Roma
3
Medico di Medicina Generale FIMMG ~ Roma
1
2

Scopo
I problemi cognitivi dell’anziano sono frequenti e invalidanti, spesso possono essere misconosciuti o poco considerati. La vigilanza medica sul Territorio presuppone una attenta valutazioni di questi aspetti negli anziani,
tesa anche al riconoscimento di quelle situazioni secondarie a condizioni trattabili e reversibili.
Materiali e Metodi
Paziente di 90 anni, ipertesa. Vedova, due figli che non vivono con lei; appartamento di proprietà con presenza di caregiver straniero per un massimo di 6 ore al giorno (spesa, faccende domestiche, pasti quotidiani).
Terapia: ramipril/idroclorotiazide 2,5/12,5 mg. Magrezza (BMI 22), tendenzialmente inappetente, idratazione
sufficiente (1000 cc di acqua/die). Non vengono riferiti interessi particolari/hobby; passa il tempo guardando
la televisione. Si segnalano da sei mesi episodi confusionali con decadimento cognitivo e motorio.
All’esame medico la paziente presentava uno stimato basso livello di gravità clinica (Charlson Index 2, Indice
Geriatrico delle Comorbidità 2); si rilevava la probabile presenza deficit cognitivo (Mini Mental 22/30) con associati gravi deficit funzionali (BADL 1/6, IADL 0/8) e scarsa consapevolezza (Clinical insight rating scale 6/8).
GDS e Tinetti scale non eseguibili. Segni vitali: PA 150/90 mm Hg, FC 78 bpm, ritmica, eupnoica, apiretica. ECG
nei limiti. Si prendeva visione di un recente ecocardiogramma, mostrante una FE 55% con pareti delle camere
cardiache lievemente ispessite. Gli esami ematochimici erano nella norma eccetto emocromo (GB 3.8mila/mcL
con v.n. 4-10mila; linfocitopenia), glicemia (112 mg/dl), creatininemia (1,4 mg/dl), vitamina B12 125 pg/ml
(v.n. 211-911). Normofolatemia. TC cranio: atrofia e vasculopatia.
Si optava per non ricoverare la paziente e si eseguiva un programma di reintegro idrico e di B12 (intramuscolo e successivamente per via orale, in assenza di eventi avversi), abbinato a trattamento di riattivazione per
migliorare performances relazionali e motorie (fisiatra e fisioterapisti del Centro Assistenza Domiciliare - CAD
– di residenza) e ad una dieta bilanciata.
Risultati
Dopo trattamento il soggetto presentava livelli di vitamina significativamente aumentati (dosaggio della vitamina B12 230 pg/ml) e mostrava miglioramento cognitivo (Mini Mental 24/30) clinico e funzionale (BADL 4/6
IADL 3/8), con un migliore livello di insight.
La carenza di vitamina B12 può manifestarsi con segni e sintomi eterogenei che comprendono quelli neurologici. A parte la nota anemia, si possono repertare nel paziente astenia, perdita di peso, scarse difese immunitarie, stato confusionale, difficoltà a tenere l’equilibrio, accentuata emotività. Le conseguenze di tale deficit
vitaminico possono essere anche più gravi e complesse da affrontare, perché è possibile sviluppare atassia con
facilità alle cadute, turbe mentali, perdita di memoria e demenza.
Conclusioni
L’approccio sul Territorio alla demenza deve seguire lo stesso rigore scientifico e metodologico del setting
ospedaliero: spesso ci si imbatte in casi considerati fisiologici e quindi gravemente sottovalutati: anche in questi è necessario pensare sempre a deficit reversibili o migliorabili. I deficit vitaminici sono comuni nei pazienti
anziani (vitamina D, B12, folati) ed a volte ciò può dipendere dal regime alimentare. Nell’anziano fattori di
fragilità sociale (solitudine, alimentazione irregolare, caregivers non addestrati e sensibilizzati) configurano un
rischio di deficit nutrizionale che può portare a conseguenze negative sulla salute fisica e mentale, come nel
caso trattato, per fortuna con buon esito.
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PERCORSO CLINICO ASSISTENZIALE DEMENZE PRESSO ASL RMC
Scala Giovanni1,3, Magro Valerio Massimo2
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Medico di Medicina Generale FIMMG ~ Roma
3
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Scopo
La demenza è una malattia cronica che necessita di un approccio multidisciplinare e di una forte integrazione
sociosanitaria in quanto le diverse fasi di malattia richiedono interventi diversificati sia sul versante strettamente sanitario che sociale. Il percorso si prefigge di migliorare la continuità dell’assistenza, in coerenza con
le linee guida disponibili; di offrire un cammino integrato e di qualità per la presa in carico del paziente; di
migliorare gli aspetti informativi e comunicativi; di ottimizzare i livelli di qualità delle cure e di monitorarli; ed
infine di fornire risposte appropriate sul piano assistenziale dall’ospedale al territorio.
Materiali e Metodi
La letteratura scientifica evidenzia gli effetti positivi di un approccio di gestione integrata della malattia in
termini di salute, qualità della vita, organizzazione e costi. Le UVA istituite nel 2000 nell’ambito del Progetto
Cronos del Ministero della Salute hanno permesso di creare un insieme di strutture dedicate, ma nel tempo si
è rilevato un limite nella presa in carico di tutti i pazienti per la distribuzione non sempre uniforme e per le
difficoltà di accesso. Pertanto è opportuna la riorganizzazione dei servizi, estendendo l’assistenza anche alle
altre forme di demenza e riorganizzando le UVA in Centri Diagnostico Specialistici e Centri Territoriali Esperti
per le Demenze. Nella regione Lazio circa 70.000 persone risultano affette da demenza, di cui 28.000 riferibile
alla malattia di Alzheimer. Nell’ASL RMC vi sono circa 8000 pazienti affetti da demenza, di cui 2386 grave. In
considerazione dell’importanza della malattia è fondamentale assicurare il ruolo centrale delle cure primarie e
dei centri specialistici, che rappresentano il principale riferimento del paziente e della famiglia; l’integrazione
e il coordinamento tra le diverse strutture assistenziali e i servizi dedicati; la creazione del Centro Territoriale
Esperto per le Demenze; il coinvolgimento dei diversi operatori sociosanitari, dei Medici di Medicina Generale,
e dei familiari.
Risultati
Il Centro Territoriale Esperto per le Demenze è una struttura sanitaria di territorio, inserita nella rete dei servizi
distrettuali, con la finalità di rispondere in modo appropriato ai bisogni sanitari e sociali dei soggetti affetti da
tali patologie. I suoi obiettivi sono di fornire ai soggetti affetti da demenza le competenze necessarie a raggiungere una diagnosi corretta e a sviluppare un efficace progetto terapeutico nel contesto di una efficiente ed
efficace organizzazione. Fornisce inoltre supporto informativo, formativo e psicologico ai familiari; migliora il
percorso assistenziale diagnostico attivando una gestione integrata dei pazienti; verifica l’appropriatezza delle
cure e dell’assistenza socio-sanitaria, con ottimizzazione della gestione delle risorse umane, tecnologiche e
strutturali al fine del raggiungimento dell’efficienza.
Conclusioni
Il percorso clinico assistenziale per le demenze è una organizzazione coerente con i nuovi orientamenti programmatici e legislativi; propone un intervento appropriato che risponde ai bisogni di una patologia caratterizzata da un elevato carico familiare e sociale; permette la realizzazione di Centri Territoriali Esperti per le
Demenze, e migliora la prevenzione e il controllo delle complicanze. Criticità da superare sono il collegamento
con la rete dei servizi e con gli ospedali; il coordinamento delle risorse umane già in carico; il reperimento di
ulteriori risorse umane; e la realizzazione di procedure di organizzazione interna e con gli altri servizi.
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TERAPIA OCCUPAZIONALE PER UTENTI DI CENTRO DIURNO CON DEFICIT
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Campani Maria Lucia3,4, Fabbo Andrea2, Turci Marina1, Lanzoni Alessandro1
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Scopo
L’obiettivo di questo studio è quello di indagare l’applicabilità del COTiD in centro diurno e di valutare se i
cambiamenti nei disturbi comportamentali degli utenti e nella qualità di vita di paziente e caregiver sono rilevabili attraverso una batteria di test. Inoltre si valuterà la coerenza delle fonti (OSS e caregiver) nella rilevazione della qualità di vita e nei disturbi del comportamento della persona con decadimento cognitivo e il senso
di competenza del famigliare che lo gestisce al domicilio.
Materiali e Metodi
Attraverso uno studio di fattibilità è stato esaminato un campione di 6 utenti su 3 centri diurni che rispettavano
i criteri di inclusione ed esclusione. Dopo una valutazione iniziale, effettuata attraverso la somministrazione
di una batteria di test, è stato applicato il COTiD e, successivamente, si è proceduto alla rivalutazione finale. I
dati ricercati sono relativi alla qualità di vita di utente, caregiver e OSS, al senso di competenza del caregiver
e ai disturbi del comportamento del paziente secondo caregiver e OSS.
Risultati
Sono stati raccolti ed analizzati dati ottenuti dalle valutazioni di utenti, caregiver e OSS prima e dopo il trattamento. Il senso di competenza del caregiver (SCQ) presenta un delta (post-pre) di 3,60 punti e il livello
depressivo del paziente (GDS) è variato (post-pre) di 2,17 punti.
Conclusioni
è stato possibile riscontrare un miglioramento del senso di competenza del caregiver ed un abbassamento
della depressione negli utenti con decadimento cognitivo. Negli altri outcome ricercati, nonostante la progressione della patologia, c’è stato mantenimento della condizione iniziale. Dato il campione esiguo non è tuttavia
possibile considerare significativi questi risultati. Questo studio pilota ha potuto testare la fattibilità del programma COTiD in centro diurno.
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I TEST DI AUDIOMETRIA VOCALE IN COMPETIZIONE SONO ALTERATI NEI
PAZIENTI CON MCI: STUDIO PILOTA
Pala Marco1,2, Ciorba Andrea1, Aimoni Claudia1, Prosser Silvano1, Soavi Cecilia1, Zurlo Amedeo1,
Zuliani Giovanni1
Azienda Ospedaliera Universitaria S.Anna ~ Ferrara
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Scopo
Il deterioramento cognitivo lieve (MCI) è una condizione frequente nella popolazione anziana, la cui diagnosi
precoce potrebbe essere particolarmente importante per il riconoscimento della demenza all’esordio. Obiettivo
di questo studio è valutare la risposta dei pazienti con MCI, rispetto ai controlli, ai test di audiometria vocale
in competizione.
Materiali e Metodi
Sono stati arruolati 48 pazienti: 16 pazienti anziani con MCI, 16 anziani senza deterioramento cognitivo e 16
soggetti giovani con udito normale. Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad audiometria vocale in competizione.
È stato valutato l’effetto di diversi tipi di mascheramento (mascheramento energetico, stazionario e fluttuante
ed un mascheramento informativo che consiste in un discorso continuo).
Risultati
Il rapporto segnale/rumore (S/N) in dB necessario per raggiungere la soglia di ricezione del linguaggio (SRT)
è risultato peggiore nei pazienti anziani con MCI, rispetto ai controlli anziani. La presenza di mascheramento
probabilmente ha influenzato la performance di entrambi i controlli, anziani normali e con MCI, tuttavia gli
anziani normali hanno mostrato prestazioni migliori con mascheramento informativo (CoDi) rispetto ai pazienti con MCI.
Conclusioni
I test di audiometria vocale in competizione sono risultati alterati nei pazienti con MCI e questo potrebbe
indicare la presenza di un declino delle funzioni cognitive associate all’attenzione selettiva in questi soggetti.
Se confermato da un campione più ampio di pazienti, questi semplici test potrebbero contribuire alla rapida
identificazione dei pazienti con MCI.
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UTILIZZO DEL TOUCHSCREEN AL CENTRO DIURNO DEMENZE
Boiardi Roberta1,3, Gaspari Giuliana2, Becchi Maura2, Castellini Paola2, Bortolazzi Patrizio2,
Aleotti Federica1, Bagnasco Michele1, Cecchella Sergio1, Ricco’ Daniela1
AUSL ~ Reggio Emilia ASP Reggio Emilia Terza Età ~ Reggio Emilia
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3
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Scopo
Il Progetto Demenze della Regione Emilia-Romagna (DGR 2581/99) prevede una forte integrazione sociale
e sanitaria. L’opzione di fondo per l’assistenza delle persone affette da demenza e dei loro familiari fa perno
sull’approccio globale ed integrato nei diversi contesti in cui vivono (domicilio, Case Residenze Anziani e
Centri Diurni). Il Centro Diurno Demenze (CDD) e il nucleo per le demenze sono punti della rete dei servizi
territoriali ad alta valenza specialistica, e, negli anni, si sono confermati luoghi necessari per la complessa
gestione dello scompenso psico-comportamentale nei pazienti con demenza. Le terapie proposte sono di tipo
farmacologico ma soprattutto occupazionale e psico-sociale. È recente il ricorso a strumenti tecnologici per
facilitare il processo della comunicazione, della relazione, della stimolazione cognitiva negli anziani superando
i pregiudizi relativi alla non fruibilità e allo scarso interesse degli anziani nei confronti di tali supporti.
Abbiamo proposto un training con touchscreen a pazienti affetti da demenza di grado moderato e severo e
con BPSD che frequentano il CDD
Materiali e Metodi
Abbiamo proposto il training con touchscreen a 6 pazienti: 3 con MMSE<10 e 3 con MMSE compreso tra 13 e
19. Entrambe i gruppi erano composti da 2 maschi e 1 femmina. L’età media del primo gruppo era di 82 anni,
del secondo gruppo era di 85 anni. Tutti avevano una scolarità elementare.Le persone appartenenti al primo
gruppo presentavano prevalentemente disturbi di ansia, irritabilità, agitazione e wandering (NPI di 30, 36 e
60); le persone appartenenti al secondo gruppo presentavano prevalentemente disturbi d’ansia e di agitazione,
due presentavano anche wandering e uno anche disturbi del sonno (NPI di 28, 34, 40). Gli interventi, individuali, erano previsti 2 volte alla settimana per un mese. La durata di ciascuna seduta è stata determinata dai
pazienti stessi e conclusa quando si osservava un calo di interesse e/o di attenzione. Per avvicinare la tecnologia agli ospiti, abbiamo proposto un computer touchscreen di grandi dimensioni (21 pollici) E’ stato utilizzato
il software gratuito memory (figura-figura, figura-parola, parola-parola) a difficoltà crescente da 4 a 24 tessere.
Risultati
Le sedute hanno avuto una durata media iniziale di 15 minuti, di 18 minuti a fine mese per il primo gruppo
che ha utilizzato fino a 8 tessere. Le sedute hanno avuto una durata media iniziale di 20 minuti, di 35 minuti
a fine mese per il secondo gruppo dove una sola persona ha utilizzato fino a 24 tessere. Il touchscreen si è
rivelato accettabile e apprendibile grazie alle ripetute consegne dell’operatore. Durante le sedute si è osservata
la riduzione dell’ansia, dell’agitazione, del wandering, dell’irritabilità. I pazienti manifestavano gratificazione
e soddisfazione alla conclusione degli esercizi. “Non mi credevo che ero capace”, “è proprio un bel lavoro”.
Conclusioni
Il touchscreen si è rivelato di possibile utilizzo e accettabilità e di possibile apprendimento anche da parte dei
nostri anziani con demenza moderata e severa e con BPSD che non avevano dimestichezza con gli strumenti
informatici. Questi primi risultati non ci permettono di trarre conclusioni ma ci incoraggiano a continuare
ad esplorare le potenzialità degli strumenti tecnologici quali nuove opportunità di stimolazione cognitiva e
supporti non farmacologici nel controllo dei BPSD. La motivazione dei professionisti del CDD a sperimentare
nuovi interventi di stimolazione cognitiva e a personalizzarli all’anziano ha permesso di constatare che anche
gli strumenti multimediali possono essere efficaci nella cura della demenza e nel contenimento dei BPSD e che
possono supportare efficacemente gli abituali interventi occupazionali, psicosociali e di socializzazione che già
si svolgono in un contesto protesico quale il CDD. Per la cura della demenza non ci sono interventi migliori di
altri, l’obiettivo è sempre quello di ricercare la partecipazione attiva delle persone e di centrare gli interventi
nel rispetto dei loro interessi, delle loro caratteristiche di personalità, delle loro potenzialità funzionali.
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Scopo
Il paziente anziano con Demenza necessita dalle prime fasi della malattia di un’assistenza personalizzata e continuativa. L’obiettivo nei Centri Diurni Alzheimer è di ridurre la disabilità funzionale migliorando soprattutto le
abilità mnesica e comportamentale attraverso la terapia farmacologica associata a interventi non farmacologici.
L’obiettivo dello studio osservazionale è quello di valutare l’efficacia dell’assistenza verso i sintomi comportamentali in soggetti anziani monitorati in un Centro Diurno Alzheimer (CDA).
Materiali e Metodi
Sono stati ammessi nello studio osservazionale n. 20 soggetti anziani (M 7, F 13) di età media 77+5 anni e con
scolarità di 4.91 che presentavano Demenza secondo i criteri DSM IV-TR e afferivano dal Centro UVA della
UOC di Geriatria dopo valutazione clinica e strumentale. I pazienti sono stati inseriti secondo i piani di assistenza individuale (PAI) nel Centro Diurno Alzheimer e sono stati stratificati con valutazione cognitiva a T0 e a
T1 (dopo 6 mesi) mediante somministrazione di MMSE corretto per anni di scolarizzazione (MMSEc). I sintomi
comportamentali sono stati valutati secondo il Neuropsychiatric Inventory (NPI) e i risultati sono stati valutati
alla base (T0) e dopo 6 mesi (T1).
Risultati
All’atto dell’ammissione nel Centro Diurno Alzheimer (T0) la maggiore parte dei pazienti presentava declino
cognitivo moderato con MMSEc 15.32 (DS± 6.56). Alla valutazione a 6 mesi (T1) è stato somministrato il MMSE
il cui punteggio era 16,30 (DS±4,94). A distanza di 6 mesi il punteggio NPI si è ridotto nel gruppo CDA da 78
a 73.1 (-4.9 ± 1.9) senza una significativa differenza nella prescrizione dei farmaci psicotropi. In modo particolare si è osservata una differenza significativa per l’ansia, che si riduceva nel gruppo CDA. Tutti i risultati sono
stati aggiustati per età, sesso e valore basale di ciascuna variabile.
Conclusioni
Sebbene la Demenza sia una malattia progressiva i dati indicano che dopo 6 mesi il livello medio di declino
cognitivo non è progredito. Un periodo di 6 mesi di assistenza in CDA è risultato efficace nel ridurre i sintomi
comportamentali di soggetti anziani con Demenza senza variazioni significative della terapia neuropsichiatrica.
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Scopo
La relazione con il paziente affetto da demenza rappresenta una grande sfida per tutti gli operatori, in particolar modo per gli infermieri, in quanto, fin dall’insorgere dei primi sintomi della malattia di Alzheimer, la funzione comunicativa si frammenta rendendo difficile, se non impossibile, la conversazione. Alcuni lavori hanno
dimostrato come l’approccio terapeutico del “conversazionalismo” di Giampaolo Lai, che consiste nell’utilizzare frasi dichiarative senza fare domande e nel restituire al paziente il motivo narrativo delle sue parole, sia
capace di mantenere il più a lungo possibile le abilità linguistiche del paziente affetto da demenza. Tale tecnica
si basa sull’utilizzo di specifiche strategie che valorizzano il linguaggio verbale e non verbale del paziente e
sull’attenzione alle sue parole e a quelle dell’interlocutore. Il presente studio si pone l’obiettivo di applicare alcune regole fondamentali del “conversazionalismo” con persone affette da demenza in due ambienti differenti
per dimostrare se esistono differenze attribuibili al diverso setting assistenziale.
Materiali e Metodi
Sono state studiate 10 persone con malattia di Alzheimer di grado lieve/moderato (MMSE compreso tra 24 e
15). Il campione è stato suddiviso in due gruppi di 5 persone ciascuno: il primo gruppo costituito da pazienti
ricoverati nella UO di Neurologia INRCA, il secondo gruppo composto da persone che frequentano abitualmente il Centro Diurno Alzheimer. Un’infermiera, dopo specifico training formativo ad opera di una psicologa
esperta nella tecnica, ha tenuto, con ogni paziente, una conversazione in cui si è messo in pratica l’algoritmo
conversazionale (regole utili a realizzare una comunicazione soddisfacente). I dialoghi sono stati registrati,
previo consenso, trascritti e analizzati. Basandosi sul testo registrato di ciascuna conversazione si è proceduto
in un secondo momento ad alcuni conteggi: durata delle conversazioni, N° turni verbali e N° di parole dell’operatore e del paziente.
Risultati
L’analisi delle conversazioni registrate non ha mostrato differenze evidenti tra i due gruppi di pazienti nei
diversi contesti: la durata media delle conversazioni e il numero medio di parole pronunciate dai pazienti
risultano sovrapponibili nei due campioni. Il confronto della produzione lessicale tra i due gruppi è stato
inoltre effettuato analizzando anche i singoli turni verbali che sono risultati superiori nei pazienti del Centro
Diurno Alzheimer rispetto ai pazienti ricoverati in ospedale. Tale diversità potrebbe essere riconducibile alla
continua stimolazione delle capacità linguistica ad opera dagli educatori del centro e all’abitudine a rispettare
l’alternanza dei turni verbali.
Conclusioni
Tale lavoro dimostra, seppur con i limiti numerici del campione che il “conversazionalismo” risulta un dispositivo teorico e pratico utilizzabile in vari contesti e da operatori con diverse professionalità. Si è osservato inoltre
che tale tecnica, creando un contesto facilitante, può tenere vivo un certo grado di competenza linguistica anche in pazienti ricoverati, sottoposti ad un ambiente caratterizzato da maggiori fattori disturbanti e con pochi
stimoli, rispetto ad un Centro specializzato per la cura della malattia di Alzheimer.
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Scopo
Non vi sono lavori in letteratura che attestino l’effettiva efficacia di quest’approccio terapeutico. Per questa
ragione, lo scopo del nostro studio è stato quello di verificare se un programma di EET, possa essere efficace
nella gestione dei disturbi comportamentali in pazienti con AD.
Materiali e Metodi
Un campione iniziale di 60 pazienti con diagnosi accertata di AD, funzionalità cognitive ridotte (MMSE ≤ 15) ed
età superiore a 65 anni, è stato assegnato in modo casuale a due sottogruppi, ciascuno di 30 pazienti: il gruppo
sperimentale, ha svolto EET due ore al giorno, cinque giorni la settimana, per sei mesi. Il gruppo di controllo
(CTRL) con la stessa frequenza, ha ricevuto i trattamenti standard all’interno del reparto. NPI e MMSE sono
stati utilizzati per determinare il grado di deterioramento delle funzionalità cognitive e la severità dei disturbi
comportamentali. All’interno del giardino terapeutico i pazienti, hanno potuto interagire liberamente con l’ambiente. Non sono stati effettuati trattamenti riabilitativi specifici dal punto di vista cognitivo.
Risultati
Dopo sei mesi di sperimentazione l’analisi dei dati ha rivelato una significativa riduzione dei valori del NPI nel
gruppo EET (- 45%; P = 0.02) a fronte invece, di un loro aumento nel gruppo CTRL (+ 26%; P = 0.04). Attraverso
il MMSE è stato riscontrato un incremento significativo delle funzioni cognitive nel gruppo sperimentale (+5%;
P = 0.03) mentre, nel gruppo controllo, il loro valore e rimasto sostanzialmente inalterato (+1%; P = 0.88).
Conclusioni
I dati raccolti da questo studio avvalorano la nostra ipotesi inziale secondo cui un trattamento di EET riduce
i disturbi comportamentali peculiari dell’ AD, agendo efficacemente anche sulla conservazione delle funzioni
cognitive. L’alterata percezione dello spazio extrapersonale e la notevole suscettibilità a questo che caratterizza
i malati di AD, possono spiegare l’efficacia di questo approccio. L’ambiente del reparto infatti, potrebbe essere
vissuto dai malati come forte fonte di stress, mentre la permanenza all’interno del giardino contribuirebbe a
diminuire in modo significativo tale percezione.
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Scopo
L’evoluzione delle neuroscienze non ha fatto che incrementare i dati a sostegno del carattere plastico ed adattabile del sistema nervoso alle modificazioni interne ed esterne. Per neuroplasticità si intende la capacità del
cervello di modificare la propria organizzazione strutturale ed il proprio funzionamento per adattarsi a nuove
richieste.
Inoltre, i limiti dell’efficacia farmacologica impongono un approccio clinico multicomponenziale che abbia al
centro non la guarigione del paziente, ma il prendersi cura della qualità di vita complessiva.
Il presente lavoro mira a valutare l’efficacia, anche in termini di benefici nella gestione dei pazienti al domicilio, dell’intervento di stimolazione cognitiva, nell’ambito del progetto “UNA TAZZINA DI RICORDI” della Fondazione Cardinal C. Gusmini di Vertova (BG), mirato ad avere una validità ecologica in un gruppo di pazienti
affetti da decadimento cognitivo lieve, stimolando strategie e risorse che consentano al soggetto di far fronte
alle esigenze della vita quotidiana.
Materiali e Metodi
Tra i mesi di maggio e dicembre 2014 sono stati selezionati 14 pazienti tra i partecipanti alle “Giornate della
Memoria” per lo screening neuropsicologico, volto all’intercettazione precoce del decadimento cognitivo, e tra
gli utenti afferenti all’U.V.A della Fondazione Cadinal C. Gusmini di Vertova (BG) che presentavano un quadro
clinico di disturbo Neurocognitivo Maggiore (DSM V). I soggetti sono stati sottoposti ad una valutazione clinico-neuropsicologica standardizzata approfondita prima del ciclo di stimolazione cognitiva e successivamente
sono stati suddivisi in tre gruppi omogenei, in base alle difficoltà cognitive riscontrate; i gruppi erano di piccole dimensioni (5 componenti per gruppo) per agevolare la partecipazione attiva di ogni componente; infine è
stato effettuato un colloquio con i familiari volto a rilevare eventuali disturbi psico-comportamentali, attraverso
l’utilizzo della scala Neuropsychiatric Inventory (Cummings et al., 2004), ed il grado di autonomia funzionale.
Il ciclo di stimolazione prevedeva due incontri settimanali per ciascun gruppo, ciascuno di 60 minuti, per un
totale di 12 incontri.
Ogni seduta prevedeva una sessione iniziale volta al riorientamento temporale e spaziale, per poi proporre
esercizi (carta e matita e/o attraverso l’utilizzo del computer) strutturati, finalizzati a rafforzare le abilità cognitive residue e contenere il decadimento delle abilità compromesse (memoria, attenzione, funzioni esecutive,
linguaggio, ragionamento-logico).
L’attività ha previsto inoltre un lavoro trasversale relativo alla socializzazione per contrastare apatia e ritiro sociale, disturbi psico-comportamentali che caratterizzano la patologia, e alle capacità attentive, quali ad esempio
il rispetto dei turni nelle attività e il controllo inibitorio di comportamenti automatici.
Il progetto prevedeva anche la possibilità, per il paziente, di essere preso in carico dal punto di vista psicologico; il sostegno mirava a rendere consapevole la persona dei cambiamenti in atto, ad accettarli e ad affrontare
le difficoltà che ne conseguono.
Al termine del ciclo di incontri, i pazienti sono stati nuovamente sottoposti ad una valutazione neuropsicologica standardizzata approfondita, al fine di rilevare eventuali differenze emerse rispetto alla valutazione iniziale.
Inoltre, è stata effettuato un ulteriore colloquio con i familiari e valutato il grado di autonomia funzionale e
l’eventuale persistenza o cambiamento dei disturbi psico-comportamentali.
Risultati
I pazienti selezionati erano 14 di età media 78,77+6,4 (range 65-90 anni). Il campione era composto in prevalenza da donne (78,6%) e la scolarità media era di 6+2,51 (range 3-13). Il livello cognitivo globale, durante la
valutazione effettuata prima del ciclo di stimolazione cognitiva, era di 23,07+3,26 compatibile con deteriora-
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mento cognitivo di grado lieve. Non è stata riferita presenza di sintomatologia ansioso-depressiva né atteggiamento apatico (Geriatric Depression Scale: 2,5+1,9; Geriatric Anxiety Inventory: 5,07+3,38; Apathy Evaluation
Scale: 33,43+4,66).
É stata eseguita un’analisi preliminare dei dati raccolti durante le valutazioni neuropsicologhe effettuate prima
e dopo il ciclo di stimolazione cognitiva.
In considerazione del ristretto numero del campione di soggetti non è stato possibile ottenere rusultati statisticamente significativi, tuttavia è stato osservato, dall’analisi delle medie dei punteggi grezzi ottenuti ai test,
un miglioramento nelle prestazioni nella valutazione effettuata dopo il ciclo di stimolazione cognitiva. In particolare si è riscontrato un lieve miglioramento nella media dei punteggi ottenuti nei compiti che indagano le
funzioni attentive ed esecutive (Trail Making Test parte A: 117,07” vs 86,5”; Trail Making Test parte B 427,29”
vs 387,43”; Digit Span Backward: 2,86 vs 3), la programmazione visuo-spaziale e le abilità visuo-costruttive
(Figura complessa di Rey copia: 16,65 vs 17,34). Si rileva inoltre una sostanziale stazionarietà nella cognitività
globale indagata con il Mini Mental State Examination (MMSE: 23,07 vs 23,57).
Infine si osserva una lieve riduzione dei disturbi psico-comportamentali indagati attraverso l’uso della scala
Neuropsychiatric Inventory (NPI: 8,55 vs 7,82), utilizzata durante il colloquio con il caregiver, in particolare nel
sub-item che indaga la presenza di irritabilità (1,27 vs 0,64). Dal colloquio con i pazienti emerge inoltre minor
atteggiamento apatico (Apathy Evaluation Scale: 33,43 vs 31).
Al termine del ciclo delle attività, i familiari hanno espresso un grado di soddisfazione generale riscontrando
una maggior partecipazione dei pazienti nelle attività quotidiane.
Conclusioni
I dati emersi sono dunque in linea con la letteratura scientifica che sottolinea l’importanza della stimolazione
per rallentare il deterioramento cognitivo, con maggior beneficio sulle funzioni attentivo-esecutive, e per ridurre i disturbi psico-comportamentali al fine di rendere più gestibile il paziente al domicilio, migliorarne la
qualità della vita e ridurre il burden dei caregiver.

114

PsicogeriATRia 2015; I - supplemento

II CAFFÈ ALZHEIMER: UNO SPAZIO DI LIBERTÀ
Ragni Silvia1, Banchetti Serena1, Arcangeli Francesca1, Cherubini Laura1, Giubilei Annalisa1,
Bartorelli Luisa1,2
Alzheimer Uniti ~ Roma
Qualità della vita e fasi della demenza

1
2

Scopo
Il primo Caffè Alzheimer è nato nel 1997 a Leida in Olanda, da un progetto dello psicogeriatra olandese Bere
Miesen. Altri si sono sviluppati in seguito in Gran Bretagna, Germania, Belgio, Austria, per poi giungere agli
inizi degli anni 2000 anche in Italia.
L’obiettivo all’origine era di prevenire l’isolamento dei malati e dei loro familiari, dare loro un’occasione per
parlare apertamente dei loro problemi, informare sugli aspetti psicosociali della demenza. Da fonti autorevoli,
tale approccio è stato definito “assistenza frugale”, proprio per dare una connotazione domestica, di normalità,
alle attività che vi si svolgono, pur nella ricchezza di un’esperienza competente.
Alzheimer Uniti Onlus ha seguito tale filone, cercando spazi di incontro deistituzionalizzati che potessero accogliere persone affette da malattia di Alzheimer o altro tipo di demenza, assieme ai loro familiari.
Materiali e Metodi
I Caffè istituiti da Alzheimer Uniti, gestiti da una psicologa ed un volontario e aperti per due volte al mese,
sono sette, sei in zona metropolitana ed un settimo nel comune di Fiumicino: due sono ospitati da Parrocchie,
uno da un Centro Diurno Alzheimer, uno dalla Fondazione Di Liegro, un altro da un negozio equo-solidale,
quello sul litorale romano da una struttura comunale.
L’ultimo ad essere stato avviato, per la giornata Mondiale dell’Alzheimer, è stato quello di Palazzo Incontro, in
pieno Centro Storico, a due passi dalla Camera dei Deputati, che funziona una volta al mese, proprio per la sua
collocazione. Tuttavia in virtù di ciò ha assunto un ruolo di primo piano anche a causa della presenza, volta
per volta, di personaggi particolari (attori, musicisti, cantanti, ballerini ed altri), che coinvolgono direttamente
i partecipanti, pazienti e familiari, in attività artistiche, portando il loro contributo in un contesto sociale di
relazione d’aiuto.
La scelta di Alzheimer Uniti è stata quindi quella di intendere il Caffè come uno spazio libero, normale, anche
se inapparentemente protetto, dove rendere protagoniste le persone dando loro voce, evitando lo stigma, ma
lasciando ad altre strutture i compiti più precisi delle cure (es. Centri Diurni).
Tuttavia presso il Caffè Alzheimer del litorale romano, dato il deserto assoluto di altri luoghi dedicati, sono
state improntate attività non solo ricreative e di socializzazione, ma anche di stimolazione cognitiva e di formazione specifica dei familiari (Corso del Saggio Caregiver).
I Caffè sono frequentati da una media di una decina di famiglie ciascuno, non sempre le stesse vista la libertà
data all’accoglienza, in genere da caregiver con pazienti allo stadio lieve-lieve/moderato (a volte anche assieme
all’assistente familiare) o da caregiver senza i loro pazienti di stadio più grave.
Risultati
Dalle osservazioni dell’andamento dei Caffè nell’ultimo anno, è emersa una progressiva apertura all’esterno
delle famiglie, compresi alcuni momenti di aggregazione altrove fra di loro. Viene verbalizzato (ancora non misurato) un alleggerimento del carico assistenziale per la reciproca comprensione e la condivisione con gli altri.
Conclusioni
Il Caffè non si configura come un setting, ma come luogo di cura, dove poter ricevere sostegno psicologico ed
informazioni, favorire il mantenimento ed il potenziamento di contatti sociali interni ed esterni, creare reti di
solidarietà fra le famiglie, collocandosi a buon diritto nella rete dei servizi.
Bibliografia
Alzheimer Caffè: la ricchezza di un’esperienza. M. Trabucchi et al. 2012.
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VALUTAZIONE DEI LIVELLI PLASMATICI DI CORTISOLO E
DEIDROEPIANDROSTERONE (DHEA) IN ANZIANI ISTITUZIONALIZZATI
AFFETTI DA DETERIORAMENTO COGNITIVO MODERATO-SEVERO, CON
BPSD, PRIMA E DOPO TRATTAMENTO CON AROMATERAPIA E MASSAGGIO
REFLESSOLOGICO DELLE MANI
Chirello Antonino1,2
Fondaizone “Opere Pie Riunite G. B. Rubini” ~ Romano di Lombardia (BG)
I BPSD e la prescrizione di farmaci neurolettici

1
2

Scopo
Il progressivo invecchiamento della popolazione ha comportato una parallela espansione del declino cognitivo e della Demenza. La Demenza comprende quadri ad eziologia molto diversa (Demenza degenerativa di
Alzheimer, Demenza vascolare, Demenza degenerativa con Malattia cerebro-vascolare, Demenza a corpi di
Lewy e Parkinson-Demenza). Il decorso delle varie forme di Demenza è caratterizzato anche dalla comparsa di
disturbi comportamentali (agitazione psico-motoria, wandering, affaccendamento motorio afinalistico, eteroaggressività, vocalizzazione persistente, insonnia e disturbi della condotta alimentare), tali disturbi vengono
anche definiti BPSD, dall’acronimo inglese di behavioral psychological symptoms in dementia. Lo scopo del
nostro lavoro è stato quello di valutare i livelli plasmatici di cortisolo basale e deidroepiandrosterone (DHEA)
in ospiti con BPSD, prima e dopo trattamento con aromaterapia e massaggio reflessologico delle mani, in
quanto elevati valori di cortisolo e bassi valori di DHEA sono associati a stress cronico, in grado di peggiorare
ulteriormente gli stessi disturbi comportamentali (BPSD).
Materiali e Metodi
Sono stati arruolati 10 ospiti residenti presso la nostra RSA: 7 femmine e 3 maschi, di età compresa tra 62 anni
e 96 anni (età media: 84,3 anni), affetti da deterioramento cognitivo di grado moderato-severo di vari tipologia
e con associati disturbi comportamentali (BPSD), valutati con l’utilizzo della scala Neuropsychiatric Inventory
(NPI), che esplora la presenza e la gravità di 12 disturbi del comportamento, il cui punteggio è compreso tra 0
e 120. Sono stati suddivisi in 2 gruppi: 5 di controllo e 5 trattati. Abbiamo, inoltre, eseguito il dosaggio plasmatico del cortisolo basale e del DHEA. Nel gruppo dei 5 trattati è stata praticata l’aromaterapia per massaggio,
utilizzando come olio essenziale l’arancio amaro, dotato di attività sedativa. Il trattamento è stato effettuato
per 3 mesi da Marzo a Maggio 2014, per 2 volte a settimana e per 15 minuti a seduta. È stato praticato dalla
Massoterapista della nostra RSA, con mobilizzazione delle articolazioni delle mani, con lo scopo di produrre
pressione nei punti più significativi, per ottenere il maggior rilassamento. Per il massaggio vengono diluite 30
gocce di arancio amaro in 100 ml di olio di mandorle. Alla fine del trattamento è stato eseguito il dosaggio di
controllo di cortisolo basale e DHEA nei 2 gruppi di studio.
Risultati
In 3 dei 5 ospiti trattati abbiamo riscontrato una riduzione dei livelli di cortisolo basale (da 219,43 ng/ml a
139,2 ng/ml) ed un incremento del DHEA (da 2,8 ng/ml a 19,9 ng/ml), nei rimanenti 2 ospiti trattati vi è stato
un aumento del cortisolo (da 138,2 ng/ml a 232,6 ng/ml) ed un lieve incremento dei livelli di DHEA (da 5,6 ng/
ml a 8,7 ng/ml). Nel 5 ospiti del gruppo di controllo, non trattati, abbiamo riscontrato un aumento dei livelli di
cortisolo basale (da 113,4 ng/ml a 238,2 ng/ml) ed una riduzione dei livelli di DHEA (da 8,5 ng/ml a 2,1 ng/
ml). Inoltre, nei 3 ospiti trattati, alla riduzione dei livelli di cortisolo ha anche corrisposto una riduzione dei
disturbi comportamentali (BPSD), ciò non è avvenuto nei 5 ospiti del gruppo di controllo.
Conclusioni
Il nostro lavoro dimostra, che nei pazienti con deterioramento cognitivo moderato-severo, complicato da
BPSD, elevati valori plasmatici di cortisolo basale e bassi livelli di DHEA possono peggiorare ulteriormente
lo stato comportamentale ed essere causa di disagio per lo stesso paziente. La stimolazione plurisensoriale
(olfattivo-tattile) con la reflessologia delle mani, potrebbe ridurre i disturbi del comportamento (BPSD), verosimilmente intervenendo nella regolazione dei livelli plasmatici di cortisolo e DHEA e di conseguenza riducendo
lo stress cronico, tuttavia sono necessari studi su larga scala per avvalorare la nostra ipotesi.
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USO DI ANTIPSICOTICI, MEZZI DI CONTENZIONE E DECLINO
FUNZIONALE E COGNITIVO IN PAZIENTI ISTITUZIONALIZZATI: RISULTATI
DELLO STUDIO SHELTER
Brandi Vincenzo1,2, Vetrano Liborio Davide1, Carfì Angelo1, Onder Graziano1
Ospedale Gemelli ~ Roma
I BPSD e la prescrizione di farmaci neurolettici

1
2

Scopo
I farmaci antipsicotici (AP) sono frequentemente prescritti per il trattamento dei disturbi psico-comportamentali associati alla demenza (BPSD). L’utilizzo di tali farmaci risulta essere associato ad numerosi outcome negativi. Per tale motivo l’European Medicines Agency (EMA) ha rilasciato dei warnings per limitarne l’utilizzo nella
popolazione anziana. Tuttavia, l’uso di AP potrebbe ridurre l’utilizzo di mezzi di contenzione, laddove approcci
non farmacologici non fossero in grado di garantire un adeguato controllo dei sintomi. Il presente studio ha lo
scopo di descrivere l’utilizzo di farmaci antipsicotici e di mezzi di contenzione fisica in un campione di paziente con deterioramento cognitivo residenti in RSA e di valutarne l’impatto sul declino funzionale e cognitivo.
Materiali e Metodi
Sono stati utilizzati i dati dello studio SHELTER, che raccoglie le informazioni di 4156 anziani residenti in 57
RSA di 7 paesi europei e di Israele. Sono stati selezionati pazienti con un punteggio alla Cognitive Performance Scale (CPS) compreso tra 2 e 5 (n=1204). Il campione è stato suddiviso in 4 gruppi in base all’utilizzo di
farmaci antipsicotici e mezzi di contenzione fisica: 1) nessuno uso di antipsicotici e nessun uso di mezzi di
contenzione; 2) uso di farmaci antipsicotici e nessun uso di mezzi di contenzione; 3) nessun uso di farmaci
antipsicotici e utilizzo di mezzi di contenzione; 4) uso sia di farmaci antipsicotici che di mezzi di contenzione.
Risultati
Nel campione di studio (età media 84,2 ± 8,0, 75,5% donne), il 35,7% dei pazienti è stato trattato con antipsicotici e il 14% è stato trattato con mezzi di contenzione. Complessivamente, il 55,7% dei soggetti non ha utilizzato
farmaci antipsicotici o mezzi di contenzione, il 30,3% ha ricevuto solo farmaci antipsicotici, 8,6% ha ricevuto
solo mezzi di contenzione e per il 5,4% sono stati utilizzati sia farmaci antipsicotici che mezzi di contenzione.
Durante un anno di follow-up, rispetto al gruppo che utilizzava né mezzi di contenzione, né antipsicotici, è
stato osservato un significativo peggioramento del CPS nel gruppo di pazienti che ha ricevuto soltanto restrizione fisica (OR 1.88, 95% C.I. 1.41-2.49) e nel gruppo di paziente che ha ricevuto restrizione fisica e farmaci
antipsicotici (OR 2.16, 95% C.I. 1.32-3.55). In modo similare, è stato osservato un declino delle ADL nel gruppo
di pazienti che ha ricevuto soltanto mezzi di contenzione (OR 2.10, 95% C.I. 1.48-2.98) o nel gruppo che ha
ricevuto mezzi di contenzione associato all’utilizzo di antipsicotici (OR 2.21, 95% C.I. 1.68-2.90). Non sono
state osservate differenze significative nel declino di CPS e di ADL tra il gruppo di pazienti trattati soltanto con
farmaci antipsicotici ed il gruppo di pazienti senza alcun trattamento.
Conclusioni
L’uso di farmaci antipsicotici e di mezzi di contenzione è relativamente frequente tra gli individui anziani con
deterioramento cognitivo residenti in RSA. È stato osservato che l’utilizzo di mezzi di contenzione si associa
a peggioramento della performance cognitiva e fisica. Al contrario, non è stata osservata alcuna variazione
significativa nella performance cognitiva e fisica confrontando il gruppo di controllo con il gruppo di pazienti
sottoposto al solo trattamento con antipsicotici.
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DEMENZA E DISTURBI COMPORTAMENTALI: UNO STUDIO DI
PREVALENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI
Natta Werner Maria1, Tardivelli Marco2,8, Ivaldi Claudio7, Odetti Patrizio3, Ferrannini Luigi4,
Bertolini Laura5, Ghio Lucio6
Istituto Clinico “Salus” ~ Alessandria
ASL 3 ~ Genova
3
Università degli Studi di Genova ~ Genova
4
ARS Liguria ~ Genova
5
Coop “Il Faggio” ~ Savona
6
Dinogmi - Clinica Psichiatrica - Università di Genova ~ Genova
7
UO Cure Intermedie IRCCS San Martino ~ Genova
8
I BPSD e la prescrizione di farmaci neurolettici
1
2

Scopo
L’invecchiamento generale della popolazione, con il conseguente carico assistenziale che ricade sulle fasce
attive, pone grande attenzione sulle problematiche sanitarie della popolazione anziana, in particolare nella
regione Liguria, regione in cui l’indice di vecchiaia è il più elevato d’Italia. L’obiettivo del presente studio è
quello di stimare la prevalenza dei disturbi comportamentali associati a demenza in un campione di soggetti
anziani ospiti di 7 tra Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e Residenze Protette (RP) situate nel territorio
regionale ligure.
Materiali e Metodi
É stato condotto uno studio osservazionale che ha valutato la prevalenza della demenza e dei disturbi comportamentali ad essa associati, unitamente a variabili cliniche e di trattamento. Sono stati impiegati strumenti d
valutazione standardizzati tra cui Mini Mental State Examination, Clinical Dementia Rating e Neuropsychiatric
Inventory.
Risultati
Nel campione, costituito da 250 soggetti, la demenza ha una prevalenza pari all’89,6% e si associa ad età più
avanzata, bassa scolarità e maggiori comorbidità mediche. Il 60,7% dei soggetti con demenza presenta disturbi
del comportamento, che variano in relazione alla gravità della demenza e di cui i più frequenti sono apatia,
agitazione e depressione. Se si considerano i soggetti senza demenza o con demenza lieve-moderata la depressione è presente nel 71,8% dei casi. Una prescrizione di psicofarmaci si riscontra nell’81,6% dei soggetti con
prevalenza di antipsicotici impiegati a basse dosi. Gli antidepressivi sono prescritti solo nel 42,1% dei soggetti
con depressione e i farmaci specifici per la demenza sono scarsamente utilizzati.
Conclusioni
L’elevata prevalenza di demenza nelle strutture residenziali, con i disturbi comportamentali che vi si associano,
soprattutto la depressione, sottolinea la necessità di approfondire la conoscenza di questa realtà clinica. In particolare, nell’ambito di un approccio terapeutico che sembra puntare all’integrazione e all’impiego prudente
della terapia psicofarmacologica, rimangono aree di incertezza riguardo le scelte prescrittive e ampi margini
per l’impiego di interventi non farmacologici.
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PERICIAZINA: UN NUOVO UTILIZZO CLINICO PER UN VECCHIO FARMACO?
Monacelli Fiammetta1,2, Barà Federico1, Odetti Patrizio1
Università agli Studi Di Genova ~ Genova
I BPSD e la prescrizione di farmaci neurolettici
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Scopo
Periciazina è una fenotiazina piperidinica, introdotta nei primi anni sessanta per il trattamento delle psicosi con
sintomi positivi prevalenti. Tale farmaco è caratterizzato da una minore affinità per i recettori D2, una attività
sedativa correlata al bocco antistaminico, anticolinergico ed alfa adrenercico; pertanto, i minori effetti extrapiramidali ne hanno permesso un piu’ largo impiego clinico. I dati in letteratura sull’utilizzo di periciazina nei
disturbi del comportamento in corso di demenza a tutt’oggi mancano; ci sono occasionali evidenze sulla efficacia di periciazina su clusters comportamentali neurotici (ansia, irritabilità, attivazione motoria) sia in modelli
animali in vivo che sull’uomo, con consensuale preservazione delle competenze cognitive a dosaggi di circa
10 mg die. Pertanto, lo studio si propone di valutare l’efficacia e la tollerabilità di periciaziona in un gruppo di
pazienti anziani affetti da demenza lieve moderato di tipo Alzheimer con disturbi del comportamento.
Materiali e Metodi
Sono stati arruolati 52 pazienti seguiti presso l’UVA Clinica Geriatrica AUO IRCCS San Martino Genova. Le caratteristiche cliniche dei pazienti sono le seguenti: (età 84,60 ± 5.82 anni; CIRS 3,19 ± 1,52; ADL 3,52 ± 1,78;
IADL: 2,52 ± 2,84;MMSE 16,11±30; NPI 34/144 (principalmente irritabilità/instabilità 59%; ansia 29%; insonnia
34%; clusters psicotici 33%). La terapia con sola periciazina (70%) o terapia combinata con SSRI e/o terapia
sintomatica per demenza (30%) è stata iniziata al tempo 0 (t0) e titolata fino a 10 mg die (da 4 a 10 mg/die).
I pazienti sono stati rivalutati dopo 2 mesi (t1) e dopo sei mesi (t2) per valutare l’efficacia di periciazina sui
disturbi del comportamento e l’insorgenza di potenziali eventi avversi. I pazienti con malattia renale ed epatica
e e avanzata od instabilità clinica sono stati esclusi dallo studio.
Risultati
I risultati dimostrano una significativa riduzione di specifici clusters comportamentali (irritabilità, ansia, agitazione, insonnia) (K=15.59;p<0.0004).
Nessun significativo evento avverso è stato registrato durante il periodo di osservazione.
I risultati dello studio dimostrano, pertanto, efficacia e tollerabilità di periciazina nel campione di popolazione
esaminato.
Conclusioni
Il trattamento dei disturbi del comportamento nella demenza rappresenta ancora una sfida; la medicina narrativa e l’esperienza clinica sono di estrema rilevanza per costruire una cornice concettuale e condividere una
conoscenza comune tra professionisti coinvolti nell cura dell’anziano. Nella nostra esperienza clinica e dai
risultati di questo studio preliminare, la nosta opinione è che periciazina possa vivere una ‘’nuova gioventu’’
clinica attraverso una somministrazione bilanciata e ragionata in specifici clusters comportamentali di soggetti
affetti da demenza prodromica (mild behavioural impairment) e/o stadi iniziali di demenza. Inoltre, l’efficacia
e la tollerabilità negli ‘’oldest old’’ è di particolare interesse clinico in geriatria, disvelando, altresì, potenziali
meccanismi patofisiologici nel controllo dei disturbi del comportamento.
Questi risultati sono originali e possono offrire una ridefinizione delle opzioni terapeutiche nel controllo dei
disturbi del comportamento in corso di demenza. Periciazina potrebbe, infatti, rimpiazzare l’utilizzo di benzodiazepine, avendo dimostrato efficacia e un miglior rapporto rischio beneficio clinico rispetto alla suddetta
classe farmacologica oer il trattamento dei disturbi del comportamneto associati a demenza.
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PERCORSO MUSEALE: LA COGNITIVE ACTIVATION THERAPY (CAT)
MEDIATA DALLE ARTI VISIVE CON PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIA DI
ALZHEIMER (AD)
Gollin Donata1,2, Ruaro Cristina1, Codemo Alessandra1, Peruzzi Anna1, Gabelli Carlo1
Centro Regionale Invecchiamento Cerebrale (CRIC) Azienda Ospedaliera Università di Padova ~ Padova
La riabilitazione motoria nelal persona affetta da demenza

1
2

Scopo
Verificare fattibilità ed efficacia di un percorso riabilitativo standardizzato (CAT) mediato dalle arti visive, anche
in setting museale.
Materiali e Metodi
12 pz. con AD lieve-moderato, sottoposti a 17 sedute di CAT di cui 3 al museo di 2 ore in 7 settimane. Al T0 e
al T1 si somministrano scale cognitive, funzionali e questionari.
Risultati
Migliorano quasi tutti gli ambiti indagati, in particolare le abilità prassico costruttive e funzionali.
Conclusioni
Al miglioramento clinico in ambiti cruciali per l’autonomia (funzionale, prassico-costruttivo) si associano ricadute metodologiche e socioculturali importanti come portare la riabilitazione fuori da contesti convenzionali.
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DISABILITÀ COMUNICATIVA, INCAPACITÀ A CAMMINARE ED ESITO
SOCIALE DEL RICOVERO: ESPERIENZA NEI REPARTI RIABILITATIVI / DI
“CURE INTERMEDIE” DELL’ISTITUTO “CAMILLO GOLGI”
Marelli Eleonora1,3, Procino Giuseppe1, Cottino Maria1, Previderè Giorgio1, Giorgi Silvio1, F
errari Danila1, Dell’Acqua Davide1, Bruno Santina1, Frisardi Vincenza1, Ferrari Simona1,
Tararà Rosaria1, Miramonti Cristina1, Guaita Antonio2, Colombo Mauro1
Istituto Geriatrico “Camillo Golgi” ~ Abbiategrasso (Milano)
Fondazione “Golgi Cenci” ~ Abbiategrasso (Milano)
3
La riabilitazione motoria nelal persona affetta da demenza
1
2

Scopo
I reparti di “cure intermedie” (ex “riabilitazione specialistica, generale e geriatrica, e di mantenimento”) prendono in carico pazienti molto delicati, ottenendo sovente apprezzabili risultati anche a partire da situazioni
di severa disabilità1,2. Molte persone presentano alla ammissione disabilità comunicativa (1/4 della nostra
casistica complessiva) e/o incapacità locomotoria (65 % della nostra casistica generale). Perciò abbiamo voluto
esaminare il legame tra queste due limitazioni funzionali, e tra queste e l’esito sociale del ricovero.
Materiali e Metodi
Abbiamo studiato 300 pazienti incapaci a camminare – vedi seguito - afferiti ai nostri reparti di “cure intermedie” (ex “riabilitazione specialistica, generale e geriatrica, e di mantenimento”) nel corso del 2013: 66 %
femmine, di età media 79,5 anni e compresa tra 28 e 100 anni (deviazione standard = 9,2; moda = 83; mediana = 81). Le modalità di archiviazione dei dati fanno riferimento al Manuale IPER-23,4. Sono state prese in
considerazione la “incapacità a camminare”, intesa come “incapacità a camminare o come necessità di aiuto
fisico a deambulare per almeno 3 metri (eventualmente servendosi di ausili), e la competenza comunicativa
mediante la “Scala di Disabilità Comunicativa”, che distingue rapidamente su 5 livelli, mediante chiare definizioni operative, il “peso della comunicazione” inerente al rapporto con l’interlocutore ed alle capacità verbali
e di collaborazione. La analisi statistica - descrittiva ed attraverso tavola di contingenza - è stata svolta grazie
al pacchetto statistico SPSS.
Risultati
All’ingresso il 30 % dei pazienti presentano una incapacità comunicativa completa, severa o moderata, ponendosi sotto alla soglia convenzionale della dipendenza comunicativa; la dipendenza comunicativa risultava lieve
nel 28 % dei casi, ed assente nel 42 %.
Più della metà dei soggetti incapaci a camminare senza aiuto alla ammissione vengono dimessi avendo recuperato tale abilità. Tale recupero funzionale risulta fortemente collegato alla dipendenza comunicativa in
ammissione (p < .0001). Quasi 2/3 delle persone incapaci a camminare alla ammissione vengono restituite
direttamente al domicilio; sia la abilità alla deambulazione che a comunicare sono fortemente correlate a tale
esito sociale del ricovero riabilitativo (p < .0001).
Conclusioni
I nostri dati mettono in luce quanto siano frequenti sia i pazienti con disabilità comunicativa da cause differenti
(afasia, deterioramento cognitivo, aprassia, grave limitazione sensoriale) associata con la grave compromissione deambulatoria Viene altresì confermata la capacità predittiva della “Scala di Dipendenza Comunicativa”,
ideata per lo screening rapido delle capacità comunicative, a prescindere dalla natura dei deficit. In ogni caso,
anche su soggetti così difficili vengono ottenuti risultati riguardevoli5,6.
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IL COINVOLGIMENTO DEI FAMILIARI IN PALESTRA. ANALISI DEI
RISULTATI DEL QUESTIONARIO AIP-SIF
Bozzini Michela1,6, Morandi Alessandro1, Lucchi Elena1, Gatti Roberto2, Paci Matteo3, Gentile Simona1,
Bellelli Giuseppe4, Trabucchi Marco5
Dipartimento di Riabilitazione Fondazione Camplani Cremona ~ Cremona
Istituto scientifico San Raffaele ~ Milano
3
Azienda AUSL 4 ~ Prato
4
7Clinica Geriatrica, Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi Bicocca ~ Millano
5
Università Tor Vergata ~ Roma
6
La riabilitazione motoria nelal persona affetta da demenza
1
2

Scopo
Sempre più frequentemente la “riabilitazione” e i fisioterapisti si trovano nella condizione di doversi far carico di pazienti anziani, fragili e complessi, affetti da molteplici patologie. In questo contesto il fisioterapista
è spesso chiamato a confrontarsi con varie e nuove problematiche in particolare l’approccio al paziente con
ridotta capacità di collaborazione e l’interazione con i familiari che richiedono informazioni sul trattamento del
proprio congiunto, e indicazioni per gestire l’assistenza al domicilio. In letteratura la presenza dei familiari nel
percorso riabilitativo delle persone con decadimento cognitivo è studiata ed approfondita, come supporto per
lo svolgimento di protocolli di esercizi e attività da eseguire al domicilio, mostrando buoni risultati della sinergia in termini di una migliore gestione al domicilio e di un mantenimento a lungo termine delle performance
motorie e cognitive acquisite. L’Associazione Italiana di Psicogeriatria (AIP) e la Società Italiana di Fisioterapia (SIF) hanno ritenuto utile conoscere, attraverso un questionario specifico, gli approcci e le consuetudini
operative dei fisioterapisti italiani nel trattamento delle persone anziane con disturbi cognitivi. Obiettivo del
questionario è comprendere la prassi dei fisioterapisti che lavorano con pazienti con disturbi cognitivi e comportamentali, e per quale motivo e come vengono coinvolti i familiari durante il trattamento.
Materiali e Metodi
Il questionario rivolto ai fisioterapisti, completamente anonimo, è stato sviluppato da un’équipe multidisciplinare formata da fisioterapista, medico geriatra, psicologo. Il questionario comprende un totale di 14 domande con
una prima parte di raccolta dei dati generali (sesso, età, anni di esperienza lavorativa, provincia di appartenenza
e sede lavorativa) ed una seconda parte comprendente le caratteristiche dei pazienti prevalentemente trattati
(fascia d’età, patologie principali). Il questionario inoltre include domande specifiche sull’interazione dei fisioterapisti con i pazienti in relazione alla difficoltà di collaborazione. Il questionario è stato divulgato via internet tra
dicembre 2014 e febbraio 2015 sul sito del SIF e attraverso la newsletter inviata ai soci, su facebook e via mail.
Risultati
Sono stati compilati 77 questionari. I compilatori hanno una età media di 40 anni (DS10), il 72% è di sesso
femminile, e provengono da diverse regioni del Nord-Italia: Lombardia (34%), Emilia Romagna (17%), Veneto
(13%), Piemonte (11%), Toscana (9%), Friuli Venezia-Giulia (5%). I pazienti trattati in prevalenza hanno esiti di
Ictus (61%), interventi ortopedici per frattura di femore (54%), sindrome ipocinetica (49%). Nella maggior parte
dei casi i pazienti trattati sono ultra65enni (71%). Solo una piccola quota dei fisioterapisti non ha consuetudine a lavorare con i familiari (11%) e la motivazione principale è attribuibile a problematiche organizzative.
Tuttavia tutti i fisioterapisti ritengono che sarebbe utile. Chi lavora con i familiari (89%) lo fa prevalentemente
nella fase di affiancamento pre-dimissione (63%), cioè per spiegare le modalità dei trasferimenti, cammino,uso
di ausili, insegnare esercizi da eseguire al domicilio, o per le consegne pre-dimissione (34), cioè per spiegare
cosa è stato fatto con il paziente durante la riabilitazione e riferire i bisogni principali. In un terzo dei questionari (31%) il coinvolgimento dei familiari consiste nella condivisione del trattamento in palestra, il familiare
partecipa alla seduta fisioterapica durante tutto il percorso riabilitativo. I fisioterapisti considerano utile il coinvolgimento dei familiari soprattutto nei pazienti psicogeriatrici: con esiti di ictus (51%), con demenza (43%) e
con Parkinson e parkinsonismi (42%).
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Conclusioni
Dall’analisi preliminare dei dati raccolti emerge che circa 9 fisioterapisti su 10 coinvolgono i familiari nelle attività riabilitativa e che le difficoltà nel coinvolgimento dei familiari sono prevalentemente di tipo organizzativo
e logistico. Il coinvolgimento dei familiari porta ad un netto beneficio riabilitativo sia in caso di presenza di
deficit cognitivi che in presenza di disturbi del comportamento
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CORRELATI NEUROPSICOLOGICI DELLA COMPROMISSIONE MOTORIA IN
ANZIANI CON DEFICIT COGNITIVO: QUALE RUOLO PER L’ANALISI DEL
CAMMINO?
Rubbieri Gaia1,2, Sati Lavinia1, Baccini Marco2, Aglietti Rebecca1, Preziosi Lazzaro1, Simoni David1,
Mello Anna Maria1, Baroncini Caterina1, Cavallini Maria Chiara1, Marchionni Niccolò1, Di Bari Mauro1,
Mossello Enrico1
Unità di Ricerca in Medicina dell’Invecchiamento, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Università degli
Studi di Firenze ~ Firenze - [2Laboratorio di Analisi del Movimento, Azienda Sanitaria di Firenze ~ Firenze
2
La riabilitazione motoria nelal persona affetta da demenza
1

Scopo
Un crescente numero di studi suggerisce che alterazioni del cammino siano presenti fin dalle prime fasi della malattia di Alzheimer (AD) ed in corso di Mild Cognitive Impairment (MCI). Non è ancora chiaro se una
valutazione strumentale del cammino fornisca informazioni aggiuntive rispetto alla sola valutazione clinica e
se l’utilizzo di un compito cognitivo concomitante durante la prova (cosiddetto “dual task”) sia più sensibile
nell’evidenziare tali alterazioni. Il presente studio preliminare è finalizzato a confrontare il profilo della marcia
di soggetti con e senza deficit cognitivo mediante analisi computerizzata del cammino in single e dual task e,
nei soggetti con deficit cognitivo, a ricercare i correlati neuropsicologici e neuroradiologici dei parametri del
cammino.
Materiali e Metodi
Sono stati arruolati un gruppo di anziani affetti da Malattia di Alzheimer (AD) lieve e Mild Cognitive Impairment (MCI) (D+), valutati presso l’Unità Valutativa Alzheimer della Geriatria universitaria di Firenze, e un
gruppo di anziani senza deficit cognitivi (D-). In ciascuno è stata valutata la performance motoria mediante
Short Physical Performance Battery (SPPB) e analisi computerizzata del cammino (sistema GAITRite®) in single
task (motor single task- mST) ed in dual task (DT, fluenza verbale su stimolo fonemico). I soggetti con AD e
MCI sono stati inoltre sottoposti ad un esame neuropsicologico e di neuroimaging.
Risultati
Il campione è composto da 31 soggetti (età media 77.4 ±4.9), di cui 21 D+ (15 MCI e 6 AD) e 10 D-. I soggetti
D+ mostrano una peggior performance motoria alla SPPB (D+ 10.0±1.7, D- 11.3 ±0.7, p=0.019) e una minore
velocità del cammino (D+ 1.1 ±0.2, D- 1.3 ±0.1, p= 0.012) ed una minore lunghezza del passo (D+ 120.5 ±19.9,
D- 137±5.0, p=0.025) alla valutazione in mST. Nelle prove in DT si osserva in entrambi i gruppi una riduzione
dei parametri della marcia rispetto alla condizione di mST, con il mantenimento di una differenza simile tra
D+ e D-. Nei D+ si è osservata un’associazione tra i parametri della marcia rilevati in DT, ma non in mST, ed
alcuni test cognitivi: in particolare, il Clock Test, la rievocazione differita e la fluenza verbale su stimolo semantico sono risultati associati alla lunghezza del passo e il test di prassia costruttiva alla velocità del cammino e
alla cadenza. Non si sono osservate differenze statisticamente significative tra i 13 soggetti con leucoaraiosi
moderata-grave e gli 8 soggetti con leucoaraiosi assente o lieve.
Conclusioni
Questi dati preliminari confermano una differenza significativa di performance motoria tra anziani con e senza
deficit cognitivo, valutata sia mediante SPPB che mediante GAITRite®, sia in mST che in DT. Si è osservata
inoltre una correlazione tra la performance motoria in DT e specifiche funzioni cognitive ma non con la presenza di leucoaraiosi. Sono necessari ulteriori studi per identificare con certezza la correlazione tra specifiche
alterazioni cognitive e parametri del cammino in anziani con decadimento cognitivo lieve-moderato. Tali dati
possono costituire la base per disegnare interventi di riabilitazione motoria e cognitiva in grado di migliorare
i deficit legati a tale condizione e, potenzialmente, ridurre il rischio di cadute.
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STUDIO SULLA CAPACITÀ DECISIONALE IN RELAZIONE ALL’ABILITÀ DI
SCRITTURA E DI FIRMA IN SOGGETTI AFFETTI DA MILD COGNITIVE
IMPAIRMENT E DA DEMENZA INIZIALE
Renier Martina1,2, Formilan Marino1, Tessari Annalisa1, Gnoato Francesca2, Busonera Flavio1,
Albanese Paolo1, Sartori Giuseppe2, Cester Alberto1
ULSS 13 ~ Dolo - [2Università degli Studi di Padova ~ Padova
Invecchiamento e disabilità intellettiva

1
2

Scopo
In ambito forense il neuropsicologo può essere chiamato a stabilire se un individuo affetto da Mild Cognitive
Impairment (MCI) o da demenza sia nelle condizioni di redigere un testamento o sottoscrivere un documento.
Per esercitare tali diritti, la persona deve essere capace di prendere decisioni consapevoli e di sottoscriverle,
mediante la propria firma. Nel caso specifico del testamento, inoltre, si deve esprimere la propria volontà per
mezzo della scrittura olografa. Il nostro lavoro ha tentato di dare risposta ai seguenti quesiti:
L’analisi della scrittura spontanea può dare indicazioni utili al neuropsicologo in merito alla capacità decisionale di colui che ha disposto testamento?
La corretta esecuzione della firma che cosa garantisce?
Materiali e Metodi
Sono stati reclutati 74 partecipanti affetti da MCI o da demenza iniziale aventi un un punteggio al Mini Mental
State Examination superiore a 18.
Per ciascuno di essi sono stati raccolti:
- 2 campioni di firma (uno attuale ed uno eseguito in passato)
- 1 campione di scrittura spontanea
A ciascun paziente è stata somministrata una batteria di test neuropsicologici per valutare le abilità cognitive
coinvolte nel decision making composta dalle seguenti prove:
- Scrittura su dettato (E.N.P.A.)
- Lettura di parole e non-parole e Lettura di frasi (E.N.P.A.)
- Comprensione visiva e uditiva di frasi (E.N.P.A.)
- Componenti mnesiche: Memoria di prosa e Digit Span Forward e Backward
- Componenti attentive: Test delle Matrici Attentive e T.M.T. versione A e B
- Componenti visuo-costruttive e visuo-spaziali: Copia di disegni
- Componenti esecutive: Clock Drawing Test (C.D.T.), Frontal Assessment Battery (F.A.B.),
Test di Stroop versione breve, Cognitive Estimation Task (C.E.T.),
Torre di Londra, Test di Fluenza Fonemica (versione «F»,«A»,«S»)
Risultati
Dai risultati emerge una relazione tra il punteggio al MMSE, ovvero il grado di deterioramento cognitivo, e
la lunghezza e leggibilità dei brani prodotti. E’ emersa inoltre una correlazione tra il punteggio al MMSE e il
numero di errori riscontrati nella scrittura; tuttavia, tale legame non appare lineare come atteso.
Non è stata trovata una correlazione significativa tra l’abilità di firma e il punteggio al MMSE, né tra l’abilità di
firma e la capacità di scrittura. Per quanto riguarda la relazione tra scrittura spontanea e capacità decisionale,
sono emerse numerose correlazioni significative.
Conclusioni
Il neuropsicologo chiamato a valutare la capacità decisionale, in maniera diretta o indiretta, deve servirsi di
strumenti di valutazione specifici per le componenti cognitive coinvolte nel decision making, poiché non è
sufficientemente affidabile fare riferimento a strumenti ideati per misurare il livello cognitivo globale.
Per quanto riguarda la firma, i risultati dello studio impongono cautela nell’attribuire validità alla firma di un
soggetto affetto da demenza iniziale poiché essa, pur perfettamente eseguita, nulla garantisce sull’integrità
cognitiva di chi l’ha prodotta. I risultati del nostro studio evidenziano che il deterioramento delle capacità di
scrittura correla significativamente con la compromissione delle abilità coinvolte nei processi decisionali. Questi risultati ci permettono di affermare che, attraverso un’attenta analisi della scrittura, è possibile fare inferenze
sulla capacità decisionale della persona che ha prodotto uno scritto olografo.
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INTERVENTO DI ATTIVAZIONE COGNITIVA INTENSIVA DI GRUPPO IN
PAZIENTI CON DISTURBO NEUROCOGNITIVO MAGGIORE
Panerai Simonetta1,2, Tasca Domenica1, Musso Sabrina1, Catania Valentina1, Ruggeri Federica1,
Muratore Stefano1, Prestianni Giuseppina1, Bonforte Cinzia1, Ferri Raffaele1
IRCCS Oasi Maria SS ~ Troina (EN)
Invecchiamento e disabilità intellettiva
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2

Scopo
Verificare l’efficacia di un intervento di Attivazione Cognitiva Intensiva di gruppo in pazienti con Disturbo
Neurocognitivo Maggiore (DNC-M).
Materiali e Metodi
L’intervento è di tipo combinato. Il gruppo comprende 23 pazienti con DNC-M.
Risultati
Si rilevano miglioramenti nel funzionamento cognitivo generale e in specifici domini cognitivi. La memoria
non risulta suscettibile di miglioramento.
Conclusioni
Il trattamento sembra efficace nel migliorare il funzionamento cognitivo generale e alcune funzioni specifiche
e può rappresentare un arricchimento della consueta offerta riabilitativa ospedaliera.
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L’APPLICAZIONE DEL CONSENSO INFORMATO DURANTE LA STORIA
CLINICA DEL PAZIENTE AFFETTO DA DEMENZA
Finotti Luciano1,2, Paganin Paola1
Az ULSS 19 Adria ~ Adria (RO)
Invecchiamento e disabilità intellettiva
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Scopo
È ormai condiviso l’assunto per il quale il rispetto e la promozione della libertà decisionale siano obiettivi da
perseguire, come contemplato in documenti quali la Carta Costituzionale, la Convenzione di Oviedo e la Carta
Europea dei diritti della persona.
Tale obiettivi trova nel consenso informato uno strumento pratico di ampio utilizzo anche se ancora perfezionabile.
Scopo del presente lavoro è stato quello di verificare l’adeguatezza del consenso informato, sia in termini di
applicabilità che di affidabilità nel tempo, nel garantire al paziente affetto da demenza la possibilità di esercitare la propria autonomia decisionale nel processo di cura, tenendo conto dell’evolutività della malattia.
Materiali e Metodi
Sono stati analizzati 929 casi di pazienti afferenti al CDC dell’AzULSS 19 Adria nel triennio 2011-2013 per una
prima visita per decadimento cognitivo con diverso livello di gravità. Il decadimento cognitivo è stato quantificato utilizzando il MMSE.
Sono stati individuati, attraverso la valutazione clinica condotta mediante un approfondito colloquio clinico,
quanti casi sono risultati in grado di esprimere autonomamente il proprio consenso al percorso di cure, sia il
persistere della loro capacità con l’evolvere della malattia.
Risultati
Al termine della prima visita i pazienti sono stati suddivisi nei seguenti gruppi: nessun decadimento cognitivo
(56), Mild Cognitive Impairment (77), Demenza di grado lieve (298), Demenza di grado medio (275), Demenza
grave (223).
Non sono risultati in grado di esprimere un consenso tutti i pazienti affetti da demenza grave, 112 pazienti
affetti da demenza di grado medio, 24 pazienti affetti da demenza lieve, questi ultimi per gravi lacune culturali.
10 pazienti con MCI, 32 pazienti affetti da demenza lieve e 44 pazienti affetti da demenza di grado medio
hanno dichiarato che, pur comprendendo le spiegazioni offerte dal medico, preferivano delegare al curante le
decisioni sanitarie del caso.
I casi sono stati rivalutati a distanza di sei mesi, nessun caso di MCI ad oggi ha mostrato la perdita della capacità di esprimere il consenso alle cure, consenso che non appare più valido in 87 casi di demenza lieve e in
196 casi di demenza di medio grado.
Conclusioni
L’osservazione dei casi documenta come non sia ancora universalmente condivisa da parte dei pazienti la necessità di esprimere il proprio consenso alle cure, persistendo in alcuni casi il bisogno di delegare al medico
le decisioni che la malattia richiede.
La capacità di esprimere il consenso alle cure è, comprensibilmente, funzione della gravità del decadimento
cognitivo che la demenza determina, ovvero della residua capacità del soggetto di comprendere le informazioni trasmesse dal medico, di prospettarsi le possibili alternative che si aprono in funzione per la scelta optata,
di esprimere la propria scelta.
Con l’evolvere della malattia la capacità di esprimere il consenso tende a venir meno, motivo di conferma sulla
necessità che esso debba essere attuale nella sua espressione.
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VACCINAZIONE ANTI INFLUENZA E PNEUMOCCOCCO IN UNA
POPOLAZIONE DI PAZIENTI ANZIANI IN RSA CON DEMENZA E
DEPRESSIONE: EVIDENZE DALLO STUDIO SHELTER
Collamati Agnese1,3, Poscia Andrea2, Vetrano Davide Liborio1, Carfì Angelo1, Brandi Vincenzo1,
Landi Francesco1, Bernabei Roberto1, Onder Graziano1
Dipartimento di Geriatria, Ortopedia e Neuroscienze, Università Cattolica del Sacro Cuore ~ Roma
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Invecchiamento e disabilità intellettiva

3

Scopo
É dimostrato come la vaccinazione antinfluenzale ed anti pneumococcica determinino una riduzione della
morbilità, dell’ospedalizzazione e della mortalità nella popolazione anziana. Tuttavia, alcuni studi hanno mostrato come i soggetti anziani affetti da demenza abbiano minori probabilità di essere vaccinati contro l’influenza e lo pneumococco, specie quelli che vivono in comunità rispetto a quelli istituzionalizzati. Non ci sono
ancora dati riguardanti il tasso di vaccinazione nei pazienti con sindrome depressiva. Il presente studio ha lo
scopo di indagare se esiste una associazione tra la demenza o la depressione e la vaccinazione contro influenza
o Pneumococco in una popolazione di pazienti anziani in RSA.
Materiali e Metodi
Lo studio è stato condotto utilizzando i dati dello studio SHELTER (Services and Health for Elderly in Long
TERm care), uno studio prospettico di coorte su 4156 anziani residenti in 57 RSA di 7 paesi europei (Repubblica Ceca, Inghilterra, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Olanda) e di Israele. I dati sono stati raccolti usando
lo strumento interRAI-LTCF (long-term care facilities). L’associazione tra le variabili indipendenti (vaccinazione anti influenzale e anti pneumococcica) e le variabili esplicative (demenza e depressione) è stata indagata
attraverso un modello di regressione logistica aggiustato per età, comorbilità e capacità funzionale (ADLH).
Risultati
Tra i soggetti over65 (n=3966, età media 84,6 anni) l’82.1% ed il 27,9% rispettivamente era vaccinato per
influenza e pneumococco. Il 36,8% dei pazienti era affetto da demenza ed il 24,1% aveva una diagnosi depressione. La demenza è risultata significativamente associata ad una maggiore probabilità di ricevere sia la
vaccinazione anti influenzale (OR 1,24, p=0.021) che quella anti pneumococco (OR 1,44, p <0.01). La diagnosi
di depressione è risultata significativamente associata ad una maggiore probabilità di ricevere la vaccinazione
anti influenzale (OR 1,48, p < 0.01) ma non anti pneumococcica (OR 1,04, p=0.69).
Conclusioni
In una popolazione di pazienti anziani in RSA la diagnosi di demenza e di depressione sono risultate associate
ad una maggior probabilità di ricevere la vaccinazione anti influenzale. I pazienti affetti da demenza, inoltre,
sono più frequentemente sottoposti alla vaccinazione antipneumococco, mentre la relazione con la sindrome
depressiva non raggiunge la significatività statistica. Il presente lavoro suggerisce come il contesto assistenziale
studiato faciliti l’accesso alle vaccinazioni raccomandate in queste categorie di soggetti particolarmente fragili.
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STUDIO PILOTA DI ANALISI DEI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO
NELLE PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVA CON/SENZA DEMENZA
ATTRAVERSO UN ARTIFICIAL NEURAL NETWORK (ANN)
Gomiero Tiziano1, De Vreese Luc Pieter2,3, Weger Elisabeth1, De Bastiani Elisa1,
Marangoni Annachiara1, Mantesso Ulrico1
Project DAD ANFFAS TRENTINO Onlus ~ Trento
Programma Demenze, Azienda Sanitaria ~ Modena
3
Invecchiamento e disabilità intellettiva
1
2

Scopo
I disturbi del comportamento sono una delle principali preoccupazioni terapeutiche e di caring nelle persone
affette da DI indipendentemente dalla presenza o meno di una demenza.
I disturbi del comportamento sono infatti frequenti in questa popolazione anche se i dati presenti in letteratura
variano in modo rilevante in funzione dell’età delle persone e del tipo di psicopatologia. In ogni caso diversi
studi indicano che i disturbi del comportamento riguardano una percentuale che oscilla tra il 20% e il 40% di
soggetti (Parson et al., 1984; Rutter et al., 1979; Reiss et al., 1982; Matson & Barret, 1993) con una incidenza
molto elevata rispetto a quella rilevata nella popolazione generale. Tra i fattori che concorrono alla presentazione questa problematica sono stati rilevati come maggiormente incidenti il livello di funzionamento adattivo
(Sigafoss et al. 1995), la limitata capacità comunicativa (Schoreder et al., 1978) e le difficoltà di apprendimento.
Con l’invecchiamento della popolazione e l’alta incidenza di patologie dementigene soprattutto in alcune
sindromi genetiche come la Sindrome di Down diventa cruciale verificare se vi sono degli strumenti che consentono di discriminare e differenziare le ipotesi di lettura dei comportamenti per poter intervenire in modo
adeguato ai bisogni di sostegno delle persone e quindi verificare se vi sono dei comportamenti che sono maggiormente discriminanti di condizioni patologiche diverse.
In caso contrario si rischia di non essere efficaci nelle risposte che vengono elaborate dai servizi a scapito
della qualità di vita della persona, se infatti il disturbo di comportamento è legato alla manifestazione di una
demenza dovrà essere diverso l’approccio di cura e l’intervento che viene messo in atto rispetto ad un disturbo
comportamentale che ha un’altra origine.
Materiali e Metodi
Su un campione di 71 soggetti adulti e anziani con Disabilità Intellettiva (età media 58 anni, ds= 6,33; M=41
F=30) di diversa eziologia (38 soggetti con Sindrome di Down pari al 53%)che presentano disturbi di comportamento e che frequentano diversi servizi diurni e residenziali di ANFFAS Trentino è stata rilevata tramite la
COHEN-MANSFIELD AGITATION INVENTORY (CMAI)la frequenza di problematiche comportamentali. Questi
stessi soggetti sono stati suddivisi poi in 2 insiemi formati da 4 sottogruppi seguendo le indicazioni di Silverman (2001):
Non dementi (20); Demenza dubbia/con complicazioni (20);
Demenza Possibile (13) Demenza Probabile (18)
La suddivisione dei soggetti è stata effettuata tramite uno dei test di screening per la demenza nella DI tra i
più diffusi e riconosciuto a livello internazionale il Dementia Questionnaire for Persons with Intellectual disabilities (DMR-I, De Vreese et al., 2007). Nell’analisi dei dati abbiamo usato un Artificial Neural Network (ANN)
sviluppato da Semeion (AUTOCM.8.0, Massini, 2012). Questo strumento consente di effettuare delle analisi
non lineari elaborando in contemporanea tutte le variabili considerate e restituisce una mappa che consente di
verificare le connessioni esistenti, il loro livello di associazione e la complessità della rete che sviluppano tra
di loro e di visualizzarla graficamente.
Risultati
Nelle persone con Probabile o Possibile demenza emergono due cluster centrali: uno è rappresentato dal Girovagare (wandering) che è fortemente connesso con altri comportamenti di aggressività fisica come spingere,
rompere o non aggressivi sempre di tipo fisico come fuggire o accumulare.
Il secondo cluster è rappresentato dai comportamenti stereotipati che costituiscono il secondo hub della rete
a cui si legano tutti i comportamenti aggressivi di tipo verbale, questi ultimi rappresentano un sistema di con-

Abstract

129

nessioni molto più complesso come viene evidenziato dal Maximally Regular Graph (MRG) con 26 connessioni
che riguardano 11 nodi della rete.
Nelle persone con Dubbia demenza o non Dementi viene individuato un solo hub centrale è rappresentato
dalle stereotipie (che si sovrappone a quello precedente) mentre un nodo è rappresentato dalle domande e
affermazioni ripetitive.
Nell’analisi che riguarda le persone non affette da Demenza o con una condizione dubbia, molto più periferici
risultano i comportamenti aggressivi e non aggressivi di tipo fisico, con una prevalenza dei disturbi comportamentali legati agli aspetti verbali, come già indicato da Carr che ipotizza una lettura dei comportamenti problematici come un messaggio (2002), ma se le connessioni evidenziate dal MRG sono fortemente collegate, anche
in questo caso, ai comportamenti aggressivi di tipo verbale, sono molto meno complesse, in tutto riguardano
solo 7 connessioni per 6 nodi.
Conclusioni
La demenza rappresenta una problematica complessa che si aggiunge nelle persone con DI ad un quadro che
rischia di essere già molto compromesso rendendo particolarmente difficile la discriminazione tra comportamenti che fanno parte del repertorio delle persone e quelli che si sovrappongono a causa della patologia
degenerativa.
Questo studio rappresenta un primo tentativo di verificare se effettivamente si possa tramite un sistema ANN
analizzare in modo maggiormente efficace dei dati già in nostro possesso con una lettura che non emerge
in modo evidente attraverso le analisi lineari. In effetti l’organizzazione delle variabili appare diversa nei due
insiemi esaminati e suggerisce connessioni e percorsi differenziati con alcuni comportamenti che sono più
centrali di altri.
Ci pare non secondario rilevare che AutoCM anche attraverso una semplice check list che rileva solo la frequenza di un comportamento, come la CMAI, sia in grado di distinguere la presenza di due sottogruppi con
un diverso livello di complessità che, come abbiamo appreso dalla biologia dei sistemi, è uno dei sintomi di
entropia e quindi di patologia di un sistema (Barabási et al., 2002) e questo dato potrebbe essere promettente
per aiutare a discriminare una diversa origine tra soggetti che presentano disturbi comportamentali. Se tale
ipotesi verrà confermata con un campione più ampio potremo cominciare ad osservare e proporre approcci
differenziati a seconda della prevalenza dei disturbi comportamentali presentati ed aiutarci ad orientare l’intervento anche attraverso questo tipo di analisi.
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UNO STUDIO DI VALIDAZIONE MULTICENTRICO IN ADULTI E ANZIANI
CON SINDROME DI DOWN E ALTRE FORME DI DISABILITÀ INTELLETTIVE:
DEMENTIA SCREENING QUESTIONNAIRE FOR INDIVIDUALS WITH
INTELLECTUAL DISABILITIES
Gomiero Tiziano1, Bertelli Marco2, Deb Shoumitro3, Weger Elisabeth1, Marangoni Annachiara1,
De Bastiani Elisa1, Mantesso Ulrico1, De Vreese Luc Pieter4,5
Project DAD ANFFAS TRENTINO Onlus ~ Trento
Centro Ricerca e Ambulatori (CREA) della Fondazione San Sebastiano ~ Firenze 3
Imperial College ~ Londra
4
Programma Demenze, Azienda Sanitaria ~ Modena
5
Invecchiamento e disabilità intellettiva
1
2

Scopo
Le recenti linee guida dell’USA National Task Group (NTG) raccomandano l’uso del Dementia Screening Questionnaire for Individuals with Intellectual Disabilities (DSQIID) per lo screening cognitivo delle persone anziane con sindrome di Down (SD) e con altre forme di Disabilità Intellettiva(non-DS). Al fine poter applicare anche
nel nostro paese queste linee guida, lo studio attuale presenta le proprietà psicometriche della versione italiana
del DSQIID in una popolazione composta da adulti di età superiore ai 40 anni affetti da SD e DI non-DS.
Materiali e Metodi
La coerenza interna ed l’affidabilità inter-rater e intra-rater del DSQIID-I sono stati valutati su un campione
di 200 persone con DI (età media di 55,2 anni; range: 40-80 anni) reclutati in 15 centri diversi in tutt’Italia. La
diagnosi di demenza e la definizione del suo grado di certezza clinica sono effettuate secondo le linee guida
contenute in Burt e Aylward (2000) e in accordo con i criteri stabiliti da Silverman et al.(2004).
Risultati
L’alpha di Cronbach per il DSQIID-I è stato pari a 0,94. Gli ICC relativi all’affidabilità inter-rater e test-retest
erano entrambi di 0,89. L’analisi fattoriale tramite PCA (Principal Component analysis) ha indicato tre domini,
vale a dire: 1 memoria e confusione, 2 disabilità motorie e funzionali, 3 depressione e apatia, che spiegano
quasi il 40% della varianza complessiva. Il punteggio totae del DSQIID-I ottenuto dalle persone (n = 34) con
una qualche forma di declino cognitivo differiva significativamente da quelli che non manifestavano declino,
indipendentemente da età, sesso e livello di pre-morboso di Disabilità Intellettiva.
Conclusioni
Il presente studio conferma il valore interculturale del DSQIID che ha dimostrato di essere questionario indiretto valido dal punto di vista psicometrico e di facile utilizzo per lo screening cognitivo negli adulti sia con
Sindrome di Down che con DI di altra eziologia.
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LA TERAPIA SNOEZELEN
Manna Raffaella1, Borio Paola1, Vischia Flavio2,3, Di Marco Marina1
Residenza Richelmy ~ Torino
Dipartimento Salute Mentale “G. Maccacaro” ospedale Amedeo di Savoia ASLTO2 ~ Torino
3
Invecchiamento e disabilità intellettiva
1
2

Scopo
Riduzione contenzione farmacologica e fisica e come cura non farmacologica.
Materiali e Metodi
Carrello Snoezelen composto da: Varie fonti luminose: tubo a bolle, proiettore di immagini, fibre ottiche, ecc.;
Musica rilassante; Strumenti musicali; Superfici “tattili”; Cuscino vibrante; Diffusore di essenze profumate.
Al momento osservazione sperimentale dei comportamenti degli ospiti.
Risultati
Puramente empirici, rilassamento per chi è affaccendato e attivazione per gli apatici.
Conclusioni
Puramente empiriche, rilassamento per chi è affaccendato e attivazione per gli apatici.
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LA VECCHIAIA FA BENE A CERTI PSICOTICI?
Volterra Vittorio1,2
Universita Bologna ~ Bologna
Il paziente con psicosi che invecchia

1
2

Scopo
É in genere ritenuto che gli psicotici, con il passare degli anni, diventino sempre più difetttuali con un decadimento precoce o comunque maggiore di quello riscontrabile in una popolazione normale. In realtà, ciò
non avviene costantemente ed un’analisi attenta di alcuni soggetti, anche appartenenti al così detto “residuo
manicomiale”, riserva non poche sorprese.
In vero, alcuni psicotici invecchiati dimostrano chiaramente di mantenere una produzione delirante ed allucinatoria molto ricca, ma di non subirne il coinvolgimento emotivo e passionale che li aveva travolti in gioventù.
Spesso raccontano queste esperienze con distacco, ma anche con dovizia di particolari, come se narrassero una
favola che non li riguarda direttamente e che comunque non compromette la loro vita di relazione.
Vengono descritti e analizzati i casi di due persone di 74 e 78 anni, che conservano, al di fuori dei loro deliri
e delle loro allucinazioni,, una certa vivacità intellettiva con un’attitudine a discutere e a difendere le loro
convinzioni senza però alcun coinvolgimento affettivo e con una vita personale e sociale normale in tutti gli
aspetti della quotidianità.
Materiali e Metodi
Analisi clinica di psicotici invecchiati.
Risultati
Conservazione dello stato delirante allucinatorio senza emotività e con vita personale e sociale normale.
Conclusioni
La vecchiaia fa bene ad alcuni psicotici.
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L’INTERVENTO COGNITIVO COMPORTAMENTALE PER PAZIENTI CON
DISTURBI MENTALI GRAVI IN UN SPDC
Prisco Vincenzo1,2, Del Gaudio Lucia1, D’Angelo Francesca1, Iannaccone Teresa1, Perris Francesco1,
Fabrazzo Michele1
Università degli Studi di Napoli SUN ~ Napoli
Il paziente con psicosi che invecchia

1
2

Scopo
L’intervento cognitivo comportamentale di gruppo (ICCG), si basa sul modello di trattamento individuale cognitivo-comportamentale delle psicosi descritto da Fowler et al., (1998), Morosini (1998), Guidi et al. (1998) e
sul modello di intervento psicoeducativo integrato di Falloon et al. (2004). Questo lavoro si prefigge i seguenti
obiettivi: 1) introdurre e adattare l’intervento cognitivo-comportamentale di stampo psicoeducativo con un
approccio individuale e non di gruppo per pazienti ricoverati presso l’SPDC della II Università degli Studi di
Napoli SUN; 2) ridurre i livelli di coercizione percepita; 3) migliorare la cura di sé e la relazione terapeutica;
4) aumentare la compliance ai trattamenti.
Materiali e Metodi
Lo studio è stato condotto da un equipe formata da uno psichiatra e un riabilitatore. I pazienti inclusi nello
studio avevano le seguenti caratteristiche: a) età tra 18 e 65 anni; b) diagnosi di Sindromi depressive con manifestazioni psicotiche, Disturbo Bipolare con manifestazioni psicotiche, Sindromi Schizofreniche, con compromissione nel funzionamento sociale (punteggio GAF<50); c) gravità del quadro clinico (punteggio TAG>5);
d) capacità di fornire il consenso informato. I pazienti sono stati valutati al momento del ricovero (T0) e alla
dimissione (T1). L’intervento è stato articolato in 5 incontri. Gli strumenti di valutazione sono stati: Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) (Overall e Gorham, 1962); 2) Threshold Assessment Grid (TAG), (Slade et al.,
2002); 3) Global Assessment of Functioning (GAF), (Aas IH., 2010); 4) Cantril Ladder, and Mac Arthur Perceived
Coercion Scale; 5) Helping Alliance Scale (HAS); 6) Manchester Short Assessment of Quality of Life (MANSA),
(Priebe S., 1999); 7) Questionario sulle opinioni degli utenti (QSE). Le principali caratteristiche socio-demografiche e cliniche dei pazienti sono state raccolte con un questionario ad hoc.
Risultati
Il campione dello studio includeva 10 pazienti (5 maschi e 5 femmine), con età media di 44.2 (DS=7.98) anni,
ricoverati tra maggio e settembre 2014. Al termine del ricovero i pazienti presentavano un miglioramento
statisticamente significativo del funzionamento sociale, dei problemi psicologici e del quadro psicopatologico
(p<.05). Due pazienti (20%) sono stati riospedalizzati.
Conclusioni
L’intervento cognitivo-comportamentale di stampo psicoeducativo con approccio individuale mostra, nonostante i limiti dello studio (numero esiguo del campione e assenza del gruppo di controllo), efficacia nel migliorare il funzionamento sociale, la cura di sé, l’aderenza al trattamento, stabilire degli obiettivi alla dimissione
e migliorare nel complesso la qualità di vita dei pazienti. Pertanto questo intervento può rappresentare uno
strumento importante per il trattamento integrato dei disturbi mentali gravi negli SPDC.
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DISTURBI PSICHIATRICI E DEFICIT COGNITIVO: CASO CLINICO
Masciello Claudia1,2, Francone Caterina1, Santillo Antonella1, Fasano Nadia1, Canonico Vincenzo1,
Ferrara Nicola1
Unità di Valutazione Alzheimer Cattedra di Geriatria Università “Federico II” ~ Napoli
Il paziente con psicosi che invecchia

[1
2

Scopo
Diversi studi hanno dimostrato la correlazione tra disturbi psichiatrici in età giovanile e sviluppo di demenza
in età avanzata, con compromissione prevalentemente di funzioni cognitive quali attenzione, memoria, orientamento, nonostante la stabilizzazione dei sintomi psichiatrici con terapia farmacologica, ed evidenza al neuroimaging di alterazioni della corteccia cerebrale in diverse sedi.
Materiali e Metodi
Presentiamo il caso clinico di V.M., anni 53, uomo, con diagnosi clinica di “Sindrome psicotica” insorta all’età di
29 anni, già in cura presso Centro di Salute Mentale (CSM) da circa 20 anni con numerosi farmaci antipsicotici,
stabilizzanti dell’umore, antidepressivi. Con queste terapie il paziente ha presentato nel corso degli anni a volte
stabilizzazione, altre volte riacutizzazione dei sintomi. V.M viene inviato dal CSM alla nostra Unità di Valutazione Alzheimer per l’insorgenza da diversi mesi di disorientamento totale, peggioramento della memoria e del
tono dell’umore. Gli esami ematochimici non hanno mostrato alterazioni degne di nota. Dopo un’anamnesi
dettagliata, raccolta con l’aiuto della moglie care-giver, abbiamo sottoposto il paziente ad indagini cliniche e
valutazione neuropsicologica.
Risultati
La Risonanza Magnetica cerebrale ha messo in evidenza “sistema liquorale ventricolo-cisternale ampio da
modica atrofia corticale prevalentemente frontale con asimmetria dei ventricoli laterali per prevalenza del
sinistro”. L’esame neuropsicologico formalizzato ha evidenziato, dal punto di vista cognitivo, la presenza di
deficit multipli a carico dei sistemi di memoria a breve e a lungo termine verbale, delle funzioni esecutive, in
particolare attenzione divisa e abilità logico-astrattive verbali e non verbali e deficit visuospaziali. Dal punto di
vista comportamentale sono stati osservati disturbi dell’ideazione, dell’umore e del comportamento. Abbiamo
quindi prescritto al paziente Rivastigmina 4,6 mg/ctt, aumentata dopo un mese a 9,5 mg/ctt. Dopo i primi due
mesi di trattamento il paziente si è presentato all’osservazione leggermente più orientato nel tempo e nello
spazio, dato confermato dal care-giver, pur persistendo i deficit cognitivi globali. I test neuropsicologici per singolo dominio, infatti hanno mostrato una sostanziale conferma del quadro neuropsicologico precedentemente
rilevato, tuttavia si è registrato un miglioramento delle capacità attentive e della memoria episodica recente.
In accordo con i colleghi del CSM abbiamo introdotto in terapia la Memantina a dosaggio crescente fino a 20
mg/die, lasciando inalterato il dosaggio della Rivastigmina. Dopo ulteriori due mesi di terapia con l’associazione farmacologica, la moglie di V.M. ha riferito netto miglioramento delle condizioni generali e cognitive, il
paziente ha ripreso ad uscire da solo per piccole commissioni e sul piano comportamentale ha mostrato meno
irritabilità e migliore qualità del sonno.
Conclusioni
Il trattamento della demenza insorta in pazienti già in cura per disturbi psicotici di diversa natura e gravità
rappresenta un problema soprattutto per l’alta probabilità di effetti collaterali dei numerosi farmaci assunti. E’
opportuno tuttavia iniziare un trattamento specifico per i disturbi cognitivi, che, se migliorati, possono avere
un effetto positivo anche sui sintomi comportamentali. É necessario comunque iniziare gradualmente la terapia e monitorare strettamente i pazienti per il rischio di interazioni farmacologiche.
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LA SCHIZOFRENIA NELL’ANZIANO: RIFLESSIONI SULLA PRATICA CLINICA
Nuvoli Gianfranco1, Lia De Micheli1,2
Asl 3 Genovese ~ Genova

1

Il paziente con psicosi che invecchia

2

Scopo
La schizofrenia è sempre stata caratterizzata da una riduzione delle aspettative di vita dei pazienti affetti dal
disturbo. L’introduzione di terapie efficaci ed il miglioramento delle metodiche assistenziali consentono a
molti schizofrenici di raggiungere l’età senile. Il presente lavoro vuole focalizzare l’attenzione esaminando il
trattamento “ nella vita reale” di persone anziane affette da schizofrenia in un Centro di Salute Mentale di Genova. In modo particolare si è cercato di evidenziare se la cura dei pazienti schizofrenici in età senile presenti
significative differenze rispetto ai trattamenti condotti nell’adulto.
Materiali e Metodi
Sono stati esaminati i dati anagrafici, epidemiologici e clinici di circa 80 pazienti ultrasettantenni affetti da
schizofrenia ed in trattamento presso un Centro di Salute Mentale di Genova.
Risultati
I risultati non sembrano dimostrare significative differenze tra il trattamento erogato nei pazienti anziani rispetto ai pazienti schizofrenici adulti per quanto riguarda la scelta dei farmaci antipsicotici ( spesso di prima
generazione) mentre sembrano esser ridotti i dosaggi prescritti. É comune la politerapia, mentre rarissimo
l’associazione di trattatmento farmacologico con sostegno psicologico o psicosociale.
Conclusioni
I dati in nostro possesso indicherebbero la centralità del trattamento psicofarmacologico nel paziente schizofrenico uiltrasettantenne, senza particolari differenze nei confronti dell’adulto. I dosaggi prescritti negli anziani
risultano ridotti.
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DIAGNOSI DI TRICOLEUCEMIA IN UN ANZIANO “FRAGILE”: APPROCCIO
MULTIDIMENSIONALE CON IDONEO PERCORSO DI CURA
Carlucci Rosaria1,2, Scolari Loredana1, Piatti Andrea1, Melis Giuseppina1, Cotroneo Antonino Maria1
ASL TO 2 ~ Torino
La specificità dell’onogeriatria
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2

Scopo
Si stima che nel 2014, in Italia, sono stati diagnosticati quasi 366.000 nuovi casi di tumore maligno (approssimativamente 1000 al giorno), di cui circa 196.000 (54%) negli uomini e circa 169.000 (46%) nelle donne. La
frequenza con cui vengono diagnosticati i tumori (escludendo i carcinomi della cute) è in media di circa 7
nuovi casi ogni 1000 uomini ogni anno, un po’ più di 5 casi ogni 1000 donne, quindi nel complesso circa 6
casi ogni 1000 persone.
È tra gli anziani (70+ anni) che viene diagnosticato il maggior numero di neoplasie (pari a oltre il 50% del
totale dei tumori). Negli ultimi vent’anni la frequenza dei linfomi non Hodgkin si è triplicata, con incidenza
annuale di 55000 casi, rappresentano la neoplasia ematologica più frequente, e il 3% di tutti i tumori maligni;
l’età mediana di comparsa è 65 anni, con incidenza crescente con l’avanzare dell’età. La finalità del presente
lavoro è presentare il caso clinico di un paziente, di sesso maschile, di anni 83, ricoverato in Geriatria, anziano
“fragile”, con diagnosi tempestiva di tricoleucemia.
Materiali e Metodi
Anamnesi Patologica Remota: ipertensione arteriosa, pregresso Ca prostata in ormono-terapia, BPCO, diabete
mellito tipo 2, pregressa TEP in TAO,pregressa polmonite pneumococcica. Anamnesi Patologica Prossima:
accesso al DEA per astenia profonda e difficoltà alla deambulazione. Esame obiettivo: condizioni complessive scadute. Vigile, collaborante ed orientato, astenico. Candidosi del cavo orale. LDP 1° stadio talloni. VMD:
deterioramento cognitivo assente (S.P.M.S.Q. =1 errore); parziale indipendenza nelle IADL e non autonomia
nelle ADL per problematiche cliniche ( a domicilio vive con badante ); medio rischio di lesioni da pressione
(Braden 17), posizionato MAD; no evidenza di dolore; a rischio di dimissione problematica (Brass Index 22 ),
medio rischio cadute(Conley 4 ); tono dell’umore neutro. Parametri di laboratorio: anemia macrocitica con folati e B12 nella norma, piastrinopenia, inversione della FL con spiccata linfocitosi, presenza di blasti periferici;
iperferritinemia, aumento di LDH; IRC lieve-moderata; aumento delle transaminasi, PCR elevata. Eco addome:
colelitiasi, milza ingrandita con diametro longitudinale massimo di 13,5 cm ed ecostruttura omogenea. Quesito
diagnostico: sospetto linfoma. Si è proceduto con tac total body: non adenopatie patologiche; prelievo per
tipizzazione linfocitaria (profilo compatibile con HCL) consulenza ematologica, biopsia osteomidollare previa
infusione di PLT con diagnosi di infiltrazione diffusa di midollo emopoietico da parte di elementi linfoidi CD20
e DBA-44+: quadro di Hairy cell Leukaemia.
Decorso clinico complicato da polmonite a focolai multipli con stato settico e insufficienza respiratoria.
il paziente è stato emotrasfuso con EC e pool piastrinici e terapia con granulokine per severa neutropenia con
buona risposta clinica ed ematologia. Trattato con antibioticoterapia ad ampio spettro (piperacillina/tazobactam + vancomicina + fluconazolo)con normalizzazione degli indici di flogosi e risoluzione del quadro radiologico. Negativa la sierologia. Diagnosi: tricoleucemia.
Risultati
la leucemia a cellule capellute è una neoplasia caratterizzata da un decorso cronico, splenomegalia, pancitopenia progressiva con rare cellule tumorali circolanti e solitamente assenza di linfoadenopatia, la cui terapia
è basata essenzialmente su analoghi delle purine, farmaci molto efficaci. Trattandosi di anziano fragile per dipendenza nelle ADL, comorbilità ed età superiore a 80 aa, quindi a rischio di sviluppare tossicità, complicanze
ed effetti collaterali si è optato per una maggiore stabilizzazione clinica in regime di post acuzie con successiva
rivalutazione ematologica.
Conclusioni
L’età avanzata rappresenta un fattore prognostico indipendente associato ad una ridotta sopravvivenza nei
LNH aggressivi; l’età superiore a 60 aa è stata identificata come uno dei principali fattori prognostici sfavorevoli

Abstract

137

per i LNH.La cattiva prognosi è legata alle caratteristiche specifiche del paziente anziano quali: compromissione dello stato funzionale, scarso PS, ritardo nella diagnosi , coinvolgimento extranodale più frequente, presenza di comorbilità, alterazioni della farmacocinetica degli antiblastici, incremento della tossicità ed inadeguata
gestione degli eventi avversi; spesso correlata ad un trattamento inadeguato.
La gestione clinica del paziente anziano neoplastico richiede un approccio integrato multidimensionale per
migliorare i principali outcome clinici del pz, la gestione, l’assistenza e l’iter diagnostico-terapeutico.
La continuità assistenziale infatti, permette il passaggio organizzato di un paziente “fragile” ad altro setting di
cura in modo da assicurare la continuità delle cure e dell’assistenza con adeguato progetto.
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QUANDO L’ANZIANO SI AMMALA DI CANCRO: IL CONTRIBUTO DELLA
PSICONCOLOGIA NEL PROCESSO DI CURA MULTIDISCIPLINARE
Bistolfi Luca1, Giuliani Elisa1, Russo Deborah1, Sonaglio Chiara1, Ferrandes Giovanna1,2
UOC Psicologia Clinica e Psicoterapia IRCCS AOU San Martino – IST ~ Genova
La specificità dell’onogeriatria

1
2

Scopo
L’età è un fattore di estrema rilevanza nello sviluppo del cancro: l’incidenza dei tumori aumenta drammaticamente con l’età.
Nel registro stilato da AIRTUM e AIOM “I numeri del cancro in Italia 2014” si riporta che nella classe d’età
adulta (50-69 anni), sono diagnosticati quasi il 39% del totale dei tumori, mentre è tra gli anziani con oltre 70
anni che viene diagnosticato il maggior numero di neoplasie, pari ad oltre il 50% del totale dei tumori.
La cura e l’assistenza della persona anziana colpita da cancro costituiscono una priorità del Documento tecnico
di indirizzo del Piano Oncologico Nazionale del 2011-2013, nel quale però, viene evidenziato come l’approccio
onco-geriatrico sia ancora poco sviluppato e come questo determini carenze e diseguaglianze sia nell’accesso
dell’anziano alle cure sia nei percorsi terapeutici e negli aspetti comunicativi. In questo scenario come possono
declinarsi, all’interno dell’Ospedale, i percorsi diagnostico terapeutici in un’ottica di integrazione delle discipline e delle professioni? In particolare: quali sono gli elementi principali del contributo della psicologia, come
disciplina attenta alle persone, ai loro vissuti e ai contesti relazionali?
Materiali e Metodi
Si sottolineano alcuni aspetti chiave del contributo dell’intervento psiconcologico partendo dall’esperienza di
un’Unità Operativa di Psicologia ospedaliera, attraverso le narrazioni di storie di vita e di malattia. Le riflessioni
dei gruppi di lavoro interdisciplinari e le stesse elaborazioni dei corsi di formazione rivolti agli operatori.
Risultati
Il primo aspetto che emerge riguarda la sottovalutazione delle caratteristiche cliniche del paziente anziano che
rappresenta un fenomeno rischioso e comune riconducibile ad una forma di discriminazione basata sull’età
e definita da Butler (1969) Ageismo. L’ageismo conduce ad una visione stereotipata di un anziano fragile e
non autosufficiente che può portare l’operatore sanitario ad assumere una comunicazione più direttiva nei
confronti del paziente o a comunicare con i familiari invece che con il diretto interessato. Per evitare questo
processo e rendere così più efficace l’alleanza terapeutica è necessario riconoscere le difficoltà e la complessità
del processo relazionale con il paziente anziano, soprattutto laddove siano presenti delle limitazioni sensoriali
o cognitive che riportano alla necessità di mettere in atto specifiche abilità comunicative. Nel caso in cui il
paziente anziano non presenti ridotte capacità mentali, la sua autonomia deve essere rispettata, evitando forme
di paternalismo sia da parte della famiglia sia da parte del team curante.
Un ulteriore aspetto, imprescindibile nel lavoro di cura con questi pazienti, riguarda le famiglie che presentano
dinamiche relazionali specifiche, anche determinate da fattori individuali e culturali.
Un forte contributo della psicologia comporta il richiamo a riflessioni sul ruolo del caregiver e alla necessità
di accogliere ed affrontare il disagio psicologico connesso al caregiving: la scoperta di una malattia in un
membro della famiglia può sconvolgere l’assetto della stessa e i legami al suo interno. L’esperienza clinica
porta ad incontrare nuovi scenari di care: è il caso da un lato dei giovani caregiver, che si fanno carico degli
anziani malati della famiglia, e dall’altro dei caregiver a loro volta anziani che accompagnano alla fine della
vita i coniugi o i propri figli.
Conclusioni
Nel riflettere sul contributo della psicologia alla cura del paziente anziano malato di cancro, occorre prioritariamente fare riferimento alla necessità di saper assumere una visione “integrata” dell’individuo, del contesto,
della malattia e della cura ed indagare la dimensione soggettiva ovvero la storia, le relazioni e le interazioni
dell’individuo con il contesto in cui vive.
La persona anziana spesso presenta un quadro clinico complesso, caratterizzato da multimorbidità: è necessaria una valutazione multidimensionale e multidisciplinare per arrivare ad un approccio personalizzato.
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La rilevazione precoce delle dimensioni psicosociali rappresenta il presupposto per individuare le persone
che necessitano di interventi mirati. L’attivazione di percorsi psiconcologici di prevenzione e cura del disagio
emozionale, risulta perciò fondamentale per il paziente e per la sua famiglia.
Dall’esperienza riportata emerge come l’intervento psicologico, clinico e formativo, richiami costantemente
alla necessità di una sorta di “laboratorio permanente” per ciò che riguarda la comunicazione-relazione con
il paziente e la famiglia e come possa essere propulsore del dialogo tra le discipline e del coordinamento dei
diversi setting assistenziali.
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IL DELIRIO DI GELOSIA IN ETÀ SENILE
Volterra Vittorio1,2
Università Bologna ~ Bologna
Le malattie rare in psicogeriatria

1
2

Scopo
La gelosia è una dolorosa coscienza di frustrazione, vissuta con angoscia, collera, dispetto; è una sofferenza
esasperata data dalla paura di perdere il proprio oggetto d’amore a causa di un rivale reale o presunto. É comunque un sentimento che fa soffrire sia chi lo prova e chi ne é vittima e che attraversa la nostra vita dalle
origini alla fine. Alcune cronache riportano tragici fatti che coinvolgono coppie, magari felicemente arrivate
alle nozze d’oro, in cui il tarlo della gelosia s’instaura in maniera stolida ed improvvisa, (in genere precedendo
di pochi mesi un grave deficit cognitivo) con la convinzione delirante che uno dei due vecchietti abbia continui
rapporti sessuali con giovanissimi partner di ogni tipo, il che può spingere chi si sente tradito a compiere gesti
aggressivi inconsulti, fino all’ omicidio.
Vengono riportati ed illustrati alcuni casi di soggetti molto anziani affetti da delirio di gelosia insorto in relazione a cerebropatie degenerative, vascolari, involutive etossiche,assia dal punto di vista clinico che psichiatrico
forense.
Materiali e Metodi
Indagini cliniche.
Risultati
Passaggio dal delirio di gelosia alla demenza.
Conclusioni
Conseguenze psichiatrico forensi.
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UNA PAZIENTE ULTRAOTTANTENNE CON DEMENZA ATIPICA: OVERLAP
TRA ATROFIA CORTICALE POSTERIORE E CBD/PSP?
Nicolini Silvia Alessandra1,3, Mazzone Andrea1, Isella Valeria2, Bellelli Giuseppe1, Annoni Giorgio1
Dipartimento di Scienze della Salute, Neuro-MI, Università degli studi di Milano Bicocca ~ Milano
Dipartimento di Neurologia, Università degli studi di Milano Bicocca ~ Milano
3
Le malattie rare in psicogeriatria
1
2

Scopo
Nel presente case report viene descritta una paziente ultraottantenne con un deterioramento cognitivo atipico
che non consente un preciso inquadramento clinico in base agli attuali criteri diagnostici per le demenze. In
particolare, la paziente presenta un profilo dominato dalle sindromi di Gertsmann (agnosia digitale, disgrafia,
acalculia e disorientamento destra-sinistra conseguenti a disfunzione del lobo parietale posteriore sinistro) e
Balint-Holmes (simultaneoagnosia, aprassia dello sguardo e atassia ottica conseguenti a disfunzione parietooccipitale bilaterale) e da agnosia visiva, ma associati ad elementi suggestivi di un parkinsonismo da taupatia.
Materiali e Metodi
Donna di 81 anni, con deterioramento cognitivo di grado moderato (MMSE 18/30) esordito con deficit della
memoria di fissazione; riferite anche cadute ripetute. L’esame obiettivo neurologico rileva eloquio minimamente disartrico, note di aprassia bucco-facciale, franca aprassia ideomotoria all’arto superiore destro, dove
è percepibile un lieve ipertono plastico prossimale, atassia ottica, disorientamento dx-sin e possibile aprassia
di sguardo, ma senza franche turbe dell’oculomozione. Ai test neuropsicologici vengono riscontrati deficit
mnesici, significativa compromissione visuo-spaziale, severa agnosia visiva e simultanagnosia, agrafia lieve,
acalculia, e moderata aprassia ideo-motoria. Appare inoltre gravemente ridotta la fluenza per lettera, e viene
riferito scarso insight. Vengono prescritte TC encefalo e PET cerebrale con fluorodesossi-glucosio (FDG). La
TC evidenzia un’atrofia ippocampale bilaterale e silviana sin > dx. La PET con FDG mostra un ipometabolismo
frontale, ai poli temporali ed in sede occipitale bilateralmente. Successivamente vengono eseguite anche RM
encefalo e SPECT con Ioflupano. Quest’ultima indagine risulta nella norma, mentre la RM evidenzia atrofia
corticale diffusa e assottigliamento del mesencefalo ‘come nei casi di Paralisi Sovranucleare Progressiva’ (PSP).
Risultati
Il caso descritto è atipico perché ha caratteristiche che rimandano a diverse forme di demenza, senza soddisfare completamente i criteri diagnostici di nessuna di esse. La presenza di una sindrome di Gerstmann (incompleta) e di Balint e di deficit visuopercettivi e visuospaziali, in associazione all’imaging metabolico con coinvolgimento occipitale, orientano verso una diagnosi di atrofia corticale posteriore, patologia neurodegenerativa
in genere sottesa da una amiloidopatia e ad insorgenza pre-senile. Non supportano, però, tale diagnosi l’età
avanzata, le turbe extrapiramidali, la significativa compromissione della fluenza fonologica, lo scarso insight
e l’atrofia mesencefalica. Questi ultimi, unitamente alle frequenti cadute, alla disartria e alle turbe aprassiche,
potrebbero invece indirizzare verso un quadro di degenerazione corticobasale/PSP, patologia correlata a taupatia 4R. Più specificatamente, la disartria, la ridotta fluenza e l’atrofia mesencefalica orienterebbero verso un
fenotipo clinico tipo PSP, ma non vi è sicuro coinvolgimento dello sguardo e l’ipertono plastico è asimmetrico.
Questa asimmetria e l’aprassia potrebbero invece suggerire una sindrome corticobasale, ma l’imaging che
mostra un interessamento simmetrico, e un coinvolgimento occipitale con risparmio parietale, è in contrasto
anche con questa ipotesi. Infine, la SPET con ioflupano negativa per degenerazione dopaminergica porterebbe
ad escludere un parkinsonismo.
Conclusioni
Attualmente non è possibile raggiungere una diagnosi definita.
Una possibile ipotesi potrebbe essere quella di una neuropatologia mista.
É stato consigliato il prelievo del liquor per un’analisi quantitativa e qualitativa che possa permettere una
diagnosi differenziale tra amiloidopatia, taupatia o forma mista. Nel frattempo è stata intrapresa terapia ex
iuvantibus con inibitore dell’acetilcolinesterasi, ben tollerata dalla paziente, con stabilità del quadro clinico al
controllo a sei mesi.
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EFFICACIA DEL TRATTAMENTO NEUROCHIRURGICO SUI SINTOMI
PSICOLOGICI E COMPORTAMENTALI IN UN CASO DI IDROCEFALO
NORMOTESO
Pecorella Laura1,2, Baroncini Caterina1, Barucci Riccardo1, Ceccofiglio Alice1, Benedetto Nicola2,
Aquila Filippo2, Rubbieri Gaia1, Simoni David1, Marchionni Niccolò1, Mossello Enrico1
Unità di Ricerca in Medicina dell’Invecchiamento, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Università degli
Studi di Firenze ~ Firenze
2
U.O. Neurochirurgia, Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana ~ Pisa
3
Le malattie rare in psicogeriatria
1

Scopo
In corso di idrocefalo normoteso (NPH) non è rara la manifestazione di sintomi psicologici e comportamentali
(BPSD). Mentre è stata documentata l’efficacia del trattamento neurochirurgico su disturbi motori, cognitivi ed
incontinenza urinaria, non esiste ancora una casistica relativa agli effetti di tale intervento sui BPSD.
Materiali e Metodi
Viene descritto il casi clinico di una donna di 73 anni, affetta da cardiopatia ischemica cronica recentemente
trattata mediante angioplastica con impianto di stent medicato su arteria interventricolare anteriore e storia
di .emorragia subaracnoidea da rottura di aneurisma cerebrale (1986), riassorbita spontaneamente in assenza
di esiti. A settembre 2013 è stata valutata presso l’Unità Valutativa Alzheimer per comparsa da circa un mese
di disturbi del comportamento, in particolare irritabilità con aggressività anche fisica, convinzioni errate e
sintomatologia ansiosa. Coesisteva deficit della memoria episodica recente associata a declino nelle attività
della vita quotidiana e disturbo della marcia, con riduzione dell’altezza del passo e storia di cadute (almeno 3
episodi negli ultimi 18 mesi senza perdita di coscienza); da due settimane circa episodi di incontinenza urinaria. Alla TC cranio-encefalo rilievo di evidente dilatazione tetraventricolare, in particolare del compartimento
posteriore, e ampliamento degli spazi liquorali della base con slargamento della cisterna magna, scarsa rappresentazione degli spazi liquorali della convessità e lieve ipodensità della sostanza bianca periventricolare e
sottocorticale; piccolo esito lacunare a livello del talamo a sinistra. La dilatazione ventricolare, già documentata
nel 1986 e giudicata di natura congenita, era accentuata rispetto ad un esame precedente del dicembre 2012.
Ad una prima valutazione si evidenziano un deficit cognitivo-funzionale di grado moderato (MMSE 15/30,
BADL di Katz 3/6 e IADL di Lawton 4/8 conservate), disturbo della deambulazione con segni di parkinsonismo
e ridotta performance agli arti inferiori confermata dalla Short Physical Performance Battery (SPPB 5/12), sintomatologia depressiva (GDS 14/15) ed evidenti disturbi del comportamento alla Neuropsychiatric Inventory,
quali convinzioni errate (anche di latrocinio), ansia anticipatoria, irritabilità con saltuaria aggressività fisica
(NPI 28), con necessità di intraprendere trattamento antipsicotico.
Risultati
Nel sospetto di idrocefalo normoteso, ad ottobre 2013 è stata eseguita visita neurochirurgica e, previa temporanea sospensione del clopidogrel, eseguito tap test, senza iniziale beneficio. Nel sospetto di Demenza a corpi
di Lewy è stata eseguita SPECT cerebrale con DAT-scan, che ha mostrato lieve riduzione dei siti DAT, non
diagnostica per degenerazione nigro-striatale. Nei due mesi successivi progressivo miglioramento, dimostrato
alla visita di dicembre 2013 sul piano cognitivo (MMSE 23/30), motorio (SPPB 7), funzionale globale (BADL
5/6, IADL 4/8), dell’incontinenza urinaria, del tono dell’umore (GDS 2/15) e, soprattutto, dei BPSD (NPI 0).
Alla valutazione neuropsicologica estesa deficit di memoria di lavoro e funzioni esecutive, con prassia costruttiva ai limiti inferiori e memoria rpisodica nei limiti. In aprile 2014 riconparsa progressiva di sintomatologia
depressiva e psicosi, con necessità di riprendere il trattamento antipsicotico. Alla valutazione neuropsicologica
di maggio 2014 MMSE 22/30 e, rispetto alla precedente, comparsa di franco deficit di prassia costruttiva e lieve
riduzione di memoria episodica ed accesso al lessico. Nel Giugno 2014, la paziente è stata sottoposta ad intervento di derivazione ventricolo-peritoneale con impianto di valvola programmabile. Ad una rivalutazione del
Luglio 2014 miglioramento clinico globale, in particolare a carico dei BPSD (NPI 0 senza terapia antipsicotica),
del tono dell’umore (GDS 2/15) e del livello cognitivo (MMSE 27/30); SPPB 7/15, BADL 5/6, IADL 5/8.
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Conclusioni
Nel caso proposto, oltre alla tipica presentazione dell’idrocefalo normoteso, la manifestazione clinica appare
dominata da sintomi psicologici e comportamentali rilevanti (deliri, irritabilità e aggressività fisica, sintomatologia ansioso-depressiva). Il quadro clinico complessivo, ed in particolare tali sintomi, hanno mostrato una
risposta ritardata al tap test ma un beneficio evidente dopo la derivazione ventricolo-peritoneale.
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DELIRIUM RIVELATORE DI UNA SINDROME DI BING-NEEL, IN PAZIENTE
CON DEMENZA A CORPI DI LEWY
Lancellotti Giulia1,4, Boddaert Jacques2, Verny Marc2, Cohen-Bittan Judith3, Sagot Catherine3,
Bertoli Sonia1, Scotto Roberto1, Bertolotti Marco1, Mussi Chiara1
Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e NeuroScienze, Univeristà di Modena e Reggio Emilia, Reparto di
Geriatria del Nuovo Ospedale Civile Sant’Agostino-Estense, Modena. ~ Modena
2
Department of Geriatrics, Assistance Publique-Hopitaux de Paris, Pitie-Salpetriere Hospital, University Hospital,
Department “Fight Ageing and Stress”, Paris, France. Sorbonne Universites, Universite Pierre et Marie Curie, Paris,
France ~ Paris
3
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4
Le malattie rare in psicogeriatria
1

Scopo
La sindrome di Bing-Neel (SBN) è una rara complicanza della malattia di Waldenstrom (MW) e consiste nella
sua infiltrazione del sistema nervoso centrale. Può manifestarsi con diversi sintomi neurologici, tra cui anche
deficit cognitivo e delirium. In presenza di segni neurologici aspecifici in pazienti seguiti per MW è importante
considerare nella diagnosi differenziale anche la SBN, in particolare se si tratta di individui anziani e quindi
caratterizzati dalla multimorbilità.
Materiali e Metodi
Riportiamo il caso di un uomo di 84 anni ospedalizzato per caduta complicata da frattura di bacino, in un
contesto di sindrome confusionale. In anamnesi presentava una MW nota da 25 anni, trattata con chemioterapia e considerata in remissione, una sindrome depressiva da 3 anni, e una demenza a corpi i Lewy (DCL)
diagnosticata 2 anni prima in presenza di deficit cognitivo e sindrome parkinsoniana associata a Dat Scan
positivo. In anamnesi erano noti inoltre una malattia celiaca da 40 anni, una ipertrofia prostatica benigna, una
neuropatia assonale e una stenosi del canale vertebrale lombare. Veniva riferita la comparsa di una sindrome
confusionale 48 ore prima della caduta, senza eventi intercorrenti né recenti modifiche terapeutiche. L’esame
obiettivo mostrava una sindrome parkinsoniana, delle alterazioni fluttuanti della vigilanza e dei dolori pelvici.
L’emocromo era sovrapponibile a quello di analisi recenti; da segnalare la permanenza di una lieve anemia.
L’associazione di una sindrome infiammatoria (PCR 6 mg/dl) e turbe della vigilanza aveva giustificato una
puntura lombare che mostrava una meningite linfocitaria con una popolazione di linfociti B kappa monotipica
CD5- alla citometria di flusso, identica al noto clone sanguigno del paziente, e suggerente una localizzazione
meningea della sua MW. La risonanza magnetica metteva in evidenza un’ipercaptazione meningea moderata
riferibile alla meningite o alla puntura lombare (Figura), ed escludeva un coinvolgimento del midollo spinale.
E’ stata pertanto iniziata in urgenza una chemioterapia intratecale ed intravenosa con Metotrexate e Citarabina
che si è associata ad una regressione della sindrome confusionale in 24 ore.
Risultati
La SBN è stata descritta per la prima volta nel 1936 ed in letteratura ne sono stati riportati meno di 60 casi. É
definita come l’interessamento del sistema nervoso centrale in corso di MW, dovuto all’infiltrazione perivascolare di piccoli linfociti, cellule linfoplasmacitoidi e plasmacellule, o alla deposizione di immunoglobuline M
associate alla MW. Può presentarsi in una forma tumorale (intraparenchimale) o, come nel caso descritto, in
una forma infiltrante (diffusa). Il caso qui presentato riguarda il più anziano dei pazienti con SBN, e con il più
lungo intervallo di tempo tra la diagnosi di MW e l’apparizione dei sintomi neurologici. Per questo paziente,
in assenza di altra eziologia e di fronte allo spettacolare miglioramento dopo la chemioterapia, il delirium è
probabilmente da correlarsi alla SBN. Inoltre, non si può escludere che la SBN sia parzialmente responsabile
anche del suo deficit cognitivo presente da 2 anni, come già è stato riportato in letteratura. Infatti, l’intervallo
tra l’inizio dei sintomi e la diagnosi di SBN può variare da poche settimane fino a 3 anni. In considerazione
della documentata denervazione dopaminergica presinaptica e della lunga storia di deficit cognitivo del paziente descritto, è tuttavia probabile che la SBN sia concausa assieme alla demenza a corpi di Lewy del decadimento cognitivo, piuttosto che esserne l’unica responsabile. Sebbene la prognosi della SBN sia da sempre
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considerata negativa, i trattamenti specifici attuali possono portare ad una remissione o ad una stabilizzazione
della malattia.
Conclusioni
La diagnosi di SBN deve essere presa in considerazione nei pazienti anziani seguiti per MW che presentano
manifestazioni neurologiche aspecifiche, tra cui anche il delirium ed il decadimento cognitivo, poiché la prognosi può essere migliorata mediante un trattamento specifico.

146

PsicogeriATRia 2015; I - supplemento

ATROFIA CORTICALE POSTERIORE E AFASIA LOGOPENICA: IL RUOLO
DELL’ANALISI LIQUORALE
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Comi Giancarlo1, Magnani Giuseppe1
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Le malattie rare in psicogeriatria
1
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Scopo
Evidenze sempre crescenti hanno dimostrato come l’afasia logopenica (lv-PPA) e l’atrofia corticale posteriore
(PCA), rare patologie neurodegenerative, condividano le alterazioni patogenetiche della malattia di Alzheimer
(AD). La lv-PPA coinvolge primariamente il linguaggio e si caratterizza per difficoltà nel reperire “la singola”
parola e nel ripetere frasi lunghe, mentre la comprensione e l’articolazione delle parole sono preservate. La
PCA si caratterizza per un’atrofia progressiva delle regioni cerebrali posteriori con interessamento delle abilità
visuo-spaziali, associate spesso a digrafia, discalculia, prosopagnosia. I marcatori liquorali beta amiloide 1-42
(Aβ42), proteina tau (tau) e tau fosforilata sulla treonina 181(p-tau), spesso patologici in pazienti AD, potrebbero rivelarsi un utile strumento anche nella diagnosi di queste rare varianti.
Materiali e Metodi
Abbiamo misurato le concentrazioni dei tre marcatori liquorali in un gruppo di 14 pazienti con lvPPA e 9 pazienti con PCA. Abbiamo inoltre confrontato i valori dei pazienti lv PPA con quelli di pazienti affetti da altro
tipo di afasia primaria progressiva: 9 con variante non fluente (nfv-PPA) e 5 con variante semantica (sv-PPA) e
con un campione di 72 soggetti con diagnosi di “AD tipico”. Le misurazioni sono state effettuate con kits ELISA
(Innogenetics, Ghent).
Risultati
Le concentrazioni di Aβ42, tau e p-tau sono significativamente differenti nei soggetti lv-PPA confrontati con
nfv/sv PPA (media [± SD): Aβ42 (350.64 [±136.86) vs (661.64 [±251.35) pg/mL, p=0.000; tau (631.21 [±288.89)
vs (232.71 [±147.32) pg/mL, p =0.000; p-tau (101 [±33.92) vs (38.21 [±10.32) pg/mL, p= 0.000; mentre sono di
fatto sovrapponibili tra lv-PPA, PCA e “AD tipico”: (media [± SD): Aβ42 (350.64 [±136.86) vs (327.3 [±126.1) vs
(334.87 [±170.1) pg/mL; tau (631.21 [±288.89) vs (567.7 [±376.5) vs (633.49 [±375.87) pg/mL; p-tau (101[±33.92)
vs (89.7 [±30.9) vs (99.94 [±41.85) pg/mL. Secondo i recenti criteri diagnostici per l’AD (Cummings, Dubois
2013) 11 su 14 pazienti lv-PPA, 6 su 9 pazienti PCA e solo 1 su 14 pazienti nfv/sv PPA mostrano un profilo
liquorale tipico per AD.
Conclusioni
I nostri dati, nonostante la numerosità dei campioni, sembrano confermare le recenti evidenze secondo cui
la lv PPA e la PCA debbano considerarsi come varianti “atipiche” della malattia di Alzheimer. In questo senso
i marcatori liquorali possono rivelarsi un utile strumento nel work up diagnostico di forme non classiche di
decadimento cognitivo, offrendo, anche in questi casi, la possibilità di interventi terapeutici mirati.
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LA TEORIA DELLA MENTE (TOM) NELLA BVFTD
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Scopo
La cognizione sociale è quell’insieme complesso di capacità che consentono ad un individuo di costruire rappresentazioni mentali delle relazioni interpersonali e di utilizzarle per realizzare comportamenti finalizzati e
adattati al contesto (Adolphs, 2001). I processi di cognizione sociale e le loro basi neurali sono divenuti una
delle tematiche di maggior interesse delle neuroscienze cognitive che hanno orientato gli studi su specifiche
popolazioni cliniche. La variante frontale della demenza frontotemporale è la forma neurodegenerativa più
studiata in tal senso poiché i disturbi del comportamento interpersonale e della condotta sociale sono più evidenti. La degenerazione lobare frontotemporale (FTLD) rientra tra le forme di demenza degenerative primarie
ad esordio tipicamente presenile e designa un ampio spettro di malattie neurodegenerative, sporadiche e familiari, caratterizzate da una notevole eterogeneità sul piano clinico, anatomico e istologico, prevalentemente
associate ad atrofia dei lobi frontali e della parte anteriore dei lobi temporali, che si manifestano clinicamente
con preminenti turbe del comportamento, della personalità, della condotta sociale e dell’espressione verbale,
con relativa preservazione della memoria e dell’orientamento topografico (Neary et al., 1998).
Materiali e Metodi
Con il termine di Theory of Mind (ToM) si fa riferimento alle capacità di attribuire stati mentali agli altri, di descrivere e predirne il comportamento (Baron-Cohen, 1995; Premack and Woodruff, 1978), abilità che permette
di fare esplicitamente riferimento alle proprie e altrui credenze per predire il comportamento delle persone.
La ToM risulta deficitaria nei bambini con sindrome autistica (Baron-Cohen, 1995), ed è stato riscontrato un
suo deterioramento nei soggetti affetti da schizofrenia (Grada et al., 2006). La capacità di riconoscere gli stati mentali sottostanti gli altrui comportamenti, è una competenza cognitiva che rende possibile la gestione
efficace delle interazioni sociali. Le abilità della ToM permettono non solo di interpretare le azioni altrui in
termini intenzionali ma concorrono anche all’interpretazione appropriata dei contesti sociali all’interno dei
quali si manifestano i comportamenti. Recenti studi hanno evidenziato come tali abilità siano deficitarie nelle
patologie neurodegenerative che presentano marcati disturbi comportamentali e sociali (Gregory et al. 2002),
riscontrando la presenza di diversi patterns di deficit della ToM in base al modo in cui i processi neuropatologici intaccano le differenti basi neurali delle componenti della ToM durante la progressione della malattia
(Poletti et al., 2012).
Risultati
Gli studi di neuroimmagine funzionale hanno mostrato come vi siano più aree sottostanti le abilità ToM: corteccia prefrontale (in modo particolare la parte mediale), aree dell’adiacente giunzione temporo-parietale (TPJ),
precuneus, il solco temporale superiore posteriore (pSTS). Dunque i poli temporali, associati con i processi
mnemonici, provvedono all’elaborazione del contesto episodico e semantico dello stimolo; nello specifico, la
corteccia mediale prefrontale contribuisce alle successive analisi dello stimolo che determinano un’esplicita
rappresentazione dei propri e degli altrui stati mentali (Frith et al., 2003).
Recentemente, Saxe (2006) ha proposto un’interpretazione dei dati di neuroimmagine secondo la quale, la
giunzione temporo-parietale è specificamente associata con l’abilità di rappresentare i contenuti degli stati
mentali (le credenze e intenzioni), mentre le altre regioni della corteccia prefrontale sostengono le componenti della cognizione sociale umana (es. la rappresentazione di un’interazione sociale triadica). I principali test
proposti per misurare la Teoria della Mente sono:
Test della falsa credenza di primo ordine e secondo ordine: valuta la componente cognitiva della ToM. Test Re-
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ading the Mind in the Eys valuta la componente affettiva della ToM. Test Faux Pas Recognition: valuta entrambe
le componenti della ToM. Il Test Yoni.
Conclusioni
Lo studio delle abilità della Teoria della Mente si configura come uno strumento utile per comprendere le
basi cognitive dei disturbi del comportamento interpersonale e della condotta sociale nella bvFTD, forma di
demenza degenerativa contraddistinta da importanti alterazioni comportamentali e dei processi di cognizione
sociale, fin dalle prime fasi della patologia.
Gli studi condotti fino ad oggi, grazie alle avanzate tecniche di neuroimmagine strutturale e funzionale, hanno
permesso di comprendere le basi neurali della Teoria della Mente e di comprendere come questa abilità sia
particolarmente compromessa nella bvFTD. Tuttavia, bisognerebbe sviluppare altri strumenti di valutazione
che, affiancati all’uso delle tecniche di neuroimmagine, potranno ulteriormente chiarire i complessi circuiti
neurali sottostanti i singoli processi di cognizione sociale, e come questi vengano intaccati dalle patologie
neurodegenerative.
La possibilità di spiegare il profilo neuropsichiatrico dei pazienti con bvFTD in relazione ai deficit nel dominio della Teoria della Mente, dovrebbe indurre i clinici a includere l’assessment della ToM nelle procedure
diagnostiche.
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TRENTACINQUE PAZIENTI CON UN DISTURBO DI ASSE II E
CARATTERISTICHE TEMPERAMENTALI, IN COMORBIDITÀ AD EPISODIO
DEPRESSIVO MAGGIORE: RISPOSTA AL TRATTAMENTO A BREVE TERMINE
CON ANTIDEPRESSIVI
Prisco Vincenzo1,2, Iannaccone Teresa1, Fabrazzo Michele1
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Scopo
I pazienti con un disturbo di Asse II in comorbidità con Episodio Depressivo Maggiore (secondo i criteri del
DSM-IV-TR) mostrano una risposta inferiore alla farmacoterapia, come rilevato anche in letteratura.
Materiali e Metodi
La diagnosi di Asse II veniva stabilita con l’aiuto di un’intervista clinica per i disturbi di Asse II (SCID-II, ver
2.0).
I 35 pazienti venivano anche intervistati utilizzando la versione italiana (Placidi et al.) dell’Akiskal’s Semistructured Clinical Interview for Temperamental Profiles (TEMPS-I). Questa intervista è composta da 32 items
e distingue 4 temperamenti affettivi di base, che non corrispondono alle categorie nosologiche del DSM -IV:
depressivo, ciclotimico, ipertimico ed irritabile.
Un trattamento a breve termine (3 settimane) con Antidepressivi veniva accompagnato da un attento monitoraggio dei sintomi, utilizzando la scala a 21 items HAM-D (Hamilton Rating Scale for Depression). Inoltre,
venivano raccolti, per ciascun paziente, le caratteristiche socio-demografiche e i dati relativi al quadro psicopatologico, utilizzando un questionario ad hoc.
Risultati
L’analisi del punteggio medio dell’HAM-D nel nostro campione riscontrava valori più alti per il disturbo di
personalità istrionico, al baseline ed in tutti gli intervalli di trattamento (p<.001), rispetto agli altri disturbi di
personalità; ciò corrispondeva ad una peggiore risposta al trattamento in termini di riduzione della sintomatologia depressiva.
Inoltre, i pazienti con temperamento irritabile presentavano punteggi della HAM-D significativamente superiori al baseline ed in tutti gli intervalli di trattamento (p<.001), rispetto ai pazienti con altri tratti temperamentali,
con risposta peggiore alla terapia antidepressiva.
Si rilevava una significatività statistica del punteggio medio ottenuto alla HAM-D alla terza settimana (p<.002)
in relazione alle caratteristiche psicopatologiche del campione. Ciò indicava una minore risoluzione della sintomatologia depressiva col decrescere dell’età di esordio del disturbo, dell’età del primo contatto psichiatrico
e della prima ospedalizzazione.
Conclusioni
Le comorbidità di un disturbo di personalità istrionico e di un temperamento irritabile in pazienti con episodio
depressivo maggiore sono fattori predittivi di una risposta negativa al trattamento farmacologico antidepressivo. Inoltre, in tale contesto abbiamo riscontrato l’importanza delle variabili relative alla storia di malattia
nell’outcome terapeutico.
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IL RUOLO DELLE CARATTERISTICHE PSICOPATOLOGICHE E DI
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Scopo
Abbiamo valutato l’impatto della sintomatologia psichiatrica e delle caratteristiche di personalità sulla qualità
di vita di pazienti con Rettocolite Ulcerosa (RCU) e Morbo di Chron (MC). Le Malattie Infiammatorie Intestinali
(IBD) sono patologie ad eziologia sconosciuta, con decorso cronico-ingravescente e una significativa compromissione della qualità di vita (QdV).
Materiali e Metodi
Sono stati reclutati 108 pazienti, 39 con RCU, 28 con MC e 41 con Sindrome del Colon Irritabile, considerati
come gruppo di controllo. Per la valutazione psicopatologica sono stati utilizzati la Self-Report Symptom Inventory – Revised, la Hamilton Depression Rating Scale, il Temperament and Character Inventory e la Short
Form-36. I dati socio-demografici e anamnestici sono stati raccolti con una scheda ad-hoc.
Risultati
Rispetto al gruppo di controllo, i pazienti con IBD presentano con maggiore frequenza sintomi dello spettro
ansioso e depressivo e una significativa compromissione in diverse aree della QdV: “Attività Fisica”, “Dolore
Fisico”, “Ruolo e Salute Fisica” e “Salute in Generale”. I pazienti con RCU, rispetto a quelli con MC, presentano
una più marcata sintomatologia ansioso-depressiva e una maggiore compromissione della QdV in tutti i domini indagati.
L’analisi di regressione logistica ha evidenziato che i sintomi depressivi e alcune dimensioni personologiche
(“l’autodirezionalità”, “l’evitamento del pericolo” e la “cooperatività”), risultano essere associate alla scadente
QdV dei pazienti con IBD.
Conclusioni
I risultati dello studio confermano che la QdV nei pazienti con IBD non è influenzata solo dall’attività di malattia e indicano che specifici progetti di intervento mirati a migliorare le strategie di adattamento individuale
potrebbero consentire una gestione più efficace della patologia somatica.
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IL DELIRIUM NARRATO DA SE MEDESIMO
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Scopo
Riportare la narrazione redatta dallo stesso paziente relativa al proprio vissuto in corso di episodio di delirium.
Materiali e Metodi
Breve storia clinica, neuroimaging, approccio terapeutico al delirium. Resoconto scritto consegnatoci dal paziente alla ripresa di un normale stato di coscienza.
Risultati
Conclusioni diagnostiche (Gliomatosis Cerebri).
Resoconto scritto del paziente relativo al proprio vissuto durante lo stato di delirium.
Conclusioni
Chiunque, nella pratica quotidiana, si trovi a gestire soggetti anziani ospedalizzati, avrà sicuramente assistito di
episodi di delirium, trovandosi di fronte ad un paziente più o meno improvvisamente trasformato, spesso agitato (specialmente durante le ore notturne), completamente disorientato, aggressivo nei confronti dei familiari
e del personale che lo assiste, incapace di comprendere ciò che sta accadendo, e soprattutto di comunicare
quello che, nella sua mente, stia vivendo.
Per quanto ci riguarda, non era mai capitato, alla ripresa della coscienza, che il paziente serbasse un ricordo
dell’accaduto. Tanto meno ci era mai capitato di poter leggere, redatto direttamente dalla mano di chi lo ha
sperimentato, un resoconto del proprio vissuto. Lo riportiamo così come ci è stato consegnato: la narrazione
fedele e incredula di chi, per alcuni giorni, totalmente inconsapevole della realtà, si è trovato a vivere in un
mondo parallelo, sospeso tra frammenti di realtà ed imprevedibili scenari di sogno.
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IL RITORNO ALLA GUIDA IN SICUREZZA DEL PAZIENTE ANZIANO: IL
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Scopo
Lo scopo di questo lavoro è descrivere le variabili cliniche ed i fattori predittivi di cessazione dell’uso dell’automobile in una popolazione di anziani ricoverati in un setting riabilitativo.
Materiali e Metodi
Dal 01 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013, tutti i pazienti con età ≥65 anni ricoverati presso il Dipartimento di
Riabilitazione della Fondazione Teresa Camplani di Cremona, che prima del ricovero guidavano l’automobile,
sono stati sottoposti ad uno screening multidimensionale comprendente i principali fattori clinici, cognitivi e
funzionali associati alle abilità di guida riportati in letteratura. Lo screening comprendeva la valutazione delle
funzioni cognitive (funzioni esecutive, CLOX 1; funzioni visuospaziali, CLOX 2; attezione, matrici attentive;
funzione cognitiva globale, Mini Mental State Examination, MMSE); dello stato funzionale (Indice di Lawton e
Timed Up and Go Test, TUG), l’eventuale abuso di sostanze alcoliche (Cage Questionnaire), il numero di farmaci, la presenza di disturbi del sonno (Epwworth Sleepiness Scale), di deficit visivi ed uditivi. Inoltre è stata
effettuata un’intervista strutturata al caregiver per indagare la qualità di guida dal paziente, il numero delle
multe nei 3 anni precedenti alla valutazione e la media di chilometri percorsi alla settimana. A sei mesi dallo
screening, è stato eseguito un follow-up telefonico con il caregiver per indagare l’uso dell’automobile o l’eventuale interruzione, oltre alle motivazioni dell’abbandono. È stata eseguita una regressione logistica multivariata
per individuare i fattori associati alla cessazione dell’uso dell’automobile al momento del follow-up.
Risultati
Sono stati valutati 95 pazienti con età media di 74,1 anni + 6.1. Al follow-up a sei mesi dalla dimissione, 26
(27.4%) pazienti avevano cessato di guidare l’automobile. Questi pazienti erano stati prevalentemente ricoverati per patologie ortopediche, respiratorie e per disturbo della deambulazione. Presentavano più frequentemente deficit delle funzioni esecutive (61,5%), deficit visuospaziali (46,2%) ed attentivi (34,6%) e presentavano
una maggiore difficoltà nella deambulazione (61,5%), come evidenziato dal punteggio del TUG. Inoltre nel 92%
dei casi percorrevano meno di 100 km alla settimana come evidenziato alla valutazione durante il ricovero.
Avevano maggiori deficit somatosensoriali (uditivi 80,8%; visivi 42,3%; disturbi del sonno 26,9%) ed avevano
una maggiore prevalenza di polifarmacoterapia (73,2%). Dal punto di vista sociale i pazienti che avevano abbandonato la guida avevano dei caregiver maggiormente critici e di conseguenza preoccupati riguardo alle
competenze di guida del proprio caro (61,5%). Le motivazioni della cessazione alla guida erano rappresentate
da una scelta volontaria del paziente (42.3%) e da una scelta dei familiari (23.1%). È interessante notare che
solo nel 34.6% dei casi i pazienti hanno cessato di utilizzare l’automobile per ritiro della patente da parte della
commissione medica. Dall’analisi multivariata è stato evidenziato che gli unici predittori indipendenti di cessazione dell’uso di automobile a 6 mesi di distanza dalla valutazione erano l’età [odds ratio 1.16, intervallo di
confidenza: 1.01-1.34; p. 0.04) e la maggiore difficoltà nella deambulazione come valutato con il Time up and
Go Test [OR13.44, CI: 2.91 – 62.05; p <0.01).
Conclusioni
Questo studio dimostra che, in una popolazione di pazienti anziani ricoverati in un setting riabilitativo, l’età
avanzata e la capacità di deambulare in modo autonomo, sicuro e stabile rappresentano i fattori predittivi di
cessazione dell’uso dell’automobile. La facilità nell’accertamento di queste due variabili (età e Time Up and Go
test) li candidano come strumenti di screening per orientare la richiesta della più ampia valutazione di secondo
livello (aspetti motori, funzionali, clinici, cognitivi e comportamentali) utile per attestare in modo più specifico
il numero dei fattori di rischio di guida insicura e la competenza alla guida.
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PREVALENZA DEI DISTURBI DEL CONTROLLO DEGLI IMPULSI E DEL
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Scopo
Numerosi studi hanno dimostrato come la malattia di Parkinson (PD) sia associata ai disturbi del controllo
degli impulsi (Impulse Control Disorders, ICD). Alcuni sintomi classificati nell’ambito degli ICD, come per
esempio il punding, possono essere inclusi anche nello spettro dei disturbi ossessivo compulsivi (Obsessive
Compulsive Disorder OCD). I dati relativi alla prevalenza di ICD ed OCD nella popolazione anziana, e soprattutto nei pazienti affetti da PD sono ad oggi molto limitati.
Scopo primario del presente studio è quello di stimare la prevalenza di ICD ed OCD in una popolazione di
soggetti anziani affetti da PD residenti in comunità, paragonati con una popolazione di controllo di pari età.
Obiettivo secondario consiste nell’ identificare i fattori socio-demografici e clinici associati ai disturbi del controllo degli impulsi e al disturbo ossessivo compulsivo nella stessa popolazione.
Materiali e Metodi
Il disegno dello studio è di tipo trasversale. Si stima di arruolare in 1 anno un totale di 250 soggetti affetti da
PD, di età pari o superiore ai 65 anni e afferenti ai servizi del Day Hospital di Geriatria del Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma (Popolazione di Studio). La popolazione di riferimento è selezionata tra tutti gli individui di pari età, non affetti da PD e afferenti ai servizi del centro Fitness per anziani dello stesso Policlinico.
I criteri di esclusione, per entrambi i gruppi, sono: diagnosi di deterioramento cognitivo (MMSE<24/30); storia
di alcolismo attuale o pregresso; diagnosi di parkinsonismo atipico (atrofia multisistemica, paralisi sopranucleare progressiva, degenerazione corticobasale); storia di ictus o neoplasia cerebrale; diagnosi di demenza.
In fase preliminare la validazione linguistica della versione italiana del ‘Questionnaire for impulse-compulsive
Disorders in Parkinson’s Disease- Rating Scale (QUIP)’ verrà condotta in un sotto-studio.
Risultati
Al momento sono stati arruolati 95 individui, 64 individui affetti da PD e 31 controlli. I due gruppi hanno
caratteristiche demografiche simili (sebbene i pazienti affetti da PD siano più giovani ed abbiano un più alto
livello di scolarità). La prevalenza della depressione risulta essere maggiore nei pazienti con PD così come l’
utilizzo di farmaci psicotropi (antidepressivi e benzodiazepine). E’ stata riscontrata un’ alta prevalenza di ICD
in entrambi i gruppi. Nel gruppo di pazienti con PD, quelli con ICD mostrano una più alta prevalenza di depressione e un uso maggiore di antidepressivi e benzodiazepine ( Depressione 61.1% Vs 51.2%; Antidepressivi
33.3% Vs 11.9%; benzodiazepine 21.0% Vs 14.3%) .La presenza di comportamenti compulsivi è associata ad
una più alta probabilità di vivere da soli , ad un maggior uso di benzodiazepine ed una più elevata incidenza
di depressione. L’uso di dopaminoagonisti è maggiore nei pazienti con ICD (47.4% Vs 34.3%) mentre non vi è
una chiara associazione con comportamenti compulsivi.
Conclusioni
In linea con quanto precedentemente documentato in letteratura, i risultati preliminari dello studio evidenziano un’alta prevalenza di ICD e OCD nei pazienti affetti da PD. Tali disturbi appaiono frequenti anche nel
gruppo di individui non affetti da PD. L’associazione tra i disturbi del controllo degli impulsi ed i dopamino
agonisti è confermata nel nostro campione. Il disturbo del controllo degli impulsi nella popolazione anziana
potrebbe essere molto più comune di quanto generalmente percepito, probabilmente quale risultato della
neurodegenerazione a livello mesocorticale e mesolimbica.
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PATOLOGIA PSICHIATRICA NELL’ANZIANO E DETENZIONE CARCERARIA:
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Scopo
I pazienti affetti da disturbi dell’umore, in particolare maniacali, incontrano non infrequentemente problemi
giudiziari che possono comportare la perdita della libertà. La detenzione rappresenta un evento di tale drammaticità da essere ritenuto quasi incompatibile con la vita della persona anziana, tuttavia non così infrequente.
Il presente lavoro, tratto da una caso clinico direttamente osservato dagli autori, vuol fornire qualche riflessione sul problema delle persone anziane in condizioni di detenzione.
Materiali e Metodi
Il caso clinico esaminato descrive la storia clinica di un paziente anziano, affetto da disturbo bipolare, in condizioni di carcerazione presso la Casa Circondariale di Marassi.
Risultati
Il paziente esaminato, affetto fin dalla giovane età da disturbo bipolare con prevalenza delle fasi espansive ha
messo in atto ripetuti atti reato che ne hanno comportato diversi periodi d carcerazione. l’uso di farmaci antidepressivi, qualora non associato a stabilizzatori dell’umore, può rendere più frequenti tali comportamenti e
cronicizzare il disturbo. la vita in carcere di una persona anziana può presentare peculiari difficoltà anche dal
punto di vista clinico, per la presenza di patologia somatica oltre che psichica.
Conclusioni
il trattamento dei disturbi dell’umore, se condotto senza un preciso inquadramento sindromico e con la prescrizione esclusiva di preparati antidepressivi, espone i pazienti trattati al rischio di gravi conseguenze comportamentali. La carcerazione di una persona anziana appare sempre di particolare drammaticità e difficoltà
di gestione.
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RUOLO DEL GRUPPO DI SOSTEGNO PER I CAREGIVER DEI MALATI DI
ALZHEIMER
Scala Giovanni1,3, Magro Valerio Massimo2
Centro Assistenza Domiciliare ASLRMC Unità geriatrica ~ Roma
Medico di Medicina Generale FIMMG ~ Roma
3
Il caregiving dell’anziano affetto da demenza: le differenze culturali e sociali
1
2

Scopo
Oltre l’80% dei malati affetti da demenza sono assistiti a casa. La demenza non colpisce solo la persona malata
ma coinvolge profondamente la vita sociale, finanziaria e relazionale di tutto il nucleo familiare. Il coinvolgimento della famiglia nell’assistenza del malato non è sempre una scelta, al contrario è spesso l’unica possibilità
a fronte dell’insufficienza delle risposte istituzionali. La comprensione della patologia e del suo impatto sul
paziente, attraverso la conoscenza del contesto in cui egli vive e viene curato, consente anche di affrontare
diversamente i disturbi comportamentali frequenti in questi soggetti.
Materiali e Metodi
Nella nostra esperienza gli incontri avvengono una volta al mese, hanno una durata di circa 3 ore e vedono
mediamente partecipare 20 familiari. Il gruppo è aperto a tutti i familiari dei pazienti o caregiver informali,
afferenti al Centro Geriatrico, che condividono un problema (disagio personale, comportamentale, familiare,
sociale, condizione di malattia, etc.) e si incontrano per darsi sostegno reciproco. Gli incontri prevedono la
presenza di un geriatra, di uno psicologo, dell’assistente sociale e dell’infermiere. L’obiettivo principale è
migliorare la qualità della vita del malato attraverso il miglioramento della qualità della vita del caregiver,
accettare la malattia di un proprio caro non è cosa facile, e il più delle volte, come per altre patologie croniche, il familiare si trova a sperimentare un processo che può avere esiti differenti: il rifiuto della malattia, che
apre una conflittualità con il malato fino ad una sua espulsione, o il supercoinvolgimento, in cui c’è ansia e
iperattivismo. La lunga durata della malattia e la sua evoluzione, proporzionale al deterioramento del soggetto
impone al familiare un costante adeguamento del proprio atteggiamento e delle proprie aspettative alle mutate
condizioni cliniche del malato.
Risultati
I dati raccolti dimostrano che nel gruppo dei partecipanti si sono avuti miglioramenti significativi della CBI
e BSI-ansia. L’interpretazione del questionario somministrato per valutare la qualità della vita dimostra che
essi mantengono una buona progettualità e speranze per il futuro. L’esperienza del Gruppo di sostegno ha
evidenziato che le principali problematiche si possono raggruppare in tre ambiti: 1) relative al paziente: comparsa di disturbi comportamentali (quali aggressività fisica e verbale) e di disturbi fisici, quali incontinenza e
difficoltà a deglutire, peggioramento rapido delle capacità cognitive e conseguente non riconoscimento dei
familiari, inversione del ritmo veglia-sonno; 2) relative al caregiver: partner di età avanzata o figli con carattere
e personalità inadeguati ad affrontare le difficoltà di gestione del genitore malato; 3) relative all’ambiente: la
struttura familiare contemporanea è fragile (assenza o lontananza di figli e/o parenti), e il contesto sociale è
spesso frammentario e distaccato.
Conclusioni
Il contesto socio-familiare diventa un aspetto da privilegiare e sostenere, e una risorsa fondamentale per la
gestione e l’assistenza del malato di Alzheimer.
La riduzione del punteggio delle scale CBI e BSI dell’ansia indicano un miglioramento della condizione generale del caregiver. Riteniamo che la nostra esperienza, in linea con tanti dati presenti in letteratura, confermi
che i gruppi di auto-mutuo aiuto rivolti ai caregiver siano un intervento meritevole di essere sostenuto e sviluppato.
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LA PSICOEDUCAZIONE: SOSTEGNO PER I FAMILIARI E RISORSA PER LA
SOCIETÀ
Viale Daniela1,2, Cadeddu Annalaura3
Unità Di Valutazione Alzheimer- UOC Geriatria- ASL 8 Cagliari P.O. S.S. Trinità ~ Cagliari
Il caregiving dell’anziano affetto da demenza: le differenze culturali e sociali
3
RSA-CI Villa Degli Ulivi ~ Monastir
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Scopo
La psicoeducazione, introdotta nel campo delle scienze della salute mentale negli anni ‘80 è un metodo che
mira ad aumentare la consapevolezza della persona portatrice di un disturbo psichico, e dei i membri della sua
famiglia circa la natura della patologia e aiuta a individuare i mezzi per poterla fronteggiare. Presso l’UVA della
ASL 8 di Cagliari, da anni si organizzano interventi psicoeducazionali rivolti a familiari e assistenti di pazienti
con deficit cognitivi e demenze. Tali interventi sono strutturati in 10 incontri di gruppi di circa 30-35 persone.
Accanto agli aspetti teorici previsti dal programma, ampio spazio è riservato ai momenti di confronto e mutua
condivisione di esperienze e vissuti tra i partecipanti al fine di favorire lo stabilirsi di relazioni positive tra i
componenti del gruppo e lo sviluppo di un alleanza terapeutica basata su una comprensione empatica e una
reciproca fiducia. Il nostro è uno studio empirico con confronto pre-post trattamento di due gruppi di soggetti
che hanno frequentato in tempi successivi, un corso psicoeducazionale per familiari e assistenti familiari di persone affette da demenza, seguite presso l’Unità di Valutazione Alzheimer. Nel presente lavoro si intende valutare
l’impatto dell’intervento psicoeducativo sul mondo interiore dei partecipanti e sul livello di disagio degli stessi.
Materiali e Metodi
Si è scelto di rilevare, prima e dopo il corso psicoeducazionale attraverso una misura autodescrittiva, quali stati
dell’Io (profili di benessere o malessere) il caregiver attiva nella vita quotidiana durante il processo di caregiving e di valutare se dopo il corso psicoeducazionale vi è una maggiore attivazione da parte della persona
degli stati dell’io associati ai profili di benessere. Si è scelto di eseguire le rilevazioni prima e dopo il corso
psicoeducazionale attraverso i questionari self report Anint-A36 ed il Core Om. L’Anint-A36 (Scilligo, 1997) è
un questionario costituito da 36 item, che misura autodescrittivamente il mondo interiore della persona che
lo compila. Il mondo interiore riflette le esperienze relazionali del contesto personale, interpersonale e fisico.
Tale questionario è stato scelto in quanto permette sulla base delle osservazioni degli stati dell’Io dominanti
di individuare profili dello stato delle risorse personali. Il CORE-OM (Clinical Outcomes in Routine Evaluation
Outcomes Measure) è un questionario autosomministrato composto da 34 item valutati su una scala Likert a
5 punti elaborato dal CORE SYSTEM GROUP (Evans et coll., 1998). Esso si propone di misurare il “cuore dei
problemi del cliente” ovvero il grado di disagio psicologico riportato al momento della misurazione. Dall’osservazione dei punteggi delle scale e sottoscale è possibile evincere il livello di disagio psicologico.
Risultati
Al corso psicoeducazionale hanno partecipato 70 persone e di queste, 53 hanno compilato correttamente entrambi i test in forma anonima. Si è proceduto dividendo i 51 corsisti in due gruppi denominati Gruppo Familiari e
Gruppo Assistenti in base al rapporto lavorativo o di parentela con l’assistito. Per entrambi i gruppi è stata condotta una analisi descrittiva delle variabili socio demografiche ed il confronto tra i punteggi medi degli stati dell’Io
prima e dopo il trattamento con la statistica della T di Student. Nel gruppo dei familiari alla fine del corso psicoeducazionale si è registrato una riduzione del punteggio medio relativo al livello di disagio misurato attraverso il
CORE OM e rispetto al mondo interiore della persona, misurato attraverso l’Anint-A36. Al post-test si è osservato
un aumento degli stati associati ai profili di benessere e una riduzione degli stati associati ai profili di malessere.
Gli stessi risultati, anche se con punteggi medi inferiori si è registrata nel gruppo degli Assistenti familiari.
Conclusioni
Il lavoro mostra come l’ intervento psicoeducazionale pensato per i familiari e assistenti familiari che afferiscono
all’Unità di Valutazione Alzheimer e Centro per i disturbi della memoria della ASL 8 di Cagliari possa considerarsi un contributo valido nel promuovere un cambiamento di schemi comportamentali di un gruppo di persone
impegnate a vari livelli nel processo di cura di persone affette da demenza, e al contempo possa aiutare nel
prevenire il burn-out. I corsisti, scegliendo di frequentare il corso psicoeducazionale, hanno acquisito strumenti
cognitivi e non per attivarsi in prima persona nella gestione di Sé nella vita quotidiana a partire dall’ascolto dei
propri bisogni e tale atteggiamento correla positivamente con la gestione della relazione di cura.
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I BISOGNI DEI CAREGIVER DI ANZIANI AFFETTI DA MALATTIA DI
ALZHEIMER INSERITI NEL PROGETTO HUB AND SPOCKE DELLA ASL DI
TERAMO (RISULTATI PRELIMINARI DI UNA INDAGINE)
Serroni Simone1, Serroni Nicola1, Campanella Daniela1,3, De Berardis Domenico1, Odorisio Manuela1,
Olivieri Luigi1, Rapini Gabriella1, Di Giuseppe Sonia1, De Febis Marco1, Serroni Alessandra1,
Serroni Luca1, Ceci Anna2
Dipartimento Salute Mentale ASL Teramo ~ Teramo
Progetto HUB and SPOCKE ASL Teramo ~ Teramo
3
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Scopo
Molti lavori internazionali hanno riscontrato che i caregiver di pazienti affetti da patologie degenerative cerebrali accusano spesso varie forme di disagio e altresì evidenziato che una buona relazione tra il caregiver e
l’anziano affetto da demenza abbia effetti positivi sull’evoluzione del quadro clinico e possa alleviare alcuni
sintomi comportamentali che la malattia comporta. Gli studi condotti sottolineano infine che per poter dare
supporto ai caregivers è per prima cosa necessario comprendere i loro bisogni. Alla luce di tali premesse abbiamo effettuato un’indagine sui bisogni dei caregiver.
Materiali e Metodi
L’indagine ha riguardato un campione di caregiver di 100 soggetti inseriti nel Progetto HUB AND SPOCKE
della ASL di Teramo La rilevazione del carico soggettivo sperimentato dai caregiver è avvenuta tramite la somministrazione della CBI composto da 24 items, suddivisi in 5 dimensioni di carico:
1) carico oggettivo : restrizioni nel tempo personale del caregiver;
2) carico evolutivo:senso di fallimento relativo alle proprie speranze ed aspettative;
3) carico fisico: stress fisico e disturbi somatici;
4) carico sociale: conflitti nel lavoro e nella famiglia
5) carico emotivo: sentimenti negativi verso il paziente, quali imbarazzo o risentimento.
Lo strumento utilizzato permette di ottenere, oltre al punteggio totale di carico , un singolo punteggio per
ogni dimensione. Le richieste e i dati sul caregiver così come le caratteristiche del paziente sono state rilevate
attraverso un questionario.
Risultati
L’analisi dei punteggi ottenuti dai caregivers alla CBI è stata effettuata analizzando singolarmente le cinque
dimensioni che compongono il questionario; Il “valore soglia” per ogni dimensione corrisponde ad un punteggio di 2,4 . Valori superiori a quello soglia sono stati riscontrati in relazione al carico oggettivo con un valore
pari a 2,9 mentre quella per cui si sono riscontrati i punteggi medi più bassi è quella relativa al carico emotivo
(0,59). Rispetto alle caratteristiche socio-demografiche è emerso che i caregiver sono in grande maggioranza
donne (78,2%) con un’età media piuttosto elevata, compresa nel 67,5% dei casi tra i 45 e i 54 anni. Il caregiver
assiste prevalentemente familiari conviventi (nella percentuale dell’ 81,7% delle situazioni. Il 55,3% dei pazienti
vive infatti con il proprio nucleo familiare (il 42,73 % con i figli).
Conclusioni
Il lavoro svolto nell’ambito del Progetto Hub and Spocke della ASL di Teramo concorda con numerosi altri,
evidenziando numerose forme di disagio nei caregiver di pazienti affetti da demenza.
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LA DEPRESSIONE NEI CAREGIVER DI PAZIENTI AFFETTI DA DEMENZA
INSERITI NEL PROGETTO HUB AND SPOCKE DELLA ASL DI TERAMO
Serroni Simone1, Campanella Daniela1,2, Serroni Luca1, Di Giuseppe Sonia1, Serroni Nicola1,
De Febis Marco1, Serroni Alessandra1, Odorisio Manuela1, Olivieri Luigi1, De Berardis Domenico1,
Rapini Gabriella1
Dipartimento Salute Mentale ~ Teramo
Il caregiving dell’anziano affetto da demenza: le differenze culturali e sociali
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Scopo
Le demenze rappresentano la quarta causa di morte nella popolazione anziana ultrasessantacinquenne dei
Paesi occidentali e la loro diffusione è in costante crescita in conseguenza dell’allungamento dell’aspettativa di
vita. In Italia circa l’80% delle persone colpite da demenza sono assistite a casa da familiari Gli AA. in questo
lavoro hanno voluto studiare il livello di stress dei caregivers di un gruppo di pazienti seguiti presso il Centro
di Alzheimer di Teramo e l’eventuale presenza di sintomi depressivi.
Materiali e Metodi
Il lavoro stato svolto presso il Progetto Hub and Spocke della ASL di Teramo.
I soggetti sono stati valutati tramite il Caregiver Burden Inventory e scala HRSD.
Risultati
Il campione di 180 soggetti, rispetto alle caratteristiche socio-demografiche sono in grande maggioranza donne
(78,7%) con un’età media piuttosto elevata (tra i 50 e i 55 anni). Il caregiver assiste prevalentemente familiari
conviventi (nella percentuale dell’ 81,5%) e il 61,3% dei pazienti, vive infatti con il proprio nucleo familiare (il
60,5 % con i figli).L’analisi dei punteggi ottenuti dai caregiver alla CBI è stata effettuata analizzando singolarmente le cinque dimensioni che compongono il questionario; Il “valore soglia” per ogni dimensione corrisponde ad un punteggio 2,5. Valori superiori a quello soglia sono stati riscontrati in relazione al carico oggettivo
con un valore pari a 2,6 mentre quella per cui si sono riscontrati i punteggi medi più bassi ottenuti sono quelli
relativi al carico emotivo (0,67). Il grado di depressione rilevato alla scala HRSD nella maggior parte dei casi
(82,5%) è risultato di grado lieve, in misura minore (15,7%) di grado medio e nel 5,3% di grado grave. Sono
state rilevate correlazioni negative tra punteggi della scala HRSD e MMSE e soprattutto tra punteggi bassi
all’MMSE dei pazienti con demenza e maggiore grado di depressione nei caregivers degli stessi.
Conclusioni
Nel gruppo di caregiver studiati il livello di stress percepito e risultato elevato specie mentre la depressione è
risultata nella maggior parte dei casi (82,5%) di grado lieve. Correlazione è stata evidenziata tra bassi livelli di
MMSE dei dementi e alto grado di depressione alla scala HRSD nei caregiver.
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CAREGIVING E DEMENZA: PROSPETTIVE DI INTERVENTO SULLA DIADE
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Scopo
Nella cura delle demenze è fondamentale il ruolo del caregiver , ancora poco studiato è l’effetto dell’intervento
sulla DIADE paziente-caregiver.
L’obiettivo dello studio è di verificare se l’intervento combinato (farmacologico sul paziente e psicoeducazionale sul caregiver )risulta efficace sia sul malato che sul caregiver, controllando i possibili effetti di confondimento.
Materiali e Metodi
Studio clinico randomizzato caso-controllo. Sono stati selezionati pazienti in trattamento con Ache-I e con
MMSE tra 12 e 27, NPI almeno un valore di frequenza x gravità >= 6. Dopo la valutazione basale (T0), si è
randomizzato il campione di caregiver in due bracci, uno di trattamento psicoeducazionale ed uno di controllo
(27 soggetti per braccio). Ai soggetti “trattati” è stato proposto un percorso psicoeducazionale di almeno 3
sedute di un’ora nell’arco di un mese e un follow-up a 3 mesi dalla fine del percorso (T2). Indicatori principali
di efficacia: Paziente: NeuroPsichiatric Inventory (NPI). Caregiver: Sense of Competence Questionnaire (SCQ).
Indicatori di controllo: Paziente: oltre alla caratteristiche cliniche, il rendimento cognitivo (MMSE) e il livello
di disabilità (IADL e ADL); Caregiver:un indice dei bisogni percepiti (CargiverNeedsAssessment for Dementia
= CNAD), e del livello di “burden” (ZaritBurden Inventory= ZBI).
Risultati
Una volta identificati 77 pazienti che soddisfacevano i criteri di ammissione, i rispettivi familiari sono stati
contattati per illustrare lo studio, di questi 24 hanno rifiutato.
Caratteristiche sociodemografiche: I caregiver ed i malati dei 3 gruppi, trattato-controllo- rifiuto, non differivano, così come i caregiver e malati assegnati ai due gruppi di studio.
Correlazioni: Al T0, nel campione totale e nei due sottogruppi si osserva che l’indice NPI del paziente mostra
una relazione significativa con i due indici della CNAD, rispettivamente “problemi” e “soddisfazione” e con in
punteggio dello ZBI. Inoltre il Senso di Competenza è significativamente correlato sia con i problemi che il
burden percepiti.
Efficacia: al T2, nel gruppo trattato si documenta un significativo miglioramento in ambedue gli indici principali, NPI per il paziente e SCQ per il caregiver. Tale miglioramento raggiunge un punteggio di rilevanza clinica
in una ampia quota dei casi. Nel gruppo di controllo è presente solo un miglioramento tendenziale che non
raggiunge la rilevanza clinica. Gli indicatori secondari del caregiver mostravano un significativo miglioramento
a differenza di quelli del paziente.
Conclusioni
Il miglioramento del profilo comportamentale del pz. e del senso di competenza del caregiver confermano
l’ipotesi iniziale dello studio. La riduzione nel livello dei bisogni percepiti e del burden è coerente con il dato
riscontrato all’inizio dello studio di una significativa correlazione fra questi indicatori.
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OLDER PATIENTS TREATED IN HOSPITAL SUBACUTE CARE WITH NO
OR MILD COGNITIVE IMPAIRMENT, COMPARED TO PATIENTS WITH
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Scopo
Sub acute care units are geriatric wards where older patients are admitted after acute hospitalization, in order
to regain clinical and functional health. Since November 2011, Ospedale Poliambulanza has treated homedwelling older patients in a sub acute care unit (UCSA: Unità Cure Sub Acute). The present study compares
patients treated in UCSA with no and minor cognitive impairment (CognImp), versus patients with moderate
and severe CognImp.
Materiali e Metodi
Data from patients with age ≥70 years, treated in the UCSA were registered prospectively in a patient data base.
Cognitive status (MMSE) was recorded on admission and discharge and the cut off score of 20/30 was used to
discriminate patients in the two groups. Patients with MMSE≥20 or MMSE<20 were characterized as having no/
minor versus moderate/ severe CognImp, respectively. The two patients groups were compared: differences in
functional status (Barthel Index, Tinetti) depression (GDS), comorbidity (CIRS) and outcome (length of stay,
home discharge versus nursing home placement) were analyzed.
Risultati
500 patients (74%) had no/minor CognImp, 162 patients (25%) had moderate/severe CognImp. The patients
with moderate/sever CognImp were older, (median age 84, compared to 81 years), had higher scores on CIRS
severity and comorbidity, were more often admitted with delirium and had significantly worse scoring on
all the comprehensive geriatric assessment tests (p< 0.001). The median length of stay in the UCSA unit was
similar for the two groups; 14 days, but the patients with moderate/severe Cogn. Imp were less likely to be
discharged back to their own home (53% compared to 73% of patients with no/mild CognImp, p< 0.001).
Conclusioni
In a Sub Acute Care ward, the patients with moderate/severe cognitive impairment had significantly worse
physical and functional status and a worse outcome after subacute care, as compared to patients with no/
mild CognImp. Special subacute units should develop specifical programs for frail patients with moderate and
severe CognIm.
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Scopo
Specially designed for older, frail and demented patients, postacute care (PAC) models are offered to patients
who need further recovery, recuperation and rehabilitation after acute hospital admission. Both Ospedale Poliambulanza in Brescia, Italy (It), and Storetveit Nursing home (SNH) in Bergen, Norway (Norw) have a 19-bed
PAC ward based on comprehensive geriatric assessment.
Materiali e Metodi
Data from home-dwelling patients, age ≥70 years, admitted to PAC in Italy and Norway, were registered prospectively in two databases. Patients with a MMSE score < 20 were characterized as having moderate or severe
cognitive impairment (CognImp). The present study compares the characteristics and short term outcome of
patients with CognImp, treated in UCSA (Unità di Cure Sub Acute; It) and SNH (Norw).
All patients, admitted in the wards, were evaluated at admission and discharge with multidimensional geriatric
assessment including cognitive (MMSE) and functional (Barthel, Tinetti) status, comorbidity (CIRS).
Risultati
Patients with CognImp were 162 (25%) and 92 (11%) of the It and Norw patients, respectively: they were older
and had worse scores on ADL and in depression screening test (GDS), compared to patients with no or minor
cognitive impairment.
Among the group of patients with CognImp, the Norw patients were older (median age 88 years, compared
to the It patients; 84 years), but less cognitively and functionally impaired (respectively: MMSE 17/30 versus
14/30; Barthel Index admission-discharge: 65-75 compared to 15-40).
However, the length of stay in PAC was similar, median 14 days, and 53% of the It and 58% of the Norw patients
were discharge home. Only 24% of the It patients, versus 39% of the Norw patients, were further discharged
to nursing home.
Conclusioni
Even though the Italian patients had more severe cognitive and physical impairment than the Norwegian patients, the length of stay and fraction of patients returning home was rather similar.
We could hypothesize that the familiar willingness to care, the growing availability of territorial support, but
especially a higher threshold for nursing home admission may have contributed to this difference.
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IL PAZIENTE ANZIANO IN PRONTO SOCCORSO
Baffa Bellucci Francesco1,3, Falanga Lina1, Piovani Laura1, Spazzini Elena1, Tironi Sara1,
Rozzini Renzo1, Trabucchi Marco2
Fondazione Poliambulanza di Brescia ~ Brescia
Gruppo di Ricerca Geriatrica Brescia ~ Brescia
3
Ospedali per i cronici? I rischi di proposte apparentemente innovative
1
2

Scopo
Analisi dei trend relativi l’accesso all’Unità di Pronto Soccorso dell’Ospedale Fondazione Poliambulanza di
Brescia da parte della popolazione geriatrica (65+) e del numero di ricoveri generati.
Materiali e Metodi
Sono stati raccolti i dati relativi gli accessi al PS nell’arco temporale compreso tra l’anno 2003 ed il 2014. I dati
sono stati elaborati in base all’età degli utenti e al numero di ricoveri generati.
Risultati
Il numero di Pazienti afferenti all’Unità di Pronto Soccorso dell’ospedale Fondazione Poliambulanza di Brescia
è stato pari a 40944 unità nel 2003 e 73075 unità nel 2014 con un aumento percentuale del 78.5%. La popolazione anziana è passata dalle 8326 alle 16574 unità per un aumento del 99.1%. Considerando gli individui più
anziani (ovvero gli ultra ottantacinquenni) l’aumento è stato del 164% (1424 unità vs 3760). Sul totale degli
accessi in PS gli anziani sono passati dal 20.4% al 22.7%. Per quanto concerne al tasso di ricovero si è osservato
un incremento dal 49.6% al 54.6%. Per gli ultra ottantacinquenni l’aumento è stato lievemente inferiore: dal
39.3% al 41.4%. Scomponendo i dati per la tipologia di ricovero generato si è assistito ad un aumento superiore
di quelli medici rispetto ai chirurgici: 118% vs 98%.
Conclusioni
L’ospedale ed il personale del DEA non sono in genere preparati a fronteggiare le continue e progressivamente
crescenti richieste di cura da parte della popolazione anziana. Con l’aumentare dell’età aumenta anche la complessità clinica dei malati che afferiscono all’ospedale: è necessario che il personale del DEA venga preparato
alla valutazione ed alla pianificazione dell’intervento sul paziente anziano.
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LA RETE TERRITORIALE DISTRETTUALE NELLA CURA DELL’ANZIANO
Bodoni Paolo1,2
Asl To4 ~ Chivasso
La crisi economica ed i servizi territoriali per gli anziani: nuove soluzioni a basso costo?

1
2

Scopo
In questo periodo di crisi, la presa in carico globale della persona anziana che afferisca al Medico di Medicina
Generale (MMG), sembra aver maggiore rilievo rispetto alla cura-terapia. Nasce così il progetto di collaborazione tra MMG, assistente sociale (AS), istituzioni e volontariato.
Materiali e Metodi
L’obiettivo è creare un nuovo sistema integrato di professionisti per la costruzione del benessere biopsicosociale dell’individua anziano fragile. Per utilizzare più efficacemente le risorse del territorio bisogna lavorare
in un’ottica non più di sola cura, ma di prevenzione dei futuri deficit e ampliare le prospettive di diverse
professioni, facendole interagire tra loro. La centralità della nuova organizzazione è il rapporto MMG-AS. Il
MMG deve identificare, informare e introdurre le persone anziani fragili all’AS. Oggi la fragilità si identifica
nell’ambulatorio del MMG con i nuovi anziani poveri, soli, non autosufficienti o non supportati dalla rete
famigliare. Insieme al MMG, l’AS prende in carico la persona studiando il suo ambiente domiciliare e famigliare, individuandone i bisogni. Viene così stabilito un percorso di assistenza integrata specifica, nel quale
è necessaria la partecipazione del distretto (che si impegna a fornire l’assistenza infermieristica, specialistica
geriatrica, riabilitativa e burocratica, per l’eventuale accesso a strutture di II livello o indennità economiche).
L’Amministrazione Comunale partecipa al progetto mettendo a disposizione operatori sociosanitari, strutture
e centri di incontro/ritrovo. In questo contesto, il volontariato costituisce l’anello più variegato in quanto può
garantire supporto logistico (consegna farmaci a domicilio, trasporto anziani disabili) e solidaristico, sia alla
persona sia al caregiver, in virtù dell’indirizzo dell’associazione coinvolta.
Risultati
Quello che ci aspettiamo, in parte già avviene con i servizi attivati adesso, è un’assistenza più efficace ed
efficiente ai nostri pazienti anziani, fragili, coinvolgendo tutte le figure sociosanitarie presenti sul territorio,
creando quella rete assistenziale che ancora manca in molte zone. La definizione di un percorso della presa in
carico del paziente anziano fragile sembra essere l’obiettivo principale di questo progetto.
Conclusioni
Si formeranno delle equipes multidisciplinari in cui condividere informazioni, analizzare l’andamento dei
progetti personalizzati e periodicamente verificare il raggiungimento degli obiettivi preposti. Viene così a costituirsi una rete di eccellenza che lavorerà per il benessere inteso nella nuova ottica dell’OMS della persona
anziana fragile, e in definitiva del caregiver e della comunità intera, con la messa in campo di un’organizzazione maggiore, senza risorse aggiuntive.
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INTERVENTO ED EFFICACIA DEI CAFFÉ ALZHEIMER DELLA LOMBARDIA
ORIENTALE
Li Bassi Paola1,3, Avanzini Sara2, Berruti Nicola2, Boffelli Stefano1, Cassinadri Angela1,
Trabucchi Marco2
Fondazione Poliambulanza e Gruppo di Ricerca Geriatrica ~ Brescia
Gruppo di Ricerca Geriatrica ~ Brescia
3
La crisi economica ed i servizi territoriali per gli anziani: nuove soluzioni a basso costo?
1
2

Scopo
La nascita degli Alzheimer Caffè (AC) ha risposto ad un bisogno di sostegno nella quotidianità per i pazienti
affetti da demenza ed i loro familiari. Infatti, oltre all’offerta garantita dai centri già organizzati a livello nazionale (Unitá di Valutazione Alzheimer, per la diagnosi e cura) e Regionale (Centri Diurni, RSA, per l’aspetto
socio-assistenziale), è emersa a partire dagli anni ‘90 la richiesta di spazi per incontri di accompagnamento e
sollievo. Lo studio si pone l’obiettivo di presentare la metodologia di valutazione dei pazienti e dei loro familiari stabilita nel protocollo del Coordinamento degli Alzheimer Caffè della Lombardia Orientale, ed i risultati
dell’intervento a favore del paziente e del caregiver.
Materiali e Metodi
Il Coordinamento degli Alzheimer Caffè della Lombardia Orientale raggruppa le esperienze multidisciplinari
di geriatri, psicologi ed educatori che si occupano a diverso titolo dell’organizzazione e consulenza presso
10 Alzheimer Caffè. Dopo un’attenta revisione della letteratura, confrontata con le esperienze di ogni diverso
gruppo, è stato stilato un manuale di orientamento e guida alla valutazione ed al trattamento. Con l’intento di
creare un manuale di “best practice”, il coordinamento ha discusso ed approvato una metodologia comune di
valutazione del malato e del familiare, a partire dal primo accesso all’Alzheimer Caffè, che comprende: stato
cognitivo (MMSE) e funzionale (IADL, BADL), depressione dell’umore (GDS), disturbi comportamentali e stress
del caregiver (UCLA NPI). Sono inoltre raccolti dati relativi al caregiver (età, stato civile, UCLA NPI stress, CBI).
Oltre alla valutazione, nel Caffè Alzheimer sono previsti interventi, di gruppo o individuali, nei confronti del
paziente e del familiare, con l’obiettivo di favorire il benessere del malato, riducendo i disturbi comportamentali, e di conseguenza ridurre lo stress del caregiver.
Risultati
In 4 AC la valutazione dei primi pazienti e familiari è iniziata a novembre 2013, seguita dal piano di intervento
specifico per paziente e caregiver, del quale sono disponibili dati parziali del follow up a sei mesi.
Sono stati valutati 28 gruppi familiari: i pazienti affetti da demenza sono prevalentemente femmine (53.6%),
di età elevata (80.9+5.5 anni) e con una media di malattia di 5.1+2.9 anni. I malati si caratterizzano per decadimento cognitivo e disabilità moderati (MMSE 15.0+8.7, IADL 6.1+3.0 funzioni perse, BADL 2.5+1.9 funzioni
perse) e disturbi comportamentali di grado lieve-moderato (UCLA NPI: 24.5+13.7; GDS 4.2+3.0).
I familiari sono prevalentemente di primo grado (coniuge 53%, figli 38%), di mezza età (67.6+13.2 anni; il 58%
ha un’età superiore ai 60 anni). Riferiscono una condizione di stress (UCLA NPI stress 13.8+8.4) e burden della
cura (CBI: 35.5+13.7) di grado moderato. Il caregiver burden e lo stress correlano con la gravità dei disturbi
comportamentali del malato, ma non con il grado di dipendenza funzionale. In base a questi dati è stato definito un protocollo di intervento a favore del familiare (counseling, metodi di stress-solving) e del paziente
(training cognitivo, interventi socio-educativi), che si integra con gli incontri settimanali dell’Alzheimer Caffè:
al controllo a sei mesi non si sono modificate, su 13 dei 28 pazienti esaminati al follow up, le condizioni cognitivo-funzionali (MMSE 13.8+9.9; BADL 3.1+2.4) e comportamentali (UCLA NPI 24.7+11.4) eccetto i sintomi
depressivi (GDS 2.6+2.2); nei caregiver, invece, si riduce lo stress (UCLA NPI stress 11.6+5.9; CBI 32.0+16.2).
Conclusioni
I pazienti che afferiscono ad un AC sono caratterizzati da moderata compromissione cognitivo-funzionalecomportamentale. La richiesta dei caregiver, che dimostrano un moderato stress e burden of care, è di prendere in cura il malato quanto il familiare stesso. Il protocollo di intervento a favore del paziente e della famiglia
sembra dimostrare, al follow up, un risultato positivo su alcuni sintomi psico-comportamentali del malato e
sullo stress del caregiver. E’ prevista la prosecuzione dello studio e dei trattamenti, per verificarne l’efficacia
anche su outcome “forti” (ospedalizzazione, istituzionalizzazione).
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IL PROGETTO HUB AND SPOKE NELLA ASL DI TERAMO
Serroni Nicola1,2, Serroni Luca1, Campanella Daniela1, De Berardis Domenico1, Odorisio Manuela1,
Serroni Simone1, Serroni Alessandra1, Di Giuseppe Sonia1, De Febis Marco1, Ceci Anna1, Olivieri Luigi1
ASL TERAMO-Dipartimento di Salute Mentale-Centro Alzheimer ~ Teramo
La crisi economica ed i servizi territoriali per gli anziani: nuove soluzioni a basso costo?

1
2

Scopo
Con il progredire della malattia di Alzheimer, le risorse familiari si riducono. In questi casi può accadere che
la famiglia decida di chiedere un inserimento in RSA ma che la risposta non pervenga nei tempi auspicati.
Allo stesso tempo, non sempre i familiari di persone affette da demenze con problemi comportamentali, particolarmente difficili da gestire in ambito domiciliare, chiedono il ricovero in nuclei protetti: alcuni esplicitano
la necessità di ricevere informazione e consulenza rispetto alle fasi della malattia e alle strategie da adottare.
Sono questi i motivi che nel 2011 hanno indotto la ASL di Teramo a proporre il progetto HUB AND SPOCKE a
favore di persone affette da malattia di Alzheimer e dei loro familiari. L’impegno degli operatori del progetto è
stato da subito orientato a fornire al caregiver aiuti tecnici e momenti di sollievo, aiutandolo a recuperare spazi
personali perduti, e ad offrirgli strumenti per affrontare i problemi comportamentali, tipici della demenza, e
quelli assistenziali comuni alle persone gravemente non autosufficienti.
Materiali e Metodi
Il Progetto HUB AND SPOCKE svolge le seguenti attività tramite l’equipe multi professionale:
- controlli periodici pazienti presi in carico
- esecuzione a domicilio di esami di laboratorio ed ECG (valutazione condizioni cardiologiche generali e intervallo
QT/QTc per eventuale somministrazione di farmaci neurolettici in presenza di Disturbi comportamentali)
- controllo carico di stress caregivers attraverso la somministrazione di test;
- interventi di supporto ai caregivers e verifica eventuali miglioramenti;
- sperimentazione di terapie alternative, quali bambolo-terapia con prevedibile riduzione della spesa
farmaceutica per ridotta somministrazione di neurolettici;
- visite periodiche di controllo da parte del neurologo e dello psichiatria per una valutazione dello stato
cognitivo (comprensiva anche della testistica specifica: MMSE ,ecc…)e per eventuale trattamento dei
disturbi comportamentali (anche tramite la somministrazione di test NPI)
- Visite periodiche da parte dello specialista geriatria per valutazione delle condizioni cliniche
- Visite da parte dell’Infermiere Professionale di riferimento ,che tra l’altro svolge la funzione di Case
Manager, per la rilevazione oltre che dei parametri vitali e per eventuale prelievi per esami ematochimici e
ove necessario anche effettuazione di ECG
- Colloqui di sostegno per il caregiver da parte della psicologa dell’equipe dopo valutazione dello stress
tramite CAREGIVER BURDEN INVENTORY (CBI).
- Sostegno da parte dell’Assistente sociale
- Sedute di FSK da parte del fisioterapista nei casi in cui tale intervento è indispensabile
- Aiuto all’integrazione: valorizzazione delle relazioni parentali, amicali e partecipazione ad attività ricreative,
sociali e culturali organizzate nel contesto territoriale.
- Formazione rivolta ai caregivers (assistente familiare e/o membro della famiglia) tramite: incontri di
informazione organizzati periodicamente
Risultati
Il tasso di ricovero per la malattia di Alzheimer nella ASL di Teramo ha mostrato una riduzione netta del -36%
nella ASL di Teramo tra il 2011 e il 2013 (periodo di attivazione del Progetto Hub and Spocke) con azzeramento sempre nello periodo nella stessa ASL della mobilità passiva per ricoveri per detta patologia.
Conclusioni
Gli elementi positivi del progetto HUB AND SPOCKE riscontrati in termini di efficacia e vantaggi sono stati:
- riduzione del numero di ospedalizzazioni -come evidenziato anche dal Report 2013-della ASR Abruzzo
- riduzione delle conseguenze della sindrome da immobilizzazione,
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- sostegno alla continuità delle cure,
- riduzione dello stress del caregiver,- come evidenziato dalla netta riduzione dei valori della CBI
- riduzione delle anomalie del comportamento in pazienti affetti da demenza grave come evidenziato dalla
netta riduzione dei valori della NPI
- riduzione della somministrazione di farmaci neurolettici in pazienti sottoposti a terapie alternative (bambolo
terapia)
- aumento del grado di coinvolgimento del caregiver nell’assistenza,
- procrastinazione dell’inserimento in RSA riduzione negli anni sino all’annullamento dei ricoveri in
struttura fuori regione con azzeramento della mobilità passiva extraregionale- come evidenziato anche dal
Report 2013-della ASR Abruzzo.
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AUSILI NELL’ANZIANO: PRO E CONTRO DELLE REGOLE PRESCRITTIVE
Scala Giovanni1,2, Magro Valerio Massimo2
Centro Assistenza Domiciliare ASLRMC Unità geriatrica ~ Roma - [2Medico di Medicina Generale FIMMG ~ Roma
La crisi economica ed i servizi territoriali per gli anziani: nuove soluzioni a basso costo?

1
2

Scopo
La popolazione anziana e quella meno abbiente risente dell’attuale periodo di crisi economica specialmente
in relazione al bisogno di Salute, che porta a risparmiare sulla domanda di prestazioni, all’aumento dei ticket,
all’intasamento dei Pronto Soccorso e ad una burocrazia sempre più rigida che imperversa tra Ospedale e
Territorio. In particolare discutiamo delle condizioni di rilascio degli ausili, portando come esempio un caso
specifico.
Materiali e Metodi
Paziente di anni 80, vedova, un figlio, fragile (criteri di Fried), affetta da diverticolosi, veniva ricoverata per
una litiasi biliare complicata da idrope. Trattate le patologie causa dell’acuzie (intervento chirurgico), residuava
ipopotassiemia lieve e deficit deambulatorio, anche dopo FKT.
Alla dimissione si poneva l’opzione del trasferimento in postacuzie per almeno 30 giorni ai fini del recupero
dell’autonomia (con pratica avviata dal reparto di ricovero), o in RSA. La signora in accordo con il figlio ha
deciso per il rientro al proprio domicilio con assistenza familiare e sanitaria domiciliare. Le veniva prescritto
presidio (carrozzina) tramite compilazione su foglio intestato dell’Unità Operativa dell’Ospedale, con i dati
della paziente, descrizione dell’ausilio e motivazione, e numero del nomenclatore cui si riferiva, timbro e firma
del collega strutturato. Giunta al domicilio la paziente non riusciva ad acquisire l’ausilio a carico del SSN, in
quanto non aveva una esenzione né per patologia cronica, né per età/reddito, e nemmeno aveva mai avviato
l’iter per il riconoscimento di una invalidità civile.
Risultati
La paziente, status cognitivo intatto, benché provata per l’intervento, a causa della assenza di esenzioni e invalidità, nonché per la lunghezza dei tempi per la concessione di detto status, preferiva comunque prendere un
mezzo di locomozione adattato (sedia modificata artigianalmente e munita di rotelline). In alternativa sarebbe
stato possibile effettuare la domanda di invalidità, e i familiari con il solo numero di protocollo potevano inoltrare all’ASL la richiesta della carrozzina (già fatta dalla struttura pubblica, o da un geriatria/fisiatra/ortopedico
dell’ASL dopo visita domiciliare per paziente non deambulante). Nell’ambito di un uso temporaneo della stessa
si deve invece provvedere ad onere del paziente per il relativo noleggio o acquisto.
Conclusioni
Le esigenze cliniche di taluni pazienti obbliga costoro a doversi servire di alcuni ausili dedicati, il cui costo ed
il numero dei pezzi è eterogeneo, per cui oggi vi è molta attenzione nel concedere gli stessi. L’acquisizione
del diritto ad avere tali presidi concessi dal SSN è soggetta al soddisfacimento sia di requisiti clinici ma anche
di regole di tipo burocratico e di un timing, tra prescrizione, richiesta, ottenimento e collaudo, che si snoda
tra Ospedale (UOC o specialista prescrivente) e Territorio (MMG o altri professionisti). Nella Regione Lazio,
malgrado l’assenza di invalidità certificata, in attesa del completamento delle procedure per l’ottenimento della
stessa dovrebbe essere sufficiente il numero di protocollo della domanda corredata da certificato telematico
all’INPS, associata ad una prescrizione specialistica. Dalla dimissione e fino a 30 giorni il responsabile prescrittore è il reparto da cui si viene dimessi, l’erogazione ad vitam è concessa quando le condizioni per il rilascio
vengono valutate come stabilizzate e quindi croniche. Sembra necessaria una semplificazione ed una maggiore
uniformità delle modalità di prescrizione e di concedibilità degli ausili che evidenziano differenze anche tra
ASL di una stessa città.
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ETNOGERIATRIA, PRESENTE E FUTURO
Castagna Alberto1,2, Gareri Pietro1, Ierace Brunella1, Napoli Maria Teresa1, Rocca Maurizio1
Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ~ Catanzaro
La crisi economica ed i servizi territoriali per gli anziani: nuove soluzioni a basso costo?

1
2

Scopo
L’Etnogeriatria può migliorare l’impatto socio-sanitario delle migrazioni e l’efficacia delle politiche di integrazione rivolte ai migranti e alle loro famiglie, con particolare riferimento al tema dell’invecchiamento. Appare
fondamentale costruire una rete di attori ampia e variegata attorno alle esigenze sociali dell’anziano-migrante,
che punti a valorizzare e rafforzare le risorse del migrante e della rete che esso può attivare. Partendo da queste riflessioni l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, ha creato un progetto “Etnogeriatria”con lo scopo
di analizzare situazione attuale e pianificare eventuali interventi socio-sanitari con due percorsi principali, uno
mirato al supporto specifico del migrante anziano e della sua famiglia ed uno rivolto alla prevenzione delle
patologie geriatriche nella popolazione multietnica; nell’ambito degli stessi prende rilievo l’elemento “cultura”
ed é per tale motivo che diviene indispensabile la figura del mediatore transculturale che affiancherà l’equipe.
Materiali e Metodi
Il primo passo è stato di analizzare i dati della popolazione residente al 1/1/2014 nella provincia di Catanzaro,
suddividendola prima per fasce d’età, sesso, comune di residenza e distretto sanitario di afferenza; quindi abbiamo ripetuto le stesse analisi dopo suddivisione della popolazione in immigrata e non, confrontando quindi
indici di vecchiaia, prevalenza di popolazione over 65 anni. Tutti i dati, sono stati espressi come numero assoluto, percentuale, incidenza e prevalenza per come appropriato.
Risultati
Nella provincia di Catanzaro su una popolazione totale di 363.979 persone, risultano residenti 16.379 immigrati, pari al 4,50% del totale (M 4,15%, F 4,83%). Dopo suddivisione della popolazione per fasce d’età, gli over 65
anni sono risultati 72.263 pari al 19,85% del totale (M 17,89%; F 21,71%). L’indice di vecchiaia della popolazione generale è risultato essere di 147,05. Per quanto riguarda l’analisi dei dati della popolazione di immigrati,
gli over 65 anni sono risultati 585 pari allo 0,81% degli anziani residenti. Da notare che la fascia d’età 55-65
anni nella popolazione di immigrati è risultata formata da 1.911 residenti pari al 4,06% della popolazione totale
nella stessa fascia d’età (Tabella 1).

Conclusioni
Il dato della popolazione immigrata soggiornante è sottostimato, considerando il significativo numero di
clandestini. L’analisi dei dati di popolazione evidenzia come il flusso di immigrati giunto anni or sono in età
matura, ora stia transitando verso la terza etá, nel mentre risulta aumentare di anno in anno quella fascia di
popolazione anziana (fascia di età 55-65 anni, pari al 4,06% della popolazione residente della stessa fascia
d’età.) che giunge in Italia avvalendosi della norma che favorisce il ricongiungimento familiare. Per quanto
detto la lettura dei dati impone un ripensamento dell’offerta di salute in età geriatrica per ciò che attiene la
popolazione immigrata, in quanto l’etnogeriatria e l’etnopsicogeriatria risultano essere un settore di diagnosi e
cura in via di implementazione. Ciò presuppone anche un percorso di potenziamento delle competenze tran-
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sculturali degli operatori deputati alla presa in carico. Purtroppo questa idea è stata estremamente indebolita
dal taglio di risorse, ma è da comprendere nei suoi strumenti essenziali: il gioco di squadra e l’integrazione
intersettoriale, col fine di difendere le esigenze dell’individuo nel rispetto della collettività. L’approccio che
proponiamo, che prevede un intervento non solo sulla popolazione anziana, ma anche sulla fascia d’età 5565 anni, apre nuovi orizzonti, obbligandoci da un lato alla concretezza e dall’altra a rimettere in campo un
pensiero di uguaglianza universale, per dare visibilità al pilastro che sorregge le nostre società ed è costituito
proprio dalla TOLLERANZA.
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“COSA FA IL TERAPISTA OCCUPAZIONALE IN GERIATRIA?” UNA NUOVA
PROSPETTIVA DIDATTICA PER L’INSEGNAMENTO DELLA TERAPIA
OCCUPAZIONALE IN GERIATRIA
Di Loreti Chiara1,3, Pozzi Christian1, Tafani Alessia1, Morandi Alessandro2, Landi Francesco1
Università Cattolica del Sacro Cuore ~ Roma
Gruppo Ricerca Geriatrica ~ Brescia
3
La crisi economica ed i servizi territoriali per gli anziani: nuove soluzioni a basso costo?
1
2

Scopo
Lo scopo di questo lavoro è didattico/formativo: tutti gli studenti del III anno del CdL in Terapia Occupazionale, Università Cattolica Sacro Cuore di Roma si sono cimentati nello studio e analisi di articoli scientifici che
coniugano la Terapia Occupazionale e la riabilitazione in geriatria. Il lavoro meglio eseguito è riportato qui
di seguito e riguarda un approccio EBM in terapia occupazionale in ambito territoriale con pazienti geriatrici.
Materiali e Metodi
Il testo scientifico analizzato è stato redatto dalla collega americana Laura Gitlin e descrive i risultati di un pianificato intervento domiciliare (A.B.L.E.) che ha come target anziani funzionalmente vulnerabili. L’intervento prevede cinque sessioni di terapia occupazionale (90 minuti ciascuna) e una sessione di terapia fisica (90 minuti) al
domicilio per un periodo non superiore ai 6 mesi. Nel 1^ incontro il Terapista Occupazionale conduce un colloquio clinico semi-strutturato per identificare le priorità del paziente e le eventuali preoccupazioni funzionali. Per
ogni obiettivo il T.O osserva e valuta il livello di performance, la sicurezza e l’efficacia dell’ambiente fisico. Nella
2^ e 3^ sessione il T.O istruisce i pazienti sull’utilizzo di un metodo di problem-solving come strumento per
identificare i fattori che portano alla difficoltà nello svolgimento delle attività e analizza con il paziente le possibili soluzioni. Nella 4^ sessione entra in gioco il fisioterapista che analizza e struttura esercizi per l’equilibrio
,il potenziamento muscolare e la prevenzione del rischio di caduta. Nella 5^ sessione il T.O esegue una sintesi
del percorso, rafforzando l’uso delle strategie consigliate ed individuando gli adattamenti ambientali facilitatori
ed un training per l’utilizzo di eventuali ausili consigliati. Nella sessione finale il T.O valuta i progressi compiuti,
l’utilizzo delle strategie e provvede eventualmente a fornire ulteriori indicazioni. Per i successivi 6 mesi è prevista
una fase che include tre brevi chiamate telefoniche di controllo per rafforzare la strategia già utilizzata, e generalizzarne l’uso per nuovi problemi emergenti. Il percorso A.B.L.E. differisce dai tradizionali interventi a domicilio
in quanto in primo luogo si concentra esclusivamente su aree di intervento che gli stessi partecipanti riportano
come problematiche ed in secondo luogo i terapisti aiutano le persone a risolvere i problemi offrendogli strategie di scelta che ottimizzano il controllo personale (mentre l’assistenza domiciliare tradizionale è più direttiva e
prescrittiva). Questo intervento è stato effettuato in uno studio randomizzato con 319 partecipanti di 70 anni o
più anziani, i quali mostravano difficoltà funzionali in numerose B/ADL. I criteri di inclusione riguardano: età >
70 anni, residenti in casa, vulnerabilità funzionale (il cui punteggio HRCA sia > 1 nell’area problematica). I criteri di esclusione dalla partecipazione all’intervento sono: MMSE inferiore a 23, cecità, pazienti allettati, ricovero
previsto in una casa di cura a meno di 12 mesi dall’inizio dello studio.
Risultati
In questo studio randomizzato è stata rilevata una riduzione statisticamente significativa delle difficoltà funzionali e della paura di cadere, nonché un miglioramento delle performance nelle attività della vita quotidiana.
L’uso di strategie che migliorano il controllo personale ha inoltre diminuito i rischi connessi all’ambiente domestico. L’ABLE ha ridotto la mortalità del 9% a distanza di 12 mesi. Da sottolineare inoltre che tale intervento
ha fornito maggiori benefici agli anziani con età > 80 anni mostrando che gli individui a tutte l’età possono
imparare nuove strategie per impegnarsi in attività per essi significative. Tali risultati rappresentano programmaticamente sfide metodologiche in riabilitazione. […la cura dell’anziano sfida il futuro della medicina…
Conclusioni
Tale modalità operativa di insegnamento basata sull’approfondimento di articoli scientifici ha permesso a tutti
gli studenti di cimentarsi nello studio della Terapia Occupazionale in geriatria rigorosamente basata sull’occupazione e sull’evidenza scientifica: ogni studente ha sviluppato maggiore capacità operativa ed ha aumentato le
proprie competenze di analisi e di riflessione sia culturale che scientifica. Completano questa modalità operativa
il ragionamento clinico eseguito in classe e la preparazione di abstract per il congresso nazionale AIP 2015.
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MINI NUTRITIONAL ASSESSMENT SHORT-FORM COME FATTORE
PREDITTIVO PER INSORGENZA DI DELIRIUM POST-OPERATORIO: STUDIO
RETROSPETTIVO IN PAZIENTI SOTTOPOSTI A CHIRURGIA PER FRATTURA
DI FEMORE
Broggini Valentina1,2, Mazzola Paolo1, Bellelli Giuseppe1, Annoni Giorgio1
Dipartimento di Scienze della Salute - NeuroMI - Università degli Studi di Milano-Bicocca ~ Monza
Nutrizione e cervello: gli spazi per un’azione di prevenmzione e cura
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Scopo
Il delirium rappresenta una comune e spesso non diagnosticata complicanza della maggior parte degli interventi di chirurgia maggiore. Si associa ad un aumentato rischio di complicanze cliniche, con incremento della
mortalità, della durata della degenza e dei costi. In particolare, nella frattura di femore si stima un’incidenza
variabile tra 4% e 54% a seconda delle casistiche. Identificare i fattori che possono predisporre all’insorgenza
di delirium nel post-operatorio permette di attivare delle strategie di prevenzione, oltre alla possibilità di una
diagnosi ed un trattamento precoci, migliorando in tal modo la prognosi del paziente.
Tra i fattori di rischio maggiormente implicati nell’insorgenza di delirium post-operatorio è stata riconosciuta
la malnutrizione. Alcuni fattori clinici come comorbidità, fattori sociali come ad esempio la povertà, e fattori
psicologici come la demenza e la depressione sono stati descritti come fattori di rischio per lo sviluppo della
malnutrizione. Tuttavia, un numero limitato di studi ha considerato la possibile correlazione tra rischio di malnutrizione e sviluppo di delirium nei pazienti operati per frattura di femore. Abbiamo pertanto inteso valutare
questa possibile correlazione in una coorte di pazienti anziani ricoverati presso la nostra Unità di Ortogeriatria.
Materiali e Metodi
Il Mini Nutritional Assessment-Short Form (MNA-SF) è uno strumento di screening che permette di identificare
rapidamente i pazienti con malnutrizione o a rischio di malnutrizione. Si compone di 5 domande che indagano
la perdita di peso, la riduzione di appetito, la dipendenza, la presenza di malattia in fase acuta e la presenza di
demenza. Mediante uno studio retrospettivo abbiamo selezionato i pazienti di età ≥ 70 anni ricoverati presso
l’Unità di Ortogeriatria dell’Ospedale S. Gerardo di Monza con diagnosi di frattura di femore e sottoposti ad
intervento chirurgico. Abbiamo escluso i soggetti che hanno sviluppato delirium nel pre-operatorio, ottenendo
una coorte di 273 pazienti. In base allo score del MNA-SF i pazienti sono stati suddivisi in due gruppi: malnutriti o a rischio di malnutrizione (gruppo 1, MNA<12), non a rischio di malnutrizione (gruppo 2, MNA≥12).
Mediante software SPSS 22.0 abbiamo valutato l’incidenza di delirium postoperatorio nei due gruppi, e successivamente indagato la relazione tra punteggio MNA-SF e il delirium stesso, correggendo per i principali fattori
confondenti all’interno di un’analisi di regressione logistica multivariata.
Risultati
La prevalenza di delirium post-operatorio è risultata 33.3% sulla popolazione totale. Il 45.5% dei pazienti con MNA
< 12 ha sviluppato delirium postoperatorio, mentre solo il 14.1% ha sperimentato tale complicanza nel gruppo
con MNA ≥ 12 (p<0.001). I pazienti con albumina < 3.5 g/dL hanno sviluppato delirium post-operatorio nel 34.2%
dei casi, versus 31.4% nei soggetti con albumina nei limiti di norma (p=0.376). Abbiamo quindi correlato l’insorgenza di delirium post-operatorio ai bassi livelli sierici di albumina (albumina ≤ 3.5 mg/dL) ed ai valori di MNA
indicativi di malnutrizione/rischio di malnutrizione (MNA < 12). La regressione logistica multivariata, insieme
alle covariate MNA-SF e Albumina sierica (> o < 3.5 g/dL), ha incluso come potenziali fattori confondenti età,
sesso, utilizzo di psicofarmaci (sì/no), punteggio SOFA all’ingresso, anamnesi di vasculopatia cerebrale nei 5 anni
precedenti, e punteggio MMSE (<24 o ≥24). Ne emerge che gli unici fattori predittivi indipendenti di delirium
post-operatorio sono il punteggio MMSE<24 (OR=4.3, p<0.001) e un punteggio MNA-SF<12 (OR = 2.9, p=0.006).
Conclusioni
I valori di albumina sierica non sono risultati significativamente correlati al delirium post-operatorio nella popolazione studiata. Il MNA-SF si è rivelato un utile strumento di screening, nonché un predittore indipendente di
delirium post-operatorio (OR = 2.9, p=0.006). Ribadiamo pertanto l’importanza di valutare il rischio di malnutrizione in tutti i soggetti anziani, non solo al fine di approntare interventi di supporto nutrizionale, ma soprattutto
per un più stretto monitoraggio di questi soggetti in ragione dell’aumentato rischio di insorgenza di delirium.
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MALNUTRIZIONE E STATO COGNITIVO IN ANZIANI RESIDENTI IN RSA:
RISULTATI DALLO STUDIO SHELTER
Meloni Eleonora1,2, Liperoti Rosa1, Bernabei Roberto1, Onder Graziano1
Università Cattolica del Sacro Cuore ~ Roma
Nutrizione e cervello: gli spazi per un’azione di prevenmzione e cura
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Scopo
La malnutrizione è una tra le più importanti sindromi geriatriche colpendo una larga fetta della popolazione
anziana fragile in tutti i setting assistenziali. E’ stato ipotizzato che la perdita di peso e i problemi nutrizionali
siano tra le prime manifestazioni della demenza. L’obiettivo dello studio è quello di valutare l’associazione tra
stato cognitivo e stato nutrizionale (peso, BMI e perdita di peso) in anziani residenti in RSA.
Materiali e Metodi
Sono stati valutati 3271 anziani residenti in RSA in 8 paesi europei, partecipanti allo studio “Services and Health for Elderly in Long TErm care”. La popolazione è stata valutata in rapporto alla diagnosi di demenza e alla
severità del deficit cognitivo, misurata in base alla Cognitive Performance Scale (CPS). Le variabili considerate
per valutare lo stato nutrizionale sono state peso corporeo, BMI, perdita del 5% del peso negli ultimi 6 mesi.
Sono stati esclusi dallo studio i soggetti in coma e i soggetti con tube feeding.
Risultati
L’età media dei partecipanti era di 83.4 ± 9.3 anni, e 2358 (72.1%) erano donne. Inoltre 2267 (69.3%) presentava
demenza. Il peso medio dei pazienti con demenza è risultato inferiore , in misura statisticamente significativa,
rispetto al peso dei pazienti non dementi (64.3 Kg vs 68.6 Kg, p<0.001). Anche il BMI medio dei pazienti con
demenza è risultato significativamente inferiore rispetto a quello dei pazienti senza una diagnosi di demenza
(24.5 vs 25.6, p<0.001). La prevalenza della perdita di peso è risultata significativamente maggiore nel gruppo
dei soggetti con demenza rispetto ai soggetti non deteriorati ( 8.7% vs 6.7% p=0.046). Infine, all’aumentare del
punteggio del CPS (peggiore stato cognitivo) si riducono il peso medio e il BMI medio e aumenta la prevalenza
dei soggetti che subiscono una perdita di peso.
Conclusioni
I risultati di questo studio dimostrano che i marker di malnutrizione, ridotto peso corporeo, ridotto BMI e
perdita di peso, sono più frequenti nella popolazione anziana con demenza rispetto alla popolazione non affetta da questa condizione. La gravità del deterioramento cognitivo, misurata tramite la Cognitive Performance
Scale, sembra essere associata al peggioramento dello stato nutrizionale.
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CARATTERISTICHE CLINICHE DI SOGGETTI ANZIANI AFFETTI DA
SINDROME DA APNEE OSTRUTTIVE DEL SONNO
Ranieri Piera1,3, Bianchetti Angelo1, Espinoza Carmen1, Cornali Cristina1, Bettini Daniela1,
Cossu Beatrice1, Trabucchi Marco2
1Unità Operativa Medicina, Istituto Clinico S.Anna ~ Brescia
Gruppo di Ricerca Geriatrica ~ Brescia
3
BPCO, OSAS e funzioni mentali
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Scopo
Le apnee ostruttive del sonno sono frequenti in età geriatrica, ma rimangono spesso non diagnosticate. Questo
potrebbe dipendere dalla presentazione atipica della patologia.
Descrivere le caratteristiche cliniche ed i sintomi di presentazione associati alla sindrome da apnee ostruttive
del sonno (OSAS) in soggetti ambulatoriali sottoposti ad esame polisonnografico ed analizzare le variabili in
base all’età.
Materiali e Metodi
238 soggetti sono stati valutati in un periodo di 24 mesi. Variabili demografiche, spirometriche, fattori di rischio e sintomi di presentazione di OSAS sono stati raccolti attraverso un questionario ad hoc. Il monitoraggio
cardio-respiratorio notturno del sonno è stato effettuato al domicilio con apparecchio di registrazione portatile.
Un indice di apnea/ipopnea (AHI) superiore a 10 è stato considerato il cut off per la diagnosi di OSAS. Sono
stati quindi selezionati i soggetti con un esame positivo per OSAS (n=147) e suddivisi in 2 gruppi in base all’età
(minore e maggiore di 60 anni) e sono state analizzate le differenze cliniche e polisonnografiche.
Risultati
60 pazienti (25.4%) hanno un’età maggiore di 60 anni. In questi soggetti l’esame polisonnografico è più frequentemente positivo per OSAS rispetto al gruppo dei più giovani (73% vs 58%, p=0.041). I soggetti affetti
da OSAS più vecchi, rispetto a quelli più giovani, sono più frequentemente donne (15.9% vs 6.8%, p=0.08), si
presentano più frequentemente con ipersonnia diurna (75% vs 25%, p=0,025), ipertensione arteriosa sistemica
(71% vs 53%, p=0.05), problemi di memoria (66% vs 33%, p=0.000), depressione del tono dell’umore (48% vs
30%, p=0.041), reflusso gastroesofageo (41% vs 26%, p=0.06), nicturia (64% vs 29%, p=0.000) ed impotenza
sessuale (45% vs 12%, p=0.000); mentre non mostrano differenze statisticamente significative per quanto riguarda la gravità del disturbo del sonno, i dati spirometrici, i principali fattori di rischio per OSAS (russamento
abituale e persistente, pause respiratorie, risvegli con senso di soffocamento, BMI, circonferenza del collo,
familiarità per apnee, anormalità delle vie aeree superiori e utilizzo di alcool) e i sintomi di presentazione più
tipicamente correlati al disturbo del sonno (russamento eccessivo, sonno non ristoratore, cefalea mattutina).
Conclusioni
I dati confermano che l’OSAS è una patologia rilevante nella popolazione anziana. I sintomi di presentazione
nei soggetti anziani sono prevalentemente somatici ed organici: reflusso gastro-esofageo, nicturia, depressione
del tono dell’umore, problemi di memoria, disfunzione sessuale, ipertensione arteriosa sistemica ed ipersonnia
diurna. Ciò suggerisce l’importanza di indagare un eventuale disturbo del sonno nei soggetti che lamentano
questi sintomi e che l’OSAS interferisce, nel paziente anziano, con aspetti che presentano un notevole impatto
sulla qualità della vita.
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CONSULENZE PSICOLOGICHE DOMICILIARI A PERSONE AFFETTE DA
DEMENZA CON DISTURBI COMPORTAMENTALI
De Carolis Stefano1,2, Celli Marika1, Citarella Mauro1, Garruti Angelo1, Graziani Manuela4,
Silingardi Elisabetta3
Centro della memoria (CEDEM) ~ Rimini
Tecnologie assistive e adattamenti ambientali: opportunità e sfide
3
U.O. Anziani e Disabili fisici e sensoriali ~ Rimini
4
Associazione Alzheimer Rimini o.n.l.u.s. ~ Rimini
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Scopo
Una delle maggiori criticità nella gestione a domicilio dei pazienti affetti da demenza è il sostegno ai caregivers
nelle fasi di comparsa dei disturbi comportamentali (BPSD = behavioral and psychological symptoms of dementia). Tali manifestazioni costituiscono un problema clinico di difficile gestione e una pesante fonte di stress
e sovraccarico assistenziale per operatori e familiari. Inoltre, esse sono spesso reattive all’ambiente e alle relazioni esistenti all’interno della famiglia: il setting assistenziale, la storia personale e il quadro relazionale possono infatti avere un ruolo di rilievo nell’insorgenza, nel mantenimento ma anche nella risoluzione dei BPSD.
Il progetto qui presentato – realizzato dall’Associazione Alzheimer Rimini o.n.l.u.s. in collaborazione con il
Centro della memoria (CEDEM) di Rimini – è rivolto ai caregivers di pazienti che presentano gravi disturbi
psico-comportamentali; fornisce un aiuto specializzato di tipo non farmacologico da parte di uno psicologo
al fine di contenere i BPSD attraverso un intervento psico-educazionale e di supporto psicologico ai familiari.
Considerando inoltre che i disturbi comportamentali si associano a un importante declino delle attività della
vita quotidiana, a un più rapido declino cognitivo e a una precoce istituzionalizzazione, il progetto ha come
ulteriore obiettivo quello di supportare la famiglia al fine di mantenere il più a lungo possibile la persona con
demenza a domicilio salvaguardando la qualità di vita del familiare e del malato.
Materiali e Metodi
In caso di comparsa o accentuazione di disturbi comportamentali in soggetti già seguiti dal CEDEM, è già previsto che il caregiver o il nucleo familiare possano attivare il counseling telefonico abitualmente fornito dallo
stesso CEDEM. Se la problematica non viene risolta attraverso il contatto telefonico, i medici del CEDEM (ma
anche le UVG territoriali) possono attivare la consulenza psicologica domiciliare: essa viene effettuata entro
48 ore dall’invio del nominativo allo psicologo e prevede un massimo di 5 accessi per intervento. Solo in casi
particolari (soprattutto dove è richiesta una strategia comportamentale per attività più strettamente assistenziali, quali le cure igieniche o la gestione delle funzioni fisiologiche del paziente) si prevede l’intervento (in
affiancamento con lo psicologo) di un OSS addestrato.
Ogni accesso comprende l’osservazione diretta dei disturbi psico-comportamentali, degli aspetti ambientali e
delle dinamiche relazionali nonché la valutazione di eventuali aspetti psicologici significativi emersi nel corso
del colloquio con il caregiver meritevoli di successivo approfondimento. Vengono quindi fornite specifiche
strategie (ambientali, relazionali, comportamentali) per una risoluzione complementare e non farmacologica
dei BPSD, informazioni utili alla comprensione della malattia e viene migliorato il senso di efficacia e di competenza del caregiver nella gestione delle difficoltà assistenziali e dell’impatto delle conseguenze dell’assistenza sul suo benessere fisico e psicologico.
In ogni ciclo di accessi viene inoltre effettuata una valutazione testistica pre- e post (Neuropsychiatric Inventory, Zarit Burden Interview) per valutare l’efficacia dell’intervento e viene fatto compilare un questionario
finale di gradimento.
Risultati
Nel corso del primo anno (agosto 2013-luglio 2014) sono state attivate 38 consulenze psicologiche domiciliari,
per un totale di 151 accessi domiciliari. A seguito dell’elaborazione statistica (Wilcoxon signed-rank test per
dati appaiati) è risultato significativo il miglioramento dei sintomi comportamentali (p = 0.0000) non risultando altrettanto significativa la variazione del carico assistenziale (p = 0.3078). Il questionario di gradimento ha
mostrato un alto grado di soddisfazione per l’intervento ricevuto (il 63% si dichiara “molto soddisfatto” e il 37%
“soddisfatto”); dalla compilazione dello stesso questionario emerge che l’intervento è stato utile ai familiari
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per apprendere strategie per gestire i BPSD, per avere suggerimenti utili ad affrontare le difficoltà quotidiane
legate alla malattia e per usufruire di un supporto psicologico.
Conclusioni
L’intervento di consulenze psicologiche a domicilio permette di rispondere in modo efficace a importanti
bisogni delle persone con demenza e dei loro familiari legati alla difficile gestione dei disturbi comportamentali. Al termine degli accessi si è evidenziato un netto contenimento dei BPSD avvenuto con l’integrazione
dell’intervento farmacologico e psico-sociale; questo ha permesso nella quasi totalità dei casi di continuare a
mantenere a domicilio la persona con demenza e di supportare ulteriormente il familiare nella difficile gestione assistenziale.
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EFFICACIA DEL TRATTAMENTO DI TERAPIA OCCUPAZIONALE A
DOMICILIO PER LE PERSONE CON DEMENZA ED I LORO CAREGIVER:
CASE SERIES
Garzetta Glenda1,3, Fabbo Andrea2
Libero professionista ~ Modena
Azienda USL ~ Modena
3
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Scopo
Il programma di terapia occupazionale olandese “Community Occupational Therapy in Dementia” (COTiD) ha
dimostrato un miglioramento nei clienti con demenza nelle capacità motorie e di processo, nell’auto-percezione della performance occupazionale con una diminuzione del bisogno di aiuto e un miglioramento del senso
di competenza dei caregiver.
Il calcolo del rapporto costi-benefici ha mostrato un risparmio di millesettecentocinquanta euro per ogni intervento terapeutico di successo.
L’obiettivo di questo studio pilota è quello di osservare gli effetti del trattamento di terapia occupazionale a
domicilio sulle persone con demenza ed i loro caregiver.
Materiali e Metodi
Abbiamo condotto un case series su dieci pazienti con demenza lieve e moderata che vivono a casa e i loro
rispettivi caregiver.
Il trattamento consiste in dieci sedute di terapia occupazionale a domicilio.
Gli outcome primari sono la Canadian Occupational Performance Measure (COPM) e il Sense of Competence
Questionnaire (SCQ).
Gli outcome secondari: Mini-Mental State Examination (MMSE); Quality of life-AD Measure (QOL-AD); Neuropsychiatric Inventory (UCLA-NPI); Disability Assessment for Dementia (DAD); Zarit Burden Assessment (ZARIT); Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D); SF-12 Health Survey (SF-12); General Health
Questionnaire (GHQ-12); Geriatric Depression Scale-30 (GDS-30).
I partecipanti sono stati valutati al baseline e alla fine del trattamento.
Risultati
Si osserva un miglioramento sulla performance e la soddisfazione di attività della vita quotidiana e sui sintomi
comportamentali per quanto riguarda la persona con demenza; sul senso di competenza, la percezione di carico assistenziale, la qualità di vita e il tono dell’umore del caregiver.
Conclusioni
Questo studio pilota ha permesso di ottenere risultati preliminari positivi e utili all’implementazione del programma “Community Occupational Therapy in Dementia” (COTiD) in Italia. Offre un punto di partenza per
uno studio randomizzato e controllato in grado di dimostrarne l’efficacia.
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ATTIVITà DI CUCINA E AUTONOMIA NELL’ALIMENTAZIONE IN RSA,
COME INCENTIVO PER L’APPROPRIAZIONE DELLO SPAZIO FISICO E LA
STIMOLAZIONE ALLA CRESCITA DI UNO SPAZIO INTERIORE NEI PAZIENTI
COINVOLTI
Baldini Manrica, Gentili Mirella
RSA SanRaffaele Trevignano
RSA ICEC Villa Maria Immacolata - Roma
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SCOPO DEL LAVORO
Lo scopo di questo progetto è dimostrare con metodologia statisticamente valida l’efficacia, nell’ambito del
progetto riabilitativo individuale in RSA, del trattamento occupazionale con attività di cucina e training per
le avq alimentari in pazienti affetti da deterioramento cognitivo di grado moderato, che presentano disturbi
comportamentali.
OUTCOME PRIMARI: si auspica un miglioramento dei punteggi a T1rispetto a quelli a T0 nella scala Fim di
almeno 20 punti totali e nella scala NPI di almeno 6 punti.
I disturbi comportamentali cui si fa riferimento sono in prevalenza: ansia, depressione, apatia agitazione psicomotoria, irritabilità e euforia.
OUTCOME SECONDARIO: miglioramento non quantificato a priori nella COPM per quanto riguarda i punteggi
legati alla performance e alla soddisfazione.
MATERIALI E METODI
Lo studio si svolge in RSA con 20 pazienti circa, trattati in t.o. per mezzo della attività di cucina e del training
per le avq, 5-6 volte a settimana in piccoli gruppi (2-3 persone), le sedute prevedono una programmazione
regolare sia per quanto riguarda il giorno sia per la composizione, per un arco temporale di 3 mesi circa.

CRITERI DI INCLUSIONE:
Età >70 anni
MMSE >12 e <26
Diagnosi di ricovero di Demenza diversa da Alzheimer
FIM >54 (pazienti in grado di compiere il 50% delle azioni)
NPI per i sintomi indagati < 72
CRITERI DI ESCLUSIONE:
Età <70
MMSE <12 e >26
Diagnosi di ricovero diversa da demenza
FIM <53
NPI per i sintomi indagati =>72
ANALISI DEI DATI:
L’elaborazione statistica dei dati prevede il confronto tra i risultati ottenuti a T0 e quelli ottenuti a T1, con la
possibilità di ottenere un p >0,05.
CONCLUSIONI
In letteratura non troviamo trial clinici di terapia occupazionale relativi all’attività di cucina e/o a protocolli per
le avq propri del trattamento delle demenze in regime di ricovero. Se facciamo eccezione per qualche casereport o addirittura alcune descrizioni di “miglioramento” rispetto alle ADL per mezzo di training funzionali.
Qualcosa possiamo trovare per la COPM, ma non studi relativi a protocolli di intervento.
Con questo progetto potremmo (e il condizionale è d’obbligo!) dimostrare il valore di protocollo riabilitativo
dell’attività di cucina e del training per le avq in uno specifico ambito della terapia occupazionale.
La possibilità di svolgere poi lo stesso studio su campioni più ampi (sempre in senso multicentrico) potrebbe
ampliare la letteratura rispetto al trattamento non farmacologico delle demenze, sarebbe, anzi, auspicabile, per
esempio, un raffronto tra i dati ottenuti in pazienti in trattamento contemporaneo con rivastigmina.

