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Districare i concetti di comorbilità,  
fragilità e disabilità
Antonio GUAITA1, Lorenzo PANELLA2

1 Fondazione Golgi Cenci Abbiategrasso (MI)
2 Dipartimento di Riabilitazione ASST Pini – CTO Milano

I tre termini, comorbilità, fragilità e 
disabilità sono stati usati in modo 
quasi intercambiabile per definire gli 
anziani vulnerabili. Invece una mi-
glior chiarezza nella definizione e nei 
criteri di distinzione di queste tre con-
dizioni è utile per migliorare non solo 
l’accuratezza diagnostica ma anche 
l’efficacia delle strategie di prevenzio-
ne e di trattamento. 
Whitehead e Russel nel capitolo inizia-
le della “Introduzioni ai Principia Ma-
thematica” partono dal concetto che 
un insieme non può essere il contenuto 
di sé stesso, con ciò ponendo una fon-
damentale separazione fra sistema di 
misura, classificazione o ordine, e il suo 
contenuto. Questo riguarda da vicino 
anche l’attività medica riabilitativa e la 
necessità/difficoltà di definire e misura-
re quello che trattiamo. Questa “umil-
tà” scientifica è utile per avventurarsi 
nella definizione di concetti in appa-
renza sfuggenti che riguardano l’orga-
nismo nel suo complesso e ancor di più 
il suo mutare invecchiando come sono 
appunto fragilità, disabilità e comorbili-
tà. Il “campo semantico” di questi tre 
termini è diverso, anche se non posso-
no non esserci strette relazioni e so-
vrapposizioni. Il concetto di disabilità e 
di comorbilità è più famigliare, per cui è 
opportuno iniziare a definire le loro re-
lazioni con il più sfuggente dei tre ter-
mini, la fragilità.

Fragilità
Per la fragilità è necessario un adatta-
mento concettuale rispetto al lin-
guaggio comune. Nella tecnologia dei 
materiali, “fragilità” è la proprietà ca-
ratteristica dei materiali che alle pro-
ve meccaniche statiche presentano 
un carico di elasticità molto prossimo 
a quello di rottura e dei materiali che 

alle prove dinamiche presentano 
scarsa resistenza all’urto, cioè bassa 
resilienza. Questa definizione è molto 
simile a quella che viene usata in me-
dicina quando si parla di strutture 
specifiche come l’osso. La “fragilità 
ossea” indica una alterazione della 
qualità dell’osso che lo rende più fa-
cilmente soggetto a fratture, così 
come si parla di fragilità vascolare o 
capillare con lo stesso significato di 
strutture vicine al limite di rottura. 
Ma diversa è la definizione di fragilità 
quando si tratta di un sistema nel suo 
complesso cioè un insieme di ele-
menti in un tutto organico e funzio-
nalmente unitario. Qui la fragilità 
non è solo strutturale ma anche fun-
zionale, cioè riguarda la qualità delle 
relazioni fra gli elementi. 
Quindi la “fragilità” in medicina riabi-
litativa è una condizione di ridotta ri-
serva funzionale, cioè una minor ca-
pacità di rispondere agli stress con 
conseguente difficoltà a ritornare alla 
precedente condizione di equilibrio. 
Più formalmente secondo la definizio-
ne di Clegg, “...È uno stato di vulnera-
bilità che comporta una scarso recupe-
ro dell’omeostasi dopo un evento 
stressante ed è una conseguenza del 
declino cumulativo in molti sistemi fi-
siologici nel corso della vita.”[1]. 

Comorbilità/Multimorbilità
La Multimorbilità è definita dalle linee 
guida del NICE (National Institute For 
Health And Care Excellence, UK) 
come presenza di due o più condizioni 
a lungo termine, che attualmente non 
possono essere curate, ma possono es-
sere controllate attraverso farmaci o 
altri trattamenti [2]. La presenza di 
multimorbilità comporta un maggior 
rischio di declino funzionale, scarsa 

qualità della vita, maggiore utilizzo 
dell’assistenza sanitaria e aumento 
della mortalità [3]. Benché sia sostan-
zialmente definita dal numero di affe-
zioni croniche presenti, si è cercato di 
superare la semplice conta associando 
anche la valutazione di altri aspetti 
come la gravità della compromissione 
dei singoli organi o apparati [ CIRS: 
Cumulative Index Rating Scale [4]] o 
anche utilizzando indicatori di comor-
bilità di riconosciuto valore prognosti-
co [5]. Nonostante questo, non di-
scende da questi indicatori in modo 
automatico quando e come deve cam-
biare l’approccio medico e riabilitati-
vo, anche perché dagli studi risulta af-
fetto da multimorbilità il 23,2% della 
popolazione generale,[6] e dal 55 al 
98% degli anziani! [7]. Questi numeri 
sono estremamente alti, troppo per 
applicare metodologie specifiche o co-
stose. Per questo le linee guida della 
NICE individuano delle condizioni as-
sociate alla comorbilità che rendono 
necessario un approccio specifico per-
sonalizzato[8][2]. Quindi la comorbi-
lità è complicata in pazienti che:
• trovano difficile gestire i loro trat-

tamenti o le attività giornaliere;
• ricevono cure e supporto da più 

servizi e necessitano di servizi ag-
giuntivi;

• hanno condizioni di salute fisica e 
mentale a lungo termine;

• hanno fragilità o cadute;
• cercano spesso cure di emergenza
• vengono prescritti più farmaci da 

assumere regolarmente.

Quindi la condizione di fragilità e di 
disabilità/dipendenza vengono valu-
tate come elementi di gravità della 
multimorbilità, ma più spesso sono 
citati come conseguenze della condi-
zione comorbida, sequenza confer-
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mata anche da studi longitudinali 
[7]. 
In alte pubblicazioni più chiaramen-
te veniva proposta la sequenza ripor-
tata in figura 1, dove la fragilità ve-
niva proposta come possibile conse-
guenza di danni non riparabili ([3]).
Una meta analisi sui rapporti fra 
multimorbilità e fragilità condotta da 
un ampio gruppo di ricercatori euro-
peo ha potuto valutare i dati di 
14.704 anziani, quantificando la so-
vrapposizione fra le due condizioni 
[9]. Fragilità e multimorbidità sono 
considerati biomarcatori clinici pro-
mettenti per lo studio dei meccani-
smi alla base del processo di invec-
chiamento. Entrambi hanno dimo-
strato di essere associati al rischio di 
disabilità, ospedalizzazione e morta-
lità, nonché all’aumento dei costi re-
lativi alla salute.
La prevalenza di multimorbilità era 
del 48%, mentre quella della fragilità 
del 9%. Essi hanno trovato che la 
quota di multimorbilità nei soggetti 
fragili era del 68%, mentre la preva-
lenza dei soggetti fragili in chi aveva 
multimorbilità era solo del 12% (fi-
gura 2). Quindi nella popolazione 
generale i soggetti anziani con ambe-
due le condizioni, fragilità e multi-
morbosità, sono solo il 6%. Conclu-
dono quindi che “.,. Fragilità e multi-
morbilità sono due condizioni corre-
late negli anziani. La maggior parte 
degli individui fragili sono anche 
multimorbosi, ma pochi adulti anzia-
ni multimorbosi presentano anche 
fragilità.”
In effetti, una certa quantità di so-
vrapposizione tra le due condizioni 
è biologicamente plausibile ed è 
probabile una relazione causale bi-
direzionale tra di loro. La fragilità 
può predisporre le persone allo svi-
luppo di più malattie croniche, ma 
la fragilità può anche derivare dalla 

coesistenza di più malattie (vedi fi-
gura 2).

Disabilità
Disabilità e fragilità sono concetti che 
possono sovrapporsi e generare an-
che errori, essendo entrambi associati 
all’invecchiamento e con possibili 
zone di sovrapposizione [10]. Ad 
esempio in Wikipedia “fragilità” 
nell’anziano, viene così definita: “La 
fragilità è quella condizione per la 
quale un anziano è incapace di svol-
gere, in maniera autonoma, le attività 
di base della vita quotidiana da solo o 
con l’aiuto di mezzi o strumenti.” [ht-
tps://it.wikipedia.org/wiki/Fragili-
t%C3%A0_degli_anziani]
Con ciò creando una grande confu-
sione fra fragilità e disabilità. La defi-
nizione di disabilità è famigliare ai fi-
siatri e ai fisioterapisti che quotidia-

namente hanno a che fare con la clas-
sificazione del WHO, l’ICF del 2001, 
versione breve 2005, che qui viene 
richiamata brevemente e in cui l’ac-
cento è posto sul funzionamento 
mentre “disabilità” serve come termi-
ne ombrello per menomazioni, limi-
tazioni dell’attività o restrizioni della 
partecipazione. (https://apps.who.
i n t / i r i s / b i t s t r e a m / h a n d -
le/10665/42417/9788879466288_
ita.pdf;jsessionid=29B258AC21FAE-
D1B3CDE1DDF98109713?sequen-
ce=4 )
Lo schema tratto dalla citata pubbli-
cazione e riportato in figura 3 illustra 
la relazione fra le componenti.
Viene quindi superata la visione tra-
dizionale “lineare” sostituendo ai ter-
mini negativi:
malattia => danno => disabilità => 
handicap, quelli positivi:
salute => funzione => attività => par-
tecipazione.
I componenti vengono visti in una in-
terrelazione reciproca. Il deficit fun-
zionale non viene “dopo” la malattia 
ma può essere un sintomo di una o 
più patologie che persistono e a sua 
volta condizionare un aggravamento 
della patologia (pensiamo solo ai dan-
ni da immobilizzazione). In questo 
schema si possono inserire comorbilità 
e fragilità: salute => condizioni di salu-
te/ invecchiamento/ comorbilità; fun-
zioni e strutture corporee=> riserva 
funzionale /resilienza/fragilità, come 
riportato in figura 4.
Le tre condizioni analizzate nell’ambi-
to di un ampio studio longitudinale 
presentano i dati di prevalenza e le so-
vrapposizioni fra le tre condizioni [11]. 
In totale su 2762 partecipanti con co-
morbilità e / o disabilità e / o fragilità, 
368 partecipanti erano fragili, 2576 
complessivamente con 2 o più delle se-
guenti 9 malattie: infarto del miocar-
dio, angina, insufficienza cardiaca con-

Figura 1 Sequenza evolutiva dalla comorbilità alla fragilità [modificato da [3]].

Figura 2 Prevalenza rispettiva e rapporti fra mul-
timorbilità e fragilità [dati dalla meta analisi di Ve-
trano DL e coll, che ha riguardato 14.704 an-
ziani, di cui 7.220 (49%) erano liberi da ambe-
due le condizioni].
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gestizia, claudicatio, artrite, cancro, 
diabete, ipertensione, broncopneumo-
patia cronica ostruttiva. Di questi, 249 
(in totale) erano anche fragili. Inoltre, 
363 con limitazioni nelle attività di 

Figura 3 Relazione fra le componenti funzionali legate alla attività/disabilità secondo l’ICF.

Figura 4 Proposta di schema ICF con inserimento di comorbilità, disabilità e fragilità.

Tabella I. Numerosità e distribuzione percentuale di Fragilità, comorbilità e disabilità (modificata da : [11])

 
N

Nessuna
Condizione

associata (%)

Fragilità
(%)

Comorbilità
(%)

Disabilità
(%)

Tutte
le 3 condizioni

(%)

Totale
(%)

disabilità 363 18 6 54 = 22 100

comorbilità 2576 83 7 = 7 3 100

fragilità 368 27 = 46 6 21 100

base della vita quotidiana; di questi, 
100 (in totale) erano anche fragili. 
(vedi tabella I). Si conferma quindi 
che le tre condizioni, pur sovrapposte 
sono distinte e con diverso significato: 

solo il 7% di chi presenta comorbilità è 
anche fragile, mentre chi è fragile ha 
anche comorbilità nel 46% dei casi, 
addirittura 77% se si aggiungono i fra-
gili con tutte e tre le condizioni.

EDITORIALE
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Conclusioni
La stessa Linda Fried in un suo arti-
colo spiega con sufficiente chiarezza 
le relazioni complesse fra comorbili-
tà, fragilità e disabilità: “...la fragilità 
è distinta, ma sovrapposta, sia alla 
comorbilità che alla disabilità. Inol-
tre, sia la fragilità che la comorbilità 
predicono la disabilità, adattandosi 
a vicenda; la disabilità può benissi-
mo esacerbare la fragilità e la co-
morbilità e le malattie concomitanti 
possono contribuire, almeno in 
modo additivo, allo sviluppo della 
fragilità la presenza di disabilità o 
fragilità potrebbe contribuire allo 
sviluppo o alla progressione di ma-
lattie croniche, forse attraverso i li-
velli di attività più bassi associati 
alle prime due condizioni, o attra-
verso altri percorsi che influenzano 
alcuni meccanismi biologici di base 
essenziali per il mantenimento 
dell’omeostasi, come l’infiammazio-
ne, o l’equilibrio simpatico-para-
simpatico. Queste relazioni causali 
forniscono una spiegazione per la 
frequente co-occorrenza di queste 

condizioni e suggeriscono l’impor-
tanza clinica di differenziarle in 
modo da identificare gli interventi 
appropriati che potrebbero preveni-
re una condizione, dato che il suo 
precursore è presente”. [11]
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L’OPINIONE DI

Introduzione ad un nuovo concetto  
di Fragilità
La fragilità è ancora un modello attuale ai tempi del Covid?

Alberto CESTER 
Geriatra e Fisiatra

Da tempo si parla di fragilità nel pa-
ziente anziano, quasi quale fosse una 
sorta di stereotipo dell’invecchiamen-
to. Molti di noi ne hanno scritto ed 
hanno partecipato a dibattiti sul tema. 
La fragilità è certo parte integrante 
dell’esistere da vecchi, e si compendia 
in maniera individualmente molto 
variabile, assieme alla comorbilità, 
alla sarcopenia, alla polifarmacotera-
pia, con altre patologie preminenti ed 
altre peculiarità specie/specifiche 
dell’invecchiamento.
Ma cosa è la fragilità? Da sempre la 
definizione che culturalmente mi ap-
partiene di più, è quella di Fretwell: 
marcata vulnerabilità e diminuita ca-
pacità omeostatica  come una sorta di 
predittore di malattia. Da sempre 
inoltre mi ha convinto la metafora 
della Fragilità come un’auto in riserva, 
che mantiene garanzie di efficienza e 
di potenziale raggiungimento delle 
sue velocità di punta, ma con minor 
possibilità di sostenere viaggi e di-
stanze rilevanti e maggiore capacità 
di “rotture” da usura. 
La fragilità impatta in maniera rile-
vante sul substrato psico-fisico di ogni 
anziano. Vi è un momento in cui da 
vecchi ci sentiamo noi stessi più fragi-
li. A determinare questa condizione, 
può essere un evento clinico, il con-
fronto sugli esiti fratturativi di una 
caduta, l’inizio di alcune patologie 
più spesso correlate con l’invecchia-
mento, ma è un processo assoluta-
mente individuale.
Gli aspetti funzionali della fragilità 
nei vecchi, si riverberano anche pe-
santemente sulle capacità di perfor-
mance, di endurance e funzione.
Vi è stato in letteratura un fitto dibat-

tito se la fragilità rappresenti appunto 
un ingresso reale di malattia, un fat-
tore di rischio o sia una sorta di sin-
drome da predisposizione alle malat-
tie ed alla loro cronicizzazione. E an-
cora, se e quanto, influenzi la soglia 
del declino e di malattia di ogni indi-
viduo. 
Il dibattito speculativo su questi temi 
confesso che non mi ha mai molto 
entusiasmato, anche se culturalmen-
te affascinante. Per me, medico prati-
co, è bastata la valutazione e la dimo-
strazione che la velocità del cammino in 
tutte decadi avanzate, sia un marca-
tore financo preventivo di salute (Fit 
or Frailty). Una sorta di certificato di 
abilità, malattia e salute.
Quanto sia importante il tema della 
fragilità, lo si può anche rilevare dal 
fatto che una prestigiosa rivista come 
Aging and clinical and experimental 
research, già nel 2002 aveva dedicato 
un intero supplemento al tema della 
fragilità. A seguire una delle lettera-
ture più vivaci sia in ambito geriatrico 
che riabilitativo, seppur con sfumatu-
re diverse.
I modelli di Valutazione MultiDimen-
sionale (VMD) Geriatrica hanno con-
tribuito molto efficacemente a detta-
gliare i confini delle fragilità attraver-
so la valutazione allargata dei vari 
domini psico-fisico-funzionali e so-
ciali nell’anziano (tra gli autori più 
rilevanti in tema di VMD, cito solo: 
Linda Fried, Ken Rockwood, fino al 
Multidimensional Prognostic Index - 
MPI di Alberto Pilotto).
Altrettanto validi e approfonditi i si-
stemi di valutazione funzionale in 
uso in ambito riabilitativo (FIM ed al-
tri modelli), certamente più concen-

trati su aspetti globali di funzione, che 
su singoli domini e sui vari livelli di 
disabilità. 
Ora gli avanzamenti ottenuti con tali 
strumenti, sono ormai patrimonio e 
rappresentano le vere frecce in fare-
tra di ogni professionista che a qualsi-
asi livello si interessi alla salute 
bio-psico-fisica e sociale di ogni an-
ziano. La valutazione, la conoscenza 
e il peso prognostico della fragilità, ci 
sono quindi ben noti. Interessanti a 
tal proposito anche di longevità sana, 
gli ultimi scritti di David A. Sinclair 
con le ricerche, le intuizioni e le nuo-
ve risultanze su sirtuine, vitamina D, 
ed altre sostanze e sul digiuno e dieta 
appropriata (Longevità di David A. 
Sinclair Verduci Editore).
Ma il quesito che mi pongo e vi pon-
go adesso è quali fragilità sono state 
messe a più dura prova o sono emer-
se durante la lunga condizione socia-
le, affettiva e fisica impostaci dalla 
pandemia da SARS Covid 19? Inten-
do nuove fragilità nei pazienti anzia-
ni, ma anche nei modelli assistenziali 
ed anche nel nostro.
Intanto è emersa se ve ne fosse stato 
bisogno, l’impotenza del nostro sape-
re di fronte ad una infezione indotta 
da un banale virus del raffreddore 
modificato. Grandi le ferite narcisisti-
che alla nostra supremazia di specie, 
alla nostra sapienza medica, enfatiz-
zate le falle di un modello sanitario 
organizzato prevalentemente sui no-
stri bisogni, incapace di adattarsi rapi-
damente ad una malattia ad alta dif-
fusibilità, ad una pandemia globale, 
in un sistema delle cure che molto 
spesso rappresenta una sorta di presta-
zionificio egoista. Siamo stati troppo 
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convinti che la salvaguardia di luoghi 
e regioni a scapito di altre, allontanas-
se il baratro della diffusione pandemi-
ca di un qualsivoglia virus. Anche ciò 
che sta avvenendo in termini di cam-
pagne vaccinali e supremazia di paesi 
avanzati rispetto a paesi più poveri, la 
dice lunga su come non riusciremo a 
sconfiggere questo virus se non pen-
sando ogni azione a livello di sanità 
mondiale e non di singoli paesi o con-
tinenti. 
Ci manca e ci è mancata una necessa-
ria visione globale e mondiale della 
pandemia, una visione non centrata 
solo su confronti tra diffusione, casi, 
morti e incidenza delle varianti del vi-
rus, ma su strategie concertate ad 
armi pari con “tutti” gli stati del mon-
do. Solo agendo in senso globale con 
la coralità di interventi che richiede-
rebbe la gravità dei tempi che stiamo 
vivendo, potremo pensare a sconfig-
gere SARS Covid-19, e potremo ri-
prendere a viaggiare liberamente ed a 
vivere e forse ad affrontare altre con-
dizioni emergenziali, ed anche a cu-
rare altre malattie che certo non sono 
scomparse con la pandemia…
Questo ci deve anche aiutare a trova-
re insieme un nuovo modello di sape-
re medico condiviso, solo se si lavora 
insieme condividendo i nostri saperi 
fuori dalle corporazioni, si possono 
affrontare le gravi difficoltà, come 
quella che stiamo vivendo, senza ri-
schiare un collasso organizzativo.
Qualsiasi altra strategia suprematista 
nei confronti del virus e nella fatti-
specie il modello America first, coniato 
nobilmente da Thomas Woodrow 
Wilson ed usato più recentemente da 
un presidente degli USA in maniera 
quantomeno più miope, ha già per-
so ! Il mondo è uno scacchiere troppo 
complesso per pensare di risolvere si-
tuazioni di tale complessità ritirando-
si dentro i propri confini umani, cul-
turali ed epidemiologici. 

Tralasciando aspetti generali di pan-
demia, vorrei lanciare qualche con-
cetto e pensiero su come la pandemia 
abbia toccato pesantemente il mondo 
degli anziani, in termini non solo di 
incidenza di malattia, di morti e 
lutti, ma altresì in termini di esiti 
ancora non del tutto qualificabili 
e quantificabili nei pazienti an-
ziani. Ricordo che solo ora si delinea 
il contorno della poliedrica “sindro-
me post Covid” e Long Covid, e 
queste cosa lasceranno negli anziani? 
Solo fibrosi polmonari? Problemi ad 
altri organi ed apparati e gli aspetti 
neuropsicologici? I trattamenti riabi-
litativi delle lunghe immobilità per 
pazienti che siano sopravvissuti a 
trattamenti respiratori invasivi, alla 
sarcopenia da inattività, sindrome di 
per sé non banale: ma saremo pronti 
a trattare i numeri che gli esiti della 
pandemia ci imporranno? 
E ancora, in termini di solitudini im-
poste dalle norme di isolamento, la 
mancanza non solo di presenza, di vi-
cinanza, ma di abbracci, carezze, cosa 
lasceranno ai nostri anziani? Saremo 
in grado di ricordare questi tragici 
“frame” di vita, e quanto incideran-
no sul futuro nostro e dei nostri vec-
chi? Ricordiamo che i vecchi in gene-
re non hanno la fretta dei giovani, ma 
hanno meno tempo di vita, certo 
anche le giovani generazioni hanno 
subito privazioni e limiti impensabili 
per le nostre generazioni, ma gli an-
ziani sono la categoria più fragile, 
come sopra citato e le solitudini im-
posteci dalla pandemia e dalle conse-
guenti norme restrittive, hanno im-
posto separazioni ed interruzioni 
più gravose per i vecchi. Pensiamo 
poi alla diffusione del virus, giova-
ni paucisintomatici, vettori virali, 
quindi da allontanare dai vecchi… le 
separazioni nonni-nipoti. Inter-
rompere la continuità di un rapporto 
affettivo delicatissimo come questo, 

che è caducità versus continuità… cosa 
comporterà? Ancora: essere conte-
nuti in un ambiente che azzera le 
relazioni di vicinanza fisica, non è 
un poco come essere ancora più tragi-
camente soli ? Non è una ennesima 
“contenzione psico-affettiva”? La 
solitudine non è solo condizione di 
mancata vicinanza fisica, di assenza è 
spesso quasi un sentimento indi-
viduale, “ci si sente soli”, anche 
quando magari non lo si è fisicamen-
te. Solo per citare alcuni degli aspetti 
neuro-affettivi che ci lasceremo alle 
spalle, ma che incideranno sulle mo-
tivazioni riabilitative dei nostri pa-
zienti.
Gli anziani come sempre stanno pa-
gando e pagheranno il prezzo più alto 
alla pandemia, ma quando ne uscire-
mo dimostreremo che oltre alla lon-
gevità posseggono anche la resilien-
za psicologica.
Quindi Fragilità e Covid  sono 
un’altra prova per i nostri vecchi, 
che loro sapranno come sempre af-
frontare e vivere.
Anche noi che ci occupiamo delle fra-
gilità dei nostri vecchi dovremo esse-
re all’altezza di questi temi, saremo 
messi a dura prova dai nuovi bisogni 
che emergeranno dopo che avremo 
sconfitto, speriamo, questo maledetto 
virus. 
Dovremo ripensare quindi alla fragili-
tà dell’esistere da vecchi, soprattutto 
negli oldest old che rappresentano la 
“palestra” più difficile per tutti noi in 
termini di qualità dei trattamenti, di 
timing degli interventi riabilitativi e 
delle loro durate oltre che della loro 
complessità. 
Bene, la riabilitazione Italiana e mon-
diale credo sia matura per intelligen-
za, competenze e capacità di riflessio-
ne su questi temi, per affrontare an-
che questa sfida, dopo l’infezione da 
SARS Covid-19. Noi ci saremo per 
affrontare queste ed altre fragilità.
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gio, memoria, percezione visuo-spa-
ziale, capacità di giudizio, capacità di 
risolvere problemi; funzione affettiva: 
interesse, qualità del sonno, stato 
dell’umore, sensazione di benessere 
ed infine stato sociale: supporti fami-
liari, amicizie, aiuti sociali, situazione 
economica tutto questo inserito in un 
contesto di valutazione secondo 
quanto definito concettualmente 
dall’ICF, International Classification 
of Functioning4. 
Se la domanda è “come si può costru-
ire e favorire la capacità umana di 
adattarsi e adeguarsi”? la probabile 
risposta sta nella valutazione multidi-
mensionale della persona e del difetto 
di autonomia, e non solo della pato-
logia, in relazione alla prevalenza di 
una funzione rispetto all’altra e nella 
considerazione della capacità e per-
formance, attività e partecipazione 
integrati o meglio adattati ai fattori 
ambientali. 
Ma cosa offre il mercato della salute? 
Possiamo avere un ruolo di orienta-
mento anche politico?
In maniera provocatoria citiamo il  
Dottor Google che offre infinite of-
ferte terapeutiche tra le più svariate:  
ampeloterapia, apiterapia, argillote-
rapia, clownterapia, coreoterapia, 
cosmomedicina, Chavutti Thirumal 
Arnold Mindell, cristalloterapia, cro-
moterapia, danzaterapia, digiunote-
rapia, biodanza, biblioterapia, fitoali-
murgia, litoterapia, psammoterapia, 
opoterapia, oligoterapia, neuraltera-
pia, idrocolonterapia, massaggio con 
le sfere, impattoterapia, geoterapia 
Ki-Sung, euritmia terapeutica, natu-
ropatia, rebirthing, Qi Gong, Mi 
Zong, Reiki, rolfing, Sali di Schussler 
e molto altro ancora. Mi sono ferma-
to a 318 voci. Lungi da me l’idea di 
dare giudizi su approcci che non co-
nosco ma certo è che se lo standard 

sulla cura della singola malattia è oggi 
del tutto anacronistico se non addirit-
tura dannoso. Esso, infatti, non tiene 
conto della comorbilità, dell’influen-
za dei fattori psicologici, culturali ed 
ambientali dello stato di salute; così 
come del fatto che i pazienti, soprat-
tutto se anziani, possono avere priori-
tà differenti rispetto agli obiettivi sto-
ricamente perseguiti dal medico, pri-
vilegiando la qualità della vita alla sua 
durata2. 
Altra importante considerazione ri-
guarda il rapporto esistente tra co-
morbilità, età anagrafica e disabilità. 
L’età avanzata, soggetti maggiori di 
65 anni, è caratterizzata dalla coesi-
stenza nello stesso individuo di mul-
tiple patologie legate all’invecchia-
mento: la maggioranza delle persone 
tra 65 e 79 anni presenta 4,9 malat-
tie, mentre i soggetti con più di 80 
anni hanno un numero medio di pa-
tologie di 5,4. In particolare l’asso-
ciazione di particolari malattie croni-
che nel paziente anziano, quali la 
cardiopatia organica e l’osteoartrosi 
aumentano il rischio relativo di disa-
bilità di 13,6 volte, rispetto ad un ri-
schio isolato di 4,4 per l’osteoartrosi 
e 2,3 per la cardiopatia organica. 
Con l’invecchiamento la presenza di 
comorbilità aumenta in maniera si-
gnificativa, in larga parte perché la 
frequenza delle malattie croniche 
aumenta con l’età3. 
Se condividiamo questa lettura viene 
da considerare come sia del tutto fuo-
ri luogo ragionare su proposte di so-
luzioni centrate sulla malattia ma 
debba essere presa in considerazione 
la persona e le aree funzionali che la 
caratterizzano e su queste dimensio-
nare le risposte. Funzione fisica: for-
za, motilità, resistenza, destrezza, 
equilibrio, ecc.; funzione cognitiva: 
attenzione, orientamento, linguag-

Il termine fragilità, dimensione che 
caratterizza soggetti prevalentemente 
anziani ma non solo, è diventato di 
uso comune nei media. Se ne fa un 
gran parlare ma spesso confondendo 
o sovrapponendo concetti in appa-
renza simili come fragilità, cronicità, 
vulnerabilità e disabilità, dimensioni 
tra loro diverse che possono essere 
presenti singolarmente sulla persona 
o in sovrapposizione1.
Ragionando su questi aspetti vorrei 
proporvi alcune considerazioni di 
pragmatismo applicativo nel tentati-
vo di trovare risposte concrete ma che 
non possono prescindere da alcune 
note di letteratura. 
Prima tra queste il dibattito tenuto 
dal BMJ nell’editoriale di Fiona God-
lee. L’argomento in discussione era 
“cosa si debba intendere oggi per sa-
lute”. Alex Jadad e Laura O’Grady in-
vitarono a una “conversazione globa-
le” su questo tema che si concluse un 
anno dopo arrivando alla conclusione 
che la salute è: la capacità di adattarsi 
e di autogestirsi di fronte alle sfide so-
ciali, fisiche ed emotive cui la vita 
inevitabilmente espone.  Si superò 
così la vecchia definizione OMS del 
1948: “la salute è uno stato di com-
pleto benessere fisico, mentale e so-
ciale e non consiste soltanto in assen-
za di malattia”.  Ma se la nuova defi-
nizione di salute proposta dal BMJ 
significa “capacità di adattarsi e di 
autogestirsi di fronte alle sfide sociali, 
fisiche ed emotive cui la vita inevita-
bilmente espone”, la domanda che 
viene da farsi è: “come si può costrui-
re e favorire la capacità umana di 
adattarsi e adeguarsi”? 
Secondo elemento di discussione: in-
trodotto da Mary Tinetti, che sostiene 
come l’approccio tradizionale della 
medicina occidentale degli ultimi sei-
cento anni, basato sulla diagnosi e 
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trattenimento (lo spazio cinema frui-
to dentro e fuori l’ospedale). 
L’ospedale non può essere più un 
centro isolato dal contesto del territo-
rio in cui è inserito. La dimissione 
dall’ospedale e la gestione del territo-
rio vanno organizzate ripensando ad 
un percorso circolare della persona 
nel contesto delle offerte di salute 
possibili. 
Fondamentale è il ruolo dei MMG in-
terfaccia tra i due sistemi. Fondamen-
tale è la comunicazione informatizza-
ta da ospedale vs MMG e il trasferi-
mento reciproco dei dati. I MMG or-
ganizzati in presidi territoriali di equi-
pe, come già esiste in alcune realtà, 
ma che oltre alla cura della malattia 
considerino la stratificazione delle 
funzioni sulla quale definire i bisogni. 
La scelta delle risposte può avvenire 
sulla base della valutazione multidi-
mensionale secondo un’organizzazio-
ne hub and spoke. Hub può essere 
l’ospedale o il MMG e spoke le comu-
nità o i servizi erogatori (es. gruppi 
afa e di cammino, ginnastica a domi-
cilio, telemedicina, pet therapy). Ogni 
struttura organizzata spoke può al 
tempo stesso essere hub per altre atti-
vità con ruolo di coordinamento (Fi-
gura 2). 
Per rispondere alle situazioni geogra-
ficamente complesse può essere utile 
rivalutare i presidi territoriali esistenti 
già con organizzazione sanitaria pre-
sente (es. RSA CDI RSD) possibili 
erogatori di servizi di prima necessità, 
pensiamo ad esempio a punti prelie-
vo, attività di riabilitazione ambulato-
riale, diagnostica di primo livello, 
mappatura delle situazioni di isola-
mento.
Tutto questo va contestualizzato nel-
l’ambiente nel quale si vive. Chiun-
que penso preferisca vivere in luoghi 
ameni, non inquinati, con aria salu-
bre, senza traffico rispetto a situazioni 
in cui le polveri sottili superano il li-
vello di soglia, il traffico e il rumore 
sono prevalenti. Le barriere ambien-
tali e i facilitatori conseguenti sono 
quindi un altro elemento, come ci in-
segna l’ICF, che contribuisce alla ri-
sposta di salute e all’organizzazione 
dei servizi per la salute.  Alcune solu-
zioni già esistono: le migliori piante 
contro l’inquinamento urbano: bago-
laro, tigli, aceri, leccio, ginko biloba 
ecc. Il cotoneaster franchetii ha mo-

riore comprende tutte le strutture 
ospedaliere e l’altra metà il territorio 
con RSA, RSD, CDI, Case albergo, re-
sidenzialità protetta ADI (Figura 1).
Queste due emisfere mantengono il 
collegamento attraverso i MMG a tu-
tela degli assistiti. Il bisogno di salute 
richiesto è quindi soddisfatto da 
quanto il SSN esprime. 
Abbiamo strutture sanitarie di eccel-
lenza e non abbiamo sostanziali criti-
cità nel rispondere alla patologia: sia-
mo bravissimi nel fare protesi, inter-
venti cardiochirurgici, diagnostica di 
alta complessità e molto altro. Una 
buona rete di continuità riabilitativa 
sia intensiva che estensiva.
L’ospedale va reinterpretato come 
centro di servizio aperto alla popola-
zione ripensando il tempo della de-
genza, quando possibile, creando 
proposte fruibili in grado di opporsi al 
disagio emotivo relazionale del rico-
vero con attività non sanitarie (esem-
pio cinema, musica, racconto, servizi 
alla persona) e aprendo gli spazi delle 
strutture alla popolazione con spor-
telli o attività di informazione (es: 
sportello demenza) (es riunioni con i 
quartieri di aggiornamento sulla salu-
te gestite da operatori sanitari) e in-

di riferimento è l’evidence based me-
dicine, forse siamo lontani anni luce 
dall’evidenza. 
Ma rimane il problema: dobbiamo 
avere un ruolo di orientamento non 
solo etico, in quanto operatori sanita-
ri, ma anche economico, gestionale e 
politico, di corretto allocamento delle 
risorse.   
Quali sono i bisogni delle persone? I 
bisogni sono definiti da aree funzio-
nali che ne definiscono funzione fisi-
ca, affettiva, cognitiva e stato sociale. 
La prevalenza di una o più di queste 
aree ne rappresenta la priorità e le ri-
sposte vanno pertanto organizzate 
sulla definizione di queste priorità 
che derivano dalla stratificazione del-
le funzioni che sottendono al rappor-
to tra numero di patologie (comorbi-
lità) ed età che insieme correlano au-
mentando la disabilità. Si stabilisce 
quindi una gerarchia di bisogni fisici, 
sociali, di sicurezza, protezione ai 
quali va data una risposta.
La risposta nasce da un ripensamento 
delle strutture ospedaliere che si de-
vono integrare con la continuità ter-
ritoriale. 
Immaginiamo il SSN rappresentato 
da due emisfere dove la parte supe-

Figura 1 Ipotesi di rappresentazione grafica del Sistema Sanitario: due emisfere dove la parte superiore 
comprende le strutture ospedaliere e l’altra metà il territorio con RSA RSD CDI Case albergo, residenzialità 
protetta, ADI.
ADI Assistenza Domiciliare; CDI Centri Diurni Integrati; MMG Medici di Medicina Generale; RSA Resi-
denza Sanitaria Assistita; RSD Residenza Sanitaria per Disabili.
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strato una capacità di assorbimento 
delle particelle inquinanti nell’aria 
superiore fino al 20% rispetto ad altre 
piante arbustive. Cosa fare ad esem-
pio quando si crea un ristagno di 
smog nelle strade fiancheggiate da 
palazzi molto alti e con uno scarso ri-
cambio di aria fresca? In questo sce-
nario, chiamato “effetto canyon”, 

Figura 2 Ipotesi di rappresentazione grafica delle attività organizzate per centri Hub e Spoke.

piantare alberi alti non è consigliato 
perché le chiome bloccherebbero lo 
smog: meglio il verde verticale sulle 
fiancate degli edifici o siepi basse ai 
lati della carreggiata. 
L’Airlite, la pittura che assorbe lo 
smog come una foresta. Il Pedibus è 
uno scuolabus per pedoni, utilizzan-
do il quale i bambini vanno a scuola a 

piedi ed in gruppo; ogni gruppo è gui-
dato da due o più adulti. La speri-
mentazione ad Ancona e Jesi, dove in 
tre mesi i PurifyGo ripuliranno dalle 
polveri sottili 4,2 miliardi di litri d’a-
ria, pari a quella contenuta in un’area 
di 210 ettari fino a due metri di altez-
za.  Il sistema filtrante che cattura il 
particolato è installato sul tetto di tre 
autobus impiegati nelle linee urbane 
di Ancona e di uno attivo a Jesi. Il di-
spositivo sul tetto, “Hurdust”, è stato 
realizzato da Ansaldo Trasporti: è un 
cassonetto in alluminio con due filtri 
dedicati rispettivamente alla raccolta 
delle Pm10 e delle finissime Pm 2.5. 
Filtra 486mila litri d’aria all’ora.
Non impediremo certo nel futuro che 
le persone diventino fragili, croniche, 
vulnerabili o disabili ma vale la pena 
ragionare su quali oggi siano le solu-
zioni possibili  da adottare.
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fiancate da quelle finalizzate al preco-
ce riconoscimento del rischio di 
sarcopenia e di disfagia.  

Valutazione dello stato nutrizionale
La Società Europea di Nutrizione 
Clinica e Metabolismo (ESPEN) sug-
gerisce come metodica di screening 
della malnutrizione l’utilizzo del Nu-
trition Risk Screening-2002 (NRS-
2002) o del Malnutrition Universal 
Screening Tool (MUST). Il Mini Nu-
tritional Assessment, nella forma 
short (MNA-SF), viene invece consi-
derato il gold standard per l’anziano 
istituzionalizzato o in un setting am-
bulatoriale. Nel soggetto riconosciu-
to a rischio di malnutrizione deve 
essere successivamente effettuata la 
valutazione dello stato nutrizionale 
finalizzata alla diagnosi e alla defini-
zione del grado di severità della mal-
nutrizione. Un recente documento 
di consenso di ESPEN propone l’uti-
lizzo di alcuni criteri fenotipici ed 
eziologici per la diagnosi di malnu-
trizione: % di calo ponderale, BMI, 
massa muscolare, intake per os, in-
fiammazione [5,6].
Il test di screening SARC-F e la suc-
cessiva valutazione della forza mu-
scolare, mediante Hand Grip o il 
Chair stand test, rappresentano validi 
strumenti per definire come probabi-
le la presenza di sarcopenia e giustifi-
care, nella pratica clinica, l’avvio di 
un intervento nutrizionale [1].
Per quanto riguarda lo screening 
della disfagia, nel paziente ambula-
toriale o nell’anziano istituzionaliz-
zato, può essere utilizzato, anche in 
autosomministrazione, il test EAT-
10. Un ulteriore strumento di scree-
ning, utilizzabile soprattutto in am-
bito ospedaliero, è rappresentato dal 
Test del bolo d’acqua. In caso di posi-

logici e psicosociali, rendono conto 
dell’elevata prevalenza della mal-
nutrizione nell’anziano: 15% nei 
soggetti non istituzionalizzati, 25-
60% in RSA/Case di Riposo e 35-
65% in Ospedale [4].
Un contributo importante allo svi-
luppo di malnutrizione è dato dalla 
disfagia, la cui prevalenza è compre-
sa tra il 13% e il 38% nell’anziano 
che vive in comunità, ma raggiunge 
valori più elevati in ospedale (30%) 
e in RSA/Case di Riposo (68%) [4]. 
All’origine della disfagia vi sono una 
serie di cambiamenti fisiologici 
età-correlati relativi a struttura, mo-
tilità, sensibilità e coordinazione, re-
sponsabili di un complessivo rallen-
tamento del transito del bolo 
alimentare (presbifagia primaria) e 
che pongono l’anziano in una condi-
zione di “fragilità” della deglutizio-
ne, caratterizzata da una minor ca-
pacità di compenso nei confronti di 
“stressori” esterni (patologie e far-
maci) predisponenti lo sviluppo di 
una disfagia vera e propria (presbifa-
gia secondaria). L’inadeguato intake 
proteico ed energetico conseguente 
alla difficoltà di deglutizione è causa 
di malnutrizione. La sarcopenia che 
ne consegue, può interessare anche 
la muscolatura coinvolta nella de-
glutizione (soprattutto se presente 
anche disuso) e peggiorare la stessa 
disfagia. Si parla, in questi casi, di 
“disfagia sarcopenica” che, attraver-
so un circolo vizioso, è responsabile 
di un ulteriore peggioramento dello 
stato nutrizionale.
È necessario pertanto riconoscere 
precocemente il soggetto anziano a 
rischio di malnutrizione per poter 
pianificare terapie nutrizionali mirate 
al miglioramento dell’outcome. Le 
metodiche di screening della malnu-
trizione dovrebbero inoltre essere af-

Introduzione
La sarcopenia è definita come un 
disordine generalizzato della mu-
scolatura scheletrica, associato ad 
una maggiore probabilità di outco-
me avverso come cadute, fratture, 
declino funzionale, aumento del-
l’ospedalizzazione e della durata 
dei ricoveri, peggior qualità di vita 
e mortalità.
Numerosi sono i fattori responsabili 
di questa perdita di massa muscola-
re: il processo d’invecchiamento in 
sé, una suscettibilità genetica, fatto-
ri ambientali (dieta non ottimale, 
prolungato allettamento, stile di 
vita sedentario), malattie croniche e 
farmaci. Nella maggior parte degli 
anziani l’eziologia è multifattoriale 
e solo quando l’unica causa eviden-
te è l’invecchiamento la sarcopenia 
viene definita primaria (età-correl-
ata) [1, 2]. 
La malnutrizione riveste un ruolo 
chiave nella patogenesi della sarco-
penia. Anoressia, edentulìa, disgeu-
sia, disfagia, alterazioni gastrointe-
stinali (rallentamento dello svuota-
mento gastrico, elevazione CCK, 
rallentato transito intestinale), disa-
bilità motoria e visiva, rappresenta-
no cause fisiologiche e fisiche che 
possono compromettere una ade-
guata assunzione di nutrienti. An-
che altri fattori, come un’aumentata 
frequenza e severità di malattie acu-
te e croniche e le politerapie farma-
cologiche (responsabili di malassor-
bimento, disturbi gastrointestinali, 
perdita di appetito) hanno un rico-
nosciuto ruolo eziologico. Senza di-
menticare poi le cause psicosociali 
come isolamento, povertà, decadi-
mento cognitivo, demenza e depres-
sione [3]. Nel loro insieme tutti 
questi fattori fisiologici, fisici, pato-
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menti Nutrizionali Orali (Oral Nutri-
tional Supplements – ONS) proteici, 
in polvere, o calorico-proteici, liquidi, 
secondo necessità. 
Rispetto alla componente proteica 
degli ONS è importante fare una di-
stinzione tra proteine fast e slow. 
Sono considerate fast le proteine del 
siero di latte (whey protein), a diffe-
renza della caseina considerata slow. 
Le proteine fast presentano una 
struttura molecolare che determina 
un profilo cinetico digestivo e 
post-assorbitivo particolarmente fa-
vorevole sulla regolazione della sin-
tesi proteica muscolare: maggiore e 
più rapido aumento plasmatico degli 
aminoacidi rispetto alle proteine 
slow, anche a parità di contenuto 
aminoacidico. Le sieroproteine pre-
sentano inoltre un maggior contenu-
to di leucina [12].
Proprio sulla leucina e sul suo meta-
bolita il b-idrossi-b-metilbutirrato 
(HMB) si è concentrato in questi ul-
timi anni l’interesse dei ricercatori. 
Entrambe le sostanze giocano un 
ruolo importante nei processi anabo-
lici ed anticatabolici a livello musco-
lare, attivando il complesso mTOR 
(mammalian rampamycin target 
protein) ed inibendo i processi prote-
olitici (in particolare l’autofagia) 
[13].
Due metanalisi suggeriscono che la 
leucina è in grado di aumentare la 
sintesi proteica a livello muscolare e, 
soprattutto in presenza di sarcopenia, 
anche la massa muscolare [14,15]. 
Secondo una recente review, com-
prendente studi effettuati su anziani 
sarcopenici, gli effetti sull’aumento di 
massa muscolare si hanno in partico-
lare quando la leucina (nella dose 
giornaliera compresa tra 1.2 e 6 g) ri-
sulta associata a vit D (85-800 UI/die) 
[16]. Si ritiene che questi effetti posi-
tivi siano dovuti all’azione sinergica 
anti-infiammatoria e immunomodu-
lante dei due nutrienti.
Un importante studio (Provide Stu-
dy), effettuato su 380 anziani sarco-
penici con limitazioni funzionali di 
grado lieve-moderato (Short Physical 
Performance Battery score 4-9) e ri-
dotto Indice di Massa Muscolare 
Scheletrica (≤ 37% uomo, ≤ 28% 
donna) alla BIA, dimostra che una 
supplementazione per 13 settimane 
con ONS contenenti sieroproteine ar-

logia acuta/critica, in assenza di trat-
tamento sostitutivo, si consiglia di ga-
rantire un apporto proteico di almeno 
1 g/kg/die [8].
Un’adeguata distribuzione della quo-
ta proteica ai pasti, con un apporto di 
proteine in almeno 2 pasti principali 
di circa 0.4 g/kg di peso, costituisce 
una strategia potenzialmente efficace 
nel contrastare la sarcopenia, attra-
verso l’ottimizzazione dello stimolo 
sulla sintesi proteica muscolare [9].
È ampiamente dimostrato che sono le 
proteine di origine animale, rispetto 
alle vegetali, a svolgere la maggior 
azione protettiva sulla perdita di mas-
sa e forza muscolare. La maggior 
azione anabolica delle proteine ani-
mali è attribuibile, almeno in parte, 
alla maggior digeribilità (90% vs 
50%) ed al maggior contenuto in AA 
essenziali, in particolare leucina, con-
siderata il principale attivatore del 
processo di sintesi a livello delle fibre 
muscolari [10]. Quindi, latte o yogurt 
a colazione, mentre formaggi, carne, 
pesce, uova, ma anche legumi se ab-
binati a cereali, devono essere con-
templati a pranzo e cena. Questi ali-
menti apportano inoltre anche altri 
nutrienti utili alla funzione muscola-
re come la vit. D e gli acidi grassi 
omega-3. 
Gli acidi grassi omega-3, contenuti in 
maggior quantità nei pesci “grassi” 
come sgombri, sardine, tonno e sal-
mone, sembrano esplicare un effetto 
protettivo sul muscolo scheletrico at-
traverso un miglioramento della resi-
stenza anabolica allo stimolo proteico 
a seguito della riduzione delle citochi-
ne proinfiammatorie e dell’emissione 
mitocondriale di specie reattive 
dell’ossigeno.  Una recente metanalisi 
ha dimostrato che un aumento 
dell’assunzione di omega-3 ad alme-
no 2 g/die, attraverso dieta e supple-
mentazione, può contribuire ad un 
incremento della massa muscolare e 
al miglioramento della performance 
fisica (velocità del cammino) soprat-
tutto per trattamenti superiori a 6 
mesi [11]. 

Supplementi nutrizionali orali 
Qualora il paziente non riesca a co-
prire con gli alimenti naturali le pro-
prie necessità calorico-proteiche, è 
indicata l’integrazione con Supple-

tività a uno di questi test di scree-
ning deve essere effettuata una valu-
tazione clinica ed eventualmente 
strumentale (FEES) della capacità di 
deglutizione.

Intervento nutrizionale
Nel paziente malnutrito o a rischio di 
malnutrizione devono essere messi in 
atto una serie di interventi di intensi-
tà crescente, in funzione del quadro 
clinico e del setting di cura.

Counseling nutrizionale e dieta
Nei pazienti in grado di alimentarsi 
per vie naturali il primo step dell’in-
tervento nutrizionale è rappresenta-
to dal Counseling nutrizionale, mira-
to all’incremento dell’assunzione di 
nutrienti attraverso una revisione 
della dieta normale, favorendo ali-
menti ad elevato contenuto calorico 
e proteico, eventualmente modificati 
nella consistenza in caso di disfagia. 
In presenza di difficoltà di degluti-
zione è necessario infatti elaborare 
pasti in funzione delle caratteristiche 
reologiche degli alimenti (consisten-
za, scivolosità, coesione, omogenei-
tà) sulla scorta delle indicazioni pro-
venienti dalle valutazioni specialisti-
che foniatrico/logopediche, al fine di 
garantire la sicurezza del paziente, 
evitando il passaggio di cibo nelle vie 
respiratorie.
Rispetto agli apporti calorici, le recen-
ti linee guida ESPEN, suggeriscono 30 
kcal/kg/die, da personalizzare in base 
a stato nutrizionale, livello di attività 
fisica e presenza di patologia. Oltre 
alla quantità di calorie necessarie per 
mantenere un peso corporeo ottima-
le, la principale strategia nutrizionale 
è rappresentata da una dieta che ga-
rantisca un congruo apporto giorna-
liero di proteine, tale da superare la 
ridotta capacità di sintesi proteica 
muscolare che si riscontra tipicamen-
te nell’anziano rispetto al soggetto 
più giovane. Si raccomanda, pertan-
to, un aumento dell’intake a 1-1.2 g/
kg/die. Tuttavia, in presenza di una 
patologia acuta o cronica la quota 
proteica deve essere ulteriormente 
aumentata a 1.2-1.5 g/kg/die [7]. An-
che nei pazienti ospedalizzati con in-
sufficienza renale (acuta, acuta su 
cronica, cronica) in presenza di pato-
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dal momento che la nutrizione ente-
rale risulta in genere più facile, sicu-
ra e meno costosa rispetto alla nutri-
zione per via venosa (nutrizione 
parenterale).  

Conclusioni
Malnutrizione e sarcopenia hanno 
una elevata prevalenza nell’anziano 
e si associano ad una maggior morbi-
lità e mortalità. Un apporto di alme-
no 1-1.2 g/kg/die di proteine di alto 
valore biologico ed una adeguata di-
stribuzione, con una quantità di pro-
teine in ≥ 2 pasti principali di circa 
0.4 g/kg di peso, costituisce una stra-
tegia potenzialmente efficace nel 
contrastare la sarcopenia. Per il rag-
giungimento del fabbisogno protei-
co, può essere necessario ricorrere a 
specifiche strategie nutrizionali, co-
me l’utilizzo di alimenti proteici di 
facile masticazione (es. pesce, uova) 
o l’elaborazione di pasti ad elevata 
densità calorico-proteica, di consi-
stenza modificata (morbida o cremo-
sa) soprattutto se in presenza di di-
sfagia. In caso di ingesta persistente-
mente inadeguate, può essere indi-
cata l’integrazione con supplementi 
nutrizionali orali proteici o calori-
co-proteici, arricchiti di leucina o 
HMB, di cui si è dimostrata l’efficacia 
nel prevenire/trattare la perdita di 
massa e forza muscolare nel soggetto 
anziano. 
Solo attraverso un precoce riconosci-
mento del paziente a rischio di mal-
nutrizione/sarcopenia e l’avvio di un 
tempestivo quanto personalizzato in-
tervento nutrizionale, finalizzato a 
contrastare il decadimento dello stato 
nutrizionale e la perdita di massa/for-
za muscolare, è possibile garantire un 
miglioramento dell’outcome clinico e 
della qualità di vita del soggetto an-
ziano. 
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attraverso il tratto gastrointestinale 

LETTERATURA INTERNAZIONALE



13Vol. 35 - N. 2 - Giornale italiano di Medicina Riabilitativa

nutritional supplements among mal-
nourished men and women with sar-
copenia: a multicenter, randomized, 
double-blinded, controlled trial. J 
Am Med Dir Assoc 2016; 17:1044–
1055.

23. Deutz NE, Matheson EM, Matarese LE, 
et al., NOURISH Study Group. Read-
mission and mortality in malnouri-
shed, older, hospitalized adults treated 
with a specialized oral nutritional sup-
plement: a randomized clinical trial. 
Clin Nutr 2016; 35:18–26.

24. Malafarina V, Uriz-Otano F, Malafarina 
C, et al. Effectiveness of nutritional 
supplementation on sarcopenia and 
recovery in hip fracture patients. A 
multicentre randomized trial. Maturi-
tas 2017; 101:42–50.

whey protein nutritional supplement 
attenuates chronic low-grade inflam-
mation in sarcopenic older adults: the 
PROVIDE study. Aging Clin Exp Res 
2019; 31:845-854.

20. Rondanelli M, Cereda E, Klersy C et al. 
Improving rehabilitation in sarcope-
nia: a randomizedcontrolled trial utili-
zing a muscle-targeted food for special 
medical purposes. J Cachexia Sarcope-
nia Muscle 2020; 11:1535-1547.

21. Wu H, Xia Y, Jiang J et al. Effect of be-
ta-hydroxy-beta-methylbutyrate sup-
plementation on muscle loss in older 
adults: a systematic review and me-
ta-analysis. Arch Gerontol Geriatr 
2015; 61:168-75.

22. Cramer JT, Cruz-Jentoft AJ, Landi F, 
et al. Impacts of high-protein oral 

penia: a systematic review. Nutrients 
2019; 11:2504.

17. Bauer JM, Verlaan S, Bautmans I et al. 
Effects of a vitamin D and leucine-en-
riched whey protein nutritional sup-
plement on measures of sarcopenia in 
older adults, the PROVIDE study: a 
randomized, double-blind, place-
bo-controlled trial. JAMDA 2015; 16: 
740-747.

18. Verlaan S, Maier AB, Bauer JM et al. 
Sufficient levels of 25-hydroxyvitamin 
D and protein intake required to incre-
ase muscle mass in sarcopenic older 
adults - The PROVIDE study. Clin Nutr 
2018; 37:551-557.

19. Liberman K, Njemini R, Luiking Y et 
al. Thirteen weeks of supplementation 
of vitamin D and leucine-enriched 

LETTERATURA INTERNAZIONALE



14 Vol. 35 - N. 2 - Giornale italiano di Medicina Riabilitativa

Sebbene la BMD rappresenti il princi-
pale fattore determinante la resisten-
za meccanica scheletrica, sono ad 
oggi ben noti numerosi altri fattori in 
grado di influenzare il rischio di frat-
tura, alcuni dei quali anche in modo 
indipendente dalla BMD come ad es-
empio l’età, la presenza di una pre-
gressa frattura da fragilità e la famil-
iarità per fratture da fragilità [2,3].
In ultimo, è indispensabile consider-
are per ciascun paziente una stima 
del rischio di caduta, correlata a nu-
merose altre variabili, quali ad esem-
pio le condizioni generali del pazi-
ente, le comorbidità, le terapie croni-
camente in atto ed i fattori ambienta-
li in grado di influenzare il rischio di 
caduta.
Esiste quindi una notevole differenza 
tra la diagnosi strumentale di OP, me-
diante la valutazione della BMD, e la 
stima del rischio di frattura, che deve 
essere necessariamente tenuta in 
considerazione per stabilire la soglia 
di intervento farmacologico.
A tal proposito, nell’ultimo decennio 
hanno visto la luce numerosi stru-
menti diagnostici, i cosiddetti Algorit-
mi, proposti con il preciso intento di 
fornire una stima quantitativa del 
rischio di frattura del singolo pazi-
ente. Sulla base dei risultati di studi 
epidemiologici, tali algoritmi fornis-
cono un dato numerico in termini di 
percentuale di rischio di frattura, in-
tegrando tutte le variabili cliniche 
che, indipendentemente, concorrono 
ad influenzare le probabilità che il pa-
ziente vada incontro ad una frattura 
da fragilità. Il più diffuso a livello 
mondiale è il FRAX [4] e la misura 
della credibilità che ha acquisito è 
data dal fatto che molte Linee Guida 
nazionali ed internazionali individua-
no la soglia del trattamento farmaco-

gola deviazione standard della BMD.
Come precedentemente accennato, 
dal punto di vista diagnostico il dato 
strumentale non può prescindere dal-
la valutazione clinica del paziente. Es-
istono ad esempio patologie schelet-
riche che determinano una riduzione 
della BMD, ma che sono correlate a 
meccanismi patogenetici peculiari di-
versi da quelli dell’OP (come ad esem-
pio l’Osteomalacia) e che necessitano 
di un approccio terapeutico specifico 
diverso da quello dell’OP.
A tal proposito, alcuni esami di labora-
torio sono indispensabili per la corretta 
valutazione clinica del paziente con 
valori di BMD ridotti, sia per la diagno-
si differenziale che per l’identificazione 
delle forme secondarie (Tabella I)

L’Osteoporosi (OP) viene oggi definita 
come una malattia sistemica dello sche-
letro caratterizzata da una ridotta mas-
sa ossea (bone mineral density, BMD) 
e da alterazioni qualitative (macro- e 
micro-architettura), con conseguente 
aumento della fragilità scheletrica e 
del rischio di fratture [1].
Vengono definite “primitive” le forme 
correlate all’avanzare dell’età ed allo 
stato menopausale, mentre si definis-
cono “secondarie” quelle determinate 
da patologie e farmaci in grado di in-
fluenzare negativamente il fisiologico 
metabolismo osseo e la struttura del 
tessuto scheletrico.
La diagnosi di OP si basa, secondo le 
indicazioni dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità, sul dato strumen-
tale ottenibile mediante valutazione 
della BMD, ma il significato clinico di 
questa patologia risiede nell’incre-
mento del rischio di frattura, nel de-
terminismo del quale il dato densito-
metrico è sicuramente il parametro 
più importante, ma necessita di es-
sere integrato dall’indagine di diverse 
altre possibili variabili cliniche.
L’indagine densitometrica eseguita 
con tecnica dual-energy X-ray absorpi-
ometry (DXA) a livello lombare e del 
femore prossimale è lo strumento 
riconosciuto come metodica ottimale 
per la misurazione della BMD e 
l’unità di misura è rappresentata dal 
numero di deviazioni standard rispet-
to al picco di massa ossea (T score). 
Se, convenzionalmente, un valore in-
feriore a -2,5 viene definito Osteopo-
rosi, gli studi epidemiologici mostra-
no un aumento progressivo ad anda-
mento esponenziale del rischio di 
frattura per valori densitometrici pro-
gressivamente inferiori, con un 
rischio di frattura che aumenta di 
1,5-3 volte per riduzioni di ogni sin-
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Tabella I. Esami di I e II livello (Linee Guida SI-
OMMMS, Rossini et al. Reumatismo 2016) 

Esami di I livello
VES
Emocromo completo
Prodidemia frazionata
Calcemia
Fosforemia
Fosfatasi alcalina totale
Creatinina
Calciuria delle 24 h
Esami II livello
Calcio ionizzato
TSH
Paratormone sierico
25-OH-vitamina D sierica
Cortisolemia dopo test di soppressione 
overnight con 1 mg di desametasone
Testosterone totale nei maschi
Immunofissazione sierica e/o urinaria
Anticorpi anti-transglutaminasi (+ Ig totali e 
con dieta libera contenente glutine)
Esami specifici per patologie associate (es.: 
ferritina e % di saturazione della transferrina, 
triptasi, ecc.)
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duzione dell’aderenza terapeutica, 
fondamentale, come in ogni ambito 
clinico, per il raggiungimento dell’obi-
ettivo terapeutico.
Il primo approccio terapeutico per il 
trattamento dell’OP è il riconosci-
mento di condizioni che possono es-
sere corrette o eliminate, i cosiddetti 
fattori di rischio modificabili quali ad 
esempio il fumo, l’abuso di alcolici, la 
vita sedentaria e tutte le condizioni 
ambientali che aumentano il rischio 
di caduta.

Calcio e Vitamina D

L’analisi dell’introito calcico dietetico 
(rappresentato sostanzialmente da 
latte e derivati) e gli esami di labora-
torio sono obbligatori per verificare 
l’adeguatezza o meno dell’apporto di 
calcio e lo stato vitaminico D.
L’apporto insufficiente di calcio, con 
un conseguente bilancio calcico neg-
ativo, e l’ipovitaminosi D possono de-
terminare un iperparatiroidismo sec-
ondario, con conseguente aumento 
del turnover scheletrico e riduzione 
della BMD. Studi controllati random-
izzati hanno evidenziato che la sup-
plementazione con calcio e vitamina 
D nella popolazione anziana è in gra-
do di ridurre il rischio di frattura e 
che l’effetto terapeutico è tanto più 
evidente quanto più rilevanti sono le 
situazioni carenziali. Il fabbisogno 
giornaliero di calcio nelle donne ul-
tracinquantenni e nei maschi ultra-
settantenni è di 1200 mg al dì [11]. 
Nei casi in cui l’introito calcico dietet-
ico non raggiunga il livello ottimale e 
non è possibile incrementarne l’in-
troito alimentare, è indispensabile in-
tervenire con la supplementazione 
farmacologica.
La vitamina D ha come scopo princi-
pale quello di aumentare l’assor-
bimento intestinale del calcio e la Na-
tional Osteoporosis Foundation ne 
raccomanda nei soggetti ul-
tracinquantenni un’assunzione quo-
tidiana di 800-1000 UI al dì. In relazi-
one all’elevata prevalenza di ipovita-
minosi D nella maggior parte dei 
grandi anziani, molte linee guida ne 
raccomandano la supplementazione 
in tutti i soggetti, senza necessaria-
mente avere il riscontro di una caren-
za agli esami di laboratorio. La mole-
cola di riferimento è il Colecalcifero-

cessità di una ospedalizzazione a lun-
go termine e solo il 40% dei pazienti 
con frattura di femore è in grado di 
ritornare ad un livello di autosuffi-
cienza sovrapponibile a quello an-
tecedente la frattura [8].
Infine, è noto che i pazienti con frat-
tura femorale presentano entro un 
anno dalla frattura un tasso di mor-
talità che varia dal 15 al 30%. Tra i 
soggetti anziani le fratture da fragilità 
rappresentano una delle più frequen-
ti cause di mortalità, sovrapponibile 
in termini di incidenza alla mortalità 
per ictus e per cardiopatia ischemica 
[9].
È chiaro quindi come l’OP e le frat-
ture ad essa correlate rappresentino 
una realtà sanitaria, sociale ed eco-
nomica di notevole rilevanza, desti-
nata ad aumentare nel tempo. Tutte 
le strategie terapeutiche impiegabili 
nell’ambito dell’OP, volte a ridurre il 
rischio di frattura, devono necessaria-
mente essere traguardate anche in 
un’ottica di costo/beneficio che tiene 
conto di tutte le ricadute connesse 
alla patologia osteoporotica.

La terapia dell’osteoporosi
Nonostante siano disponibili da molti 
anni diversi strumenti terapeutici di 
comprovata efficacia, in grado cioè di 
ridurre l’incidenza delle fratture da 
fragilità, esiste ancora una larga fascia 
di popolazione ad alto rischio che non 
viene posta in trattamento non solo 
in prevenzione primaria (cioè pazien-
ti che non hanno mai avuto una frat-
tura da fragilità), ma anche in pre-
venzione secondaria, cioè pazienti 
con già una o più fratture pregresse. 
Alcuni studi epidemiologici hanno ad 
esempio evidenziato che solo il 23% 
delle donne ultrasessantacinquenni 
con una frattura da fragilità viene in-
dirizzata alla valutazione densitomet-
rica o viene posta in trattamento far-
macologico [10].
Inoltre, la diffusione nell’ultimo de-
cennio non solo in ambito medi-
co-scientifico, ma anche in quello 
mediatico-divulgativo di un ingius-
tificato scetticismo dovuto ad effetti 
collaterali, peraltro estremamente 
rari, di alcuni farmaci largamente e 
da molto tempo in uso per il tratta-
mento dell’OP, ha causato un esager-
ato allarmismo, con conseguente ri-

logico sulla stima del rischio di frattu-
ra calcolata per il tramite di tale stru-
mento
Le fratture riconosciute come cor-
relate alla riduzione della BMD, defi-
nite fratture da fragilità e cioè non 
correlate ad un trauma efficiente, 
sono quelle del femore prossimale, 
dei somi dorsali e lombari e del radio 
distale. A queste vanno aggiunte frat-
ture che si verificano in altre sedi ma 
che presentano un’elevata incidenza 
nei soggetti affetti da OP, ovvero le 
fratture di omero prossimale, del ba-
cino e le fratture costali.
È stato stimato che in Europa nel 
2010 circa 22 milioni di donne e 5,5 
milioni di uomini siano risultati affet-
ti da OP, con 3,5 milioni di nuove 
fratture da fragilità all’anno, di cui 
610.000 a livello femorale e 520.000 
a livello vertebrale [5]. In termini di 
proiezioni future, l’aumento dell’età 
media della popolazione riscontrabile 
in tutte le nazioni non solo europee, 
ma a livello mondiale, non può che 
determinare un aumento di tale 
problematica sanitaria la quale, va ri-
cordato, rappresenta un capitolo di 
spesa estremamente rilevante in ter-
mini di economia sanitaria.
Negli Stati Uniti nel 2005 sono state 
diagnosticate oltre 2 milioni di frat-
ture da fragilità, da cui è derivata una 
spesa sanitaria stimata di circa 17 mil-
iardi di dollari [6]. 
Si stima che in Italia ci siano circa 3,5 
milioni di donne e 1 milione di uomi-
ni affetti da OP e che nella popolazi-
one italiana di età maggiore di 50 
anni il numero di fratture di femore 
in un anno siano oltre 90.000 [5]. Ad 
avvalorare quanto precedentemente 
riportato, vi è il dato che negli anni 
compresi tra il 2008 al 2016 il costo 
annuale correlato all’OP nel nostro 
Paese è stato stimato in 2.2 miliardi di 
Euro [7]. Tale stima non si riferisce 
solo ai costi diretti, correlati cioè alla 
gestione dell’evento fratturativo, ma 
anche ai costi indiretti. Infatti, le frat-
ture da fragilità, ed in particolare la 
frattura di femore, sono gravate da 
un significativo deterioramento dello 
stato funzionale e ciò comporta un 
ulteriore incremento delle spese di 
gestione sanitaria di tali pazienti. La 
riduzione del livello di autosufficien-
za dopo una frattura femorale con-
duce in circa il 20% dei casi alla ne-
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significativa tra l’insorgenza di frat-
ture del femore definite “atipiche” 
[18] e il trattamento a lungo termine 
con BPs con un’incidenza variabile 
nei diversi studi da 2 a 113 casi per 
100.000 soggetti/anno [19-22]. Sono 
fratture che si verificano spontanea-
mente o in seguito ad un trauma 
minimo a livello della diafisi femo-
rale, tra la regione subtrocanterica e 
quella sovracondiloidea; possono es-
sere complete con rima di frattura 
obliqua o trasversa non comminuta, 
o incomplete, coinvolgenti solo la 
corticale laterale. Sebbene siano de-
scritte prevalentemente nei pazienti 
in trattamento a lungo termine con 
BPs, tali fratture sono state riscon-
trate anche in altre condizioni quali 
l’ipofosfatasia ed il trattamento con 
corticosteroidi.
Anche alla luce di tali segnalazioni, 
viene ad oggi consigliata una periodi-
ca rivalutazione del rischio/beneficio 
del trattamento a lungo termine con 
BPs, considerando, nei pazienti in cui 
è possibile, l’eventualità di una “va-
canza terapeutica”, ovvero una 
sospensione del trattamento [23].
Ad oggi la durata ottimale dell’uso di 
BPs per l’osteoporosi non è nota. Al 
momento mancano prove sufficienti 
che dimostrino in modo inequivoca-
bile l’utilità dell’interruzione del trat-
tamento con BPs.
In circa il 30% dei pazienti sottoposti 
per la prima volta a terapia con ami-
no-bisfosfonati per via endovenosa 
(Zoledronato e Ibandronato) può in-
sorgere una sindrome similinfluenza-
le, denominata acute phase reaction, 
caratterizzata da febbre, mialgie e/o 
artralgie, malessere generale e più 
raramente manifestazioni gastroin-
testinali (come dolore addominale, 
nausea e vomito) o oculari (congi-
untivite, panoftalmite). General-
mente i sintomi vengono controllati 
con l’assunzione di paracetamolo o 
FANS.

Denosumab

Il Denosumab è un anticorpo mono-
clonale in grado di inibire il RANKL, 
molecola che, tramite il legame con il 
suo recettore RANK, è in grado di ini-
bire il reclutamento, la maturazione, 
l’attività e la sopravvivenza degli os-
teoclasti. Rientra quindi, come i BPs, 

prevalenti [15]. L’efficacia perdura 
pressoché inalterata per ulteriori tre 
anni dopo la sospensione della tera-
pia. È l’unico bisfosfonato per cui sia 
stata dimostrata la capacità di deter-
minare una riduzione della mortalità 
nei pazienti trattati e possiede l’indi-
cazione anche per il trattamento 
dell’OP metasteroidea e maschile.
Globalmente, tutti i BPs sono dotati 
di un buon profilo di tollerabilità e si-
curezza.
Quando somministrati per os posso-
no causare erosioni esofagee, se non 
assunti con le modalità corrette. La 
somministrazione refratta attual-
mente in uso ha notevolmente au-
mentato la tolleranza gastrointestina-
le, rispetto alle formulazioni gior-
naliere utilizzate in passato.
Non comportano rischi rilevanti per 
la funzionalità renale; solo per valori 
di filtrato glomerulare inferiore a 30-
35 ml/min è necessaria una corretta 
valutazione del rapporto rischio/ben-
eficio ed eventuale riduzione della 
posologia. 
A seguito della descrizione in pazienti 
oncologici che si erano sottoposti ad 
intervento chirurgico odontoiatrico 
con esposizione di tessuto osseo in 
trattamento con BPs e.v. per il tratta-
mento della malattia metastatica di 
un aumento di incidenza di una pato-
logia denominata Osteonecrosi della 
Mandibola (Osteonecrosis of the Jaw, 
ONJ), sono stati successivamente de-
scritti casi anche in pazienti in tratta-
mento con BPs per OP. L’ONJ dal 
punto di vista patogenetico è una os-
teomielite cronica causata dai germi 
presenti a livello del cavo orale. In 
corso di terapia con BPs per il tratta-
mento dell’OP tale complicanza sem-
bra essere correlata ad una terapia di 
lunga durata (più di tre anni) e dalla 
concomitante presenza di altri fattori 
di rischio quali un diabete non con-
trollato, la concomitante terapia con 
corticosteroidi o immunosoppressori, 
il fumo e l’abuso di alcolici. È comun-
que un evento avverso molto raro 
(con un’incidenza di un paziente ogni 
10.000-100.000 all’anno e con una 
prevalenza stimata tra lo 0.02% e 
l’1% [16,17]. Un’adeguata profilassi 
antibiotica e l’uso di collutori antiset-
tici ne riduce significativamente l’in-
cidenza. Alcuni studi caso-controllo 
hanno poi segnalato un’associazione 

lo, mentre i composti idrossilati ven-
gono riservati per condizioni cliniche 
particolari.
Livelli adeguati di calcio e vitamina D 
rappresentano la premessa fonda-
mentale per qualsiasi trattamento 
farmacologico dell’OP.

Bisfosfonati
I Bisfosfonati (BPs) sono una famiglia 
di molecole in grado di fissarsi a livel-
lo delle superfici scheletriche sot-
toposte a rimodellamento osseo dove 
hanno la capacità di interferire con 
l’attività degli osteoclasti, riducen-
done l’attività riassorbitiva, rientran-
do quindi nella categoria di farmaci 
definiti antiriassorbitivi.
La loro potenza relativa, la modalità 
con cui inibiscono gli osteoclasti e le 
modalità di somministrazione varia-
no tra le diverse molecole.
In Italia, quali farmaci efficaci per la 
terapia dell’OP e prescrivibili in re-
gime di rimborsabilità sono disponibi-
li l’Alendronato, il Risedronato, 
l’Ibandronato e lo Zoledronato.
L’Alendronato e il Risedronato, utiliz-
zabili nella formulazione per os, han-
no un’ampia documentazione in let-
teratura circa la loro capacità di incre-
mentare la BMD e di ridurre il rischio 
di fratture sia nei pazienti con fratture 
vertebrali prevalenti sia in pazienti 
senza fratture ma con OP a livello 
femorale [12-14]. La loro efficacia è 
stata dimostrata anche per la preven-
zione ed il trattamento dell’OP 
metasteroidea, secondaria cioè 
all’assunzione cronica di corticoste-
roidi, per il trattamento dell’OP 
maschile e per la prevenzione ed il 
trattamento dell’OP indotta da tera-
pia con blocco ormonale adiuvante 
nei soggetti con neoplasia della mam-
mella e della prostata.
L’Ibandronato è disponibile sia in 
somministrazione per os che e.v. e 
mostra una comprovata efficacia nel 
ridurre il rischio di fratture vertebrali 
mentre i dati relativi alla prevenzione 
delle fratture non vertebrali sono ri-
sultati meno evidenti.
Lo Zoledronato, somministrato solo 
per via endovenosa a cadenza an-
nuale, ha mostrato la capacità di 
ridurre dopo tre anni di terapia l’inci-
denza delle fratture vertebrali del 
70% e delle fratture femorali del 40% 
in pazienti con fratture vertebrali 
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più comuni sono rappresentati da un 
aumento dei fenomeni vasomotori 
postmenopausali e dai crampi agli arti 
inferiori. Inducono inoltre un au-
mento del rischio di eventi trombo-
embolici, soprattutto nei primi due 
anni di terapia e per questo motivo 
non è consigliato l’utilizzo nei pazien-
ti ad elevato rischio.
In Italia la prescrizione in regime di 
rimborsabilità da parte del Sistema 
Sanitario Nazionale dei farmaci appro-
vati per il trattamento dell’OP è cor-
relata ad una stima del rischio di frat-
tura ed avviene mediante la nota AIFA 
79 che suddivide le terapie disponibili 
in farmaci da considerare di prima, 
seconda e terza scelta (Figura 1).
La prescrivibilità per la supplemen-
tazione di Vitamina D è invece regol-
amentata dalla Nota 96, che individ-
ua categorie di pazienti particolar-
mente a rischio di ipovitaminosi D o 
con riscontro documentato di ipovi-
taminosi desumibile dagli esami di 
laboratorio.
Ad eccezione della terapia con Teri-
paratide possibile per soli 24 mesi, 
non esistono ad oggi dati che consen-
tano una stima certa della durata otti-
male delle terapie per l’OP. È sicura-
mente indicato un monitoraggio 
clinico, strumentale e di laboratorio 
nel tempo dei pazienti in trattamento 
e il costante aggiornamento del rap-
porto rischio/beneficio per ogni sin-
golo paziente. Mentre è largamente 
condivisa la strategia di interrompere 
dopo 5 anni il trattamento con farma-
ci a persistente efficacia dopo la 
sospensione (BPs) in soggetti mai 
fratturati e con valori densitometrici 
al di fuori del range patologico, più 
dibattuta è la gestione a lungo ter-
mine dei pazienti con pregresse frat-
ture da fragilità o di coloro che pre-
sentano persistenti valori densito-
metrici in un ambito patologico. 
 In conclusione è possibile affermare 
che i dati di letteratura ad oggi dis-
ponibili evidenziamo inconfutabil-
mente come i benefici derivanti 
dall’utilizzo dei farmaci approvati per 
la terapia dell’OP, consistenti nella 
comprovata capacità di ridurre il 
rischio di fratture da fragilità e le gra-
vi conseguenze in termini di disabilità 
e mortalità ad esse connesse, supera-
no ampiamente il rischio dei rari 
eventi avversi ad essi correlati.

terapia. Gli incrementi di BMD osser-
vati a livello della componente trabe-
colare sono superiori a quelli di tutti 
gli altri farmaci. È in grado di ridurre 
il rischio di fratture vertebrali del 
65% e di fratture non-vertebrali di 
circa il 50% in 21 mesi di terapia [25]. 
La prescrizione tramite il Sistema 
Sanitario Nazionale è consentita me-
diante piano terapeutico in pazienti 
che già presentano in anamnesi frat-
ture vertebrali e femorali (prevenzi-
one secondaria) per un massimo di 
24 mesi al termine dei quali deve es-
sere introdotta una terapia con un 
antiriassorbitivo. Viene somministra-
to quotidianamente per via sottocu-
tanea. Trova indicazione anche nei 
soggetti di sesso maschile e per il trat-
tamento dell’OP metasteroidea. 
È generalmente dotato di un buon 
profilo di tolleranza e sicurezza. Gli 
effetti collaterali più comuni sono 
rappresentati da nausea, vertigini, 
crampi muscolari e manifestazioni 
cutanee in sede di iniezione. È con-
troindicato nei pazienti con pregressa 
neoplasia a rischio di localizzazioni 
scheletriche secondarie e nei soggetti 
affetti da Malattia di Paget dell’osso. 
L’assunzione di Teriparatide può es-
sere associata ad un transitorio rialzo 
dei valori di calcemia, con valori che 
generalmente rimangono nei limiti 
della norma. In alcuni studi è stata 
evidenziato anche un aumento 
dell’escrezione urinaria del calcio e 
un incremento dell’uricemia ed è 
quindi sconsigliato l’utilizzo nei pazi-
enti con storia di nefrolitiasi o gotta.

Modulatori Selettivi dei Recettori 
Estrogenici (SERMs)

Sono composti sintetici in grado di le-
garsi ai recettori per gli estrogeni con 
effetto agonistico a livello osseo ed 
epatico e parzialmente antagonistico 
a livello della mammella e dell’appa-
rato genito-urinario. I SERMs attual-
mente approvati in Italia sono il Ral-
oxifene e il Bazedoxifene. Raloxifene 
ha mostrato la capacità di ridurre la 
perdita di massa ossea nelle donne 
postmenopausali e di ridurre il rischio 
di frattura solo a livello vertebrale del 
30% in donne con fratture vertebrali 
prevalenti e del 55% nelle donne 
senza pregresse fratture in tre anni di 
trattamento [26]. Gli effetti collaterali 

nella categoria di farmaci denominata 
antiriassorbitivi. La prescrizione in re-
gime di rimborsabilità da parte del 
SSN e vincolata alla presenza di una 
serie di caratteristiche cliniche che ne 
consente l’utilizzo nei pazienti a 
rischio di frattura non tolleranti/non 
responsivi al trattamento con BPs. Vi-
ene somministrato per via sottocuta-
nea a cadenza semestrale. Trova indi-
cazione anche nei soggetti di sesso 
maschile, nel trattamento dell’OP 
metasteroidea e nella prevenzione e 
trattamento dell’OP indotta da tera-
pia con blocco ormonale adiuvante 
nei pazienti affetti da carcinoma della 
mammella e della prostata per i quali 
rappresenta un farmaco di prima 
scelta. In tre anni di assunzione è in 
grado di ridurre il rischio di fratture 
vertebrali di circa il 68%, di quelle 
femorali di circa il 40% [24]. L’effetto 
sull’incremento della BMD risulta 
continuativo nel tempo senza raggi-
ungere una fase di plateau come in-
vece si osserva con la terapia con BPs.  
Un’ulteriore differenza con i BPs è 
che l’effetto terapeutico di Denosum-
ab si esaurisce nell’arco di 6 mesi; di 
conseguenza la sospensione della ter-
apia provoca una precoce ripresa del 
turnover scheletrico con riduzione 
della BMD ed un rapido aumento del 
rischio di frattura. Pertanto, se il far-
maco viene sospeso è indispensabile 
l’introduzione di un trattamento al-
ternativo.
Denosumab presenta un ottimo pro-
filo di sicurezza e non sono necessarie 
variazioni della posologia in relazione 
a riduzione della funzionalità renale. 
È possibile che il trattamento riduca i 
valori di calcemia che quindi devono 
essere periodicamente controllati. 
Negli studi di estensione post-regis-
trativi sono stati descritti rari casi di 
ONJ e di fratture “atipiche”. Negli 
studi clinici è stata evidenziato un 
modesto aumento d’incidenza di in-
fezioni, soprattutto a livello cutaneo, 
non ritenuta tuttavia rilevante da 
EMA e FDA.

Teriparatide

Teriparatide è il frammento attivo (1-
34) dell’ormone paratiratiroideo ed 
ha proprietà anaboliche cioè in grado 
di stimolare la neoformazione ossea, 
prevalentemente nei primi 12 mesi di 
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· Prevenzione secondaria in soggetti con pregresse fratture osteoporotiche vertebrali o di femore

Condizione Trattamento I scelta II scelta III scelta
1-2 fratture Alendronato (± vitD)

Risedronato
Zoledronato

Denosumab
Ibandronato
Raloxifene
Bazedoxifene

Stronzio Ranelato

≥ 3 fratture

Teriparatide Denosumab
Zoledronato

Alendronato (± vitD)
Risedronato
Ibandronato
Stronzio Ranelato

≥ 1 frattura + T score colonna o femore ≤ -4
≥ 1 frattura + trattamento ≥ 12 mesi con prednisone o 
equivalenti ≥ 5 mg/die
Nuova frattura vertebrale o femorale nonostante 
trattamento in nota 79 da almeno 1 anno

Non vertebrali e non femorali

+ T score colonna o femore ≤ -3 Alendronato (± vitD)
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Zoledronato

Denosumab
Ibandronato
Raloxifene
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· Prevenzione primaria in donne in menopausa o uomini di età ≥ 50 anni a rischio elevato di frattura a causa di almeno una delle condizioni sottoelencate

Condizione I scelta II scelta III scelta
Trattamento in atto o previsto per > 3 mesi
con prednisone equivalente ≥ 5 mg/die

Alendronato (± vitD)
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Zoledronato

Denosumab -----------
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donne con carcinoma della mammella o uomini con 
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sione semplificata del precedente. Il 
modello di Fried & Coll. prevede 5 
componenti: calo ponderale non-in-
tenzionale, ridotta energia auto-rife-
rita, ridotta forza alla stretta manuale, 
ridotta velocità nel cammino, bassi 
livelli di energia / attività fisica. Le 
componenti si riducono a 3 – in parte 
coincidenti - nel modello di Ensrud & 
Coll.: calo ponderale non-intenziona-
le, incapacità ad alzarsi 5 volte da una 
sedia senza aiutarsi con le braccia, 
bassi livelli di energia / attività fisica. 
Le specifiche per le componenti 
dell’indice di fragilità secondo questo 
modello fenotipico sono, rispettiva-
mente: calo ponderale non-intenzio-
nale maggiore di 10 libbre (4,5 kg) 
durante l’anno precedente; ridotta 
energia: valutata mediante la doman-
da seguente, derivata dal “Center for 
Epidemiologic Studies Depression 
Scale” (“CESD”) – Revisione Hopkins: 
“durante la scorsa settimana ti è capita-
to di non riuscire a metterti in moto?”: 
se la risposta è affermativa per alme-
no 3 volte, il livello di energia viene 
assegnato come “ridotto”; debolezza: 
misurata mediante lo “Short Physical 
Performance Battery” (SPPB), che 
comprende: equilibrio in stazione 
eretta, velocità del cammino a passo 
consueto x 4 metri, tempo necessario 
ad alzarsi 5 volte da una sedia senza 
aiutarsi con le braccia (“Sit to stand”); 
ridotta velocità nel cammino: deriva-
ta dalla Velocità del cammino a passo 
consueto x 4 metri; bassi livelli di 
energia / attività fisica: definita come 
il quintile (20 %) più basso nella scala 
“PASE” (“Physical Activity Scale for 
the Elderly”) – somma pesata delle 
ore impegnate in attività fisica di di-
verso vigore. Lo SPPB viene stratifica-
to per genere e quartili di Indice di 
Massa Corporea [BMI]: il quintile  
(20 %) più alto nei tempi di “sit to 

non esista un accordo definitivo sui 
meccanismi fisiopatologici sottostanti 
alla fragilità. 
Una simile difficoltà si rispecchia nel-
la numerosità dei sistemi con cui la 
fragilità viene misurata. Una rassegna 
ha preso in esame 51 strumenti, sin-
tetizzandone anche sotto forma di 
utilissime tabelle proprietà quali: il 
numero di voci coinvolte, i domini 
della fragilità implicati (fragilità fisica, 
psicologica, sociale, ambientale), il 
contesto di impiego [ospedale (e suoi 
ambiti specifici), comunità, istituzio-
nalizzazione], il sistema di misura (di-
cotomo, ordinale, continuo) con rela-
tivi valori di riferimento (punteggio 
minimo / massimo), la capacità di in-
dividuare la “pre-fragilità” e di predi-
re la mortalità [3]. 
In questa sede verranno presentati al-
cuni strumenti di misura, paradigma-
tici per il modello concettuale cui si 
rifanno in ambito di Gerontologia Cli-
nica. Il “Fenotipo Fragile” è orientato 
a rilevare cattive prestazioni funzio-
nali; lo “Indice di Fragilità” (IF / FI 
nella sigla in inglese) enumera i defi-
cit fisici e psicologici collegati alla sa-
lute; strumenti quali l’indice di fragi-
lità di Groningen (GFI) e di Tilburg 
(TFI) esprimono la multidimensiona-
lità includendo il dominio sociale. In 
ogni caso, la fragilità si pone come un 
fenomeno reale, caratteristico dei si-
stemi biologici complessi.

Il modello fenotipico
La “fragilità fisica” fa tipicamente rife-
rimento al “modello fenotipico”, con i 
relativi schemi di inquadramento. 
Nello studio “MOBILIZE” di Boston 
[4] sono state validate e confrontate 2 
versioni di tale modello: quello di Fri-
ed & Coll., e quello di Ensrud & Coll., 
che si può considerare come una ver-

Introduzione
L’invito epistemologico di Galileo si 
applica opportunamente alla misura 
della fragilità, visto che almeno negli 
Stati Uniti stiamo assistendo, dal 1999 
al 2018, ad una crescita dei livelli di 
fragilità, accompagnata da una stabile 
letalità, in tutti i gruppi di età ed in 
ambo i sessi. Il mancato raggiungi-
mento della “compressione della mor-
bosità” – previsto 40 anni fa – sta com-
portando, nel Regno Unito, una spesa 
di 6 miliardi di sterline all’anno, per 
fronteggiare le problematiche collega-
te alla fragilità negli ultra65enni. Ep-
pure, nonostante la possibilità di cat-
turare la fragilità a livello di sistema sia 
nelle cure primarie che in ospedale – a 
partire da dati contenuti ordinaria-
mente nelle cartelle elettroniche – 
neppure oltremanica è stato sinora al-
lestito un registro della fragilità [1]. 
In prospettiva storica, è curioso segui-
re l’evoluzione nella adozione stessa 
del termine “fragilità”, che appare in 
documenti di politica sanitaria relati-
va agli anziani nella seconda metà de-
gli anni ’70 [2]. La comparsa del ter-
mine nella letteratura scientifica 
coincide col periodo degli anni della 
mia scuola di specializzazione in ge-
riatria – gerontologia (1981-85): uno 
dei padri fondatori della geriatria (J. 
C. Brocklehurst) lo adopera a propo-
sito della influenza delle deformità 
scheletriche sulla stabilità posturale; 
nel lustro successivo il termine “an-
ziano fragile” era ricorso 36 volte in 
Medline; nel 2020 vengono riportati 
1.285 risultati. Ma è significativo che 
– compiendo oggi tale ricerca - tra i 
primi risultati appaia una rassegna di 
due Autori italiani (Proietti e Cesari), 
intitolata [traducendo]: “La fragilità: 
cos’è?”, a testimoniare come – al di là 
di alcuni principi di massima - ancora 
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di almeno 30 [fino a 70] voci a rispo-
sta prevalentemente dicotomica (0 – 
1), ad eccezione di alcune voci a ri-
sposta graduata. Alle autovalutazioni 
di salute, ed alle classi di punteggi al 
Mini Mental State Examination, ven-
gono assegnati punteggi frazionari; 
ad una serie di altre voci viene asse-
gnato un punteggio intermedio (0,5) 
in caso di risposta di “sospetto” (per 
alcune malattie croniche) o di saltua-
rietà (per esempio, sentirsi depresso, 
solo, affaticabile). Alcune variabili 
continue, quali prestazioni fisiologi-
che (per esempio, spirometriche) e 
funzionali (per esempio, la forza nella 
stretta della mano, o la velocità della 
marcia), o caratteristiche morfome-
triche (tipo Indice di Massa Corporea) 
vengono inquadrati secondo soglie 
predefinite. L’indice è stato validato 
su una popolazione costituita da 754 
ultra70enni non disabili, 2/3 donne, 
residenti al domicilio, con aspettativa 
di vita e di residenzialità di almeno 12 
mesi, a cognitività sostanzialmente 
integra (MMSE medio = 26,8, SD = 
2,5), seguiti per 18 mesi. Alla valuta-
zione iniziale la maggior parte delle 
persone ha presentato un IF compre-
so tra 0 e 0.15, con una velocità di 
accumulo di circa 0,02 punti per anno 
di età; 18 mesi dopo, su 681 soggetti 
della medesima coorte – la cui età era 
compresa tra 72 e 90 anni, i valori 
erano più elevati, con velocità di ac-
cumulo di circa 0,026 punti per anno 
di età. La soglia sottomassimale dello 
IF, “tollerata” dall’estremo più fragile 
della popolazione, e per la quale non 
si rileva incremento nel tempo, a pre-
scindere dall’età, si colloca circa a 
0,66 [8]. L’Indice di Fragilità ha pre-
sentato una stretta associazione con 
rischio di morte, istituzionalizzazio-
ne, peggioramento nello stato di salu-
te. È stato riscontrato un rischio so-
vrapponibile per valori identici, a pre-
scindere dal numero assoluto delle 
variabili. Lo IF, che può esprimere la 
“età biologica”, è in grado di fornire 
alcune indicazioni preziose, a livello 
di popolazione, quali:
•• Gli uomini accumulano più deficit 

delle donne
•• Qualunque livello di accumulo di 

deficit è maggiormente letale per 
gli uomini che per le donne

•• A qualsiasi età le femmine sono 
più fragili dei maschi

quota di varianza rispetto agli esiti 
sfavorevoli: si pensi per esempio a 
sindromi geriatriche quali cogniti-
vità, mobilità, continenza e fun-
zionalità, riguardo alla istituziona-
lizzazione.

Perciò è stato concepito un Indice di 
Fragilità che fosse multi - comprensi-
vo, graduato, sensibile ai cambiamen-
ti, e concettualmente semplice, a par-
tire dalla considerazione probabilisti-
ca che più vi sono aspetti mal funzio-
nanti, tanto più un soggetto è fragile 
[6]. Una conferma empirica deriva 
dal confronto tra popolazioni domici-
liari ed istituzionalizzate, raccolte in 
sedi e tempi diversi. La sensibilità di-
namica ai cambiamenti viene testi-
moniata dalla capacità di rendere 
conto anche della possibilità di mi-
glioramento, possibili anche per valo-
ri elevati di Indice di Fragilità: sono 
stati riscontrati in 1/3 del campione, a 
5 anni, nel Canadian Study of Health 
and Aging) [7].
L’Indice di Fragilità comprende sinto-
mi, segni, disabilità e malattie. Le va-
riabili che lo compongono vengono 
selezionate secondo 5 criteri: 
1. il deficit deve essere acquisito, e 

presentare una associazione con 
lo stato di salute [per cui va esclu-
sa per esempio la canizie]

2. Prevalenza dipendente dall’età 
[con la cautela per quelle condi-
zioni la cui prevalenza cala ad età 
particolarmente avanzate perché 
impediscono la sopravvivenza]

3. La saturazione della prevalenza 
non deve essere troppo precoce 
[per esempio, non viene annove-
rata la presbiopia, la cui presenza 
si può considerare universale dopo 
i 55 anni; non viene annoverata 
anche la nicturia, benché possegga 
i requisiti 1-3, perché è troppo fre-
quente (90 % maschi > 75 anni)]

4. Come gruppo, i deficit devono 
coinvolgere vari sistemi [per 
esempio, non dobbiamo confon-
derci con un indice di fragilità 
esclusivamente cognitiva]

5. Le voci debbono rimanere le stes-
se per analisi seriate sulla medesi-
ma popolazione, mentre possono 
variare per confronti tra popola-
zioni diverse

L’indice [cumulativo] di fragilità (IF) 
si esprime in termini % nella somma 

stand” all’interno di ciascun quartile 
di BMI per entrambi i sessi veniva de-
finito “debole”; viene registrato il 
Tempo più breve in 2 prove su 2 stra-
ti per ciascun sesso: il quintile (20 %) 
di tempo più alto viene assegnato a 
“ridotta velocità di cammino”. Lo 
SPPB da solo offre un gradiente di ri-
schio per istituzionalizzazione e mor-
talità lungo l’intero suo spettro com-
preso tra 0 e 12 punti.
Il modello fenotipico consente di ca-
tegorizzare le persone in 3 classi: i 
“robusti”, i “pre-fragili” ed i “fragili”; 
nello schema di Fried & Coll., occor-
rono rispettivamente: nessuno / 1 o 2 
/ da 3 a 5 componenti; nello schema 
di Ensrud, corrispondentemente, 
nessuno / 1 / 2 o 3 componenti. Con-
cettualmente, il modello fenotipico 
appare semplice, e compendia anche 
un elemento soggettivo (la seconda 
voce); però, la terza e la quarta com-
ponente richiedono di conoscerne la 
distribuzione nella popolazione di ri-
ferimento, mentre le componenti IV 
e V possono risultare di difficile rile-
vazione nella pratica clinica. Nono-
stante – al momento della sua elabo-
razione - i fattori coinvolti fossero 
fortuitamente disponibili in uno stu-
dio concepito per altri scopi [il “Car-
diovascular Health Study”], il model-
lo fenotipico è andato incontro a suc-
cessive validazioni indipendenti, che 
ne hanno confermato le proprietà 
biometriche, con particolare riguardo 
alla validità interna [5]. Tale modello 
inoltre tiene in conto la non-linearità 
nel rapporto tra numero di sistemi 
compromessi e fragilità.

Il modello cumulativo
Un modello alternativo di fragilità fi-
sica particolarmente importante – per 
contenuto e per frequenza di impiego 
– si rifà al concetto dello “accumulo di 
deficit”, concepito a partire da alcune 
premesse:
•• Non tutti i cambiamenti fisiologici 

associati all’età conducono a ma-
lattia.

•• Persone molto anziane possono 
essere assai fragili senza ammalare 
di malattie mortali.

•• I consueti oggetti di attenzione ge-
riatrica sono dotati di buona vali-
dità di costrutto e di predittività, 
ma lasciano inspiegata una ampia 
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L’Indicatore di Fragilità di Tilburg 
L’Indicatore di Fragilità di Tilburg - 
Tilburg Frailty Indicator (TFI) – consi-
ste in un questionario multidimen-
sionale che affronta gli aspetti fisico, 
psicologico e sociale della fragilità, ri-
spondendo alla indicazione della Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità di 
adottare un approccio olistico all’in-
vecchiamento ed alle relative cure. 
Sviluppato originariamente per co-
gliere la fragilità tra persone viventi 
in comunità, secondo una rassegna 
relativamente recente [13] è risultato 
dotato di prove robuste di affidabilità 
e validità, finendo per essere quello 
più estensivamente esaminato in ter-
mini di proprietà psicometriche, tra 
38 strumenti multicomponente (che 
cioè indagano almeno 2 componenti 
della fragilità) [14]. Dopo una sezione 
che riguarda 10 malattie, segue una 
sezione riferita a 15 voci specifiche 
per 3 domini della fragilità: 8 voci per 
la fragilità fisica (salute cagionevole, 
perdita di peso inspiegabile, difficoltà 
alla deambulazione ed al manteni-
mento dell’equilibrio, difficoltà di vi-
sta a di udito, perdita di forza nelle 
mani, sensazione di stanchezza fisi-
ca), 4 per la fragilità psicologica (pro-
blemi di memoria, umore basso, sen-
sazione di ansia o nervosismo, ed in-
capacità ad affrontare le difficoltà), e 
3 per la fragilità sociale (vivere da 
soli, mancanza di relazioni sociali e di 
supporto sociale). 11 voci prevedono 
risposte dicotomiche (si / no), 4 per-
mettono anche una risposta interme-
dia (“qualche volta”); il punteggio to-
tale è compreso tra 0 e 15, derivando 
dalla somma dei punteggi nella com-
ponente fisica (da 0 a 8), psicologica 
(da 0 a 4) e sociale (da 0 a 3). 
La validità “di facciata” e di contenuto 
sono state acquisite mediante reiterati 
confronti con esperti e con persone 
anziane. In un campione di 479 ultra-
75enni olandesi viventi in comunità, 
la consistenza interna (misurata col 
coefficiente α di Cronbach) è stata di 
0.73 per la fragilità totale, di 0.7 per la 
componente fisica, di 0.63 per quella 
psicologica, e di 0,34 per quella socia-
le. Il basso livello della consistenza in-
terna per il dominio sociale non costi-
tuisce un problema, posto che TFI 
mira a cogliere gli aspetti più impor-
tanti e le componenti della fragilità col 

una auto-compilata; 3) non sempre 
includono voci riferite alla disabilità, 
a loro volta predittive di esiti sfavore-
voli; 4) non sempre consentono di 
graduare la fragilità in livelli.
Nel giudizio degli Autori, il Gronin-
gen Frailty Indicator (GFI) supera le 
difficoltà sopra menzionate, per cui 
viene adoperato in vari contesti (per 
esempio, centri geriatrici, residenze 
sanitarie assistenziali, dipartimenti di 
emergenza, traumatologia, pneumo-
logia, reumatologia, chirurgia), in 
ambito ambulatoriale, ed in studi cli-
nici.
Il GFI è uno strumento di screening, 
composto di 15 voci, disponibile in 
versione sia etero che auto-compila-
ta, in grado di inquadrare il livello di 
fragilità. Stima la perdita di funzioni e 
di risorse in 4 domini: fisico (mobilità, 
comorbosità, esauribilità, vista ed 
udito), cognitivo (malfunzionamen-
to), sociale (isolamento emotivo), e 
psicologico (ansia e depressione). Le 
risposte a tutte le voci sono dicotomi-
che, con punteggio 1 indicante pro-
blema o dipendenza: il punteggio 
complessivo può variare da 0 a 15. 
Secondo l’opinione concorde di 
esperti geriatri, un punteggio uguale 
o superiore a 4 è indicativo di fragilità 
da moderata a severa. La soglia discri-
minante ottimale può variare in ra-
gione del contesto di utilizzo (persone 
indipendenti piuttosto che istituzio-
nalizzate) e dell’esito sfavorevole in 
questione. L’indicatore comprende 
voci pertinenti alla invalidità, stante 
la contiguità tra fragilità ed invalidità, 
pur nella consapevolezza della distin-
zione tra codesti costrutti. Anche la 
versione autosomministrata – dotata 
di proprietà biometriche tra l’accetta-
bile ed il soddisfacente - riesce a spie-
gare una buona quota della variabili-
tà tra persone all’interno di un grup-
po. Perciò, anche se non riesce ancora 
a discriminare adeguatamente i livelli 
di robustezza, pre-fragilità e fragilità 
lieve, viene considerato un valido 
strumento di screening. Uno studio 
condotto su 353 anziani, residenti in 
contesti diversi, e comprendente an-
che soggetti con disabilità significati-
ve, ha rivelato come anche persone 
andate incontro a perdite sostanziali 
in capacità funzionali abbiano mante-
nuto discreti livelli di soddisfazione 
rispetto alla propria vita.

•• Il tasso di mortalità cresce espo-
nenzialmente con l’età

•• La mortalità cresce esponenzial-
mente con l’accumulo di deficit

•• L’accelerazione nell’accumulo dei 
deficit è caratteristica della fase 
pre-terminale tra le persone an-
ziane

Confronto fra modello fenotipico e 
modello cumulativo
L’indice di Fragilità si pone come un 
“indice di stato” (possibilmente tran-
sitorio), che non contraddice lo ap-
proccio sindromico: i soggetti classifi-
cati “fragili” sindromicamente hanno 
Indici di Fragilità più elevati. Origina-
riamente, l’Indice di Fragilità poneva 
il valore 0,2 come soglia tra le perso-
ne “robuste” e le “pre-fragili”, inqua-
drate secondo il modello fenotipico 
[8]. In seguito, i medesimi autori 
hanno indicato una tripartizione che 
è stata ampiamente accettata in lette-
ratura: < 0,08 per i soggetti “robusti”, 
tra 0,08 e 0,25 per i “pre-fragili”, e > 
0,25 per i fragili [9]. Il FI viene valu-
tato favorevolmente per la sua sensi-
bilità nel predire eventi avversi [10]; 
oltre che per la fine graduazione nella 
stratificazione del rischio, è apprezza-
to per l’utilità clinica derivante dalla 
inclusione dei deficit. Viceversa, ne 
viene messo in dubbio il vantaggio ri-
spetto alla valutazione geriatrica mul-
tidimensionale. Inoltre, ne vengono 
criticati il rischio di confondere la di-
stinzione rispetto a disabilità e co-
morbosità, e la scarsa utilità per l’in-
vestigazione dei meccanismi e della 
etiologia della fragilità [11].
Entrambi gli indici sono ampiamente 
usati in letteratura, dove però lo IF 
prevale, almeno su PubMed.

L’ Indicatore di Fragilità di 
Groningen 
Gli Autori che lo hanno sviluppato 
(Peters e Collaboratori) [12] sono 
partiti dalla constatazione che gli 
strumenti multidimensionali per la 
fragilità sono gravati da alcuni svan-
taggi, che si possono riassumere come 
segue: 1) possono riguardare popola-
zioni specifiche (per esempio, perso-
ne che risiedono a domicilio); 2) non 
sempre abbinano una versione redat-
ta da un valutatore professionale ad 
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esempio dall’esperienza del reparto 
geriatrico – convertito ad unità Covid 
– dell’ospedale di Montichiari, in pro-
vincia di Brescia. Prendendo come 
punto di riferimento i 10 giorni dalla 
ammissione, le persone con fragilità 
pre-ricovero medio-elevata – indi-
pendentemente dall’età - hanno avu-
to una sopravvivenza del 25%, a 
fronte di una permanenza in vita 
quasi totale per le persone non fragili 
né comorbide, e del 65% circa per 
quelle comorbide ma non fragili; la 
fragilità medio-elevata era quasi co-
stantemente associata alla comorbo-
sità – definita come compresenza di 2 
o più patologie croniche. La fragilità è 
stata adottata come surrogato per la 
età biologica, raccomandata dalle 
agenzie per la salute al posto della età 
cronologica come elemento di cui te-
nere conto al momento di prendere 
decisioni anche cruciali. Lo strumen-
to adoperato [una versione a 9 livelli 
ordinali della Clinical Frailty Scale 
(CFS)] è stato suggerito dalle linee 
guida NICE per l’inquadramento dei 
pazienti anziani con Covid, e di fatto 
è quella più adottata negli studi al ri-
guardo, anche per la facilità di impie-
go, specialmente da parte di geriatri 
esperti. Va detto anche che la CSF è 
stata validata come predittore di 
eventi avversi per anziani ospedaliz-
zati, ed è strettamente abbinata alla 
disabilità: l’utilizzo è immediato, faci-
litato da brevi didascalie e da vignette 
che inquadrano ciascun livello di fra-
gilità [19].

Evoluzione negli strumenti di misura
È possibile intravedere una evoluzio-
ne del modo di misurare la fragilità, e 
di utilizzare tali strumenti, almeno in 
parte collegato alla evoluzione stessa 
del concetto di fragilità. Quest’ultima 
rimanda solitamente ad una conce-
zione negativa, di perdita, di dipen-
denza, di esclusione. Ma è almeno 
possibile adombrare anche una visio-
ne più positiva, di recettività e di resi-
lienza. Se l’invecchiamento consiste 
in una continua negoziazione tra il 
senso del sé e delle relazioni con gli 
altri e con l’ambiente, allora anche gli 
strumenti di valutazione della fragili-
tà dovrebbero tenere conto: da qui il 
concetto di fragilità “contesto-dipen-
dente”, testimoniata dalla constata-

quanto discordino su come identifica-
no soggetti fragili. Ricerche che im-
piegano strumenti diversi non posso-
no venire automaticamente compa-
rate tra di loro. La scelta di uno stru-
mento di misura dipende dallo scopo 
e dal contesto di utilizzo, compresi il 
tempo a disposizione, e la qualifica 
dell’esaminatore. Quando quest’ulti-
mo non è in grado di intervistare od 
esaminare la persona assistita o stu-
diata, è suggerito uno strumento 
multidimensionale e di impiego facile 
e veloce, oltre che valido ed affidabi-
le, quale il Tilburg Frailty Index, an-
che se non ottimale per prevedere 
eventi avversi. In ambito domiciliare, 
codesto strumento può individuare le 
persone da avviare ad una valutazio-
ne di secondo livello. Viceversa, 
quando le condizioni lo consentono, 
il sanitario o lo studioso dovrebbero 
orientarsi verso strumenti più detta-
gliati: il Frailty Index per esempio – 
grazie ai suoi almeno 30 indicatori – è 
maggiormente affidabile e predittivo, 
e capace di sorvegliare l’esaurimento 
delle riserve individuali. Un confron-
to diretto non è stato in grado di risol-
vere la scelta tra GFI e TFI auto-som-
ministrati [17]. Il modello fenotipico 
definisce la presenza di situazioni di 
rischio per eventi avversi, e supporta 
il clinico nella decisione delle azioni 
da intraprendere [13]. A fronte di 
una prevalenza della fragilità stimata 
tra il 15 ed il 25 %, la Comunità Eu-
ropea, nell’ambito del progetto Sun-
frail, ha proposto uno strumento che, 
in 10 – 12 minuti, consente di esplo-
rare i 3 domini biologico, psicologico 
e sociale della salute, dialogando con 
l’utente. Il questionario è stato conce-
pito per motivare l’operatore ad atti-
vare interventi assistenziali, mediante 
9 domande a risposta alternativa si/
no, selezionate da questionari già in 
uso e validati un set di nove domande 
in grado di generare un’allerta su 
possibili fattori di rischio ben docu-
mentati in letteratura, allo scopo di 
attivare interventi specifici od ulterio-
ri approfondimenti. Il questionario è 
già stato adoperato da infermieri del 
territorio, previa validazione sia lin-
guistica (anche in italiano) che me-
diante confronto con altri strumenti 
(tra cui il TIF) [18]. È raccomandabile 
considerare la fragilità anche in situa-
zioni di acuzie, come testimoniato per 

minor numero possibile di domande. 
La affidabilità al controllo differito di 1 
anno sulla medesima popolazione è 
stata buona: 0.79 per la fragilità totale, 
e compresa tra 0.67 e 0.78 per i suoi 3 
domini. Anche la validità convergente 
del TFI è risultata buona, dato che cia-
scun dominio si è correlato come da 
aspettative e con significatività statisti-
ca con misure corrispondenti. Altret-
tanto, anche la validità divergente è 
stata confermata, poiché la correlazio-
ne dei singoli domini era più forte con 
le misure ad essi corrispondenti che 
con misure relative afferenti ad altri 
domini, con la eccezione della correla-
zione tra fragilità fisica e prestazione 
cognitiva [rilevata col MMSE (Mini 
Mental State Examination)]. 7 deter-
minanti abbinate di fragilità (età, ses-
so, stato civile, etnia, scolarità, reddito, 
residenza) spiegano una discreta parte 
della fragilità sia totale (20.2%) che fi-
sica (17.9%) e sociale (14.4%), ed una 
porzione minore (6.7%) della fragilità 
psicologica. Il sesso maschile, una sco-
larità ed un reddito più elevati, ed es-
sere sposati erano associati a minore 
fragilità; l’effetto dell’età era rilevante 
sulla fragilità totale; la comorbosità 
media parte dell’effetto dei determi-
nanti indicati prima sulla fragilità tota-
le, fisica e psicologica. La validità pre-
dittiva dei punteggi totali, e dei domi-
ni, di TFI, così come la sua affidabilità 
e validità, è stata determinata in pa-
recchi studi sia trasversali che longitu-
dinali, su varie scale temporali, in 
campioni e nazioni diversi [13,15]. In 
particolare, ponendo la soglia a 5 pun-
ti, la validità predittiva – sia trasversale 
che longitudinale – rispetto alla disabi-
lità ed alla necessità di cure personali, 
è risultata eccellente per la combina-
zione di sensibilità e specificità, con 
una area sottostante la curva (AUC) > 
0,8 [16].
Presso l’Archivio l’Istituzionale Open 
Access dell’Università di Torino è di-
sponibile una traduzione previo adat-
tamento cross-culturale al contesto 
italiano del TFI [https://iris.unito.it/
handle/2318/1545150#.YMmkir4z-
bIU].

Scelta dello strumento di misura 
della fragilità
Stanti le differenze che distinguono 
gli strumenti di misura, non stupisce 
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tale: una recente ed esaustiva rasse-
gna di letteratura ha rilevato come i 
sensori indossabili [tutti basati su ac-
celerometri] siano la tecnologia usa-
ta più frequentemente (72 %) per la 
valutazione trasversale al domicilio 
della fragilità. Lo 88 % degli studi in-
vestigava la fragilità fisica, definita 
secondo il modello fenotipico di Fri-
ed in 3 casi su 4 [23]. Il modello fe-
notipico di Fried è stato quello più 
frequentemente usato come riferi-
mento diagnostico in una rassegna 
sull’uso della tecnologia rispetto a 
vari risvolti della fragilità, compren-
denti anche la prevenzione, la assi-
stenza ed il trattamento [24]. La tec-
nologia può essere di grande aiuto 
per monitorare la interazione tra 
soggetto fragile ed ambiente. Per 
esempio, basandosi su dati ricavati 
mediante sensori senza fili, è possibi-
le costruire algoritmi che tracciano 
periodi di sonno o di scarsa attività, 
uscite dal domicilio, attività domesti-
che quali cucinare o pratiche di igie-
ne. Una emblematica esperienza sul 
campo, condotta con particolare at-
tenzione in Quebec, ha dimostrato 
l’efficacia di sistemi non-intrusivi di 
monitoraggio ambientale, che inte-
grati con informazioni mediche, va-
lutazioni cognitive e funzionali – so-
no stati decisivi nella formulazione 
di piani di intervento capaci di man-
tenere al loro domicilio tre persone 
particolarmente fragili, a rischio pa-
lese di auto-trascuratezza, rispettan-
done l’autonomia decisionale, e sod-
disfacendone i desideri, anche quan-
do apparentemente bizzarri [25].
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a modificare le attività abituali ed a 
restringere le relazioni sociali per li-
mitazioni indotte dalla sofferenza fisi-
ca e psicologica che si accompagnano 
alla percezione dolorosa. È dimostra-
to che il dolore cronico riduca l’aspet-
tativa e la qualità di vita dei pazienti e 
che il decondizionamento generato 
dal dolore determini la sovrapposizio-
ne di comportamenti patologici, di 
ansia e depressione [8-9]. Le restri-
zioni comportamentali da decondi-
zionamento ambientale e sociale in-
deboliscono la riserva omeostatica e 
favoriscono l’accelerazione di feno-
meni regressivi del sistema nervoso 
centrale con ulteriore accentuazione 
delle limitazioni e del disagio psichi-
co. Stati di disagio e di malessere 
emotivo prolungati inducono cre-
scenti livelli di cortisolo nel sangue, 
favorevoli alla depressione del siste-
ma immunitario ed al rilascio di cito-
chine proinfiammatorie dalle conse-
guenze sistemiche permanenti. Una 
condizione cronica di dolore rappre-
senta un importante fattore stressan-
te per gli adulti ma in particolar modo 
per le persone anziane e può far pre-
cipitare una situazione di fragilità la-
tente [11-12]. I meccanismi intrinseci 
di modulazione del dolore nell’anzia-
no sono ridotti e proporzionali alla 
quantità di riserva residua disponibi-
le, in altri termini la strategia di rispo-
sta al dolore deve poter contare su 
risorse sufficienti per essere efficace. I 
sistemi biologici possiedono un limite 
fisiologico di funzionamento, una so-
glia di vulnerabilità oltre la quale ce-
dono e smettono di regolarsi in modo 
fisiologico. La riserva omeostatica è 
definita e particolare di ogni indivi-
duo e tende a ridursi in età avanzata, 
consiste nella proprietà di organi e si-
stemi di predisporre meccanismi di 

mento ricevuto, ma il dato più sor-
prendente è che per un 43 % dei casi 
il dolore non viene curato [3].
Il World Health Organization classifi-
ca il dolore cronico una patologia ir-
reversibile, principale causa di limita-
zione funzionale con richiesta di fre-
quenti cure mediche oltre che di ria-
bilitazione e sostegno assistenziale. 
Nei paesi occidentali il dolore osteo-
articolare severo rappresenta nella fa-
scia di popolazione over 50 la princi-
pale causa di disabilità e di consumo 
di risorse economiche per i sistemi 
sanitari [9].
In generale la definizione di fragilità 
assume una connotazione negativa e 
alquanto imprecisa, dai profili mal 
definibili, quindi difficile da standar-
dizzare e misurare. Nella simbologia 
contemporanea la fragilità è preroga-
tiva degli individui bisognosi di prote-
zione, delle persone anziane più de-
boli fisicamente e cognitivamente 
predisposte ad un elevato rischio di 
disabilità. Nel modello fenotipico più 
diffuso presentato da Fried, la fragilità 
è una sindrome fisiologica con alme-
no tre dei seguenti criteri d’inclusio-
ne: perdita di peso, ridotta velocità 
del cammino, restrizione dell’attività 
fisica, debolezza muscolare ed affati-
cabilità. La descrizione ed il riconosci-
mento degli elementi caratteristici 
della sindrome possono essere utili, 
oltre alla diagnosi, anche per orienta-
re le scelte terapeutiche e per perso-
nalizzare la strategia di trattamento 
[10].
Nelle fasi tardive della vita molti an-
ziani spendono la maggior parte del 
loro tempo e delle loro risorse per 
prendersi cura delle loro condizioni di 
malattia e per contrastare il dolore. Le 
conseguenze di situazioni dolorose 
mal controllate costringono i pazienti 

Dolore e fragilità
Il dolore è un fenomeno complesso 
determinato dalla combinazione di 
componenti percettive ed emotive. La 
componente percettiva o nocicettiva 
rappresenta la base neurobiologica 
del dolore che trasmette lo stimolo at-
traverso potenziali d’azione dal recet-
tore al sistema nervoso centrale, 
mentre l’esperienza dolorosa riguar-
da gli aspetti più caratteristici dell’in-
dividuo che percepisce emozioni e 
sensazioni condizionate inevitabil-
mente dai propri vissuti emotivi, co-
gnitivi e culturali [1].
Il dolore acuto è un sintomo essenzia-
le di protezione che attiva meccani-
smi fisiologici per la sopravvivenza 
dell’individuo. Al contrario il dolore 
cronico rappresenta un fenomeno 
patologico, dannoso, spesso sganciato 
dai meccanismi iniziali di percezione 
e che condiziona negativamente 
comportamenti, abitudini ed attività 
essenziali per la vita sociale. Il dolore 
neuropatico è un emblematico esem-
pio di maladattamento del sistema 
nervoso ad uno stimolo che croniciz-
za e che sostiene una percezione ano-
mala di dolore prolungata nel tempo 
[2]. In Europa la prevalenza del dolo-
re cronico neuropatico varia dal 7 al 
12 % della popolazione adulta, se 
consideriamo invece il dolore cronico 
non neoplastico d’intensità modera-
ta-severa la percentuale arriva al 
20% [3-4,5,6,7,8]. Per dolore cronico 
si definisce un dolore che dura da ol-
tre 3 mesi, persistente, spesso senza 
una chiara eziologia con un’evoluzio-
ne incerta e di difficile risoluzione 
[9]. In larga parte il dolore cronico 
non risponde adeguatamente alla te-
rapia e nell’80% dei casi i pazienti si 
dichiarano insoddisfatti del tratta-
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a narrare la sua esperienza descriven-
do aspetti qualitativi e quantitativi del 
dolore [19-20].
Ma può bastare una sola scala di valu-
tazione per misurare il dolore? E co-
me dovrebbe essere valutato il dolore 
in termini di frequenza e intensità? 
La questione rimane ancora da chia-
rire. Un dolore a bassa intensità po-
trebbe essere di scarso interesse clini-
co (soprattutto se si presenta rara-
mente) ma se la sua presenza è co-
stante e influenza negativamente la 
qualità della vita allora deve essere 
misurato e possibilmente curato. Allo 
stesso modo, rari episodi di dolore in-
tenso, dovrebbero richiedere una 
strategia di gestione diversa dal dolo-
re cronico disabilitante. Nella realtà 
tuttavia l’intensità e la frequenza dei 
sintomi sono spesso molto correlati e 
le combinazioni molteplici. Alcuni 
autori utilizzano la VRS per la valuta-
zione della frequenza del dolore in un 
range di risposta crescente fra dolore 
assente e dolore sempre presente.
È consigliata talvolta, fra i criteri di va-
lutazione della frequenza del dolore, 
la registrazione del numero assoluto 
di giorni di dolore entro un determi-
nato periodo (ad esempio 6 mesi). 
Quando possiamo ritenere efficace il 
trattamento? Sappiamo che spesso la 
risposta al trattamento risente di fat-
tori esterni alle cure (modalità di va-
lutazione, relazione terapeuta-pa-
ziente, informazione, cultura) che 
rendono i risultati difficilmente con-
frontabili e riproducibili. Un punto 
chiave nella valutazione del dolore 
riguarda la differenza minima clinica-
mente importante ([MCID] cioè il 
punteggio minimo di cambiamento 
che rappresenta una differenza clini-
camente significativa dopo il tratta-
mento). MCID dovrebbe essere consi-
derato un indicatore che varia nel 
tempo a seconda della durata del mal 
di schiena (acuta o cronica) e dell’in-
tensità. La maggior parte MCID sono 
state determinate sulla base dei mi-
glioramenti statisticamente significa-
tivi registrati in letteratura. Ad esem-
pio per i pazienti con mal di schiena 
acuto la MCID di miglioramento sulla 
VAS 0-100 mm è di circa 35 mm. Per i 
pazienti con mal di schiena cronico in-
vece, il valore corrispondente è in ge-
nere circa 20 mm, in riduzione del 
32% rispetto al valore iniziale [20-21].

corso delle settimane precedenti (da 1 
a 4 settimane). Nel mal di schiena 
cronico non è raro domandare al pa-
ziente di riferire l’intensità del dolore 
istantaneo e del dolore più intenso 
nell’arco delle settimane precedenti 
facendo una media dei valori percepi-
ti [17]. Tutte le scale di valutazione 
hanno prodotto gli stessi coefficienti 
di predittività e responsività sui pa-
zienti studiati, in aggiunta la VRS 
sembra adatta a coorti di pazienti di 
età diverse sia anziani che giovani. La 
critica più frequente del metodo di 
valutazione VAS riguarda la difficoltà 
di comprensione da parte del pazien-
te (tassi d’insuccesso variabili dal 7% 
al 16%). La percentuale può aumen-
tare in presenza di difficoltà cognitive 
e nei pazienti anziani per problemi di 
comprensione verbale e di percezione 
visuospaziale. Il metodo VAS è in-
fluenzato dall’età del paziente, men-
tre i metodi NRS o VRS risentono di 
una certa approssimazione nei casi in 
cui le capacità lessicali risultano com-
promesse e il tasso di scolarizzazione 
basso. La scala visiva VAS ha dimo-
strato di essere di facile gestione clini-
ca e sensibile ai cambiamenti del do-
lore prima e dopo trattamento. In 
aggiunta a questi metodi esiste la pos-
sibilità, in alcuni casi di pazienti an-
ziani con funzioni cognitive deterio-
rate, di preferire scale di mimica fac-
ciale (The Faces Pain Scale) origina-
riamente dedicate alla valutazione 
dei bambini e che contengono volti 
raffiguranti espressioni di gravità cre-
scente del dolore, ciascuna con varia-
bili d’intensità da 0 a 6 [18]. Vengono 
comunemente utilizzate, ormai da 
decenni, scale di valutazione come la 
Oswestry Disability Index (ODI) e la 
Roland Morris Disability Question-
naire (RMDQ) che consentono di mi-
surare funzioni e attività del paziente, 
Si tratta di questionari piuttosto com-
plessi, che richiedono più tempo per 
la compilazione ma permettono di 
esplorare molte dimensioni del pa-
ziente durante le attività quotidiane. 
l’ODI dispone di 10 domini con una 
selezione di 6 livelli di gravità ciascu-
no. La RMDQ dispone di 24 domande 
a risposta sì-no. Altri metodi di valu-
tazione come la McGill Pain Que-
stionnaire, il Brief Pain Inventory, la 
Short Form Health Survey 36 stimo-
lano il paziente (attraverso domande) 

contrasto all’invecchiamento e di de-
clino funzionale in risposta ad eventi 
stressanti [12]. La malattia (come il 
dolore cronico) espone l’anziano fra-
gile al rischio di maggiore vulnerabili-
tà e delimita la riserva di difese oltre 
la quale il paziente perde indipenden-
za ed autonomia [13]. 

Misurare il dolore
Pur avendo in letteratura testato mo-
delli sperimentali di dolore, riprodu-
cibili e standardizzati per individui 
diversi in età e genere, rimangono 
aspetti del dolore cronico disabilitan-
te che sfuggono alla conoscenza della 
normale fisiologia di trasmissione del 
segnale attraverso le vie ascenden-
ti-discendenti del sistema nervoso e 
che coinvolgono numerosi mediatori 
nella modulazione del segnale bioe-
lettrico. Alcuni parametri chiave del 
dolore cronico recidivante (quali in-
tensità media, interferenza con le at-
tività, giorni di limitazione delle atti-
vità, e giorni con presenza di dolore) 
sono attendibili se ripetuti per un pe-
riodo prolungato di almeno tre mesi 
[14]. 
Com’è possibile allora misurare l’in-
tensità del dolore? Vari strumenti so-
no stati validati per la misura dell’e-
sperienza dolorosa scomponendone 
le due dimensioni fondamentali: l’in-
tensità (quanto è intenso il male per-
cepito) e quanto il dolore limita il vi-
vere quotidiano (quanto soffre una 
persona) [15-16]. Queste due dimen-
sioni sono concettualmente e statisti-
camente differenti ma non completa-
mente indipendenti e riportano 
aspetti caratteristici dell’intensità.
Tre sono i metodi per misurare l’in-
tensità del dolore:
– Visual Analogue Scale (VAS);
– Verbal Rating Scale (VRS);
– Numeric Rating Scale (NRS).
VAS e VRS sono comunemente utiliz-
zati per valutare quanto il dolore inci-
de nelle attività quotidiane. L’arco di 
tempo più appropriato per la misura-
zione varia a seconda delle circostan-
ze: per la valutazione del dolore acuto 
o dolore post-operatorio in reparto, la 
misura istantanea (acuta) è più ap-
propriata. Per il dolore cronico (che 
dura oltre 3 mesi), con le sue fluttua-
zioni giorno dopo giorno, è racco-
mandata una valutazione media nel 
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inoltre più in generale il metodo 
strutturato ristabilisce la funzionalità 
del paziente a minori costi sociali per 
la comunità [1-33].
Un’elevata percentuale di pazienti 
con dolore cronico ritiene che la tera-
pia sia inadeguata e che le aspettative 
iniziali fossero migliori dei risultati 
conseguiti, molti pazienti con dolore 
cronico nutrono la speranza di guari-
re e manifestano il desiderio di risol-
vere il loro disagio. Questa discrepan-
za fra desiderio e beneficio reale può 
essere interpretato in modi diversi. 
Alcuni autori ritengono in prima ipo-
tesi che l’insoddisfazione del paziente 
sia dovuta alla suggestione determi-
nata da negative precedenti esperien-
ze che condizionano il giudizio sull’e-
sito finale del trattamento [34]. È 
possibile inoltre che il paziente eluda 
un risultato scadente mascherando al 
ribasso le proprie attese di guarigione 
nel tentativo di contenere la delusio-
ne per l’obiettivo mancato, oppure 
più semplicemente secondo Thomp-
son il problema nasce da un disaccor-
do (da un ambiguo accordo iniziale 
terapeuta/paziente) sulla terminolo-
gia per cui il paziente immagina un 
risultato migliore riferendosi ad illu-
sioni o esperienze personali non ade-
renti al contesto reale [35]. Studi em-
pirici stanno dimostrando un cre-
scente interesse per gli effetti positivi 
di tecniche psico-comportamentali 
che migliorano la consapevolezza e la 
capacità di adattamento al dolore cro-
nico nei programmi di lavoro [31]. 
Appare dunque evidente che per arri-
vare ad ottenere un buon outcome 
nella terapia del dolore cronico le 
aspettative del paziente devono coin-
cidere con la sua soddisfazione [36].
Nelle linee guida pubblicate in lette-
ratura per la cura del dolore cronico 
non neoplastico il metodo multidisci-
plinare sembra aver dimostrato i ri-
sultati migliori [37-38,39]. La propo-
sta iniziale di trattamento è conserva-
tiva e non farmacologica con esercizi 
terapeutici, tecniche di rilassamento, 
psicoterapia, meditazione ed elettroa-
nalgesia. In mancanza di risposte sod-
disfacenti al trattamento iniziale è 
suggerita l’associazione di linee far-
macologiche. La prima linea farmaco-
logica consigliata è con antinfiamma-
tori non steroidei (NSAIDs). Questi 
farmaci sono indicati nella terapia del 

sultati di 25 pubblicazioni in cui si di-
mostra una significativa correlazione 
fra un elevato consumo di farmaci e 
lo stato di fragilità nei pazienti anzia-
ni [27]. Gnjidic stabilisce che il limite 
di farmaci da assumere per discrimi-
nare lo stato di fragilità è 6.5 [28]. In 
studi analoghi pubblicati sull’argo-
mento è dimostrata una maggior pre-
valenza di fragilità nei pazienti che 
assumono contemporaneamente da 
6.5 a 10 farmaci. Gli autori concludo-
no affermando la significativa corre-
lazione fra stato di fragilità e l’assun-
zione di un elevato numero di farma-
ci, sebbene sostengano che il cut-off 
dei consumi medi potrebbe essere ri-
parametrato dopo approfonditi studi 
utilizzando indicatori omogenei e ca-
sistiche più numerose [29-30]. 
Un aspetto di grande interesse scien-
tifico e d’indubbia importanza clinica 
per raggiungere uno standard pre-
scrittivo sicuro nella terapia del dolo-
re cronico è determinato da un’ade-
guata informazione e partecipazione 
del paziente al trattamento [31]. 
Questi elementi di strategia terapeu-
tica sintetizzano il principio di allean-
za fra paziente e prescrittore, predi-
sponendo un sodalizio necessario a 
raggiungere un buon livello di affia-
tamento nell’interesse reciproco di 
ottenere la miglior efficacia possibile 
evitando errori e rischi riferibili a li-
bere interpretazioni o fraintendimen-
ti. Nell’uso degli oppioidi ad esempio 
l’aderenza terapeutica diventa fonda-
mentale per evitare il rischio di abusi 
e di errori letali. In precedenti studi 
clinici è stata dimostrata un’elevata 
serie di errori nel trattamento del do-
lore cronico non neoplastico, ascrivi-
bili a disturbi comportamentali per 
una percentuale superiore al 50% 
[32].
In un’interessante revisione sistema-
tica appena pubblicata, sull’ottimizza-
zione del trattamento in pazienti con 
dolore cronico, si è sperimentata l’ef-
ficacia di un metodo multidisciplinare 
strutturato che includa la specifica 
educazione del paziente sotto la guida 
di personale preparato al trattamento 
non solo farmacologico ma anche co-
gnitivo comportamentale. I risultati 
presentati sono positivi e dimostrano 
una riduzione dell’uso inappropriato 
di farmaci ed oppioidi, un’attenuazio-
ne del dolore e della depressione; 

Gestione farmacologica
Lo scenario terapeutico per la cura 
del paziente fragile richiede esperien-
za e sensibilità prescrittiva. La dina-
mica del farmaco dell’anziano è di-
versa da quella del giovane adulto e 
risente in larga parte delle differenze 
fisiologiche e comportamentali che 
accompagnano l’età avanzata. Molti 
anziani accumulano farmaci per la 
cura di patologie croniche sviluppan-
do una sindrome geriatrica di fre-
quente riscontro clinico [22]. Nel pa-
ziente anziano l’assorbimento intesti-
nale del farmaco si riduce ma la rispo-
sta sistemica aumenta per effetto di 
un’anomala distribuzione, imputabile 
all’ipoalbuminemia, al diminuito me-
tabolismo epatico ed alla ridotta eli-
minazione renale [23]. L’associazione 
di molti principi farmacologici rap-
presenta una delle principali cause 
iatrogene di declino funzionale, ca-
dute, decorso clinico sfavorevole e di 
mortalità elevata. Ingiustificate pre-
scrizioni di farmaci e comportamenti 
inappropriati favoriscono interazioni 
negative e fenomeni avversi respon-
sabili di complicanze gravi per il pa-
ziente [10-24]. Nella pratica clinica il 
declino cognitivo dell’anziano in cor-
so di terapia analgesica può rappre-
sentare l’indicatore più affidabile per 
riconoscere pratiche prescrittive ec-
cessive e non sempre giustificate [25].
L’associazione di fragilità e politerapia 
viene tuttora studiata in ambiente ri-
abilitativo per stabilire con maggiore 
precisione l’impatto reciproco sulla 
funzionalità del paziente durante le 
attività quotidiane. Le sperimentazio-
ni in corso riguardano le possibili cor-
relazioni fra farmaci e fragilità ed in 
particolare vengono indagati i cam-
biamenti della fisiologia che intercor-
rono con l’età, con le patologie croni-
che disabilitanti, con lo stato cogniti-
vo e con l’aspettativa di sopravviven-
za [26]. Oltre all’effetto primario 
molti farmaci manifestano effetti tos-
sici secondari che possono conclama-
re situazioni precliniche di fragilità. 
Attraverso l’analisi di estese banche 
dati di farmacovigilanza, oggi è possi-
bile procedere a prescrizioni più accu-
rate e meno rischiose per il paziente 
fragile. 
In una recente revisione sistematica e 
metanalisi sono stati presentati i ri-
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mento del dolore richiede competen-
ze ed un approccio multimodale, le 
variabili importanti sono numerose e 
devono tener in considerazione le 
condizioni generali del paziente, il li-
vello di motivazione e di compromis-
sione funzionale dei sistemi vitali ed 
in particolare delle funzioni neuroco-
gnitive [40-41]. Esistono in letteratu-
ra linee guida di trattamento che pos-
sono orientare la scelta dello speciali-
sta indicando percorsi in base al tipo 
di dolore e di patologia [42]. Seppur 
generiche e non personalizzate, le li-
nee guida servono e sono idonee per 
compiere scelte appropriate nelle fasi 
iniziali della sintomatologia dolorosa. 
Nella fase cronica di dolore, di regola 
resistente alle prime linee di tratta-
mento, la decisione dello specialista 
deve essere più precisa, mirata e so-
stenuta da diagnosi differenziale ac-
curata per la scelta di terapie basate 
su evidenze scientifiche dimostrate in 
letteratura [31-42,43].
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bolismo muscolare [5]. Da sottolineare, 
tuttavia, come la relazione tra i livelli di 
mRNA della miostatina circolante e le 
modificazioni indotte dall’invecchia-
mento non è ancora dimostrata ed è 
tutt’oggi oggetto di dibattito. È stato in-
vece ampiamente dimostrato il ruolo 
dell’esercizio fisico nei processi di rego-
lazione dell’omeostasi dei miociti, con 
aumento dei processi anabolici, indi-
pendentemente dalla tipologia di pro-
tocollo di esercizio fisico eseguito [6-7]. 
Al contrario, l’effetto della supplemen-
tazione amminoacidica sui livelli sierici 
di miostatina è ancora largamente sco-
nosciuto, in considerazione anche dei 
pochi studi disponibili in letteratura e 
dell’eterogeneità dei protocolli [8], seb-
bene i micronutrienti e, in particolare 
gli amminoacidi, abbiano dimostrato di 
svolgere un ruolo chiave sul metaboli-
smo muscolare nelle persone anziane 
[9]. Ad oggi, l’approccio combinato di 
esercizio fisico e integratori alimentari è 
alla base della gestione clinica della sar-
copenia [10-11], essendo due interven-
ti sinergici in grado di modificare gli esi-
ti riabilitativi in   questa condizione [12]. 
Il presente studio pilota randomizzato 
controllato (RCT, randomized control-

spressione della via ubiquitina-protea-
soma, che promuovono la degradazio-
ne del tessuto muscolare, mentre un’a-
deguata assunzione di proteine/amino-
acidi, l’ormone della crescita (GH) e il 
fattore di crescita dell’insulina (IGF)-1, i 
quali favoriscono al contrario la sintesi 
di nuovo tessuto muscolare. È quindi 
importante sottolineare la forte relazio-
ne presente tra osteoporosi e sarcope-
nia, sottolineando come queste due 
condizioni condividano diversi fattori 
patogenetici, come confermato dall’a-
zione documentata delle citochine mu-
scolari (miochine) sulla densità ossea, 
la crescita e la riparazione [5]. Nono-
stante diverse molecole circolanti nel 
torrente ematico siano state proposte al 
fine di prevedere e monitorare le modi-
ficazioni muscolo-scheletriche negli 
anziani, ad oggi non è possibile riferirsi 
ad un biomarcatore “gold standard”. La 
miostatina, conosciuta anche come fat-
tore di crescita/differenziazione (GDF)-
8, è una citochina extracellulare appar-
tenente alla superfamiglia del fattore di 
crescita trasformante b (TGF-b), che è 
stata recentemente proposta come bio-
marcatore della sarcopenia legata all’età 
considerato il suo ruolo chiave nel cata-

Introduzione

Le fratture di femore rappresentano le 
fratture da fragilità osteoporotiche più 
comuni con alto rischio di mortalità 
(33% a 1 anno), limitazione funzionale 
e riduzione dell’indipendenza nelle at-
tività della vita quotidiana (ADL) [1]. 
Come dimostrato da un recente studio, 
oltre il 50% dei pazienti fratturati di fe-
more presenta una disabilità motoria 
dopo la dimissione, circa il 39% mostra 
difficoltà nei trasferimenti e il 18% nel-
la cura della persona [2]. Inoltre, in let-
teratura è stata identificata un’alta pre-
valenza di sarcopenia nei pazienti con 
frattura del femore, con ulteriori im-
portanti implicazioni in termini di disa-
bilità [3]. La sarcopenia è definita come 
una condizione clinica caratterizzata da 
diminuzione della massa muscolare 
con concomitanti deficit di forza e ridu-
zione della performance [4], la cui pa-
togenesi risulta legata ad un’alterazione 
dell’omeostasi tra anabolismo proteico 
e catabolismo nel tessuto muscolare. Il 
mantenimento di tale equilibrio è fisio-
logicamente possibile grazie a diversi 
fattori, come citochine pro-infiamma-
torie, cortisolo, miostatina e la sovra-e-
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Anniversary Sport Edition — ASE — 
Akern Srl; Firenze, Italia). La precisione 
del dispositivo è dell’1% per la resisten-
za (Rz) e del 5% per la reattanza (Xc). 
La BIA è stata eseguita su soggetti supi-
ni con gli arti leggermente distanti dal 
corpo, dopo digiuno notturno e svuota-
mento della vescica. Gli elettrodi attivi 
(BIATRODES Akern Srl; Firenze, Italia) 
sono stati posizionati sul lato destro sul-
le linee metacarpali e metatarsali con-
venzionali, mentre gli elettrodi regi-
stranti in posizioni standard al polso e 
alla caviglia destra [19-20]. Tutte le mi-
surazioni sono state normalizzate per la 
statura (altezza in centimetri quadrati/
Rz) al fine di ottenere l’indice resistivo 
(RI).
Abbiamo valutato come outcomes pri-
mari: la forza muscolare appendicolare, 
misurata mediante Hand Grip Strength 
Test (HGS), attraverso il dinamometro 
di Jamar (Sammons Preston Rolyan, 
Bolingbrook, IL), considerando il valo-
re massimo (in chilogrammi) di tre mi-
surazioni consecutive dell’arto domi-
nante superiore (con una pausa di 1 
minuto dopo ogni misurazione) [21]; la 
performance fisica, utilizzando il Timed 
Up and Go test (TUG) [22]; il livello di 
assistenza, misurato grazie alla scala 
Iowa Level of Assistance (ILOA) [23].
Inoltre, è stata valutata la qualità della 
vita correlata alla salute (HRQoL, Heal-
th-related Quality of Life), mediante 
12-Item Short Form Health Survey 
(SF-12), determinando sia lo score fisi-
co (PCS, Physical Composite Score) e 
che mentale (MCS, Mental Composite 
Score) [24]. Tutte le valutazioni sono 
state effettuate prima dell’inizio del 
trattamento (T0) e dopo due mesi di in-
tervento (T1).
Inoltre, a T0 e T1 sono stati analizzati 
anche i livelli sierici di miostatina tra-
mite prelievo di due campioni di san-
gue venoso, centrifugati per 15 minuti 
a 3000 rpm, con il siero risultante con-
servato in congelatore a -20 °C. I livelli 
sierici circolanti di miostatina sono stati 
misurati utilizzando il kit ELISA (Enzy-
me-linked immunosorbent assay) Kit 
(Human Myostatin ELISA Kit MyBio-
Source®, numero MBS703668), com-
posto da 96 pozzetti, 6 campioni stan-
dard con concentrazioni note di mio-
statina, un coniugato di perossidasi di 
rafano, un substrato A e B e una solu-
zione per l’arresto della reazione. 

dio i pazienti del gruppo A restituivano 
il contenitore vuoto e ne veniva loro 
fornito uno pieno. Invece, i pazienti del 
gruppo B hanno ricevuto una consu-
lenza dietetica, senza integrazione di 
aminoacidi essenziali.
Entrambi i gruppi erano sottoposti ad 
un programma riabilitativo specifico, 
consistente in 5 sedute di 40 minuti/
settimana per 2 settimane, con la su-
pervisione di un fisioterapista esperto. 
Il protocollo riabilitativo, seguito da en-
trambi i gruppi, si articolava in diverse 
fasi (aerobica, flessibilità, resistenza e 
neuromotoria) secondo le indicazioni 
per un invecchiamento sano in soggetti 
affetti da patologie croniche clinica-
mente significative o limitazioni fun-
zionali [13]. Dopo queste prime due 
settimane di programma riabilitativo, 
tutti i partecipanti hanno proseguito 
con un protocollo di esercizi a domicilio 
fino al termine del periodo di studio, 
dopo 2 mesi di intervento. 
I pazienti di entrambi i gruppi sono stati 
inoltre divisi in pazienti sarcopenici e 
non sarcopenici, secondo i criteri di 
Janssen [14], riportati dal Gruppo di la-
voro europeo sulla sarcopenia negli an-
ziani (EWGSOP, European Working 
Group on Sarcopenia in Older People) 
[15]. Pertanto, abbiamo considerato 
come sarcopenici: uomini con SMI 
≤8,51 kg / m2 e donne con SMI ≤5,75 
kg / m2 [14]. L’analisi dei dati è stata 
eseguita su interi gruppi A e B e su pa-
zienti sarcopenici e non sarcopenici in 
entrambi i gruppi. 

Outcome
Al basaline (T0), abbiamo valutato ca-
ratteristiche demografiche e antropo-
metriche, condizioni cognitive median-
te lo Short Portable Mental Status Que-
stionnaire (SPMSQ) [16], comorbidità 
attraverso la Cumulative Illness Rating 
Scale (CIRS) [17] e indice di massa mu-
scolo-scheletrica (SMI, Skeletal muscle 
Mass Index), espresso come rapporto 
tra massa muscolare scheletrica (SM, 
Skeletal muscle Mass) e altezza2. Que-
sto indice è stato ottenuto, secondo l’e-
quazione di Jansenn [18], attraverso 
l’analisi dell’impedenza bioelettrica te-
trapolare di tutto il corpo (BIA, Bioe-
lectrical Impedance Analysis). Questo 
dispositivo sfrutta una corrente elettri-
ca sinusoidale alternata di 400 mA a 
singola frequenza di 50 kHz (BIA 101 

led trial) ha il duplice obiettivo di valu-
tare l’efficacia di un protocollo riabilita-
tivo con aminoacidi essenziali e di iden-
tificare la miostatina come biomarcato-
re delle modificazioni muscolo-schele-
triche in pazienti anziani fratturati di 
femore.

Materiali e metodi
Partecipanti
Sono stati reclutati pazienti con frattura 
del femore su base osteoporotica, affe-
renti ad un Ambulatorio di Medicina 
Fisica e Riabilitativa di un Policlinico 
Universitario. Criteri di inclusione era-
no: i) età superiore ai 65 anni; ii) sotto-
posti a protesi totale di anca (PTA); iii) 
soggetti valutati ad almeno un mese 
dall’evento acuto. Sono stati esclusi 
dallo studio pazienti con disfagia ai li-
quidi, fratture traumatiche di femore, 
osteoporosi secondaria o patologie neo-
plastiche. Al momento dell’arruola-
mento, a tutti i partecipanti è stato chie-
sto di leggere attentamente e firmare 
un consenso informato. Inoltre, da 
questo campione di soggetti, sono stati 
selezionati in modo random pazienti 
per una sub-analisi al fine di valutare il 
ruolo della miostatina come marker per 
la sarcopenia. 

Intervento
Dopo l’arruolamento, tutti i pazienti so-
no stati assegnati in modo casuale a 
uno dei due bracci di trattamento 
(gruppo A e gruppo B) utilizzando uno 
schema di randomizzazione generato 
da software con allocazione 1:1 e senza 
blocchi. 
I pazienti del gruppo A sono stati tratta-
ti per 2 mesi con supplementazione di 
aminoacidi essenziali (Aminotrofic®, 
Errekappa Euroterapici, Milano, Italia) 
2 bustine da 4 g al giorno (1250 mg di 
L-Leucina, 650 mg di L-Lisina; 625 mg 
di L-Isoleucina, 625 mg di L-Valina, 350 
mg di L-Treonina, 150 mg di L-Cistina, 
150 mg di L-Istidina, 100 mg di L-Feni-
lalanina, 50 mg di L-Metionina, 30 mg 
di L -Tirosina, 20 mg di L-triptofano; 
0,15 mg di vitamina B6 e 0,15 mg di 
vitamina B1). Alla valutazione basale 
(T0), ai pazienti del gruppo A è stato 
fornito un contenitore con 14 bustine 
di Aminotrofic®, necessarie per un’in-
tera settimana di trattamento. Ogni set-
timana durante l’intero periodo di stu-
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femore di natura osteoporotica. Il no-
stro pilot RCT ha mostrato come un 
adeguato trattamento riabilitativo abbi-
nato ad una supplementazione con 
aminoacidi sia efficace nel migliorare la 
funzionalità e la qualità di vita in questi 
soggetti fragili. Inoltre, andando a stra-
tificare i pazienti in base alla diagnosi di 
sarcopenia, abbiamo mostrato come la 
supplementazione di aminoacidi (grup-
po A) possa portare a miglioramenti si-
gnificativi in   tutte gli outcome primari 
(HGS, TUG, ILOA) a T1 (p <0,017); in-
vece, i pazienti sarcopenici non supple-
mentati con aminoacidi (gruppo B) 
hanno riportato solo una significativa 
riduzione del punteggio di ILOA. 
In aggiunta, abbiamo misurato una si-
gnificativa differenza intra-gruppo in 
termini di livelli sierici di miostatina in 
entrambi i gruppi (A e B), in accordo 
con dati precedenti in letteratura [25-
26]. D’altra parte, non abbiamo identi-
ficato differenze significative tra i grup-
pi nei livelli sierici di miostatina alla fine 
del trattamento, probabilmente a causa 
della correlazione tra protocollo riabili-
tativo e livelli di miostatina, indipen-
dentemente dall’integrazione di ami-
noacidi.
La sarcopenia è caratterizzata da una 
diminuzione della massa muscolare 
con concomitante deficit di forza e bas-
sa prestazione fisica ed è in grado di 
peggiorare gli esiti funzionali e la disa-
bilità nei pazienti osteoporotici frattura-
ti di femore [27-28]. Secondo i criteri 
EWGSOP [15], è stata riscontrata una 
prevalenza del 71,9% della sarcopenia 
nell’intera coorte di studio, maggiore 
rispetto ai dati ottenuti da altri studi 
[27], anche se questa differenza potreb-
be essere dovuta alla ridotta dimensio-
ne del nostro campione. 

I pazienti sarcopenici nel gruppo A 
(n=11) hanno mostrato differenze sta-
tisticamente significative in tutti gli 
outcomes primari (HGS, TUG, ILOA) a 
T1 (p <0,017), mentre i pazienti sarco-
penici nel gruppo B (n=12) hanno mo-
strato una significativa riduzione di 
ILOA alla fine del trattamento (vedere 
la Figura 3 per ulteriori dettagli). Al 
contrario, i pazienti non sarcopenici 
non hanno presentato differenze a T1 
in tutti gli outcome primari.
Inoltre, per quanto riguarda la subanalisi 
sulle modifiche dei livelli sierici di mio-
statina in seguito al trattamento riabilita-
tivo, sono stati selezionati in modo ran-
dom 20 pazienti (età media 75,9 ± 2,4 
anni), 10 nel gruppo A (età media 76,1 ± 
2,2 anni) e 10 nel gruppo B (età media 
75,7 ± 2,6 anni), con una prevalenza di 
sarcopenia pari al 70% nel gruppo A e 
80% nel gruppo B). Le caratteristiche 
basali sono state mostrate nella Tabella I. 
I livelli sierici di miostatina sono diminu-
iti significativamente dopo 2 mesi di 
trattamento sia nel gruppo A (1,2 ± 0,2 
vs 0,9 ± 0,3 ng / mL; p=0,01) che nel 
gruppo B (1,3 ± 0,3 vs 1,1 ± 0,4 ng / mL; 
p=0,03). È interessante notare che una 
significativa riduzione dei livelli sierici di 
miostatina è stata osservata nei pazienti 
sarcopenici del gruppo A (1,3 ± 0,3 vs 
0,9 ± 0,5 ng / mL; p = 0,04), ma non in 
quelli del gruppo B (1,2 ± 0,6 vs 1,0 ± 
0,7 ng / mL; p = 0,12). Non sono inoltre 
emerse differenze statisticamente signi-
ficative tra i gruppi in termini di livelli 
sierici di miostatina. I dati sono riassunti 
graficamente nella Figura 3.

Discussione
Un approccio multidisciplinare è fonda-
mentale per i pazienti con frattura di 

Analisi statistica

In considerazione della piccola dimen-
sione del campione, abbiamo supposto 
una distribuzione delle variabili non 
gaussiana. Le differenze tra ciascuna 
variabile in ciascun gruppo sono state 
valutate con il test dei segni per ranghi 
di Wilcoxon, mentre le differenze tra 
singole variabili in diversi gruppi sono 
state stimate con il test U di Mann-Whi-
tney. È stato scelto un livello di errore di 
tipo I di 0,05. La correzione di Bonfer-
roni per confronti multipli è stata appli-
cata in relazione a tre outcomes primari 
(HGS, TUG e ILOA), che hanno portato 
a un nuovo livello di errore alfa di 
0,017.

Risultati

Dei 32 pazienti con frattura di femore 
valutati (età media 79,03±7,80 anni), 
16 (età media 80,33±6,72 anni) sono 
stati assegnati nel gruppo A e 16 (età 
media 77,65±8,40 anni) nel gruppo B. 
Non sono state identificate differenze 
statisticamente significative tra i gruppi 
in termini di età, indice di massa corpo-
rea (BMI), sesso, condizione psicologi-
ca, comorbidità, SMI e prevalenza di 
pazienti sarcopenici (68,8% nel gruppo 
A e del 75,0% nel gruppo B, intera pre-
valenza era del 71,9%), come illustrato 
dalla Tabella I. Un paziente non sarco-
penico assegnato nel gruppo B ha ab-
bandonato lo studio tra le valutazioni 
T0-T1. 
Tutti i pazienti in entrambi i gruppi 
hanno mostrato differenze statistica-
mente significative in tutte le misure di 
outcomes primari (HGS, TUG, ILOA) 
alla valutazione T1 (p <0,017) (vedere 
la Figura 2 per ulteriori dettagli). 

Tabella I. Caratteristiche al baseline della popolazione di studio. 

Totale (n=32) Gruppo A (n=16) Gruppo B (n=16) P value

Età (anni) 79.03 ± 7.80 80.33 ± 6.72 77.65 ± 8.40 NS

BMI (kg/m2) 23.10 ± 4.90 23.05 ± 4.77 23.15 ± 5.33 NS

Sesso (maschi/femmine) 5/27 2/13 3/14 NS

SPMSQ 0.59 ± 0.34 0.60  ± 0.84 0.59 ± 0.71 NS

CIRS-CI 2.44 ± 1.33 2.10 ± 1.37 2.67 ± 1.29 NS

CIRS-SI 1.62 ± 0.49 1.51 ± 0.29 1.69 ± 0.58 NS

ASMMI 5.96 ± 1,32 6.03 ±1,58 5.90 ± 1.06 NS

Pazienti sarcopeniche 23 (71.88) 11 (68.75) 12 (75.00) NS

Le variabili continue sono espresse come media ± deviazione standard; le variabili categoriche sono espresse come numero (percentuale); i rapporti sono 
espressi come x/y. Abbreviazioni: BMI = body mass index; SPMSQ  = Short Portable Mental Status Questionnaire; CIRS-CI = Cumulative Illness Rating Scale 
– Comorbidity Index ; CIRS-SI = Cumulative Illness Rating Scale – Severity Index; ASMMI = appendicular skeletal muscle mass index.
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Figura 1 Flow chart dello studio.

Figura 2 A) Differenze degli outcome primari dopo l’intervento (T1-T0) nei due gruppi; B) Differenze degli outcome primari dopo l’intervento (T1-T0) nei 
pazienti sarcopenici dei due gruppi. Abbreviazioni: HGC = handgrip strength test; TUG = Timed Up and Go; ILOA = Iowa Level of Assistence scale.
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sione, e il rischio di bias negli studi 
esaminati è rimasto piuttosto alto. 
Pertanto, pur avendo diversi articoli in 
letteratura sottolineato l’importanza di 
approccio terapeutico multidisciplinare 
che comprenda interventi nutrizionali 
e riabilitativi per affrontare meglio una 
sindrome geriatrica complessa e multi-
fattoriale come la frattura del femore 
osteoporotica, il numero di studi e l’ete-
rogeneità delle popolazioni e dei proto-
colli interventistici ostacolano l’eviden-
za complessiva di interventi nutriziona-
li e riabilitativi combinati in questi pa-
zienti. Sono pertanto necessari dati de-
finitivi sul reale impatto della sarcope-
nia nei soggetti affetti da questa condi-
zione e quindi ulteriori evidenze da 
studi prospettici su coorti più ampie.
Il principale limite di questo studio è 
rappresentata dalla bassa dimensione 
del campione; tuttavia, considerando i 
pochi lavori che affrontano questo pro-
blema in letteratura e il progetto pilota, 
questo studio potrebbe identificarsi co-
me punto di partenza per uno studio 
multicentrico su campioni più grandi al 
fine di ottenere evidenze più solide 
sull’impatto della supplementazione di 
aminoacidi sul funzionamento e HR-
QoL nei pazienti fratturati di femore. 

Conclusioni
L’osteoporosi e la sarcopenia sono due 
condizioni complesse e multifattoriali 
che colpiscono l’anziano fragile per le 
quali uno specifico protocollo riabilita-
tivo che includa un’adeguata supple-
mentazione amminoacidica sembre-
rebbe avere un significativo impatto 
sulla funzionalità globale e sulla HRQoL 
in pazienti con frattura di femore. In 
particolare, l’integrazione di aminoaci-
di essenziali ha indotto miglioramenti 
significativi nella sottopopolazione sar-
copenica dello studio, con un possibile 
ruolo da principale biomarcatore che 
può essere svolto dalla miostatina. Ulte-
riori studi clinici prospettici su coorti 
più ampie di pazienti, insieme ad analisi 
molecolari all’avanguardia dei biomar-
catori circolanti correlati alla miostatina 
sono necessari per confermare i nostri 
dati preliminari.
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Cari colleghi,

L’articolo selezionato per lo Spazio Specializzandi vede come autrice la Dott.ssa Lucrezia Moggio, medico in formazi-
one specialistica al III anno presso la Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa della Università 
degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. 
Il lavoro ha come argomento principale la valutazione del metabolismo osseo in donne affette da carcinoma della 
mammella, con particolare riguardo all’osteoporosi secondaria al trattamento con farmaci ormono-soppressivi 
(CTIBL, cancer treatment-induced bone loss). La corretta gestione di questa frequente complicanza in donne soprav-
vissute alla neoplasia mammaria risulta di fondamentale importanza al fine di ridurre il rischio fratturativo. Le indi-
cazioni fornite a livello europeo per la scelta dei farmaci anti-osteoporotici dalle principali Società Scientifiche risul-
tano più stringenti rispetto alla normativa vigente in Italia. Infatti, la Nota 79 dell’AIFA consente la rimborsabilità 
della prescrizione a carico del SSN in prevenzione primaria di farmaci anti-osteoporotici per donne in post-meno-
pausa con carcinoma mammario al fine di scongiurare la CTIBL, indipendentemente dal valore di Tscore vertebrale 
e/o femorale o dal numero di precedenti fratture. 
Lo scopo dello studio osservazionale trasversale descritto dalla Dott.ssa Moggio è stato indagare il metabolismo osseo 
in una popolazione di 122 donne affette da carcinoma mammario prima dell’inizio del trattamento con farmaci in 
grado di indurre una perdita di densità minerale ossea (BMD, Bone Mineral Density). Le partecipanti sono state 
valutate in termini di BMD della colonna lombare (LS, lumbar spine) e del collo femorale (FN, femoral neck), rischio 
di fratture maggiori su base osteoporotica e dell’anca tramite il Fracture Risk Assessment tool (FRAX®) e valori 
sierici di 25-idrossi-vitamina D, calcio, ormone paratiroideo e fosfatasi alcalina. 
I risultati hanno evidenziato una discreta prevalenza di osteoporosi (23.0%) ed osteopenia (52.5%), con un rischio 
fratturativo stimato dal FRAX® del 7% per le fratture maggiori dell’1,7% e per le fratture di femore. Interessante da 
notare anche la frequente condizione di ipovitaminosi D in queste donne con una prevalenza del 72,9% delle pazi-
enti valutate. 
I dati ottenuti confermano la necessità di un adeguato e tempestivo trattamento anti-osteoporotico delle donne so-
pravvissute al carcinoma mammario che assumono farmaci ormono-soppressivi al fine di migliorare la salute ossea, 
prevenendo fratture da fragilità e migliorandone la qualità della vita.

Infine, rinnovo l’invito agli Specializzandi Italiani in Medicina Fisica e Riabilitativa a proporre lavori scientifici af-
finché siano selezionati e pubblicati nel presente “Spazio Specializzandi” del Giornale Italiano di Medicina Riabilita-
tiva MR.
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sere somministrato a tutte le pazienti 
con un Tscore ≤2,0 o con un Tscore 
≤1,5 con un fattore di rischio aggiun-
tivo o con ≥2 fattori di rischio per l’in-
tera durata del trattamento ormo-
no-soppressivo. Le donne con Tscore 
≥1,5 e nessun fattore di rischio do-
vrebbe essere gestite in base alla per-
dita di BMD durante il primo anno di 
trattamento con inibitori dell’aroma-
tasi e sulla base delle linee guida loca-
li per l’osteoporosi post-menopausa-
le. In Italia, la Nota 79, aggiornata in 
Gazzetta Ufficiale in data 14 marzo 
2017 (8), consente la rimborsabilità 
della prescrizione a carico del SSN in 
prevenzione primaria di farmaci an-
ti-osteoporotici per donne con carci-
noma mammario al fine di scongiura-
re la CTIBL. Infatti, la Nota 79 afferma 
che per donne in post-menopausa in 
corso di blocco ormonale adiuvante 
farmaci anti-osteoporotici di prima 
scelta sono: bisfosfonati orali, quali 
alendronato e risedronato, bisfosfo-
nati in infusione (zoledronato) oppu-
re anticorpo monoclonale anti-RAN-
KL (denosumab). La prevalenza nel 
dell’osteoporosi in donne affette da 
BC trattate con inibitori dell’aromata-
si è stata studiata da Migliaccio et al. 
(6), che hanno dimostrato come solo 
il 44,7% delle donne è stato adegua-
tamente gestito dagli oncologi in ter-

CTIBL (5-6). Negli ultimi anni, in vir-
tù dell’ampliamento delle conoscenze 
in relazione ai diversi fattori di rischio 
della CTIBL, numerose sono state le 
Linee Guida Nazionali e Internazio-
nali prodotte sulla gestione del meta-
bolismo osseo con lo scopo di fornire 
informazioni più complete sulla valu-
tazione del rischio di frattura e sul 
processo decisionale. Hadji et al. (7), 
nel 2017, hanno sintetizzato le posi-
zioni delle più importanti Società del 
settore in merito al trattamento delle 
donne sopravvissute al carcinoma 
della mammella in post-menopausa, 
quali IOF (International Osteoporosis 
Foundation), CABS (Cancer and Bo-
ne Society), ECTS (European Calci-
fied Tissue Society), IEG (Internatio-
nal Expert Group for AIBL), ESCEO 
(European Society for Clinical and 
Economics Aspects of Osteoporosis, 
Osteoarthritis and Musculoskeletal 
Diseases), IMS (International Meno-
pause Society) e SIOG (International 
Society for Geriatric Oncology). I ri-
sultati di questo lavoro sottolineano la 
necessità di valutare il rischio di frat-
tura in tutte le pazienti che iniziano il 
trattamento con inibitori dell’aroma-
tasi, oltre a raccomandare l’esercizio 
fisico e l’integrazione di calcio e vita-
mina D. Il trattamento farmacologico 
per l’osteoporosi dovrebbe invece es-

Introduzione
Il carcinoma della mammella, consi-
derato come la più comune neoplasia 
e la più frequente causa di mortalità 
nel sesso femminile, è una condizione 
clinica che presenta numerose com-
plicanze disabilitanti, quali linfedema 
correlato al carcinoma mammario 
(BCRL, breast cancer related lymphe-
dema), fatigue, axillary web syndro-
me, e l’osteoporosi secondaria al trat-
tamento (CTIBL, cancer treatment-in-
duced bone loss) (1-4). In letteratura 
è stato ampiamente dimostrato un 
aumento del tasso di sopravvivenza 
delle donne affette da tumore alla 
mammella con neoplasie positive al 
recettore degli estrogeni dopo l’intro-
duzione di terapie adiuvanti, come gli 
inibitori dell’aromatasi, volte a ridur-
re gli effetti proliferativi degli estroge-
ni sul tessuto mammario in pazienti 
con neoplasie positive al recettore 
estrogenico (ER, estrogen receptor) 
(5). Tuttavia, questi interventi farma-
cologici di tipo ormonale promuovo-
no il riassorbimento attraverso il bloc-
co dell’aromatasi a livello del tessuto 
osseo, condizione che potrebbe per-
tanto determinare una riduzione del-
la densità minerale ossea (bone mine-
ral density, BMD) risultante in una 
condizione patologica definita come 
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tre il test esatto di Fisher è stato appli-
cato al fine di confrontare le variabili 
categoriali. Un valore p di 0,05 è stato 
considerato statisticamente significa-
tivo.

Risultati
Sono state incluse 122 donne affette 
da carcinoma della mammella in 
post-menopausa con età media di 
55,6±10,4 anni,  le cui caratteristiche 
demografiche e cliniche sono riassun-
te nella Tabella I.
In relazione alla valutazione dello sta-
to del metabolismo osseo, la LS BMD 
media era pari a 1.049 ± 0.147 g/cm2, 
mentre la FN BMD media risultava 
0.747 ± 0.109 g/cm2; il 23,0% delle 
partecipanti aveva diagnosi di osteo-
porosi e il 52,5% risultavano osteope-
niche. Il punteggio FRAX® per le frat-
ture maggiori su base osteoporotica è 
di 7,7 ± 4,4%, mentre per le fratture 
di femore di 1,7 ± 2,0%, a testimo-
nianza di un lieve rischio di frattura 
nei successivi 10 anni. Inoltre, il livel-
lo sierico medio di 25 (OH) vit. D era 
di 23,9 ± 16,0 ng/ml ed 89 pazienti 
(72,9%) hanno riportato ipovitami-
nosi D ([25 (OH) vit. D] <30 ng/ml). 
Infine, il livello sierico medio di calcio 
è 9,2 ± 0,5 mg/dl. Ulteriori dettagli sul 
metabolismo osseo nel nostro cam-
pione di donne con neoplasia mam-
maria sono illustrati dalla Tabella II.

Discussione
L’obiettivo di questo lavoro è stato in-
dagare il metabolismo osseo in una 
coorte di donne affette da neoplasia 
mammaria prima della somministra-

quindi raccolto dati relativi a sesso, 
età, indice di massa corporea (BMI, 
body mass index), abitudini voluttua-
rie, sede della neoplasia mammaria 
(destra/sinistra), tipo di neoplasia (lo-
bulare/duttale), tipo istologico (in si-
tu/infiltrativo), modalità di interven-
to chirurgico mammario (conservati-
vo/mastectomia), eventuali biopsie 
del linfonodo sentinella o dissezione 
del linfonodo ascellare. Inoltre, sono 
stati raccolti i seguenti dati relativi al 
metabolismo osseo: precedenti frattu-
re da fragilità del femore e/o vertebra-
li, BMD della colonna lombare (LS, 
lumbar spine) e del collo femorale 
(FN, femoral neck), grado di osteopo-
rosi o di osteopenia, valutazione del 
rischio di fratture maggiori su base 
osteoporotica e dell’anca tramite il 
Fracture Risk Assessment tool 
(FRAX®) e i valori sierici di 25-idros-
si-vitamina D [25(OH)vit. D] (ng/ml), 
calcio (mg/dl), ormone paratiroideo 
(PTH, paratyroid hormone) (pg/ml) e 
della fosfatasi alcalina (ALP, alkaline 
phosphatase) (U/l).

Analisi statistica
L’analisi statistica è stata eseguita uti-
lizzando il software STATA v. 12 (Sta-
taCorp LP, College Station, TX). Le 
variabili continue sono presentate co-
me medie ± deviazioni standard o me-
diana e range interquartile. Per valu-
tare la distribuzione di tutti i dati con-
tinui è stato impiegato il test di Shapi-
ro-Wilk e, poiché i dati non seguivano 
una distribuzione normale, il test del-
la somma dei ranghi di Wilcoxon è 
stato utilizzato per confrontare le va-
riabili continue tra i due gruppi, men-

mini di prevenzione di CTIBL. In par-
ticolare, delle 237 donne che avreb-
bero dovuto ricevere prescrizione di 
farmaci anti-osteoporotici, solo il 
26,3% è stato trattato dagli oncologi. 
Questi dati mostrano come sia fonda-
mentale la figura del “bone specialist” 
nella presa in carico di pazienti onco-
logici, in particolar modo se donne in 
post-menopausa che necessitano di 
un adeguato inquadramento da un 
punto di vista riabilitativo. 
Scopo di questo studio trasversale è 
stato valutare il metabolismo osseo in 
una popolazione di donne affette da 
carcinoma mammario prima dell’ini-
zio del trattamento con farmaci in 
grado di indurre una perdita della 
BMD. 

Materiali e metodi

Partecipanti
Nel presente studio osservazionale 
trasversale, sono state reclutate don-
ne in post-menopausa in terapia 
adiuvante afferenti ad un Ambulato-
rio di Riabilitazione Oncologica di un 
Policlinico Universitario con diagnosi 
di neoplasia mammaria trattata chi-
rurgicamente almeno 12 mesi prima, 
in terapia ormonale adiuvante. Sono 
state escluse donne che presentava-
no: 1) malattie psichiatriche o neuro-
logiche; 2) evidenza di severe comor-
bidità; 3) pazienti sottoposti a tratta-
mento con corticosteroidi, immuno-
globuline o farmaci immunosoppres-
sori.
A tutti i partecipanti è stato chiesto di 
leggere attentamente e firmare un 
consenso informato prima dell’inizio 
della ricerca; inoltre, si è provveduto 
a tutelare la privacy dei soggetti ar-
ruolati ed a seguire scrupolosamente 
le procedure di studio secondo la Di-
chiarazione di Helsinki, oltre ai relati-
vi requisiti normativi nazionali e in-
ternazionali. Lo studio è stato condot-
to in conformità con le linee guida 
“Strengthening the Reporting of Ob-
servational Studies in Epidemiology” 
(STROBE) (9).

Outcome
Tutte le pazienti incluse sono state 
sottoposte a screening del metaboli-
smo osseo prima di avviare il tratta-
mento anti-osteoporotico. Abbiamo 

Tabella I. Caratteristiche demografiche anamnestiche delle donne incluse nello studio (n=122).

Età (anni) 55.6±10.4 

BMI (kg/m2) 23.9±5.4 

Fumatrici 22 (18.0%)

Sede della neoplasia (destra/sinistra) 52/70

Tipo di neoplasia (lobulare/duttale) 38/84

Tipo istologico (in situ/infiltrativo) 60/62

Tipo di intervento chirurgico (conservativo/mastectomia) 36/86

SLNB 104 (85.2%)

ALND 18 (14.8%)

Le variabili continue sono espresse come media ± deviazione standard; le variabili categoriche sono 
espresse come valore numerico (percentuale); i rapporti sono espressi come x/y. Abbreviazioni: BMI 
= body mass index; SLNB = sentinel lymph node biopsy (biopsia del linfonodo sentinella); ALND: 
axillary lymph node dissection (dissezione del linfonodo ascellare).
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sia della mammella trattate con inibi-
tori dell’aromatasi, in accordo con le 
Linee Guida ESCEO del 2012 (5) e 
pertanto prima dell’aggiornamento 
della Nota 79 (8). I risultati ottenuti in 
questo lavoro, svolto in 11 Centri di 
riferimento per il management dell’O-
steoporosi di Lazio e Campania, ha 
evidenziato che il 33,7% di pazienti 
che ha sperimentato almeno una pre-
cedente fragilità frattura (fratture ver-
tebrali nel 20,6% e femorali nel 
2,7%). La prevalenza di fratture ver-
tebrali risulta nettamente più alta ri-
spetto a quella evidenziata nella no-
stra popolazione (4.1% di fratture 
vertebrali), probabilmente in virtù del 
differente setting di valutazione; in-
fatti, nello studio di Migliaccio et al. 
(6) le pazienti che afferivano ad un 
Ambulatorio per la Gestione dell’O-
steoporosi, che consente un migliore 
screening dei pazienti a rischio frattu-
rativo.
Già nel 2010, Hadji et al. (10) hanno 
studiato il ruolo degli inibitori dell’a-
romatasi nella riduzione della BMD, 
confrontando l’exemestane e il ta-
moxifene, identificando una riduzio-
ne della BMD e un aumento dei mar-
ker di formazione ossea e riassorbi-
mento per quanto concerne l’exeme-
stane e, al contrario, un aumento 
della BMD ed una riduzione dei mar-
catori di turnover osseo con il tamoxi-
fene. In entrambi i casi, i cambiamen-
ti della BMD e del turnover osseo ri-
sultavano stabilizzarsi dopo il tratta-
mento. Inoltre, oltre il 70% delle pa-
zienti aveva un’ipovitaminosi D 
(25(OH)vit. D <30 ng/ml), di cui il 
23% presentava valori di 25(OH)vit. 
D <20 ng/ml. 
A tal proposito in letteratura, oltre al 
ruolo fondamentale della vitamina D 
nella gestione del rischio fratturativo 
di donne sopravvissute a BC, è stata 
recentemente indagata la sua azione 
sulle cellule epiteliali mammarie, le 
quali possiedono lo stesso sistema en-
zimatico del rene, rendendone biolo-
gicamente plausibile l’effetto sul car-
cinoma mammario (11). Si ritiene 
che tale effetto protettivo sia ampia-
mente supportato dalle reazioni che-
mio-preventive della 1,25-idrossivita-
mina D (1.25OH

2
vit.D, o calcitriolo), 

la forma bioattiva della vitamina D, 
un noto regolatore del calcio (11). 
Inoltre, da sottolineare come anche 

oporotiche con Tscore a livello di FN o 
LS ≤−2,5 o presentanti almeno 1 frat-
tura da fragilità prevalente, in donne 
di età ≥75 indipendentemente della 
BMD ed in pazienti con Tscore ≤−1,5 
+  almeno 1 fattore di rischio clinico o 
Tscore ≤-1,0 + almeno 2 fattori di ri-
schio clinico. In alternativa, la terapia 
dovrebbe essere presa in considera-
zione nelle pazienti con a una proba-
bilità di frattura del femore a 10 anni 
determinata da FRAX® ≥3%. Andan-
do però a ragionare nel contesto Na-
zionale, la Nota 79 (8), permette la 
prescrizione a carico del SSN in pre-
venzione primaria per donne in epoca 
post-menopausale e nei maschi di età 
≥50 anni in corso di blocco ormonale 
adiuvante, indipendentemente dalla 
MOC DXA. Infatti, in Italia il rischio di 
fratture osteoporotiche in donne con 
BC è preso in grandissima considera-
zione. È stato infatti interessante no-
tare che il 23.0% delle donne incluse 
presentava osteoporosi e che il 52.5% 
risultava osteopenico, a dimostrazio-
ne della necessità di trattare questa 
tipologia di pazienti. Uno studio os-
servazionale multicentrico del 2018 
condotto da Migliaccio et al. (6) ha 
valutato l’appropriatezza nella pre-
scrizione di farmaci per il conteni-
mento della perdita ossea in un cam-
pione di 300 donne affette da neopla-

zione di terapie in grado di indurre 
una perdita della BMD. I risultati ot-
tenuti indicano un’elevata prevalenza 
di osteoporosi o osteopenia e ipovita-
minosi D, a testimonianza dell’impor-
tanza della presa in carico di queste 
donne da parte del medico fisiatra per 
la gestione della CTIBL.
Nel 2012, in considerazione dell’alta 
incidenza di neoplasie della mammel-
la nelle donne in post-menopausa e 
l’uso prolungato nel tempo di farmaci 
ormono-soppressivi in queste pazien-
ti, anche la Società Europea per gli 
Aspetti Clinici ed Economici dell’O-
steoporosi (European Society for Cli-
nical and Economical Aspects of Oste-
oporosis, ESCEO), tramite un position 
paper (5), ha cercato di fornire al “bo-
ne specialist” delle Linee Guida ag-
giornate per la gestione degli effetti a 
lungo termine degli inibitori dell’aro-
matasi sul metabolismo osseo. In pri-
mo luogo, il gruppo di lavoro ESCEO 
ha ribadito la necessità per questi sog-
getti di sottoporsi regolarmente a va-
lutazione del rischio di frattura. Inol-
tre, hanno dato risalto ad un tratta-
mento in elezione con bisfosfonati 
orali, denosumab 60 mg s.c. ogni 6 
mesi, o eventualmente acido zoledro-
nico 4 mg i.v. ogni 6 mesi, per l’intero 
periodo di assunzione di inibitori 
dell’aromatasi in tutte le donne oste-

Tabella II. Valutazione del metabolismo osseo nelle donne incluse nello studio (n=122).

Pregresse fratture femorali da fragilità 4 (3.3%)
Pregresse fratture vertebrali da fragilità 5 (4.1%)
LS BMD (g/cm2) 1.049 ± 0.147
LS Tscore -1.0 ± 1.2
LS Zscore 0.0 ± 1.0
FN BMD (g/cm2) 0.747 ± 0.109
FN Tscore -1.5 ± 1.0
FN Zscore -0.3 ± 0.6
Osteoporosi 28 (23.0%)
Osteopenia 64 (52.5%)
FRAX® fratture osteoporotiche maggiori (%) 7.7 ± 4.4
FRAX® fratture femorali (%) 1.7 ± 2.0
25(OH)vit. D (ng/ml) 23.9 ± 16.2
25(OH)vit. D ≥30 ng/ml 33 (27.1%)
25(OH)vit. D ≥20 and <30 ng/ml 48 (39.3%)
25(OH)vit. D <20 ng/ml 41 (33.6%)
Calcio (mg/dl) 9.2 ± 0.5
PTH (pg/ml) 21.8 ± 7.9
ALP (U/l) 134.3 ± 73.1
Le variabili continue sono espresse come media ± deviazione standard; le variabili categoriche sono 
espresse come valore numerico (percentuale). Abbreviazioni: LS = lumbar spine (rachide lombo-
sacrale); BMD = bone mineral density (densità minerale ossea); FN = femoral neck; FRAX® = Fracture 
Risk Assessment tool; 25(OH)vit. D = 25-hydroxy-vitamin D (25-idrossi-vitamin D; PTH = parathyroid 
hormone (ormone paratiroideo); ALP = alkaline phosphatase (fosfatasi alcalina).
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position statement of the IOF, CABS, 
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8. https://www.aifa.gov.it/nota-79
9. https://www.equator-network.org/
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STROBE_checklist_v4_cross-sectional.
PDF 

10. Hadji P, Asmar L, van Nes JG, Menschik 
T, Hasenburg A, Kuck J, Nortier JW, van 
de Velde CJ, Jones SE, Ziller M. The ef-
fect of exemestane and tamoxifen on 
bone health within the Tamoxifen Ex-
emestane Adjuvant Multinational 
(TEAM) trial: a meta-analysis of the US, 
German, Netherlands, and Belgium 
sub-studies. J Cancer Res Clin Oncol. 
2011 Jun;137(6):1015-25. doi: 
10.1007/s00432-010-0964-y. 

11. de La Puente-Yagüe M, Cuadra-
do-Cenzual MA, Ciudad-Cabañas MJ, 
Hernández-Cabria M, Collado-Yurrita 
L. Vitamin D: And its role in breast can-
cer. Kaohsiung J Med Sci. 2018 
Aug;34(8):423-427. doi: 10.1016/j.
kjms.2018.03.004. 

12. Serbest S, Tiftikci U, Tosun HB, Gumus-
tas SA, Uludag A. Is there a relationship 
between fracture healing and mean 
platelet volume? Ther Clin Risk Manag. 
2016 Jul 13;12:1095-9. doi: 10.2147/
TCRM.S108790.

13. Serbest S, Tiftikçi U, Tosun HB, Kısa Ü. 
The Irisin Hormone Profile and Expres-
sion in Human Bone Tissue in the Bone 
Healing Process in Patients. Med Sci 
Monit. 2017 Sep 4;23:4278-4283. doi: 
10.12659/msm.906293.

14. Iolascon G, de Sire A, Curci C, Paoletta 
M, Liguori S, Calafiore D, Gimigliano F, 
Moretti A. Osteoporosis guidelines 
from a rehabilitation perspective: sys-
tematic analysis and quality appraisal 
using AGREE II. Eur J Phys Rehabil 
Med. 2021 Mar 2. doi: 10.23736/
S1973-9087.21.06581-3.

15. Shapiro CL, Van Poznak C, Lacchetti C, 
et al. Management of Osteoporosis in 
Survivors of Adult Cancers With Non-
metastatic Disease: ASCO Clinical Prac-
tice Guideline. J Clin Oncol. 
2019;37(31):2916-2946. doi:10.1200/
JCO.19.01696.

mammario che assumono inibitori 
dell’aromatasi, a testimonianza della 
necessità di una gestione fisiatrica al 
fine di prevenire fratture da fragilità 
con un adeguato trattamento anti-o-
steoporotico e riabilitativo.
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differenti altri meccanismi possano 
sottendere lo sviluppo di CTIBL, qua-
li infiammazioni, alterazioni ematolo-
giche e squilibri ormonali (12-13). Un 
ruolo cruciale è sicuramente svolto 
dalla riabilitazione e da un adeguato 
esercizio terapeutico, finalizzato a 
prevenire la perdita ossea nelle pa-
zienti con BC (14). Le Linee Guida 
dell’American Society of Clinical On-
cology (15) affermano che un’ade-
guata prescrizione di esercizi per l’e-
quilibrio, esercizi di stretching musco-
lare, esercizi per il miglioramento 
dell’endurance ed esercizi di rinforzo 
muscolare mirati potrebbero ridurre il 
rischio di fratture da fragilità in segui-
to a cadute in pazienti oncologici. Per-
tanto, il ruolo del medico fisiatra nella 
gestione di queste pazienti è fonda-
mentale non solo per un’adeguata 
diagnosi e trattamento dell’osteopo-
rosi secondaria al trattamento con ini-
bitori dell’aromatasi ma anche in ter-
mini di presa in carico riabilitativa con 
esercizi volti a ridurre il rischio frattu-
rativo in donne con BC.
Un limite del nostro studio è il dise-
gno trasversale che non consente di 
ipotizzare dei rapporti di causalità e 
che non consente di ottenere dati su 
eventuali fratture da fragilità inciden-
ti. Va però preso in considerazione 
che il nostro studio ha valutato in un 
ampio campione di donne con BC lo 
stato di salute ossea in termini di 
BMD, fratture da fragilità prevalenti 
ed esami di laboratorio per il metabo-
lismo osseo.

Conclusioni
In conclusione, i dati del nostro studio 
trasversale mostrano una discreta 
prevalenza di osteopenia/osteoporosi 
in donne sopravvissute al carcinoma 
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Negli ultimi anni, il miglioramento 
delle tecniche diagnostiche, dei trat-
tamenti chemioterapici e delle tecni-
che ricostruttive hanno permesso alla 
chirurgia di salvataggio dell’arto (limb 
salvage) di soppiantare l’amputazione 
come procedura più comune per il 
trattamento locale dei tumori ossei 
maligni.
Parallelamente ai progressi nella ge-
stione multidisciplinare dei tumori 
ossei, anche la medicina riabilitativa 
si è evoluta acquistando un ruolo im-
portante nel raggiungimento di risul-
tati funzionali ottimali e di una buona 
qualità della vita. 
Il libro Rehabilitation After Limb Salva-
ge Surgery, a cura di Maurizio Lopresti 
e Lorenzo Panella, e con il contributo 
di numerosi esperti italiani, risponde 
in maniera autorevole alle esigenze di 
informazione su questi temi.
Il volume esplora in dettaglio, con in-
formazioni preziose e scientificamente 
valide, tutti gli aspetti relativi all’epi-
demiologia, la prognosi, la classifica-
zione, la diagnosi e il trattamento dei 
tumori ossei, fornendo utili indicazio-
ni per aiutare i lettori a identificare i 
protocolli di riabilitazione adeguati a 
seguito di operazioni di megaprotesi di 
ginocchio, anca e spalla.
Basato su dieci anni di esperienza, 
l’opera rappresenta un prezioso stru-
mento di consultazione per fisiotera-
pisti, chirurghi ortopedici oncologici, 
specialisti della riabilitazione e tutti i 
professionisti che lavorano quotidia-
namente nell’ambito dei tumori ossei 
ed hanno bisogno di aggiornare co-
stantemente le proprie conoscenze 
per garantire una gestione ottimale 
del paziente.

Rehabilitation After Limb Salvage Surgery
Un libro a cura di Maurizio Lopresti e Lorenzo Panella

A cura della Redazione di MR

https://www.springer.com/gp/book/9783030663513
https://www.springer.com/gp/book/9783030663513
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David A. Sinclair è professore di genet-
ica alla Harvard Medical School di 
Boston e nominato dalla rivista “Time” 
una delle 50 persone più autorevoli 
nel campo dell’assistenza sanitaria. 
Longevità è un libro che definirei 
rivoluzionario non solo per la tematica 
trattata ma soprattutto per la risposta.
Me lo ha consigliato un amico, grande 
medico e grande persona, dicendomi 
che è un po’ ostico in alcune parti per 
noi che abbiamo una impostazione da 
“medico di degenza ospedaliera” ma 
di certo affascinante.
Prolungare la sopravvivenza sana, il 
cosiddetto “healthy lifespan o 
healthspan”, è non solo desiderabile e 
raggiungibile, ma rappresenta un do-
vere morale di qualsiasi società mod-
erna e responsabile. Più invecchiamo 
meno ci vuole perché un trauma o 
una malattia ci conducano alla morte. 
Veniamo spinti sempre più vicino al 
precipizio finché basta appena un ali-
to di vento a farci cadere giù. Così 
definisce la fragilità David Sinclair. 
Ma la rivoluzione sta nel fatto che 
l’invecchiamento è considerato con 
buone motivazioni una malattia e 
come tale curabile. Gli scienziati si so-
no accordati su otto o nove segni dis-
tintivi dell’invecchiamento. Affrontan-
done uno si potrebbe rallentare l’in-
vecchiamento. Affrontandoli tutti si 
potrebbe non invecchiare.
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Related Disorders Association 
(NINCDS-ADRDA). Il dosaggio nel 
siero della vitamina D è stato consid-
erato: < 25nmol/L deficit severo; > o 
uguale 25 nmol/l a < 50 deficit e mg-
giore o uguale a 50 nmol/l sufficiente. 
I partecipanti sono stati seguiti in me-
dia per 5.6 anni e su 1658 casi 171 
hanno sviluppato una Demenza e 
102 una Demenza di Alzheimer, 
strettamente correlato con la concen-
trazione sierica della Vitamina D, 
prevalentemente nei pazienti con 
dosaggio nel range tra 25-50 nmol/L. 
Lo studio di Ouma S. et al (10) di-
mostrano su 230 partecipanti con 
età> 74 anni una diminuzione dello 
score del Mini Mental State Examina-
tion (MMSE) e del dosaggio del 
25-idrossivitamina D nei pazienti con 
Mild Cognitive Impairment (MCI) e 
tutti gli stadi di Demenza di Alzhei-
mer. Lo studio di Lukaszyk E et al 
(11) ha analizzato la associazione tra 
vitamina D e funzione cognitiva nei 
pazienti geriatrici reclutando 357 pa-
zienti ospedalizzati che presentavano 
dei disturbi della memoria, valutati 
con il test MMSE e veniva eseguito il 
dosaggio della 25-idrossi vitamina D, 
dimostrando come il valore mediano 
della concentrazione della vitamina D 
sia inferiori ai livelli normali e la 
relazione tra dosaggio di vitamina D e 
score del test MMSE è principalmente 
per i pazienti con ipovitaminosi D di 
grado severo. Lo studio genetico di 
Gezen Ak et al, dimostra come a sua 
volta nell’uomo un polimorfismo del 
recettore della vitamina D possa au-
mentare il rischio di Demenza di Alz-
heimer di 2.3 volte (12). Il recettore è 
particolarmente presente nel lobo 
temporale, corteccia orbito-frontale, 
giro cingolato del talamo, nucleo ac-
cumbens, amigdala e corteccia olfat-
toria. Le numerosi funzioni della vita-

nitivo in relazione al deficit di vitam-
ina D (7). I recettori della Vitamina D 
sono espressi nel sistema nervoso, in-
cludendo le aree interessate nella me-
moria quali ippocampo e giro denta-
to. L’enzima, inoltre, che sintetizza la 
forma attiva dell vitamina D, l’alfa 
idrossilasi, è prodotta in diversi re-
gioni cerebrali. La forma attiva della 
vitamina D ( 1.25 dihydroxy-vitamin 
D3), regola l’espressione delle neuro-
trofine come il fattore di crescita neu-
ronale, la neutrotrofina e il fattore 
neutrofico prodotto dalla glia mi-
gliorando lo sviluppo e la funzione 
delle cellule neuronali (8). 

Metodo
La ricerca bibliografica è stata condot-
ta sul database PUBMED. Sono stati 
presi in considerazioni i più rilevanti 
articoli in lingua inglese, che rispon-
devano al requisito richiesto dalla 
ricerca, aggiornati fino ad Aprile 
2020.

Risultati degli studi
In accordo con la Società di Endocri-
nologia, il deficit della Vitamina D è 
definito quando il livello di 25 (OH) D 
è al di sotto di 20 ng/ml (50 nmol/L) 
ed insufficiente valori tra 21-29 ng/
ml (52.5-72.5). Intossicazioni di vita-
mina D sono stati osservati per valori 
superiori a 150 ng/ml (9). Lo studio 
di popolazione prospettico (1989-
1993), pubblicato nel 2012 da Little-
johns Thomas J et al., ha confermato 
che il deficit di vitamina D è associato 
con un incremento del rischio di tutte 
le forme di Demenze compreso la De-
menza di Alzheimer. Sono stati con-
siderati per la diagnosi di Demenza i 
criteri della National Institute of Neu-
rological and Communicative Disease 
and Stroke/Alzheimer’s Disease and 

Abstract
La vitamina D è nota per il suo ruolo 
nell’omeostasi del calcio e nella salute 
delle ossa, tuttavia le recenti scoperte 
hanno evidenziato che altri organi, 
incluso il sistema nervoso, presenta-
no recettori della vitamina D. 
L’espressione dei recettori specifici 
della vitamina D in corteccia prefron-
tale, giro cingolato, talamo, ipotala-
mo, cervelletto, amgdala, ippocampo 
e substantia nigra suggerisce un pos-
sibile ruolo chiave nella fisiopatologia 
dei disturbi psichiatrici e neurocogni-
tivi (1). Questo studio ha lo scopo di 
analizzare la letteratura presente sul-
la correlazione delle funzioni cogni-
tive e la vitamina D.
Parole chiave: ipovitaminosi D, funzi-
oni cognitive, Mini Mental State Exam-
ination, Demenza di Alzheimer.

Introduzione
Recenti metanalisi confermano che 
bassi livelli di concentrazione di vita-
mina D sono associati a patologie 
quali il Deterioramento Cognitivo ed 
in particolare la Demenza di tipo Alz-
heimer (2). In vitro la vitamina D in-
crementa la fagocitosi delle placche di 
amiloide, stimolando i macrofagi (3), 
inibisce la produzione di alfa-TNF ed 
IL6 suggerendo un ruolo antinfiam-
matorio (4), riduce la citotossicità e 
apoptosi indotta dall’amiloide nella 
corteccia cerebrale (5). È stata trovata 
inoltre, una correlazione tra deficit di 
vitamina D e disfunzione vascolare e 
rischio di ictus ischemico, cosi come 
di atrofia cerebrale, infatti il deficit di 
vitamina D è associato con un incre-
mento dell’iperintensità della sostan-
za bianca e dei piccoli infarti lacunari 
(6). Diversi studi hanno dimostrato 
che i pazienti anziani presentato un 
incremento di rischio del declino cog-
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possa contribuire allo sviluppo della 
Demenza di Alzheimer. I livelli di vi-
tamina D risultano predittivi delle 
funzioni cognitive nei pazienti più 
anziani, i quali presentano diversi fat-
tori che favoriscono la carenza di vi-
tamina D: scarsa esposizione solare, 
carenza alimentare, alterazioni nel 
metabolismo epatico e renale della vi-
tamina d, incremento del catabolismo 
indotto da terapie quali immunosop-
pressori, glucocorticoidi e antiepiletti-
ci. La review di Landel V mette in ev-
idenza come ci siano delle nette dif-
ferenze tra il modello umano e muri-
no, infatti nell’uomo intervengono 
sia il polimorfismo del recettore di 
vitamina D che diversi enzimi che se 
mancanti possono determinare l’inef-
ficacia della terapia con vitamina D. 
Concludendo, uno screening della vi-
tamina D nei pazienti over 65 è cor-
retto prima di iniziare un trattamento 
anti-demenza e considerare inoltre i 
vari effetti pleiotropici della vitamina 
D che risultano individuali sesso ed 
età dipendente.
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pubblicato nel 2019 (16) studia il 
ruolo della Vitamina D nella regolazi-
one dell’omeostasi del Ca++ in relazi-
one ai canali del calcio voltaggio 
dipendenti presenti in diversi or-
gani, in particolar modo nell’ence-
falo. Circa trenta anni fa si era studia-
to il ruolo di tali canali nell’invec-
chiamento cerebrale e nella Demen-
za di Alzheimer. La carenza di vita-
mina D comporterebbe una distruzi-
one dell’omeostasi del calcio e una 
vulnerabilità del neurone ai processi 
di invecchiamento e alla neurode-
generazione. In relazione ai lavori 
scientifici revisionati vengono formu-
late alcune ipotesi: Lo studio di Little-
johns Thomas J et al ha evidenziato 
un associazione significativa tra con-
centrazione di vitamina D e il rischio 
di tutte le cause di demenze in 5,6 
anni di follow up in pazienti senza 
fattori di rischio ne patologie demen-
tigine al baseline e supporta l’ipotesi 
che la vitamina D abbia un effetto 
neuroprotettivo. Da evidenziare inol-
tre come altri studio dimostrano l’ef-
ficacia dell’associazione della vitam-
ina D con la memantina, superiore al 
trattamento dei singoli trattamenti 
per prevenire la progressione della 
malattia (17). Lo studio di Ouma S et 
al ha analizzato la correlazione tra il 
Test MMSE e la concentrazione di 25-
(OH)D3 sierica che sono entrambi ri-
dotti nei pazienti con deterioramento 
cognitivo, supportando l’utilizzo della 
vitamina D nel regime terapeutico del 
paziente con Demenza di Alzheimer. 
Lo studio di Lukaszyk E et al, mette in 
evidenza come un alto livello della vi-
tamina D correli con una migliore 
performance cognitiva nei pazienti in 
età geriatrica. Lo studio di Morello M, 
2018 suggerisce che il beneficio della 
supplementazione della vitamina D 
in un modello animale dipende dal 
sesso e dallo stadio della malattia. 
Negli studi osservazionali umani un 
associazione tra vitamina D, perfor-
mance cognitive, incidenza di de-
menza è influenzato da diversi fattori 
tra cui l’età e il sesso. Infatti, nelle 
donne è presente una chiara associ-
azione tra ipovitaminosi D e deficit 
cognitivo, infatti è stato chiaramente 
dimostrato che la vitamina D interag-
isce con il recettore degli estrogeni e 
ormai diversi studi hanno dimostrato 
come la caduta dei livelli di estrogeni 

mina D nel sistema nervoso è la 
regolazione dei fattori neurotrofici, 
rilascio neurotrasmettitori, omeostasi 
del calcio, meccanismi antiossidanti e 
modulazione del sistema immune e 
dei processi infiammatori. Abbiamo 
anche analizzato una recente review 
che analizza gli studi sia su essere 
umani che animali per studiare gli ef-
fetti della vitamina D sulla funzione 
cognitiva (13). I dati della review di-
mostrano come una supplementazi-
one di Vitamina D nei modelli anima-
li domostra un miglioramento delle 
funzioni cognitive e della memoria, 
mentre l’assenza nella dieta incre-
menta i deficit di memoria e di ap-
prendimento e aumento il numero di 
placche amiloidee nella corteccia 
frontale e ippocampo. Lo studio inol-
tre degli stessi autori sostiene che la 
vitamina D possa influenzare la fisi-
opatologia della Demenza di Alzhei-
mer, infatti la supplementazione dell 
vitamina D in ratti Alzheimer Disease-
like(AD-like) migliora la working 
memory e la neurogenesi dell’ippo-
campo. La deplezione di vitamina D 
nella fase iniziale di malattia favorisce 
la formazione di placche amiloidee e 
la degenerazione dell’ippocampo e 
una supplementazione in questo sta-
dio migliora la neurogenesi, cosi 
come la working memory. Da consid-
erare inoltre, un effetto sesso-dipen-
dente in quanto nei ratti femmina 
AD-like, una supplementazione croni-
ca era efficace se somministrata du-
rante la fase sintomatica della patolo-
gia (14). La supplementazione nei 
topi di vitamina D, inoltre, è stato di-
mostrato che aumenta l’attività 
dell’enzima acetilcolina-trasferasi che 
è coinvolto nella sintesi del neu-
rotrasmettitore dell’acetilcolina in di-
verse aree cerebrali (15). 

Discussione e conclusioni
L’incremento dell’incidenza della de-
menza è sicuramente allarmante e le 
linee guida internazionali propongo-
no screening per la vitamina B12 e 
l’ipotiroidismo in paziente con deteri-
oramento cognitivo al fine di individ-
uare i potenziali fattori reversibili che 
inducono demenza. Per tale motivo 
diversi lavori studiano la correlazione 
della vitamina D con le funzioni cog-
nitive. Lo studio di Gezen-Ak et al 
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Nel periodo di maggiore intensità 
della pandemia, diversi ospedali 
hanno riorganizzato le proprie risor-
se e riconvertito diverse unità, per 
accogliere il numero crescente di pa-
zienti con polmoniti da SARS-CoV-2. 
Tra di essi anche l’ospedale San Car-
lo di Milano. In particolare, l’Unità 
di Riabilitazione Specialistica si è at-
trezzata, a partire da marzo 2020, 
per prendere in cura i pazienti pro-
venienti da reparti COVID – dopo 
negativizzazione del tampone – e 
trattare le complicanze che avevano 
già iniziato a essere descritte in lette-
ratura[2][3], a carico del sistema re-
spiratorio, del sistema nervoso, co-
gnitivo e del sistema cardiovascolare, 
trattare il decondizionamento, la cri-
tical illness-related myopathy and 
neuropathy (CRIMYNE), la disfagia, 
le problematiche psichiatriche, i pro-
blemi articolatori, e i problemi fona-
tori conseguenti a intubazione e tra-
cheostomia. In particolare, le mani-
festazioni della CRIMYNE in questo 
contesto sono principalmente forme 
miopatiche, con importante perdita 
di massa muscolare, e neuropatie pe-
riferiche ad arti superiori e inferiori. 
Altre problematiche riscontrate sono 
il decondizionamento cardiorespira-
torio, l’instabilità posturale, la trom-

ca il 15%. Il Barthel Dyspnea Index 
mediano è migliorato da 5,5 a 2. La 
stenia mediana alla scala MRC è au-
mentata da 3 a 5.
Discussione: dai risultati ottenuti 
emerge che il trattamento riabilitati-
vo nella COVID-19 non è marginale 
ma ha un’importanza notevole e può 
cambiare notevolmente le sorti clini-
che, non solo migliorando le variabili 
di outcome, ma anche accelerando il 
recupero.

Conclusioni: specifici protocolli di 
riabilitazione globale hanno un im-
patto rilevante nei pazienti post-CO-
VID-19 dopo la stabilizzazione clini-
ca. Rileva il fatto che in questi 
pazienti l’approccio riabilitativo non è 
limitato a una semplice riabilitazione 
respiratoria.

Introduzione
La pandemia da SARS-CoV-2, che at-
tualmente sta registrando milioni di 
casi nel mondo, ha colpito l’Italia, tra 
i primi paesi occidentali a scontrarsi 
con la nuova infezione, da fine gen-
naio 2020[1], con una prima ondata 
che ha avuto il suo picco a fine mar-
zo, raggiungendo punte di più di 
6000 casi al giorno.

Abstract
Introduzione: nel periodo marzo-a-
gosto 2020, l’Unità di Riabilitazione 
Specialistica dell’Ospedale San Carlo 
di Milano ha preso in carico pazienti 
provenienti da reparti per acuti e 
post-acuti dedicati alla COVID-19, 
applicando protocolli di trattamento 
riabilitativo polmonare, cardiaco e 
neuromuscolare.

Materiali e metodi: sono stati ana-
lizzati parametri clinici e di laborato-
rio, esami strumentali, questionari e 
scale di valutazione della forza, disp-
nea e autonomia nelle ADL di una 
coorte di 23 pazienti, di età compresa 
tra 34 e 81 anni, rilevati prima e dopo 
un ciclo di trattamento riabilitativo 
neuromuscolare e cardiorespiratorio. 
A tutti i pazienti reclutati era stata 
confermata la guarigione virologica, 
tramite esecuzione di due tamponi 
NF per SARS-CoV-2.  

Risultati: l’indice di Barthel media-
no è migliorato da 42 in ingresso a 88 
in uscita. Il rapporto P/F alle emoga-
sanalisi è risultato complessivamente 
sovrapponibile in ingresso e dimissio-
ne (453 vs 457). La distanza percorsa 
alla prova 6MWT è aumentata di cir-
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diorespiratoria, un programma di ria-
bilitazione neuromuscolare, o en-
trambi, a seconda dello scenario 
clinico. I pazienti sono stati esaminati 
attraverso scale di misurazione all’i-
nizio e alla fine del ricovero, valutan-
do la forza muscolare, la capacità re-
spiratoria e il livello generale di forma 
fisica.
Protocollo di trattamento usato nei 
nostri pazienti: due sessioni al giorno 
di 30-45 minuti ognuna, per cinque 
- sei volte a settimana.
Gli esercizi di riabilitazione polmona-
re, tratti sia dall’esperienza con pa-
zienti respiratori non COVID-19 che 
da linee guida pubblicate in questi 
mesi[12][13], sono stati: controllo del 
respiro, respiro diaframmatico, igiene 
bronchiale/tecniche di espansione 
polmonare, training della muscolatu-
ra respiratoria, esercizi di ricondizio-
namento respiratorio con cicloergo-
metro a braccia stazionario, cyclette e 
cammino su tapis roulant o su terre-
no piano.
A tutti i pazienti, in base alle condi-
zioni cliniche e alla disponibilità, sono 
stati fatti eseguire dei test di valuta-
zione della stenia e della resistenza 
fisica in ingresso e in dimissione: 
– 6-minute walking test (6MWT)
– Scala di Borg sulla percezione del-

la dispnea e dell’affaticamento 
(durante il 6MWT)

– MMT (Manual Muscle Test) 
– SPPB (Short Physical Performance 

Battery)
Sono state inoltre somministrate sca-
le di valutazione della dispnea e della 
capacità respiratoria: 
– mMRC (Modified British Medical 

Research Council Questionnaire)
– Barthel Dyspnea Index
– Single breath counting

Nel percorso di cure sono state co-
stantemente coinvolte le figure di fi-
siatri, internisti, un neurologo, una 
pneumologa, fisioterapisti, una tera-
pista occupazionale, una logopedista 
oltre a vari consulenti secondo le ne-
cessità cliniche emerse (psicologi cli-
nici, infettivologi, nutrizionisti, ecc.).
Per la valutazione di forza segmenta-
ria è stata utilizzata la scala MRC[14], 
già validata in diversi studi per la ca-
ratterizzazione del deficit di forza da 
CRYMINE/CIPNM, anche in coorti di 
pazienti affetti da COVID-19.[15][16] 

16% dei casi[11]. Quadri questi che 
testimoniano un danno interstiziale/
alveolare nel 78% dei casi, diverso 
dal tipico danno riscontrato in pa-
zienti che normalmente si sottopon-
gono a fisioterapia respiratoria (quali 
i pazienti affetti da BPCO).

Materiali e metodi
L’analisi dei dati è stata condotta con 
il software Excel. Il test di Shapi-
ro-Wilk è stato utilizzato per analizza-
re la distribuzione normale delle va-
riabili. Le differenze tra i gruppi sono 
state valutate mediante il test dei ran-
ghi con segno di Wilcoxon per le va-
riabili ordinali e il test t di Student per 
dati appaiati per le variabili continue. 
Solo i valori di p inferiori ad almeno 
0,05 sono stati considerati statistica-
mente significativi.
In questo studio sono stati reclutati 
pazienti provenienti direttamente dai 
reparti di Medicina COVID, Pneumo-
logia e Malattie infettive dell’Ospeda-
le San Carlo di Milano, Italia, dal 30 
marzo 2020 fino al 15 luglio 2020. I 
criteri di inclusione sono stati i se-
guenti: a) risultato negativo ad alme-
no due tamponi nasofaringei per 
SARS-CoV-2 consecutivi; b) Stabiliz-
zazione cinica (saturazione, tempera-
tura corporea, frequenza respiratoria 
da almeno 5 giorni).
Questi pazienti sono stati trattati con 
un programma di riabilitazione car-

boembolia venosa, l’accorciamento 
muscolare, le contratture e le ferite 
da decubito.[4] La nostra Unità ha 
preso in carico un totale di 23 pa-
zienti, dal 30 marzo al 15 luglio 
2020, provenienti da reparti COVID 
dopo negativizzazione del tampone 
nasofaringeo.
L’esperienza della nostra Unità si in-
serisce all’interno di quel gruppo di 
ospedali che hanno assistito in prima 
linea all’ondata di COVID-19 che ha 
colpito inizialmente e in modo parti-
colarmente intenso il nord Italia. 
Il nostro studio si affianca ad altre 
esperienze di colleghi italiani – e lom-
bardi in particolare – di questi mesi[5]
[6], oltre a numerosi “instant pa-
pers”[7][8][9][10] pubblicati dall’Eu-
ropean Journal of Physical and Reha-
bilitation Medicine.
Il razionale per la fisioterapia respira-
toria in pazienti come quelli post-CO-
VID e il protocollo di trattamento re-
lativo sono stati complessivamente 
simili a quelli che vengono proposti a 
pazienti affetti da fibrosi polmonare e 
BPCO, mancando al momento ampi 
studi clinici di efficacia per trattamen-
ti riabilitativi sui pazienti COVID[2]. 
Tali pazienti, infatti, quando svilup-
pano il quadro di polmonite mostra-
no alla TC torace opacità a vetro sme-
rigliato senza consolidazioni nel 40% 
dei casi, solo consolidazioni nel 22% 
dei casi, presentazione mista (vetro 
smerigliato con consolidazioni) nel 

Figura 1 Reperti elettromiografici.
Il test 6-minute walking è stato condotto, quando possibile, all’ingresso in reparto, e ripetuto prima della 
dimissione. La lunghezza media di percorrenza a T0 era di 212 metri, a T1 di 414 metri (+95%). Il 
punteggio mediano alla scala di Borg è variato in egual misura a T0 e T1 sia in ingresso che in dimissio-
ne, da 0 a 1. L’indice di dispnea di Barthel mediano è passato da 9 a 1. Il test SPPB mediano è miglio-
rato da 0/12 a 9/12. Il punteggio alla prova MMT mediano è aumentato da 3 a 4,5.
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origine centrale, e infine uno è ri-
sultato normale. 
I pazienti che hanno mostrato al l’EMG 
un quadro di polineuropatia o di mio-
patia, riconducibile pertanto ad una 
diagnosi di CRIMYNE, sono stati 9 (il 
39% del totale): in particolare otto 
hanno sviluppato critical illness neuro-
pathy (il 35%), mentre uno ha svilup-
pato critical illness myopathy (il 4%).
La presentazione radiologica dei pa-
zienti, attraverso il confronto tra le 
immagini registrate in fase critica o 
post-critica rispetto al confronto ef-
fettuato presso la nostra Unità, ha 
evidenziato una parziale risoluzione 
delle manifestazioni flogistiche acute 
(addensamenti, effusioni e consolida-
menti) ma un aumento dei reperti 
suggestivi di alterazione cronico-fi-
brotica del parenchima (strie fibroti-
che, opacità a vetro smerigliato). Si 
rileva l’insorgenza di pneumotorace 
in due pazienti nel corso del ricovero.

Discussione
I dati raccolti hanno mostrato un mi-
glioramento della grande maggio-

siclorochina, tre dei farmaci antivirali 
e due il tocilizumab.
L’ossigenoterapia con cannula nasale 
è stata impiegata in 13 pazienti all’i-
nizio dell’ospedalizzazione. Alla fine, 
nessun paziente ha avuto necessità di 
supporto con ossigeno.
Il Cumulative Illness Rating Scale 
(CIRS) mediano era 3,5.
L’esame elettromiografico è stato 
condotto su 14 pazienti. Tra questi, 
in sette casi è stata riscontrata una 
polineuropatia, agli arti inferiori o 
ai quattro arti, in uno una miopatia, 
in uno un’asimmetria asintomatica 
nel CMAP del nervo peroneale (si-
nistra<destra), in uno un danno as-
sonale cronico del nervo peroneale 
comune destro, in uno un’alterazio-
ne neurogena del muscolo tibiale 
anteriore, con denervazione in fase 
acuta, in uno un cambiamento asso-
nale cronico del nervo peroneale 
comune destro, in uno un recente 
danno assonotmesico del nervo ac-
cessorio spinale destro (XI), a causa 
del casco CPAP, in uno una diffusa 
riduzione del reclutamento dei mu-
scoli dell’arto superiore destro, di 

È stato inoltre eseguito un esame 
elettromiografico, nel precedente ri-
covero o nel corso del nostro, sui pa-
zienti (14) che hanno presentato de-
ficit di forza e/o sensibilità di nuova 
insorgenza.
Per ogni paziente si è provveduto a 
compilare inoltre un indice di comor-
bidità, nella fattispecie il Cumulative 
Illness Rating Scale (CIRS)[17].
Poiché l’Unità ha continuato a tratta-
re anche pazienti non COVID (tanto 
per la riabilitazione cardiopolmonare 
che per la riabilitazione neuromusco-
lare), i pazienti reclutati nel nostro 
studio sono stati messi in stanza con 
altri pazienti ex-COVID, per minimiz-
zare eventuali rischi residui di tra-
smissione di malattia.

Risultati
Tra i 23 pazienti seguiti, l’età media 
era di 61 anni. Gli uomini hanno rap-
presentato l’83% del campione (19 
pazienti). 17 pazienti sono stati intu-
bati (73,9%), di cui 7 sono stati tra-
cheotomizzati (30,4%). La durata 
media di degenza durante la fase acu-
ta è stata di 45 giorni, mentre la dura-
ta media in riabilitazione è stata di 22 
giorni.
Due pazienti hanno sviluppato com-
plicazioni legate all’ipercoagulabilità 
(in un caso embolia polmonare e in un 
altro sindrome da anticorpi antifosfoli-
pidi). Vi sono stati inoltre due casi di 
pneumotorace nel corso del ricovero.
L’emogasanalisi è stata effettuata all’i-
nizio e alla fine del periodo di degenza, 
in alcuni casi anche a metà del percor-
so. I dati hanno mostrato dei valori 
dell’indice P/F sostanzialmente so-
vrapponibili tra T0 e T1 (453 vs 457).
L’indice di Barthel mediano all’inizio 
della degenza era di 42, mentre alla 
fine di 88.
I pazienti che sono stati fumatori atti-
vi o ex-fumatori sono stati 13 (54%).
Una media di 4,6 tamponi naso-farin-
gei per COVID è stata effettuata per 
ogni paziente. Tra i pazienti intubati, 
sono stati condotti una media di 2,4 la-
vaggi bronco-alveolari diagnostici per 
COVID per paziente. Tutti i pazienti 
tracheostomizzati sono stati broncoa-
spirati per un colturale SARS-CoV-2.
Durante la fase acuta, alcuni pazienti 
sono stati trattati con farmaci speri-
mentali: otto hanno ricevuto l’idros-

Tabella I. Caratteristiche di autonomia, dati clinici e di laboratorio dei pazienti COVID-19 all’ingresso 
e alla dimissione nell’unità di Riabilitazione.

Media (†) / Mediana (§) (n° pazienti)

Ingresso Dimissione Significatività

Indice di Barthel (§) 42 (23) 88 (23) Il valore di W è 0. Il valore critico di W per 
N = 22 (p < 0,01) è 48.

Il risultato è significativo per p < 0,01.

EGA P/F (†) 423 (19) 457 (19) Il valore di t è 1,237999. Il valore di p è 
0,23162. Il risultato non è significativo per 
p < 0,05.

Saturazione a riposo in 
aa (%) (†)

97,3 (15) 97,3 (15) Il valore di t è 0, 130347. Il valore di p è 
0,89815. Il risultato non è significativo per 
p < 0,05.

6 Minute Walking Test   

     Metri percorsi (†) 212,2 (10) 413,5 (10)

Il valore di t è 3.513374. Il valore di p è 
0,00658. Il risultato è significativo per p < 
0,01.

mMRC for dyspnea (§) 2,5 (14) 0,5 (14) Il valore di W è 0. Il valore critico di W per 
N = 11 (p < 0,01) è 5.

Il risultato è significativo per p < 0,01.

Barthel Dyspnea Index (§) 9 (8) 1 (8) Il valore di W è 1. Il valore critico di W per 
N = 7 (p < 0,05) è 2.

Il risultato è significativo per p < 0,05.

MMT (§) 3 (17) 4,5 (17) Z-value

Il valore di Z è 8,8104. Il p-value è < 
0,00001.

Il risultato è significativo per p < 0,01.

SPPB (§) 0 (20) 9 (20) Il valore di W è 0. Il valore critico di W per 
N = 19 (p < 0,01) è 32.

Il risultato è significativo per p < 0,01.
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Conclusioni
Le esperienze pubblicate in questi 
mesi da diversi colleghi in Italia e non 
solo hanno evidenziato l’importanza 
che può rivestire un programma ria-
bilitativo non limitato solo all’ambito 
polmonare nel recupero dell’autono-
mia e della qualità di vita di pazienti 
con complicanze dalla COVID-19. A 
volte il percorso riabilitativo si è foca-
lizzato quasi esclusivamente sui defi-
cit neuromuscolari, che rivestivano il 
ruolo di principale fattore disabilitan-
te in tali pazienti, perlomeno in fase 
post-acuta. I danni strutturali resi-
duati a livello polmonare, se al mo-
mento consentono in quasi tutti i casi 
un grado di autonomia e capacità 
funzionale compatibile con le norma-
li attività di vita quotidiana, rendono 
questa popolazione potenzialmente 
soggetta a future problematiche tipi-
che di pazienti con malattie polmona-
ri croniche, e pertanto con necessità 
di essere monitorati con attenzione 
nel tempo.
I dati ottenuti hanno mostrato un be-
neficio della riabilitazione sul breve 
periodo, negli ambiti della percepita 
capacità di esercizio, sensazione di di-
spnea e qualità di vita. Tra le linee di 
ricerca che potranno essere sviluppa-
te ulteriormente vi sono la valutazio-
ne del grado di mantenimento dei 
benefici della riabilitazione respirato-
ria nel lungo periodo.

ranza dei parametri qualitativi e 
quantitativi misurati a inizio e fine 
ricovero. In particolare, si evidenzia 
come, pur a fronte di un minimo o 
modesto incremento degli indici re-
spiratori clinici e strumentali, quali 
l’indice P/F, la saturazione periferica 
o il Barthel Dyspnea Index, il grado 
di autonomia alla scala Barthel, sia 
aumentato significativamente da un 
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pendenza lieve (88). Tra le scale 
somministrate quella che ha mostra-
to l’incremento più significativo è 
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sato da 0 a inizio trattamento a 9 alla 
dimissione. 
Le percentuali di pazienti che hanno 
sviluppato critical illness myopathy o 
critical illness polyneuropathy sono 
stati in linea rispetto ai dati di studi 
sullo sviluppo di CRIMYNE post-ICU 
per la prima, ma significativamente 
inferiori per la seconda (i dati di stu-
dio post-ICU hanno mostrato percen-
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ti casi di sviluppo di sindrome da an-
ticorpi antifosfolipidi[19]. 
In un periodo in cui molte unità di 
riabilitazione polmonare in nord Ita-
lia sono state riconvertite in reparti 
COVID-19[20], la nostra unità ha 
avuto modo di occuparsi in modo 
continuativo ed esclusivo di riabilita-
zione, trattando sia pazienti post-acu-
ti con tradizionali patologie di atti-
nenza neurologica, neurochirurgica, 

Tabella II. Caratteristiche radiologiche dei pazienti COVID-19 della nostra Unità di Riabilitazione in 
fase acuta e in fase post-acuta

Reperti polmonari alla TC/Rx Fase acuta Fase post-acuta (riabilitazione)

Consolidamenti 6 2

Effusioni pleuriche 6 4

Ispessimento interstiziale 5 5

Bronchiectasie 1 2

Enfisema polmonare 1 0

Addensamenti unilaterali 5 4

Addensamenti bilaterali 17 13

Strie fibrotiche 4 7

Opacità a vetro smerigliato 7 12

Pneumotorace 0 2
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retta definizione diagnostica e l’impo-
stazione di una cura efficace risultano 
quindi utili per migliorare l’assistenza 
e la qualità di vita nei pazienti istitu-
zionalizzati o degenti in contesti ospe-
dalieri [9]. Lo scopo di questo articolo 
è quello di fornire una panoramica sui 
disturbi psichiatrici comuni nella po-
polazione geriatrica e fornire indica-
zioni cliniche sulla gestione farmaco-
logica e non farmacologica dei pazien-
ti anziani. 

Depressione geriatrica e pseudomen-
za depressiva
Si stima che la prevalenza della de-
pressione nella popolazione generale 
in persone con un’età maggiore di 65 
anni si attesti attorno al 10%, con per-
centuali più alte e addirittura in cresci-
ta se si considerano setting differenti, 
come gli ambulatori di medicina gene-
rale o i reparti ospedalieri [10]. Diversi 
lavori hanno dimostrato come alcune 
malattie fisiche siano particolarmente 
associate allo sviluppo di depressione 
nell’anziano: infezioni virali, patologie 
endocrinologiche, malattie neoplasti-
che, malattie cerebrovascolari, infarto 
del miocardio, alterazioni metaboli-
che, malnutrizione, malattia di Par-
kinson. Anche alcuni farmaci o la so-
spensione degli stessi possono causare 
sintomi depressivi in pazienti fragili.
[11, 12]. Accanto a questi, la presenza 
di eventi di vita stressanti possono ag-

Diversi lavori hanno infatti dimostrato 
un’alta prevalenza di disturbi psichia-
trici in età senile, in particolare in pa-
zienti assistiti in residenze sanitarie. Si 
stima che circa la metà dei pazienti 
ospiti in RSA presenti sintomi di de-
pressione clinicamente significativi [2] 
e che una percentuale compresa tra il 
14 e il 26% rientri nella categoria dia-
gnostica del disturbo depressivo mag-
giore [3]. Sintomi psicotici, alterazioni 
comportamentali e delirium sono am-
piamente rappresentati negli istituti di 
cura [4], mentre i disturbi del sonno 
rappresentano un fattore spesso tra-
scurato che può portare a un peggiora-
mento del benessere e della qualità di 
vita. [5]. La presenza di decadimento 
cognitivo o demenza e comorbidità or-
ganiche, oltre a rappresentare un fat-
tore confondente a livello diagnostico, 
aumenta il livello di disabilità e il ri-
schio di cronicizzazione [6]. Ad esem-
pio, la depressione stessa, può essere 
confusa come un normale segno di 
invecchiamento o deterioramento e 
quindi non venire trattata. Il termine 
“pseudodemenza” depressiva è infatti 
utilizzato per indicare una condizione 
depressiva sovrapponibile clinicamen-
te a una demenza, ma che risulta re-
sponsiva al trattamento con farmaci 
antidepressivi [7]. Altro esempio è il 
delirium, soprattutto nella variante 
ipoattiva che, a differenza della forma 
iperattiva più eclatante, è spesso mi-
sconosciuto e sottotrattato [8]. La cor-

Abstract
L’incremento dell’età media negli ulti-
mi decenni ha determinato un corri-
spettivo aumento della prevalenza di 
disturbi psichiatrici in età senile. Fragi-
lità, isolamento, comorbidità somatica 
e disabilità contribuiscono a determi-
nare un aumento della richiesta di 
trattamenti psichiatrici anche nelle fa-
sce più avanzate di età più avanzate 
della popolazione. Una corretta defini-
zione diagnostica e l’impostazione pre-
coce di un trattamento efficace sono 
cruciali per migliorare l’assistenza e la 
qualità di vita in questa categoria di 
pazienti. A dispetto di ciò, vi è ancora 
poca chiarezza circa la reale necessità 
di cure e la corretta gestione farmaco-
logica e non dei disturbi psichiatrici in 
età senile. Con questo lavoro si è volu-
to fornire una panoramica dei disturbi 
psichiatrici comuni della popolazione 
geriatrica e sulle indicazioni cliniche di 
gestione terapeutica, al fine di propor-
re precocemente un trattamento mi-
rato, atto a prevenire il sovrapporsi di 
disabilità concomitanti e a favorire il 
miglioramento della qualità di vita nei 
soggetti anziani.

Introduzione
Con l’incremento dell’età media si 
prevede un corrispondente aumento 
della necessità di trattamenti psichia-
trici nelle fasce di età più avanzate [1]. 
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cofarmacologico andrebbero quindi 
favorite molecole con un miglior pro-
filo metabolico e scarse interazioni a 
livello citocromiale. Inoltre, andrebbe-
ro attentamente valutate la presenza 
di insufficienze renale o epatica. [21, 
22] 
Le linee guida [23, 24] consigliano 
quindi una titolazione lenta partendo 
da dosaggi bassi per evitare l’up-regu-
lation recettoriale. In modo analogo il 
decalage va effettuato con la stessa 
gradualità per evitare sintomi da so-
spensione.  Nella scelta della moleco-
la sono da evitare gli antidepressivi 
triciclici (TCA) per il profilo recetto-
riale sfavorevole e per l’influenza sul-
la pressione arteriosa e sulla condu-
zione cardiaca. Gli inibitori selettivi 
della ricaptazione di serotonina han-
no un migliore profilo di tollerabilità. 
Tra i principali effetti collaterali si ri-
scontrano iponatremia (più frequente 
con citalopram ed escitalopram), ef-
fetti extrapiramidali, riduzione pon-
derale (più frequente con fluoxetina), 
ridotta aggregazione piastrinica ed ef-
fetti cardiovascolari. Questi effetti so-
no tuttavia poco comuni. Tra gli SSRI 
più prescritti nella popolazione anzia-
na vi sono sertralina e citalopram. In 
linea generale sono da preferirsi i se-
rotoninergici con breve emivita e ci-
netica lineare. La Tabella II riporta le 
caratteristiche farmacocinetiche per 
ciascun SSRI.
Una menzione particolare merita la 
sindrome da sospensione degli antide-
pressivi, più marcata nel caso di anti-
depressivi a breve emivita e più fre-
quente con paroxetina per il maggiore 
legame muscarinico. Tale sintomatolo-
gia comprende nausea, vomito, diar-
rea, gastralgia, mialgie, irrequietezza, 
cefalea, insonnia, sintomi extrapira-
midali. Per tale motivo è consigliata 

tuazioni diurne della sintomatologia o 
comparsa periodica della stessa [17]. 
La pseudodemenza infine, è un qua-
dro caratterizzato dallo sviluppo di 
sintomi cognitivi severi nel contesto di 
un episodio depressivo, che scompaio-
no in seguito alla remissione della de-
pressione.  [18]. Riassumendo, per late 
life depression si intende un insieme di 
quadri clinici eterogenei sempre più 
diffusi che se non diagnosticati e non 
trattati possono durare anni e risulta-
no associati ad un peggioramento del-
la qualità di vita, compromissione del 
funzionamento sociale e globale, scar-
sa aderenza alla terapia farmacologica, 
peggioramento delle malattie croniche 
concomitanti e incremento di mortali-
tà per suicidio e altre cause [19]. Gli 
approcci terapeutici possono riguarda-
re livelli differenti. Nelle forme depres-
sive lievi o moderate è stato dimostra-
to che l’esercizio fisico di tipo aerobico 
determini un netto miglioramento, e 
può essere considerato come una pri-
ma strategia di intervento. La psicote-
rapia nell’anziano si avvale primaria-
mente di approcci di breve durata (6-
12 sedute) di tipo cognitivo-comporta-
mentale. Alcuni lavori hanno dimo-
strato un sostanziale miglioramento 
dei pazienti trattati con psicoterapia 
rispetto ai controlli [20].
Riguardo alla farmacoterapia, è neces-
sario prestare attenzione ad alcuni ac-
corgimenti nella scelta della molecola 
da utilizzare in quanto, con “l’avanza-
re delle età”, si osservano modificazio-
ni sia farmacocinetiche che farmacodi-
namiche e sia l’assorbimento che la 
distribuzione dei farmaci si modifica-
no [21]. Inoltre, la presenza di polifar-
macoterapie può determinare la com-
parsa di interazioni farmacologiche 
con un incremento del rischio di tossi-
cità. Nella scelta di un trattamento psi-

gravare ulteriormente il rischio di svi-
luppare sintomi depressivi. Nonostan-
te prevalenze così rilevanti, spesso la 
depressione nell’anziano viene sotto-
stimata. Uno dei motivi è la presenta-
zione atipica dei sintomi: negli anziani 
infatti, prevale la sintomatologia so-
matica (in particolar modo quella algi-
ca) rispetto a quella psicologica [13]. 
Scarsa concentrazione e deficit memo-
ria possono inoltre essere scambiati 
per invecchiamento fisiologico o deca-
dimento cognitivo, quando invece sot-
tendono una condizione depressiva. 
[14]. Un’ attenzione particolare merita 
il discorso del suicidio: mentre nei gio-
vani è più frequente l’ideazione suici-
daria senza passaggio all’atto, negli an-
ziani, laddove sia presente ideazione 
suicidaria, è più frequente il passaggio 
all’atto [15]. Nella Tabella I vengono 
riportate le principali caratteristiche 
distintive della depressione nell’età 
geriatrica.

Tabella I. Caratteristiche distintive della depressio-
ne nell’età geriatrica.

Irrequietezza psicomotoria
Ansia spesso accentuata, di solito somatizzata
Lamentele ipocondriache
Pensiero incentrato su tematiche di rovina, 
ipocondriache, persecutorie
Disturbi della percezione (illusioni e 
allucinazioni)
Compromissione della sfera cognitiva
Maggiore tendenza alla cronicizzazione
Maggiore rischio suicidario

Meritano una particolare attenzione 
alcune forme di depressione dell’età 
involutiva come la depressione su base 
vascolare e la cosiddetta “depressione 
mascherata”. I disturbi cerebrovasco-
lari possono predisporre, precipitare o 
perpetuare alcune sindromi depressi-
ve dell’anziano. Il paziente anziano 
con depressione vascolare ha maggior 
disabilità e compromissione cognitiva 
rispetto al depresso anziano senza 
componente vascolare. [16,17]. Nella 
depressione mascherata vi è invece 
una predominanza dei sintomi soma-
tici (diminuzione dell’appetito, perdita 
di peso, riduzione della libido, disturbi 
del sonno, più spesso ipersonnia), 
mentre i sintomi affettivi appaiono 
solo sfumati. Altre caratteristiche di 
questa forma sono rappresentate da 
diminuzione dello slancio vitale, flut-

Tabella II. Caratteristiche farmacocinetiche degli SSRI

Molecola Metaboliti attivi Cinetica lineare Emivita Eliminazione rallentata 
con l’eta’

Citalopram no si breve si

Escitalopram no si breve si

Fluoxetina si no lunga si

Fluvoxamina no no lunga no

Paroxetina no no breve si

Sertralina no si breve no
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nel paziente anziano a basso dosag-
gio.  [31]. Nella tabella III sono elen-
cate le molecole consigliate secondo 
diversi lavori presenti in letteratura e 
confermati dalla pratica clinica nel 
trattamento dei disturbi del sonno 
nell’anziano, anche affetto da dete-
rioramento cognitivo [32,33,31].

Tabella III. Ttrattamento dei disturbi del sonno nel 
paziente anziano

 • Zolpidem 5-10 mg/die
 • Lorazepam 0.5-1 mg/die
 • Trazodone 25-75 mg/die
 • AP tradizionali a bassa potenza 
(fenotiazine)

 • Quetiapina a basso dosaggio
 • Antistaminici (es. difenidramina, 
prometazina)

Behavioral and psychological 
symptoms of dementia
Per “Behavioral and Psychological 
Symptoms of Dementia” (BPSD) si in-
tende un insieme di disturbi compor-
tamentali o sintomi non cognitivi qua-
li agitazione, aggressività, vagabon-
daggio (wandering) e disinibizione, 
associati a sintomi psichici quali sinto-
mi affettivi (depressione, euforia, labi-
lità emotiva), ansia, sintomi psicotici 
(deliri persecutori, allucinazioni, falsi 
riconoscimenti), e alterazioni del rit-
mo sonno-veglia. Essi sono la causa 
più frequente di istituzionalizzazione 
nei pazienti affetti da demenza e rap-
presentano una delle principali moti-
vazioni di richiesta di valutazione psi-
chiatrica negli anziani istituzionalizza-
ti. Nella decisione della linea di inter-
vento nei BPSD andrebbero valutate 
attentamente le possibili cause scate-
nanti: eziologia della demenza, grado 
di compromissione cognitiva e funzio-
nale, comorbilità e trattamenti in atto, 
eventi scatenanti acuti (comporta-
menti di altri, malattie fisiche, disturbi 
somatici, uso di farmaci, trattamenti 
non farmacologici), cambiamenti nel-
l’ambiente o nel caregiving. La prima 
linea di intervento suggerita è infatti 
quella non farmacologica. Questa 
comprende terapia occupazionale, 
musicoterapia, aromaterapia, lumino-
terapia, attività fisica e terapia tat-
to-sensoriale. Diversi trial hanno di-
mostrato l’efficacia di questi approcci 
nelle forme lievi e moderate [34, 35]. 

teriormente ridotto [29]. Numerose 
evidenze mostrano come un sonno 
alterato sia causa di una significativa 
riduzione della qualità di vita e apra 
la strada ad un maggiore rischio di 
sviluppo di comorbidità e cronicizza-
zione, tra cui insulino-resistenza, au-
mento del rischio di ictus, disturbi 
dell’immunità e aumentato rischio di 
cadute [30]. 
Le linee guida del trattamento dei di-
sturbi del sonno nell’anziano consi-
gliano di procedere passo dopo passo, 
iniziando innanzitutto ad escludere 
patologie organiche sottostanti e at-
tuare una corretta igiene del sonno. 
Se questo primo approccio non do-
vesse essere sufficiente vi è l’indica-
zione a utilizzare rimedi farmacologi-
ci. Le benzodiazepine sono efficaci 
per il trattamento dell’insonnia ma 
producono sedazione, atassia, distur-
bi della memoria e deficit cognitivi, 
fenomeni più marcati nel soggetto 
anziano, specie se in polifarmacotera-
pia. Qualora si ritenga necessario uti-
lizzarle, è preferibile scegliere una 
molecola a breve emivita come lora-
zepam e utilizzarla per periodi di tem-
po limitati. Le proprietà ipnotiche 
della melatonina sono modeste, tut-
tavia il suo utilizzo è molto diffuso 
per via dell’ampia tollerabilità; la bre-
ve emivita e l’elevato metabolismo di 
primo passaggio della melatonina 
tendono a limitare la sua utilità come 
agente orale. Il ramelteon, agonista 
recettoriale della melatonina, è stato 
approvato per il trattamento dell’in-
sonnia, anche se i dati di confronto 
dell’efficacia con altri ipnotici sono 
limitati. Gli anti-istaminici, inibendo 
il recettore H1 a livello centrale, cau-
sano sonnolenza, pertanto vengono 
spesso utilizzati nel trattamento 
dell’insonnia dell’anziano. Tuttavia, 
queste molecole tendono a determi-
nare sedazione e sonnolenza diurna, 
confusione, ipotensione ortostatica e 
aumento del rischio di cadute. Anti-
depressivi con azione antistaminergi-
ca, come mirtazapina e mianserina, o 
antipsicotici ad azione antistaminer-
gica, pur avendo dimostrato di mi-
gliorare il sonno, presentano i mede-
simi effetti collaterali. Molecole con 
azione antagonistica sui recettori 
5-HT2, come il trazodone, hanno mo-
strato di migliorare rapidamente il 
sonno e di essere ben tollerati anche 

una riduzione del 25% della dose a 
settimana [25]. Due molecole ben tol-
lerate nel paziente anziano sono mir-
tazapina e trazodone. Mirtazapina è 
un antagonista dei recettori NA, alfa-
2, 5-HT2 e 5-HT3. Non presenta né 
tossicità cardiovascolare né effetti ga-
strointestinali o sessuali come gli SSRI. 
Tra gli effetti collaterali vi sono seda-
zione e incremento ponderale, effetti 
che possono tuttavia essere sfruttati in 
quelle depressioni con insonnia e per-
dita dell’appetito. Trazodone si è di-
mostrato essere un farmaco efficace 
nel controllo della sintomatologia de-
pressiva, con un buon profilo di tolle-
rabilità ed è stato dimostrato avere ef-
fetto anche sul controllo della sinto-
matologia comportamentale e cogniti-
va. Nelle depressioni severe dell’anziano 
la terapia elettroconvulsivante (TEC) 
ha dimostrato un’efficacia del 60-80%, 
sebbene, visti i rischi legati alla seda-
zione, venga considerata quale tratta-
mento delle forme farmaco-resistenti 
[26]. 

Disturbi del sonno
La National Sleep Foundation consi-
glia una durata raccomandata del 
sonno nell’anziano di 7-8 ore [27]. 
Con l’aumentare dell’età, fisiologica-
mente, le ore di sonno si riducono e 
cambia il rapporto tra le fasi (con una 
riduzione della fase REM e della fase 
4). Tuttavia, le alterazioni del sonno 
rappresentano spesso il primo sinto-
mo di un disturbo sottostante e an-
drebbero quindi attentamente inda-
gate. In particolare, la presenza di un 
risveglio precoce è suggestiva per di-
sturbo depressivo, la presenza di in-
sonnia iniziale fa propendere per un 
disturbo ansioso, mentre un sonno 
interrotto associato a risvegli precoci 
potrebbe essere un primo sintomo di 
demenza. Accanto a queste, altre 
cause come sindrome delle apnee 
notturne (OSAS) e ipertrofia prostati-
ca benigna (IPB) possono ridurre la 
qualità del sonno. I disturbi del sonno 
sono ampiamente sottostimati e au-
mentano al progredire dell’età: più 
del 90% dei soggetti con più di 75 
anni dichiara di avere problemi di 
sonno, mentre circa il 30% presenta 
disturbi della fase REM [28]; nei pa-
zienti anziani ospedalizzati o istitu-
zionalizzati il sonno risulta essere ul-



55Vol. 35 - N. 2 - Giornale italiano di Medicina Riabilitativa

iponatriemia, tossicità cardiaca e aller-
gia, oltre ad un elevato rischio di inte-
razioni farmacologiche. Appare quindi 
non indicata nel paziente anziano e 
nel paziente che assume polifarmaco-
terapie [42, 38].

Delirium
A differenza della demenza, il delirium 
è un disturbo dello stato di coscienza 
(intesa come ridotta consapevolezza 
dell’ambiente) con ridotta capacità di 
fissare, mantenere e spostare l’atten-
zione. Si associa ad alterazioni della 
sfera cognitiva (deficit mnemonico, 
disorientamento spazio-temporale, di-
sturbi del linguaggio) che non sono 
tuttavia giustificabili da una demenza 
preesistente o in evoluzione. Questa 
condizione si manifesta in un periodo 
di tempo breve (di solito ore e giorni) 
e ha un decorso fluttuante nella gior-
nata. Il delirium è una diretta conse-
guenza di una patologia medica in cor-
so: le principali cause di delirium sono 
riportate nella tabella IV, mentre la 
tabella V include le principali mani-
festazioni cliniche di delirium.
Il delirium rappresenta un’urgenza 
medica e il trattamento prevede vari 
interventi. Talvolta il cambio di am-
biente (come istituzionalizzazione, 
ospedalizzazione) è sufficiente a in-
durre uno stato di delirium. In questo 
caso sono in genere sufficienti inter-
venti che predispongano un ambiente 
confortevole e dotato di strumenti che 
permettano di mantenere l’orienta-
mento nel tempo e nello spazio. Se la 

in modo sinergico gli effetti extrapira-
midali (EPS) associati al trattamento 
con farmaci antipsicotici. Al contrario, 
l’antagonista del recettore NMDA me-
mantina riduce gli EPS indotti da an-
tipsicotici. I farmaci antidepressivi 
SSRI aumentano sinergicamente gli 
EPS indotti dagli antipsicotici. Mirta-
zapina riduce invece l’induzione di 
EPS. La combinazione di antipsicotici 
e mirtazapina o trazodone appare 
quindi favorevole in tal senso [39]. 
Non vi sono al momento indicazioni 
all’utilizzo di stabilizzanti dell’umore o 
farmaci ipnotici nel controllo dei sin-
tomi comportamentali della demenza 
[35]. Relativamente a farmaci sedativi 
o ipnotici, le benzodiazepine possono 
controllare l’irrequietezza acuta e l’a-
gitazione nella demenza. Tuttavia, a 
causa delle reazioni avverse associate 
ai farmaci sedativi e ipnotici, non sono 
raccomandate come terapia conven-
zionale per la BPSD [40, 38]. L’uso de-
gli stabilizzanti appare controverso. 
Sebbene alcuni lavori abbiano provato 
l’efficacia sul controllo dell’agitazione 
di acido valproico, una revisione siste-
matica nel 2009 ha concluso che ri-
spetto al placebo, il valproato sodico 
non migliora efficacemente i sintomi 
di agitazione nei pazienti con demen-
za, aumentando invece l’incidenza di 
reazioni avverse (cadute, reazioni ga-
strointestinali, infezioni e sedazione). 
[41,38]. Relativamente agli altri stabi-
lizzatori, solo carbamazepina ha dimo-
strato prova di efficacia nel controllo 
dei BPSD. Tuttavia, il farmaco ha mol-
ti effetti collaterali, tra cui sedazione, 

Per le forme severe di BPSD, tra i far-
maci indicati si annoverano antipsico-
tici atipici, soprattutto quando la sin-
tomatologia prevalente comprende 
sintomi psicotici come deliri e alluci-
nazioni, intemperanze comportamen-
tali e agitazione, mentre farmaci anti-
depressivi sono indicati quando pre-
valgono gli aspetti affettivi come de-
pressione, ansia o agitazione lieve. 
Una review sull’utilizzo di SSRI e trazo-
done nel trattamento dei BPSD ha di-
mostrato una buona efficacia e una 
buona tollerabilità [36]. Tra gli SSRI 
quelli con una migliore evidenza di ef-
ficacia e un minor profilo di effetti col-
laterali sono citalopram e sertralina 
[34]. In particolare, citalopram ha di-
mostrato avere un controllo compor-
tamentale paragonabile a quello dei 
farmaci antipsicotici [35]. Per mirtaza-
pina vi sono alcune prove di efficacia 
nel controllo dei BPSD ma i risultati 
risultano meno supportati dalla lette-
ratura rispetto ai dati relativi a SSRI e 
trazodone [34,37]. Gli antipsicotici an-
drebbero riservati alle forme di agita-
zione moderata, e severa e solo per 
periodi limitati nel tempo [35].  L’effi-
cacia degli antipsicotici tipici nel con-
trollo della BPSD appare limitata, a 
dispetto degli effetti collaterali che ap-
paiono invece comuni. Aloperidolo 
può controllare efficacemente l’ag-
gressività dei pazienti con demenza 
mentre non è raccomandato per trat-
tare altri sintomi psicologici e compor-
tamentali [34]. Gli antipsicotici atipici 
sono indubbiamente meglio tollerati 
sebbene non siano scevri da effetti col-
laterali e complicanze come sonnolen-
za, infezioni del tratto urinario e in-
continenza urinaria. Tra quelli con le 
maggiori evidenze di efficacia nel con-
trollo dei BPSD vi sono aripiprazolo, 
risperidone e olanzapina, anche se tra 
questi solo risperidone è approvato 
[38].  In generale, è indicato un inizio 
con basse dosi, lenta titolazione e veri-
fica degli effetti collaterali e della tolle-
rabilità almeno ogni 2 mesi. E’ inoltre 
indicato provare a ridurre gradual-
mente il dosaggio fino alla sospensio-
ne una volta ottenuto  il controllo dei 
BPSD [35].  Un’attenzione particolare 
va infine riservata alle combinazioni 
farmacologiche. Tra i farmaci anti-Al-
zheimer, gli inibitori della colinesterasi 
(ChEI, ad es. donepezil e galantamina) 
hanno una propensione a potenziare 
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Tabella IV. Principali cause di delirium

• Infettive
• Cardio-respiratorie
• Neoplastiche
• Cerebro-vascolari
• Endocrino-metaboliche
• Post-operatorie
• Delirium sovrapposto alla demenza
• Esogene: farmacologiche, traumi, tossiche (alcool, CO, ecc.)

Tabella V. Manifestazioni cliniche di delirium

Sintomi psichiatrici
• sintomi psicotici (deliri, allucinazioni)
• ansia
• alterazione dell’umore (depressione, euforia)
• alterazioni della coscienza
• modificazioni della personalità

Alterazioni comportamentali
• agitazione
• aggressività/violenza
• affaccendamento
• disinibizione
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imputandolo a un invecchiamento “fi-
siologico”. D’altra, la presenza di co-
morbidità somatiche e l’assunzione di 
polifarmacoterapie rendono la scelta 
dei trattamenti difficile a causa dell’au-
mentato numero di effetti avversi e di 
interazioni farmacologiche [6]. Si è 
tuttavia osservato come una corretta 
definizione diagnostica e l’impostazio-
ne precoce di un trattamento efficace 
siano cruciali per migliorare l’assisten-
za e la qualità di vita in questa catego-
ria di pazienti [9]. Con questo lavoro si 
è voluta fornire una panoramica sui 
disturbi psichiatrici comuni della po-
polazione geriatrica, sulle indicazioni 
cliniche e sulla gestione farmacologica 
e non, al fine di proporre precocemen-
te un trattamento mirato atto a preve-
nire il sovrapporsi di disabilità conco-
mitanti e a favorire il miglioramento 
della qualità di vita nei soggetti anzia-
ni. 
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di metaboliti attivi e per una cinetica 
lineare, anche quando somministrata 
per via intramuscolare. Bisogna tutta-
via sempre prestare attenzione nell’u-
tilizzo di BDZ in caso di insufficienza 
epatica e insufficienza respiratoria 
[43]. Anche nel delirium tremens gli 
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siero non sono controllati adeguata-
mente con l’uso delle sole BDZ (da 
soli o in combinazioine con esse). In 
considerazione del ruolo dell’eccesso 
di acetilcolina nella patogenesi del de-
lirium, alcuni degli studi hanno valu-
tato l’efficacia dei farmaci colinergici 
nel delirium (fisostigmina, tacrina e 
donepezil). Tuttavia, i dati relativi 
all’efficacia clinica di queste molecole 
sono ancora limitati. Nella tabella VI 
sono riportate le molecole utilizzate 
nel trattamento nel delirium con i ri-
spettivi dosaggi consigliati.

Disussione

Con l’aumentare dell’età media, la sa-
lute dell’anziano è diventata un rile-
vante problema di salute pubblica. 
Fragilità, isolamento, comorbidità so-
matica e disabilità contribuiscono a 
determinare un aumento della neces-
sità di trattamenti psichiatrici anche 
nelle fasce di età più avanzata della 
popolazione. A dispetto di ciò, vi è an-
cora poca chiarezza circa la reale ne-
cessità e della corretta gestione dei di-
sturbi psichiatrici nell’anziano. Da una 
parte vi è la tendenza, sia da parte dei 
famigliari sia da parte dei professionisti 
sanitari, a sottovalutare il problema 

causa è medico-internistica vanno ri-
cercate le possibili origini eziologiche 
e impostato un trattamento mirato.  
Come trattamento sintomatico inve-
ce, gli antipsicotici sono considerati il   
farmaco di prima scelta nella gestione 
del delirium. Aloperidolo presenta al-
cuni vantaggi rispetto ad altri antipsi-
cotici: è disponibile in diverse formu-
lazioni ed è associato ad un minor ri-
schio di sedazione e ipotensione. Di 
solito viene introdotto a basse dosi, 
cioè nell’intervallo di dosi di 0,25-
0,50 mg 4 ogni ora per gli anziani. Le 
dosi sono titolate secondo necessità. 
Poiché si ritiene che aloperidolo sia 
associato a un’elevata incidenza di 
problemi di conduzione cardiaca 
come il prolungamento dell’intervallo 
QT e aritmie, che possono portare a 
torsioni di punta e fibrillazione ventri-
colare, l’elettrocardiogramma (ECG) 
deve essere attentamente monitorato 
ed è inoltre controindicato nel sogget-
to cardiopatico [43]. Per gli antipsico-
tici atipici come olanzapina, risperido-
ne e quetiapina, diverse evidenze mo-
strano un’efficacia paragonabile ad 
aloperidolo, ma un miglior profilo di 
tollerabilità. Olanzapina e risperidone 
hanno mostrato efficacia sovrapponi-
bile e simile profilo di effetti collatera-
li [44]. Le benzodiazepine invece, 
possono peggiorare le funzioni cogni-
tive e portare ad un’eccessiva sedazio-
ne, non sono quindi considerate l’a-
gente di prima linea per la gestione 
del delirium. Sono tuttavia indicate 
nel caso in cui il delirium sia seconda-
rio all’astinenza alcolica (delirium tre-
mens), in tal caso la molecola migliore 
risulta essere lorazepam, sia per la 
medio-breve emivita, sia per l’assenza 

Tabella VI. Trattamenti indicati nel delirium

Antipsicotici di prima generazione (prima scelta)
dosaggio iniziale: 0,5-1 mg da ripetere al bisogno dopo 30 minuti 
mantenimento: 0,5-1 mg 1-3 volte al dì

Antipsicotici di seconda generazione (prima scelta)
Quetiapina: 25-100 mg due volte al dì 
Olanzapina: 2,5-10 mg die (anche s.l. e i.m.) 
Risperidone: 0,5-1 mg due volte al dì 
Aripiprazolo: 5-15 mg (anche i.m.)

Benzodiazepine (seconda scelta)
Lorazepam 0,5-1 mg i.m. o p.o. 
Midazolam 1-2 mg i.m. o e.v. (sedazione rapida, brevissima emivita): necessità di monitorizzare il 
paziente (rischio di depressione respiratoria)
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di performance funzionale [1]. Que-
sta definizione operativa, redatta nel 
2019 dal European Working Group 
on Sarcopenia in Older People (EW-
GSOP), pone l’attenzione sull’aspetto 
qualitativo del deficit che assume una 
posizione di primo piano rispetto alla 
mera misurazione della massa mu-
scolare.
A partire dalla definizione, è palese 
che la Sarcopenia costituisca un sub-
strato favorevole allo sviluppo di 
complicanze cliniche e limitazioni 
nelle attività della vita quotidiana 
non trascurabili all’interno della po-
polazione anziana. 
Il fronte maggiormente coinvolto nel-
la gestione della questione è quello 
delle cure primarie e della medicina 
generale, dato che la Sarcopenia non 
costituisce un’acuzie di per sé ma 
piuttosto una condizione cronica e 
progressiva che si stabilisce con relati-
va gradualità, ma che contribuisce a 
peggiorare ulteriormente i quadri di 
comorbidità.
Tuttavia, anche nell’ambito dei repar-
ti ospedalieri per acuti, nella fattispe-
cie le Medicine Interne, ci si trova 
molto spesso a dover gestire il pazien-
te sarcopenico: ciò avviene in primis 
per l’età media elevata dei degenti, e 
secondariamente per il rapidissimo 
decadimento globale a cui vanno in-

zione derivante dal punteggio otte-
nuto e suggestivo di aumentato ri-
schio di sviluppare sarcopenia, è stato 
registrato un miglioramento signifi-
cativo del livello di disabilità alla di-
missione. 
Discussione: la limitata disponibilità 
di risorse impone una più efficiente 
gestione dell’intervento riabilitativo, 
al fine di poter intervenire sulla po-
polazione ospedaliera a maggior ri-
schio. SARC-F può contribuire ad in-
dividuare i soggetti con più elevata 
possibilità di sviluppare una condizio-
ne di fragilità ex novo. 
Conclusioni: la Sarcopenia è una 
condizione subdola e a rapida insor-
genza che, se misconosciuta, richiede 
periodi di rieducazione e ricondizio-
namento prolungati. SARC-F è uno 
strumento di rapida somministrazio-
ne che potrebbe contribuire ad otti-
mizzare la presa in carico riabilitativa 
anche al di fuori dei setting degenzia-
li dedicati. 

Introduzione
La Sarcopenia è una condizione dege-
nerativa, tipicamente geriatrica e po-
tenzialmente reversibile, caratterizza-
ta dalla presenza di una diminuita 
massa muscolare scheletrica associata 
a scarsa forza muscolare o bassi livelli 

Disegno di studio: studio osserva-
zionale di tipo prospettico

Abstract
Introduzione: la Sarcopenia è carat-
terizzata dal progressivo calo di massa 
muscolare, forza e performance fun-
zionale. Sono sufficienti cinque gior-
ni di allettamento in un soggetto an-
ziano sano per sviluppare un quadro 
di Sarcopenia. SARC-F è uno stru-
mento validato che permette di porre 
diagnosi di Sarcopenia.
Obiettivo dello studio è la valutazione 
dell’efficacia dello screening con 
SARC-F per la presa in carico riabili-
tativa delle persone degenti presso re-
parti ospedalieri di area internistica. 
Materiali e metodi: SARC-F e la 
scala di disabilità Rankin modificata 
(mRS) sono stati somministrati a per-
sone ricoverate presso reparti di Me-
dicina, in prima giornata e in dimis-
sione. Il grado di presa in carico riabi-
litativa è stato determinato dal rischio 
di sviluppare Sarcopenia durante la 
degenza stimato attraverso il punteg-
gio SARC-F. 
Risultati: sono stati inclusi nello stu-
dio 176 pazienti. Nei pazienti del 
gruppo trattato sulla base dello scree-
ning con SARC-F, dove l’intervento 
riabilitativo era coerente con l’indica-

ARTICOLO ORIGINALE

SARC-F: una proposta di screening per 
l’identificazione e il trattamento dei pazienti 
affetti da Sarcopenia nei reparti di degenza 
ospedaliera
Michele BERTONI1, Marco BATTAGLIA2, Fabio AMBROSINI3, Daniela BIACCHI1, Alessio BARICICH2

1 Medicina Fisica e Riabilitativa, ASST dei Sette Laghi, 21100 Varese, Italia.
2 Medicina Fisica e Riabilitativa, Dipartimento di Scienze della Salute, Università del Piemonte Orientale, 28100 Novara, Italia.
3 Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università degli Studi dell’Insubria, 21100 Varese, Italia.

Corresponding author:
Marco Battaglia
Medicina Fisica e Riabilitativa, Dipartimento di Scienze della Salute, Università del Piemonte Orientale, 28100 Novara, Italia.
Email: 20032515@studenti.uniupo.it



59Vol. 35 - N. 2 - Giornale italiano di Medicina Riabilitativa

ARTICOLO ORIGINALE

mentali non è facilmente applicabile.
Pertanto, sorge la necessità di struttu-
rare uno screening somministrabile 
rapidamente su un elevato numero di 
pazienti e che abbia un’efficacia equi-
parabile alle metodiche “gold stan-
dard”.
La valutazione SARC-F [4] rispetta 
questi criteri e potrebbe costituire un 
valido sostituto all’interno di un re-
parto di Medicina Interna, dove gli 
alti flussi di pazienti e l’estrema varia-
bilità delle patologie di base richiedo-
no la costituzione di un algoritmo 
diagnostico di più immediata applica-
bilità.
Nella Tabella I è riportata la descri-
zione dello screening SARC-F con i 5 
elementi di cui è composto: forza 
muscolare (Strength), cammino (As-
sistance with walking), alzarsi dalla 
sedia (Rise from chair), salire le scale 
(Climb stairs) e numero di cadute 
nell’ultimo anno (Falls). Ogni aspet-
to viene valutato chiedendo al pa-
ziente di eseguire l’attività richiesta e 
valutando il livello di difficoltà per-
cepito nel suo svolgimento, con 
eventuale necessità di aiuto o di au-
sili per poterla portare a termine. Il 
risultato viene infine calcolato attri-
buendo un punteggio di 0 (nessuna 
difficoltà), 1 (poca difficoltà) o 2 
(molta difficoltà o impossibilità) per 
ciascuna voce. 
Un punteggio complessivo maggiore 
o uguale a 4 su 10 risulta essere pre-
dittivo per una condizione di Sarco-
penia e candida il paziente ad intra-
prendere un trattamento riabilitativo 
intensivo.

Medicina, sulle tempistiche di decadi-
mento e quelle di recupero, risulta 
evidente la necessità di riconoscere, 
prevenire e trattare tempestivamente 
ogni caso a rischio di Sarcopenia. Lo 
scopo è quello di limitare l’insorgere 
del deficit funzionale, ridurre i tempi 
di degenza ospedaliera, risparmiare al 
paziente lunghi periodi di riabilitazio-
ne (non sempre applicabili) e ottimiz-
zare le risorse terapeutiche.
Al fine di porre diagnosi di Sarcope-
nia, la definizione impone il rispetto 
dei tre criteri che la compongono [3]. 
La misurazione quantitativa della 
massa muscolare è solitamente effet-
tuata attraverso la densitometria a 
raggi X (DEXA), la bioimpedenzio-
metria (BIA), la tomografia compute-
rizzata (TC) o la risonanza magnetica 
(RM). La forza muscolare viene rile-
vata attraverso specifici dinamometri 
sull’arto superiore (handgrip stren-
gth) o inferiore (leg extension o sit-
to-stand). Per quanto riguarda l’a-
spetto funzionale, vengono adottati 
test sulla velocità e resistenza nella 
marcia o di equilibrio (Timed Up and 
Go, TUG; 6 Minutes Walking Test, 
6MWT; Stair Test, Short Physical Per-
formance Battery, SPPB).
L’EWGSOP suggerisce come metodi-
che di prima scelta la DEXA o la BIA 
per la misurazione della massa, la 
Handgrip Strength per la forza e la 
velocità di marcia e la SPPB come 
prove funzionali.
Tuttavia, nel contesto della routine 
ospedaliera, un protocollo diagnosti-
co che richieda un così nutrito pan-
nello di test funzionali ed esami stru-

contro i pazienti allettati, specie se 
anziani.
Trascurare questo fenomeno può in-
nescare un circolo vizioso in cui le pa-
tologie intercorrenti, acute o croni-
che, e la condizione di Sarcopenia si 
alimentano vicendevolmente; situa-
zioni reversibili, se individuate in fase 
precoce, possono evolvere in quadri 
critici con ridotto margine di miglio-
ramento.
Per considerare il fenomeno dal pun-
to di vista della degenza ospedaliera, 
è stato condotto uno studio [2] foca-
lizzato sull’influenza di un breve pe-
riodo di allettamento nei confronti 
della massa e della forza muscolare 
agli arti inferiori. Due gruppi di vo-
lontari sani (età 18-35 anni e età 60-
75 anni) hanno trascorso a letto, limi-
tando al minimo qualsiasi attività fisi-
ca, cinque giorni e quattro notti al 
termine dei quali sono stati sottoposti 
a otto settimane di riabilitazione in-
tensiva. 
Prima dell’inizio dell’allettamento i 
livelli di massa muscolare scheletrica 
degli arti inferiori e i valori di picco di 
forza erano equiparabili tra i due 
gruppi. Nelle misurazioni successive 
all’immobilizzazione, tuttavia, il cam-
pione di età inferiore registrava valori 
sovrapponibili a quelli pre-test, men-
tre il campione di età più avanzata 
mostrava significativo deficit stenico 
(-16%), decremento di massa magra 
(-4%), deplezione e ridotta sintesi 
proteica dopo stimolo iatrogeno at-
traverso la somministrazione di am-
minoacidi essenziali ed un aumento 
dei segnali intracellulari di cataboli-
smo muscolare. 
Durante il periodo di riabilitazione 
intensiva sono stati recuperati tutti i 
deficit in entrambi i gruppi.
Pertanto:
– La perdita di forza e di massa mu-

scolare in situazioni di immobilità 
a breve termine è precoce ed età 
dipendente.

– Il recupero completo, con ritorno 
alle condizioni iniziali, può avve-
nire attraverso un programma ria-
bilitativo intensivo.

– Il recupero nei pazienti più anzia-
ni richiede periodi riabilitativi 
estesi nonostante la breve durata 
dell’immobilità.

Ponendo l’attenzione sull’età media 
dei pazienti ricoverati nei reparti di 

Tabella I. Screening SARC-F nella versione originale, un risultato maggiore o uguale a 4 permette di 
porre diagnosi clinica di Sarcopenia.

Component Question Scoring
Strength How much difficulty do you have 

in lifting and carrying 10 pounds 
(≈ 4,5 Kg, ndr)?

None = 0
Some = 1
A lot or unable = 2

Assistance in walking How much difficulty do you have 
walking across a room?

None = 0
Some = 1
A lot, use aids, or unable = 2

Rise from a chair How much difficulty do you have 
transferring from a chair or bed?

None = 0
Some = 1
A lot or unable without help = 
2

Climb stairs How much difficulty do you have 
climbing a flight of 10 stairs?

None = 0
Some = 1
A lot or unable = 2

Falls How many times have you fallen 
in the past year?

None = 0
1 - 3 falls = 1
4 or more falls = 2
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di prevenzione secondo SARC-F. In 
questo caso il deficit è tale da non po-
ter essere significativamente miglio-
rabile con un breve programma riabi-
litativo applicato in un setting di de-
genza internistica. La presa in carico 
può avvenire nel caso in cui il tempo 
di degenza si prolunghi o nel periodo 
post acuto. Lo screening SARC-F è 
stato impiegato come stima del grado 
di ottimizzazione della presa in carico 
riabilitativa e utilizzato, unitamente 
alla mRS, come misurazione degli 
outcome funzionali in dimissione.

Intervento
Il protocollo di presa in carico riabili-
tativa dei pazienti ricoverati con so-
spetta Sarcopenia si basa sulla segna-
lazione da parte del medico di Repar-
to. In relazione al grado di disabilità, 
l’intervento del fisioterapista può 
consistere nella mobilizzazione passi-
va, nel ricondizionamento alla stazio-
ne eretta e alla deambulazione, nel 
training aerobico e del cammino.
Nel contesto di questo studio osserva-
zionale prospettico, il trattamento è 
stato somministrato secondo il crite-
rio di reclutamento in uso, legato 
all’indicazione clinica da parte del 
medico di Reparto. 

Outcome
Il livello funzionale dei pazienti alla 
dimissione è stato valutato attraverso 
la misura della variazione del punteg-
gio SARC-F e del grado di disabilità 
misurato con mRS al termine del trat-
tamento riabilitativo. 
L’analisi statistica dei dati è stata effet-
tuata utilizzando il test t di Student; è 
stato scelto un valore di significatività 
statistica pari a p < 0,01.

Risultati
Per la partecipazione allo studio sono 
stati sottoposti a valutazione iniziale 
210 pazienti, 116 uomini e 94 donne. 
Dopo la somministrazione prelimina-
re delle scale di valutazione LCF e 
mRS anamnestica, 27 pazienti sono 
stati esclusi dallo studio secondo i cri-
teri riportati. 
7 pazienti sono deceduti nel corso 
dello studio. Hanno completato il pe-
riodo di studio 176 soggetti, di cui 
104 uomini e 72 donne. 

cludere nello studio i pazienti con 
funzioni cognitive sufficientemen-
te conservate e in grado di com-
prendere le istruzioni dell’opera-
tore per eseguire le prove richie-
ste.

– Grado di disabilità anamnestico 
misurato con scala Rankin modifi-
cata (mRS) < 5 [14]. Vengono in-
clusi nello studio solo i pazienti 
con un gradiente di modificabilità 
della condizione di disabilità.

Criteri di esclusione
– Presenza di patologie neurologi-

che od ortopediche che di per sé 
costituiscono una condizione di 
deficit stenico e funzionale a pre-
scindere dalla Sarcopenia e che ri-
chiedono protocolli riabilitativi 
specifici.

Screening con SARC-F
A ciascun paziente che rispettasse tali 
criteri sono stati somministrati lo 
screening SARC-F e la valutazione 
mRS in due sessioni: entro 72 ore 
dall’ingresso in reparto (T0), ed il 
giorno della dimissione (T1).
Si è ritenuto opportuno adattare l’in-
terpretazione del risultato dello scree-
ning SARC-F al contesto dei pazienti 
ricoverati nei reparti ospedalieri.
Nella versione originale la popolazio-
ne viene divisa in due gruppi: basso 
rischio di Sarcopenia (punteggio < 4) 
e sarcopenici (punteggio ≥ 4). In que-
sto studio i risultati sono stati stratifi-
cati su tre livelli: 
– A (punteggio SARC-F da 1 a 4)
– B (punteggio SARC-F tra 5 e 7 in-

clusi)
– C (punteggio SARC-F maggiore di 

7)
In base a questa classificazione, i pa-
zienti appartenenti al gruppo B sono 
candidabili al trattamento. Si tratta di 
soggetti con potenziale rischio di defi-
cit funzionale e su cui l’intervento te-
rapeutico può avere maggior efficacia 
in termini di recupero [2].
Nella categoria A le condizioni sono 
sufficientemente integre, tali da non 
richiedere trattamento.
Nella categoria C i pazienti sono già 
considerati in condizioni motorie sca-
denti e non verrebbero trattati a fini 

Il questionario SARC-F nasce come 
strumento applicabile alla popolazio-
ne generale ed a quella residente in 
strutture di lungodegenza geriatrica 
sulle quali è stato ampiamente vali-
dato al pari delle tecniche e dei criteri 
diagnostici convenzionali [5–8]. Inol-
tre, l’efficacia è stata dimostrata an-
che nel contesto della degenza ospe-
daliera in reparti internistici, dove 
l’allettamento e l’acuzie in atto gene-
rano un substrato ad alto rischio di 
sviluppare una condizione di Sarco-
penia [9,10]. 

In caso di positività, SARC-F ha di-
mostrato di possedere un alto valore 
predittivo non solo per gli outcome 
funzionali, ma anche per quanto ri-
guarda le future ospedalizzazioni e la 
mortalità, come descritto da una re-
cente metanalisi effettuata su un to-
tale di 7501 pazienti [11].
Considerando la popolazione ospeda-
liera, è di fondamentale importanza 
riconoscere e individuare precoce-
mente i pazienti a rischio di Sarcope-
nia, al fine di impostare un tratta-
mento riabilitativo efficace e mirato. 
D’altra parte, non è ipotizzabile can-
didare al trattamento ciascun degen-
te, per evidente limitatezza delle ri-
sorse e necessità di focalizzare l’inter-
vento sulla popolazione con maggior 
rischio e più elevato gradiente di mi-
glioramento.
L’obiettivo di questo studio osserva-
zionale è la valutazione dell’efficacia 
della scala SARC-F come strumento 
di screening per la presa in carico ria-
bilitativa delle persone a rischio di 
sviluppare sarcopenia, degenti presso 
reparti ospedalieri. 

Materiali e metodi
Popolazione: i soggetti sono stati ar-
ruolati presso i reparti di Medicina 
Interna di tutti i presidi dell’ASST 
Sette Laghi di Varese. 

Criteri di inclusione:
– Età ≥ 65 anni. L’EWGSOP stabili-

sce questo valore come età a parti-
re dalla quale aumenta il rischio di 
sviluppare Sarcopenia dopo breve 
allettamento [12].

– Punteggio LCF (Level of Cognitive 
Function) > 5 [13]. Al fine di in-
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dente a condizioni funzionali presso-
ché conservate, nessun soggetto è 
stato segnalato in base a criteri clinici 
né di conseguenza ha ricevuto il trat-
tamento riabilitativo.

Discussione
In relazione ai dati presentati emerge 
come l’utilizzo di SARC-F possa esse-
re un utile modalità di ottimizzazione 
della presa in carico riabilitativa per i 
pazienti ospedalizzati degenti in re-
parti per acuti nell’ottica della pre-
venzione dei danni da allettamento. 
All’interno della popolazione di pa-
zienti segnalata dai medici di Reparto, 
e che di conseguenza ha ricevuto l’in-
tervento riabilitativo, emerge l’effica-
cia della presa in carico riabilitativa ai 
fini della prevenzione dell’insorgenza 
di sarcopenia correlata all’ospedalizza-

emerge un grado di disabilità alla di-
missione significativamente maggiore, 
se confrontati con il gruppo di pazienti 
SARC-F B sottoposti a trattamento ri-
abilitativo (p < 0,01) [Tabella III].
Come già enunciato, nel gruppo di 
pazienti SARC-F C (punteggio > 7) è 
stato ipotizzato che il trattamento ria-
bilitativo non fosse utile ai fini della 
prevenzione della sarcopenia. Una 
frazione di questi soggetti (n = 32), ha 
ricevuto comunque il trattamento 
sulla base della segnalazione clinica, 
una seconda frazione (n = 34) non ha 
ricevuto segnalazione e non è stata 
pertanto presa in carico riabilitativo. 
Dal confronto tra i punteggi in questi 
due gruppi alla dimissione non emer-
gono significative differenze (p > 
0,01) [Tabella IV].
Per quanto riguarda il gruppo di pa-
zienti SARC-F A (n = 48), corrispon-

50 pazienti hanno ricevuto il tratta-
mento riabilitativo durante il ricovero 
sulla base dell’indicazione clinica: 32 
senza supporto di SARC-F (apparte-
nenti al gruppo C, SARC-F score ≥ 7), 
18 con supporto di SARC-F (apparte-
nenti al gruppo B, SARC-F score 5-7).
Il gruppo trattato secondo la stima del 
rischio con SARC-F ha fatto registrare 
in dimissione un miglioramento me-
dio più consistente dei punteggi 
SARC-F e mRS rispetto ai pazienti 
trattati sulla base della sola segnala-
zione clinica, non confermata dal 
punteggio SARC-F. La differenza in 
entrambi i casi è risultata significativa 
(p < 0,01) [Tabella II].
44 pazienti classificati nel gruppo 
SARC-F B come meritevoli di tratta-
mento non hanno ricevuto l’interven-
to riabilitativo per l’assenza della se-
gnalazione clinica. In questi pazienti 

Tabella II. Trattamento effettuato con e senza supporto di SARC-F. Significatività delle differenze tra gli outcome funzionali in dimissione per p < 0,01. mRS: 
modified Rankin scale.

Numerosità Valore medio del miglioramento 
(DS)

Significatività (p < 0,01)

Variazione 
SARC-F

Trattati CON supporto di SARC-F 
(gruppo B)

18 2,5 (1,2) p = 0,003

Trattati SENZA supporto di SARC-F 
(gruppo C)

32 1,2 (1,2)

Variazione mRS Trattati CON supporto di SARC-F 
(gruppo B)

18 1,4 (0,9) p = 0,007

Trattati SENZA supporto di SARC-F 
(gruppo C)

32 0,8 (0,9)

Tabella III. Confronto tra pazienti SARC-F gruppo B trattati e non trattati. Significatività delle differenze tra gli outcome funzionali in dimissione per p < 0,01. 
mRS: modified Rankin scale.

Numerosità Valore medio del 
miglioramento (DS)

Significatività (p < 0,01)

Variazione SARC-F SARC-F gruppo B trattati 18 2,5 (1,2) p = 4,15 x 10-7

SARC-F gruppo B NON trattati 44 0,4 (1,3)

Variazione mRS SARC-F gruppo B trattati 18 1,4 (0,9) p = 0,0002
SARC-F gruppo B NON trattati 44 0,6 (0,6)

Tabella IV. Confronto tra pazienti SARC-F gruppo C trattati e non trattati. Le differenze tra gli outcome funzionali in dimissione non sono significative per p < 
0,01. mRS: modified Rankin scale.

Numerosità Valore medio del 
miglioramento (DS)

Significatività (p < 0,01)

Variazione SARC-F SARC-F gruppo C trattati 32 0,63 (0,9) p = 0,45
SARC-F gruppo C NON trattati 34 0,59 (1,0)

Variazione mRS SARC-F gruppo C trattati 32 0,4 (0,6) p = 0,17
SARC-F gruppo C NON trattati 34 0,2 (0,8)
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considerate gold standard per la dia-
gnosi di Sarcopenia [5,8]. 
Ponendo in particolare l’attenzione 
sulla categoria di punteggio più alta, il 
divario osservato tra la situazione di 
“molta fatica” e di “incapace” risulta 
essere altamente significativo dal pun-
to di vista funzionale. Soggetti con 
quadri motori funzionalmente molto 
differenti potrebbero trovarsi raggrup-
pati nella stessa fascia di punteggio. 

Conclusioni
La necessità di una corretta e tempe-
stiva individuazione del rischio di svi-
luppare Sarcopenia all’interno della 
popolazione ospedalizzata è prepo-
tentemente emersa negli ultimi anni.
Affiancato ad un’accurata valutazio-
ne clinica delle condizioni funzionali 
del paziente, SARC-F può contribuire 
ad individuare i soggetti con più ele-
vata possibilità di sviluppare una con-
dizione di fragilità ex novo nel corso 
della degenza ospedaliera. Inoltre, si 
tratta di uno strumento di rapida 
somministrazione e facilmente appli-
cabile anche al di fuori di un contesto 
prettamente riabilitativo.
Il suo utilizzo potrebbe pertanto sup-
portare il clinico nell’oggettivazione 
della stima del rischio di sviluppare 
sarcopenia e nel porre in atto le misu-
re atte a contenerlo.
Inoltre, una corretta selezione dei pa-
zienti potrebbe ottimizzare l’utilizzo 
delle risorse disponibili anche nei 
contesti delle degenze ospedaliere 
non riabilitative. 
Si può inoltre ipotizzare che una som-
ministrazione precoce della scala possa 
facilitare una presa in carico tempesti-
va dei pazienti a maggior rischio. 
I risultati osservati in questo studio 
pilota forniscono uno spunto per ul-
teriori approfondimenti nell’ambito 
della prevenzione della Sarcopenia e 
della conseguente condizione di fra-
gilità all’interno della popolazione 
ospedalizzata.
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zione. Tuttavia, tale modalità di inter-
vento non è ipotizzabile per l’impossi-
bilità di una sistematica applicazione 
su tutta la popolazione ospedaliera. 
È pertanto interessante notare come, 
nei soggetti trattati con il supporto di 
SARC-F (gruppo B), il miglioramento 
dei punteggi alla dimissione si è dimo-
strato significativamente migliore in 
entrambi gli outcome funzionali ana-
lizzati. Inoltre, è evidente come tra i 
pazienti meritevoli di trattamento se-
condo lo screening (gruppo SARC-F 
B) la mancanza dell’intervento riabili-
tativo porti a performances funzionali 
in dimissione significativamente ridot-
te rispetto ai soggetti SARC-F B che 
hanno ricevuto il trattamento. 
Ciò conferma il potenziale valore ag-
giunto dall’utilizzo di SARC-F come 
strumento di screening al fine di indi-
viduare i pazienti con maggiori possi-
bilità di beneficiare dell’intervento ria-
bilitativo, anche tra coloro che sono 
stati individuati sulla base del solo giu-
dizio clinico del medico di Reparto. 
Ciò potrebbe permettere inoltre di in-
cludere nel programma anche quei 
pazienti che, sulla base del solo giudi-
zio clinico, potrebbero esserne esclusi.
Considerando i soggetti appartenenti 
al gruppo SARC-F C (teoricamente 
esclusi dal trattamento secondo il 
criterio dello screening) anche in 
caso di un eventuale trattamento ri-
abilitativo per il contenimento della 
Sarcopenia svolto sulla base della 
sola segnalazione clinica, non è stata 
osservata nessuna variazione signifi-
cativa degli outcome funzionali alla 
dimissione.
Sulla base di questo dato si può per-
tanto osservare che l’utilizzo dello 
screening SARC-F sembra non com-
portare un elevato rischio di esclude-
re dal trattamento pazienti che po-
trebbero invece beneficiarne. 

Limiti dello studio
il limite principale di questo studio pi-
lota risiede nella bassa numerosità 
campionaria, con il rischio che possa 
non essere del tutto rappresentativa 
delle caratteristiche della popolazione 
ospedaliera.
Un noto limite della scala SARC-F è 
inoltre legato al basso livello di sensi-
bilità a fronte di un’elevata specificità 
rispetto alle metodiche diagnostiche 
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riori (LYMQOL-LL), che valutano 
l’impatto del linfedema sulla qualità 
della vita dei pazienti [1-2]. Il LYM-
QOL è stato indicato come uno stru-
mento valido e affidabile per valuta-
re, nei soggetti con carcinoma mam-
mario, gli effetti del linfedema sulla 
qualità della vita. Una revisione della 
Letteratura sulle misure di valutazio-
ne sviluppate per il linfedema ha in-
dicato il LYMQOL come lo strumento 
più comunemente usato [3].  
Oltre alla versione inglese, esistono 
adattamenti di questo strumento di 
valutazione in lingua turca e svedese, 
che ne hanno esaminato le principali 
proprietà psicometriche [4-6]. Del 
tutto recentemente il LYMQOL-UL è 
stato adattato in lingua italiana e vali-
dato psicometricamente: di seguito 
sono illustrati i tratti salienti dello 
studio [3]. 

Metodi
Lo studio ha coinvolto donne che af-
ferivano ad un’unità operativa di Me-
dicina Fisica e Riabilitativa per la ria-
bilitazione ambulatoriale del linfede-
ma degli arti superiori secondario a 
carcinoma mammario, nel periodo 
compreso tra ottobre 2014 e giugno 
2018.
I criteri di inclusione sono stati: linfe-
dema degli arti superiori secondario a 

Abstract
Scopo dello studio: Illustrare l’a-
dattamento culturale e la validazione 
della versione italiana del Lymphede-
ma quality of life questionnaire per 
gli arti superiori (LYMQOL-UL) nei 
soggetti con carcinoma mammario.
Materiali e metodi: Il LYMQOL-UL 
è stato sviluppato seguendo le princi-
pali linee guida internazionali. I test 
psicometrici hanno incluso: ì) affida-
bilità mediante analisi di consistenza 
interna (a di Cronbach) e di ripetibili-
tà temporale (coefficiente di correla-
zione intraclasse, ICC); ìì) sensibilità 
al cambiamento mediante individua-
zione del cambiamento minimo rile-
vabile; ììì) validità strutturale me-
diante analisi fattoriale e verifica di 
ipotesi a priori tra i domini del LYM-
QOL-UL, altre misure di qualità della 
vita e di intensità del dolore (correla-
zioni di Pearson).
Risultati: Il LYMQOL-UL è stato 
somministrato a 139 pazienti con lin-
fedema degli arti superiori, seconda-
rio a carcinoma mammario. Il que-
stionario adattato è di facile compila-
zione e non ha presentato particolari 
problemi alla comprensione. La con-
sistenza interna si è dimostrata eleva-
ta (a = 0,92-0,95) e la ripetibilità tem-
porale da buona a eccellente 
(ICC=0,73-0,96). Si è dimostrato sen-

sibile al cambiamento e l’analisi fatto-
riale ha confermato la struttura tetra-
dimensionale originariamente conce-
pita. Le ipotesi formulate a priori sono 
state soddisfatte.
Conclusioni: Il LYMQOL-UL è affi-
dabile, sensibile al cambiamento e va-
lido in pazienti con linfedema degli 
arti superiori secondario a carcinoma 
mammario. Se ne consiglia l’uso per 
scopi clinici e di ricerca.
PAROLE CHIAVE Linfedema; riabi-
litazione; affidabilità; analisi fattoria-
le; sensibilità al cambiamento.

Introduzione
Il linfedema è definito come un ede-
ma che persiste per più di tre mesi e 
può svilupparsi in qualsiasi parte del 
nostro corpo, indipendentemente 
dall’eziologia o da comorbidità con-
comitanti. Può essere primario (idio-
patico) o secondario ad altre condi-
zioni (ad esempio, tumori, alterazioni 
vascolari o infezioni), colpendo prin-
cipalmente gli arti superiori e inferio-
ri. 
Il Lymphedema Quality of Life Que-
stionnaire (LYMQOL) è stato svilup-
pato e validato nel 2010 da un grup-
po di ricercatori clinici operanti nel 
Regno Unito. Consiste di due scale di 
valutazione, una per gli arti superiori 
(LYMQOL-UL) e una per quelli infe-
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durante la compilazione dello stru-
mento di valutazione.

Affidabilità e sensibilità al cambiamento
I valori di consistenza interna sono 
stati eccellenti (a =0.92-0.95) e l’affi-
dabilità temporale da buona a eccel-
lente (ICC=0.73-0.96).  Il LYM-
QOL-UL si è dimostrato in grado di 
rilevare i cambiamenti, al di là dell’er-
rore di misurazione.

Validità strutturale 
L’analisi fattoriale ha confermato la 
struttura tetradimensionale come ori-
ginariamente concepita e le ipotesi a 
priori mediante analisi di correlazione 
sono state soddisfatte.

Conclusioni
La versione italiana del LYMQOL-UL 
ha confermato la struttura originale 
del questionario e ha dimostrato 
soddisfacenti caratteristiche psico-
metriche in termini di affidabilità e 
validità valutate mediante metodi-
che teoriche classiche, mostrando un 
errore di misurazione accettabile. Il 
nuovo strumento LYMQOL-UL-IT 
può, quindi, essere raccomandato 
per scopi clinici e di ricerca al fine di 
migliorare la valutazione dei pazienti 
italiani con linfedema dell’arto supe-
riore secondario a carcinoma mam-
mario. 

mammario. L’età media era di 63 an-
ni e la durata media della malattia di 
circa 3 anni. Il dolore al braccio era 
presente in 72 pazienti (52% del 
campione) al momento della visita, 
con un’intensità media del dolore pa-
ri a 4 su una scala da 0-10. L’indice di 
massa corporea medio era di 27 kg/
m2.
La tabella I mostra ulteriori caratte-
ristiche sociodemografiche del cam-
pione.

Traduzione e adattamento culturale
Il processo non ha mostrato particola-
ri criticità durante le diverse fasi di 
adattamento e si è arrivati ad una 
versione finale dopo circa un mese. 
La correttezza del processo, il conte-
nuto delle domande e i concetti 
espressi sono stati confermati dal co-
mitato di esperti. L’analisi pilota non 
ha mostrato specifiche criticità. 
In appendice si riporta la versione ita-
liana del LYMQOL-UL.

Proprietà psicometriche del LYM-
QOL-UL-IT

Accettabilità
Il questionario è stato completato in 
meno di 10 minuti; non sono stati ri-
scontrati problemi di comprensione 

carcinoma mammario; condizioni cli-
niche di stabilità; età adulta; padro-
nanza della lingua italiana. I criteri di 
esclusione sono stati: linfedema se-
condario ad obesità o insufficienza 
cardiaca/renale; chemioterapia/ra-
dioterapia in corso; linfangite; trom-
bosi; lesioni cutanee dell’arto linfede-
matoso; deficit mentale.

LYMQOL-UL
Il questionario è auto-somministrato 
e comprende 21 domande, che valu-
tano l’impatto del linfedema sulla 
qualità della vita. Le domande sono 
suddivise in quattro domini, che in-
dagano aspetti relativi alle attività 
svolte dal soggetto, all’aspetto fisico, 
ai sintomi provati e all’umore. Ogni 
domanda ha quattro opzioni di rispo-
sta, con punteggi più alti ad indicare 
una qualità della vita peggiore. 
Il punteggio totale per ogni dominio 
viene calcolato sommando tutti i 
punteggi di quel dominio e dividendo 
il risultato per il numero totale delle 
risposte date [1-2]. 

Adattamento culturale
Il processo di adattamento culturale 
ha seguito le linee guida internazio-
nali, mediante traduzione dall’inglese 
all’italiano, traduzione inversa, sinte-
si dei risultati da parte di un comitato 
di esperti (clinici e metodologi) e ana-
lisi pilota in un campione selezionato 
di pazienti con linfedema degli arti 
superiori [7-8].  

Analisi psicometrica
I test psicometrici hanno incluso: ì) 
affidabilità mediante analisi di consi-
stenza interna (a di Cronbach) e di 
ripetibilità temporale (coefficiente di 
correlazione intraclasse, ICC); ìì) sen-
sibilità al cambiamento mediante in-
dividuazione del cambiamento mini-
mo rilevabile; ììì) validità strutturale 
mediante analisi fattoriale e verifica 
di ipotesi a priori tra i domini del LYM-
QOL-UL, altre misure di qualità della 
vita e di intensità del dolore (correla-
zioni di Pearson).

Risultati
Lo studio ha incluso 139 soggetti di 
sesso femminile con linfedema degli 
arti superiori secondario a carcinoma 

Tabella I. Caratteristiche sociodemografiche della popolazione in esame.

Età, media (SD) 62.5
Indice di Massa Corporea Media (SD) 26.8

Stato civile,  n
Sposato 103
Vedovo 5
Single 31

Situazione lavorativa
Impiegato 7
Autonomo 2
Casalinga 68
Pensionato 62

Livello di istruzione
Scuola elementare 46

Scuola media 42
Scuola superiore 41

Laurea 10
Stato di fumatore
Fumatore attualmente 23

Non fumatore 116
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Lymphoedema Quality of Life Tool - LYMQOL per l’arto superiore
- Versione italiana -

Il presente questionario è stato sviluppato e validato per misurare la qualità di vita delle persone affette da edema/linfedema cronico ad uno o ad en-
trambi gli arti superiori (braccio/mano).
In riferimento a ciascuna delle seguenti domande, per cortesia, faccia una crocetta sulla casella che meglio descrive la Sua condizione. 

No Un po’ Parecchio Moltissimo
1 Il Suo arto superiore gonfio quanto Le condiziona le 

seguenti attività quotidiane? 
Se trova qualche attività non applicabile alla Sua 
persona, per cortesia scriva NA nel relativo spazio. 

Lavorare
Svolgere attività domestiche

Pettinarsi
Vestirsi

Scrivere
Mangiare

Lavarsi 
Lavarsi i denti

No Un po’ Parecchio Moltissimo
2 ll Suo arto superiore gonfio quanto Le condiziona le 

attività del tempo libero e la vita sociale?

Per favore, faccia qualche esempio:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

No Un po’ Parecchio Moltissimo
3 Quanto deve dipendere da altre persone?
4 Quanto sente incidere il gonfiore sul Suo aspetto?
5 Quanta difficoltà ha nel trovare vestiti che Le stanno 

bene?
6 Quanta difficoltà ha nel trovare vestiti che Le 

piacerebbe indossare?
7 Il gonfiore incide su come si sente con se stesso/a?
8 Il gonfiore incide sulle relazioni con le altre 

persone?
9 Il Suo linfedema Le provoca dolore?
10 Ha una qualche sensazione di intorpidimento 

all’arto superiore gonfio?
11 Ha una qualche sensazione di “aghi e spilli” o di 

formicolio all’arto superiore?
12 Sente debole l’arto superiore gonfio?
13 Sente pesante l’arto superiore gonfio?
14 Si sente stanco/a?

Durante l’ultima settimana…
No Un po’ Parecchio Moltissimo

15 Ha avuto difficoltà a dormire?
16 Ha avuto difficoltà a concentrarsi su cose, come per 

esempio a leggere?
17 Si è sentito/a teso/a?
18 Si è sentito/a preoccupato/a?
19 Si è sentito/a irritabile?
20 Si è sentito/a depresso/a?

21 Complessivamente, come valuterebbe attualmente la Sua qualità di vita?
Per cortesia segni il punteggio nella scala sottostante:

Pessima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Eccellente

ARTICOLO ORIGINALE


