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Sommario

Ricordo del Prof. Carmine Macchione

Carmine Macchione (foto in copertina) faceva parte della nostra 
storia più nobile. Maestro di Geriatria e di Vita, quella vera con la 
V maiuscola. Mente eccelsa, marito esemplare innamoratissimo 
dell’adorata moglie Eleonora, uomo di Scienza, professionista da 
esempio per tutti, grande spessore umano, poeta e scrittore
di grande talento, fine conoscitore di sport, persona mai ovvia e 
soprattutto onesta. Era sempre al nostro fianco con l’entusiasmo 
e la forza di un giovane talentuoso, prodigo di consigli finalizzati 
alla crescita comune.
Ci mancherai moltissimo. Grazie per tutto quello che mi/ci hai 
insegnato fino all’ultimo.

A.M.Cotroneo
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Nel corso dei lavori del 
Congresso Nazionale AGE di 
Napoli è riemerso, più o meno 
palesemente, l’ormai inveterato 
dibattito sulla unicità della 
geriatria. 
Esiste, in altri termini, una 
geriatria o, piuttosto, tre 
geriatrie (territoriale - 
ospedaliera - universitaria) che 
perseguono - legittime -  differenti 
mission ?
Che a parlarne sia un non geriatra 
desta senza dubbio sospetti di 
legittimazione ma garantisce, 
forse, un pizzico di imparzialità in 
più.
Ma torniamo al messaggio, 
almeno a quello che io ho 
colto, che con chiarezza si è 
materializzato a Napoli.
Due sono i valori che permeano 
a tutto spessore la cultura 
geriatrica:

1. Il primo ce lo ha ricordato il Prof. 
Masullo quando, con l’inesauribile 
dinamismo del suo pensiero, ha 
affemato che la geriatria non è 
semplicisticamente “terapia” 
(somministrazione di farmaci) 
ma è soprattutto “cura” (nel 
meraviglioso senso latino del 
prendersi cura). 
La geriatria, prima fra tutte le 
discipline mediche, ha aggiornato 
il proprio agire professionale su 
una lunghezza d’onda differente 
ed orientata a non interfacciare 

i propri saperi solo ed 
esclusivamente con la malattia. 
La geriatria, diffatti, ha ricondotto 
al centro dell’attenzione del 
medico la persona, le sue 
molteplici dimesioni di vita e di 
sofferenza.

2. Il secondo, come sempre 
con grande maestria, è stato 
ricondotto al centro della 
discussione da Marco Trabucchi 
quando    testualmente    haricordato 
come la personalizzazione 
delle cure garantisca il “rispetto 
della dignità della persona”. Si 
rammenti, peraltro, come la 
personalizzazione dei processi 
di cura costituisca uno dei 
temi recentemente ripresi nel 
Rapporto OASI 2016 quale 
“strumento” di sostenibilità del 
nostro sistema di welfare.

D’altrocanto è forse possibile 
prendersi cura senza modulare 
il proprio approccio all’altrui 
sofferenza e personalizzando la 
relazione, che è essa stessa cura?
La geriatria, se è vero che ha 
riscoperto / teorizzato questi 
valori, ha contestualmente, più o 
meno volutamente, contribuito 
a detronizzare la medicina, a 
disallineare l’omologazione 
terminologica salute = medicina 
o, in epoca post riforma, 
medicina = sanità = salute.
La multiprofessionalità dei team 

di cura, figlia ovviamente della 
multidimensionalità del prendersi 
cura, ha chiarito (l’OMS lo aveva 
già scritto ad Alma Ata) che la 
sanità è solo un mezzo mentre la 
salute è il fine e che la medicina, 
che di quella sanità è parte, è 
una, solo una, delle professioni 
che occupano le dimesioni della 
cura. 
La geriatria, prima tra le 
discipline mediche, ha negato il 
senso negativistico di una salute 
intesa come assenza di malattia, 
enfatizzando, invece l’idea di 
salute possibile e di qualità della 
vita.
Se a mio padre avessero chiesto 
di identificare il luogo dove si 
fa salute, certamente avrebbe 
risposto: ospedale.
Nell’ambito di una ricerca 
promossa presso la casa della 
salute di Chiaravalle (2016) e 
condotta con la collaborazione di 
un istituto superiore di istruzione, 
la gran parte degli studenti (di età 
compresa tra 16 e 18 anni) non 
ha mai sovrapposto (omologato) 
i termini medicina - salute o 
ospedale - salute.
La geriatria rappresenta una 
disciplina medica “speciale” 
in quanto, pur garantendo 
un’attività medica, ha quale sua 
finalità preminente quella del 
prendersi cura e non di guarire 
malattie.
Ha un senso chiedersi se il futuro 

UNICITÀ DELLA GERIATRIA
M. Rocca - Presidente AGE Calabria

“La ricerca di un’identità biologica e antropologica e 
la sua definizione è il mezzo più alto per rispettare la 

dignità, non in modo ideologico, ma fondata sull’esser 
persona concreta, qui ed ora”.

M. Trabucchi - da  “I volti dell’invecchiare”
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della geriatria sia ospedaliero o 
territoriale, se vi siano oggi due o 
tre geriatrie?
In una fase storica in cui gli 
ospedali si organizzano in 
ospedali per intensità di cura 
ed in cui le tradizionali discipline 
mediche e chirugiche tendono 
a re - integrarsi e ad incrociare 
saperi differenti, ha senso 
chiedersi se il futuro della 
geriatria sia ospedaliero (con 
suppletive vocazioni pedagogica 
e di ricerca nelle università) o, 
piuttosto territoriale ?
Ha senso contare i posti letto 
di geriatria che si perdono o i 
reparti che chiudono ?
Non è per amore di patria che 
dico che il futuro della geriatria è 
territoriale, E lo è nella misura in 
cui è necessario prendersi cura e 
personalizzare le cure secondo 
logiche antitetiche a quelle della 
standardizzazione ospedaliera 
con una finalità che molto 
spesso è ben differente da 
quella di guarire le malattie.   
La geriatria deve ipertrofizzare 
la sua vocazione estensiva di 
medicina della complessità  a 
dispetto dell’intensività delle cure 
ospedaliere.
La geriatria deve comunque 
garantire una multidimensionalità 
d’azione esercitando, innazitutto, 
un’attiva contaminazione nella 
formazione delle nostre scuole 
universitarie (dimesione 
universitaria) per garantire 
quell’approccio alla complessità 
che deve essere poi tradotto 
sotto il profilo tecnico - scientifico 
tanto nelle corsie degli ospedali 
quanto al domicilio o nelle 
strutture residenziali, luoghi, 
questi ultimi di elettivo esercizio 
della geriatria.   
La geriatria deve, ancora, 
sapersi diluire nella nuova 
organizzazione ospedaliera 
(dimensione ospedaliera) ed 
essere parte integrante delle 
professioni mediche internistiche 
che assicureranno assistenza nei 
“reparti medici” , contribuendo 
così a garantire, nelle fasi di 

acuzie della malattia, il bagaglio 
della complessità del paziente 
geriatrico.
Il geriatra, infine, deve divenire 
il protagonista, epicentro 
professionale, dell’assistenza di 
livello territoriale (dimensione 
territoriale) erogata in favore 
dei circa 2,5 milioni di anziani 
non autosufficienti stimati oggi 
nel nostro paese.  
La mia utopia è quella di veder 
concretizzarsi un organico 
fondersi delle tre anime della 
geriatria sotto un unico tetto 
associativo per poter garantire, 
in maniera organica e coordinata, 
la multidimensionalità dell’essere 
geriatri.



AGE Geriatria Extraospedaliera | Giugno 2017 | 6

LINEE DI INDIRIZZO PER LA 
VALUTAZIONE MEDICO LEGALE DELLE 
DEMENZE

Gruppo di Lavoro AGE: L. Bartorelli, V. Canonico, R. Conforti, G. Veneziano 
Coordinamento Generale Medico Legale INPS - Commissione Medica Superiore

Riassunto
Le “Linee di indirizzo per la valutazione 
medico legale delle demenze”,  elaborate 
congiuntamente tra AGE ed I.N.P.S.,  sono 
l’atto conclusivo dal lavoro del Work Group 
“Invalidità Civile” istituito in occasione del IX 
Congresso Nazionale AGE tenutosi a Napoli 
nel 2012.
 Le linee di indirizzo hanno lo scopo di 
fornire ai medici legali dell’Istituto ed 
ai medici specialisti che redigono  la 
certificazione introduttiva raccomandazioni 
sistematiche circa la valutazione medico 
legale delle demenze, e in particolare della 
demenza di Alzheimer (DA). L’obiettivo 
prefissato è l’omogeneizzazione delle 
valutazioni medico legali al fine di garantire, 
su tutto il territorio nazionale, la tutela 
uniforme dei diritti dell’Assistito. Viene 
descritto tutto quello che deve contenere 
una certificazione al fine di dare al medico 
legale tutti i dati necessari per arrivare ad 
un giudizio finale corretto. Viene anche 
proposto uno schema tipo di certificato 
da produrre in sede di visita per il 
riconoscimento dell’invalidità civile.

Parole Chiavi: Linee di indirizzo, Demenza 
di Alzheimer, “Piano nazionale demenze 
…”, Stigma, Valutazione Medico legale, 
Omogeneizzazione, Certificato.

Summary
The “Guidelines for the medico-legal 
evaluation of dementia”, developed jointly 
by AGE and I.N.P.S., are the final act of the 
work carried out by the Work Group “Civil 
Invalidity” established on the occasion 
of the IX AGE National Congress, held in 
Naples in 2012.
The guidelines are intended to provide 
the Institute’s medical examiners and 
specialists, who draw up the introductory 
certification for the recognition of civil 
invalidity, with systematic recommendations 
about the medico-legal evaluation of 
dementia, especially of Alzheimer’s 
dementia. The aim is the homogenization 
of medico-legal evaluations to ensure the 
uniform protection of the beneficiary’s 
rights throughout the national territory. 
They indicate the elements that a 
certification must contain, in order to give 
the medical examiner all data he needs 
to express  a correct final judgement. 
They also suggest a certificate scheme 
to be produced during the visit for the 
recognition of civil invalidity.

Key-words: Guidelines, Alzheimer’s 
Dementia, “Dementia National Plan…”  
Stigma, Medico-Legal Evaluation, 
Homogenization, Certificate.
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Le presenti linee di indirizzo, 
elaborate con l’AGE (Associazione 
Geriatri Extraospedalieri – 
Geriatria Italiana Territoriale), 
hanno lo scopo di fornire ai 
medici legali dell’Istituto e ai 
medici specialisti che redigono  
la certificazione introduttiva  
raccomandazioni sistematiche 
circa la valutazione medico legale 
delle demenze, e in particolare 
della demenza di Alzheimer 
(DA), nel rispetto del principio 
di appropriatezza e in coerenza 
con l’individuazione di percorsi 
diagnostici terapeutici derivanti 
dall’azione del Servizio Sanitario 
Nazionale. A tal proposito si 
rimanda a quanto previsto, in 
accordo tra Governo, regioni e 
provincie autonome di Trento 
e di Bolzano, provincie, comuni 
e comunità montane nel 
documento “Piano nazionale 
demenze - strategie per la 
promozione ed il miglioramento 
della qualità e dell’appropriatezza 
degli interventi assistenziali 
nel settore delle demenze”, 
pubblicato in G.U. n. 9 del 13-1-
2015. 
Il citato Piano Nazionale parte 
dalla constatazione che la 
demenza, in crescente aumento 
nella popolazione generale, è 
stata definita dall’OMS una priorità 
mondiale di salute pubblica: “nel 
2010 35,6 milioni di persone 
risultavano affette da demenza 
con stima di aumento del doppio 
nel 2030, il triplo nel 2050… e 
una sopravvivenza media dopo la 
diagnosi di 4-8 anni”. Si constata, 
inoltre, che le evidenze disponibili 
identificano nell’età il maggior 
fattore di rischio di sviluppo 
di demenza; vi sono poi altri 
fattori di rischio, potenzialmente 
modificabili, con possibili ricadute 
sulla prevenzione primaria e 
secondaria: diabete, ipertensione, 
obesità, fumo, depressione, 
bassa scolarizzazione e inattività 
fisica.
L’Italia è uno dei Paesi al 
mondo con più alta percentuale 
d’anziani. Si colloca, infatti, al 

secondo posto in Europa dopo 
la Germania con un numero 
di anziani di 12.639.000 pari 
al 21,2% della popolazione 
totale (ISTAT 1° gennaio 2013). 
L’indice di vecchiaia (definito 
come il rapporto percentuale tra 
popolazione di 65 anni e più e la 
popolazione con meno di 15 anni) 
vede l’Italia al secondo posto in 
Europa dopo la Germania con 
144 anziani ogni 100 giovani. 
Recenti dati Istat rappresentano 
un quadro ancora più delineato 
riportando un indice di vecchiaia 
per il 2016 di 161,4. Si stima 
che nel 2051 tale rapporto sarà 
di 280 anziani per 100 giovani. 
La prevalenza delle demenze 
nei paesi industrializzati, 
riportata nel Piano Nazionale 
Demenze, è dell’8% negli 
ultrasessantacinquenni e di oltre 
il 40% dopo gli ottanta anni.

Il Piano Nazionale Demenze 
promuove un modello di 
gestione integrata dell’assistenza 
socio sanitaria alle persone 
affette da demenza il cui cardine 
è rappresentato dai “Centri per 
Disturbi Cognitivi e Demenze 
(CDCD)”. Il Piano, inoltre, definisce 
obiettivi e azioni prioritarie:

Obiettivo 1: Interventi e misure di 
Politica sanitaria e sociosanitaria 
attraverso la promozione delle 
conoscenze in tutti gli attori 
coinvolti circa la prevenzione, 
la diagnosi tempestiva, il 
trattamento e l’assistenza delle 
persone affette da demenza, 
il sostegno alla ricerca, la 
rilevazione epidemiologica.
Riteniamo che su quest’ultimo 
punto l’Istituto possa avere 
un ruolo fondamentale 
in considerazione della 
informatizzazione del processo 
dell’invalidità civile.

Obiettivo 2: creazione di 
una rete integrata per le 
demenze e realizzazione della 
gestione integrata attraverso la 
promozione della prevenzione 

e della diagnosi tempestiva 
e della presa in carico e 
favorendo l’omogeneizzazione 
dell’assistenza.
L’omogeneizzazione delle 
valutazioni medico legali 
garantisce la tutela uniforme 
sul territorio nazionale dei diritti 
dell’Assistito.

Obiettivo 3: Implementazione 
di strategie ed interventi per 
l’appropriatezza delle cure 
attraverso lo sviluppo delle 
Linee Guida e dei documenti di 
consenso.
L’Istituto si impegna a recepire 
e ad aggiornare le Linee Guida 
valutative medico legali in 
coerenza con quanto emergerà 
dall’azione del Servizio Sanitario 
Nazionale.

Obiettivo 4: Aumento della 
consapevolezza e riduzione dello 
stigma per un miglioramento 
della qualità della vita anche 
attraverso la promozione del 
rispetto e della dignità delle 
persone affette da demenza. 
In tal senso si raccomanda ai 
medici e agli operatori sanitari 
coinvolti nella valutazione medico 
legale delle persone affette da 
demenza la massima attenzione 
nell’evitare atteggiamenti di tipo 
paternalistico e infantilizzanti 
curando anche che sia 
posta in essere una corretta 
comunicazione con i caregivers 
della persona affetta.

CRITERI DIAGNOSTICI

Premessa

I principali tipi di Demenza sono 
la Demenza di Alzheimer (DA), la 
cui frequenza relativa è del 50%-
60% e la Demenza Vascolare, con 
una frequenza relativa tra il 15%-
20%.
Negli ultimi anni vi è stata 
una revisione dei criteri 
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tradizionalmente usati per 
la diagnosi della malattia di 
Alzheimer (NINCDS-ADRDA e 
DSM IV) stimolata dal progresso 
della ricerca scientifica. Si pensi, 
infatti, al ruolo che hanno 
assunto i cosiddetti biomarcatori, 
le informazioni genetiche nonché 
la constatazione che un rilevante 
gruppo di DA può avere una 
presentazione clinica di tipo non 
amnesica. 
I biomarcatori sono dei parametri 
fisiologici, biochimici o anatomici 
misurabili in vivo che correlano 
con le specifiche caratteristiche 
del processo fisio-patologico 
legato alla DA. Sono suddivisi in 
due categorie:

-Biomarcatori indicativi di 
deposito di amiloide (diminuito 
livello nel liquor di Aβ1-42 e 
PET con studio di deposito di 
amiloide);

-Biomarcatori indicativi di danno 
neuronale (presenza nel liquor 
di proteina tau e tau fosforilata, 
misure di volume ippocampale 
o di atrofia del lobo temporale 
mediale, misure di atrofia 
cerebrale, immagini PET FDG, 
SPECT da perfusione).

Quanto alle informazioni 
genetiche, c’è evidenza che esista 
un gruppo di DA su base ereditaria 
autosomico dominante (circa il 
2%) con un esordio precoce (40-
60 anni). Sono state individuate 
mutazioni sul cromosoma 14 
(Presenilina 1) e sul cromosoma 
1 (Presenilina 2). Responsabile 
di forme ereditarie è anche 
una mutazione sul cromosoma 
21 che riguarda la proteina 
precursore dell’Amiloide (APP) 
che rende ragione del frequente 
riscontro di placche di amiloide 
nelle persone con sindrome di 
Down. È stata individuata anche 
una predisposizione genetica 
correlata al cromosoma 19 e 
concernente la produzione 
dell’Apolipoproteina E (APOE); 
il sottotipo APOE-ε4 rende più 

probabile la malattia mentre 
il sottotipo APOE-ε2 sembra 
esercitare un effetto protettivo.
Il National Institute on Aging e 
l’Alzheimer Association (NIA-AA) 
hanno pubblicato una revisione 
dei criteri per la diagnosi di DA, 
per la diagnosi di Mild Cognitive 
Impairment (MCI) e per la 
definizione degli stadi preclinici 
della DA, quest’ultima proposta 
unicamente per scopi di ricerca.
La diagnosi di demenza, 
indipendentemente dalla 
causa, è posta quando sono 
presenti sintomi cognitivi  e/o 
comportamentali che:

•interferiscono con l’abilità di 
svolgere l’attività lavorativa o le 
usuali attività;

•rappresentano un declino 
rispetto ai precedenti livelli di 
funzionamento e prestazione;

•Non sono meglio giustificati da 
delirium o disturbi psichiatrici 
maggiori;

Il deficit cognitivo è dimostrato e 
diagnosticato attraverso: 

•Informazioni raccolte dal 
paziente e dalle persone vicine;
•Valutazione oggettiva delle 
prestazioni cognitive sia clinica 
che testistica quando l’anamnesi 
e la valutazione clinica non 
forniscono una diagnosi 
affidabile.
La compromissione cognitiva e/o 
le alterazioni comportamentali 
interessano almeno due dei 
seguenti domini: 
•abilità nell’acquisire e ricordare 
nuove informazioni (sintomi tipo: 
domande e discorsi ripetitivi, 
smarrimento di oggetti personali, 
fallimento nel ricordare eventi 
o appuntamenti, smarrimenti in 
itinerari conosciuti), 

•deficit nel ragionamento o 
nello svolgimento di compiti 
complessi, ridotta capacità di 
giudizio (sintomi tipo: scarsa 

cognizione del pericolo, 
incapacità nella gestione 
delle finanze, scarsa capacità 
decisionale, scarsa capacità 
di pianificazione in attività 
sequenziali o complesse), 

•compromissione delle abilità 
visuospaziali (sintomi tipo: 
incapacità di riconoscere volti 
o oggetti familiari, incapacità 
nell’uso di semplici utensili o nel 
vestirsi),

•alterazioni del linguaggio 
(sintomi tipo: difficoltà a pensare 
a semplici parole mentre si parla, 
esitazioni; errori di scrittura, 
ortografia e nel parlare), 
•modificazioni nella personalità, 
nel comportamento e nella 
condotta (sintomi tipo: 
fluttuazioni insolite dell’umore, 
compromissione della 
motivazione, dell’iniziativa, 
apatia, ritiro sociale, riduzione 
dell’interesse per usuali 
attività, perdita di empatia, 
comportamenti compulsivi 
od ossessivi, comportamenti 
socialmente inappropriati).

La NIA-AA propone di utilizzare i 
termini di 
• DA Probabile, 
• DA Possibile
• DA Probabile o Possibile con 
evidenza di processo fisio-
patologico di DA.

Diagnosi di DA Probabile:
Criteri di diagnosi di demenza e 
in più:
•Esordio insidioso con graduale 
sviluppo della sintomatologia 
nell’arco di mesi o anni
•Evidenza di deterioramento 
cognitivo progressivo
Gli iniziali e più evidenti deficit 
hanno una delle seguenti 
caratteristiche:

•presentazione Amnestica: 
Più comune. Il deficit riguarderà 
la capacità nell’apprendimento 
e nel richiamo di recenti 
informazioni e sarà associata 
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a deficit in uno o più diversi 
domini cognitivi.

•presentazione non 
Amnestica: può interessare 
prevalentemente il Linguaggio 
con l’associazione di deficit in 
un altro dominio cognitivo o 
le Abilità Visuo-spaziali con 
l’associazione a deficit in un 
altro dominio cognitivo o le 
Funzioni Esecutive (capacità di 
giudizio, problem solving…) con 
l’associazione a deficit in un altro 
dominio cognitivo.
La diagnosi di DA Probabile 
non potrà essere formulata 
quando c’è evidenza di malattia 
cerebrovascolare con ictus 
correlata temporalmente 
all’inizio o al peggioramento del 
deficit cognitivo o evidenza di 
estesi o multipli infarti cerebrali 
o severo carico di iperintensità 
della sostanza bianca. La 
diagnosi di DA probabile non 
potrà essere formulata inoltre 
nel caso di evidenze di Demenza 
a corpi di Lewy o di Demenza 
fronto-temporale o di evidenza 
della variante semantica di 
afasia primaria progressiva o 
di evidenza di altre malattie 
neurologiche o non neurologiche 
o di uso di farmaci che abbiano 
un effetto sulla cognizione.
Si identifica il sottotipo di DA 
probabile con incrementato 
livello di certezza, quando:

•il declino cognitivo progressivo 
è documentato da valutazioni 
seriate con formali esami 
neuropsicologici o tests 
standardizzati

•vi sia evidenza di mutazione 
genetica causativa (mutazione 
proteina precursore dell’amiloide 
APP o presenilina 1-PSEN1 o 
presenilina 2-PSEN2)

Diagnosi di DA Possibile:
Criteri di diagnosi di demenza e 
in più:

•decorso atipico, come inizio 

improvviso o insufficiente 
documentazione clinica di 
declino progressivo oppure in 
presenza di condizioni in cui la 
presentazione clinica evidenzia 
un’etiologia mista quali eventi 
cerebrovascolari correlati 
all’esordio o al peggioramento 
cognitivo o contemporanea 
presenza di evidenze cliniche 
correlate ad altri tipi di demenza 
o presenza di altre malattie o 
uso di farmaci con effetto sulla 
cognizione.

Diagnosi di DA probabile con 
evidenza di processo fisio-
patologico di DA:
Categoria utilizzata solo a fini di 
ricerca, è quella condizione in cui 
sono presenti i criteri clinici per la 
diagnosi di DA associati al rilievo 
dei biomarcatori. La diagnosi di 
DA possibile con evidenza di 
processo fisio-patologico di 
DA si pone in presenza di criteri 
clinici per Demenza non DA con 
biomarcatori per DA o criteri 
neuropatologici per DA

| 9
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Inquadramento delle 
demenze nel DSM-5: 
Nel DSM-5 la Demenza è 
sussunta sotto l’entità DISTURBO 

NEUROCOGNITIVO (DNC) 
MAGGIORE. 
I criteri per i vari DNC sono basati 
sulle seguenti aree cognitive:

Area Cognitiva Esempi di sintomi

Attenzione complessa (atten-
zione mantenuta, attenzione 
selettiva, attenzione divisa, 
velocità di elaborazione).

Maggiore: difficoltà marcate in ambienti con più stimoli; difficoltà a rite-
nere nuove informazioni; incapacità di eseguire calcoli a mente.

Lieve: impiega più tempo a eseguire compiti usuali. Errori in compiti di 
routine.

Funzione Esecutiva (pianifica-
zione, processo decisionale, 
memoria di lavoro, utilizza-
re feedback/errori, superare 
abitudini/inibizione, flessibili-
tà mentale).

Maggiore: abbandona progetti complessi. Esegue un compito alla volta. 
Deve fare affidamento su altri per pianificare le attività della vita quoti-
diana o per prendere decisioni.

Lieve: sforzo aumentato per completare progetti in più fasi. Difficoltà 
nel multitasking o nel riprendere un’attività se interrotto.

Apprendimento e Memoria 
(memoria immediata, memo-
ria recente [rievocazione li-
bera, rievocazione con indizi, 
memoria di riconoscimento], 
memoria a lunghissimo ter-
mine [semantica; autobiogra-
fica], apprendimento implici-
to.

Maggiore: Si ripete nelle conversazioni. Non ricorda un breve elenco di 
cose da fare.

Lieve: Difficoltà nel ricordare eventi recenti. Può ripetersi in conversa-
zioni avvenute nel giro di un paio di settimane.

Linguaggio (linguaggio 
espressivo [denominare, 
word finding, fluenza, gram-
matica, sintassi] e linguaggio 
recettivo.

Maggiore: utilizza spesso espressioni generiche come “quella cosa” e 
privilegia pronomi personali. Può non ricordare nomi di amici e parenti 
stretti. Errori grammaticali, spesso stereotipia.

Lieve: notevole difficoltà nel word finding. Uso di termini generali al po-
sto di specifici. Omissione o utilizzo non corretto di articoli, verbi ausi-
liari, preposizioni.

Percettivo-motoria (include 
abilità comprese in termini di 
percezione visiva, visuo-co-
struttiva, percettivo-motoria, 
funzioni prassiche e gnosi-
che).

Maggiore: difficoltà rilevanti nell’uso di strumenti già noti o nella guida di 
veicoli e a muoversi in ambienti familiari; spesso confuso al crepuscolo.

Lieve: si affida ad altri per le direzioni. Utilizza appunti per raggiungere 
un posto nuovo. Si può perdere se non concentrato. Meno preciso nel 
parcheggiare.

Cognizione sociale (riconosci-
mento delle emozioni, teoria 
della mente).

Maggiore: comportamento sociale fuori da range di accettabilità. Si 
concentra troppo su un argomento nonostante il disinteresse degli 
interlocutori.

Lieve: sottili cambiamenti nel comportamento spesso descritti come 
cambiamenti di personalità. Riduzione dell’empatia, maggiore estro-
versione o inibizione, apatia o irrequietezza. 
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I DNC sono distinti in maggiori o 
lievi.

DISTURBO NEUROCOGNITIVO 
MAGGIORE

Criteri diagnostici:
A. Evidenza di significativo 
declino cognitivo da un 
precedente livello di prestazione 
in uno o più domini cognitivi 
(attenzione complessa, funzione 
esecutiva, apprendimento 
e memoria, linguaggio, 
funzione percettivo-motoria o 
cognizione sociale) basato su: 1) 
preoccupazione dell’individuo, 
di un informatore attendibile o 
del clinico circa un significativo 
declino delle funzioni cognitive e 2) 
una significativa compromissione 
della perfomance cognitiva, 
preferibilmente documentata 
da test neuropsicologici 
standardizzati o, in loro assenza, 
da un’altra valutazione clinica 
quantificata.
B. I deficit cognitivi 
interferiscono con l’indipendenza 
nelle attività quotidiane (per 
es. come minimo nelle attività 
strumentali complesse della vita 
quotidiana).
C. I deficit cognitivi non si 
verificano esclusivamente nel 
contesto di un delirium.
D. I deficit cognitivi non 
sono meglio spiegati da un 
altro disturbo mentale (per es. 
disturbo depressivo maggiore, 
schizofrenia).
Il DSM 5 prevede di specificare la 
presenza o meno di alterazione 
comportamentale e di specificare 
la gravità attuale: a) Lieve, con 
difficoltà nelle attività strumentali 
della vita quotidiana; b) Moderata, 
con difficoltà nelle attività di base 
della vita quotidiana; c) Grave, 
con completa dipendenza.

DISTURBO NEUROCOGNITIVO 
LIEVE

I criteri sono analoghi al DNC 

maggiore con la differenza che 
al punto A ci si riferisce a un 
modesto declino cognitivo e a 
una modesta compromissione 
della perfomance cognitiva nei 
test o nelle valutazioni cliniche 
quantificate e al punto B si 
precisa che i deficit cognitivi non 
interferiscono con l’indipendenza 
nelle attività quotidiane ma c’è 
un maggiore sforzo o sI attuano 
strategie compensatorie o di 
adattamento nella esecuzione di 
attività strumentali complesse; 
anche nel caso del DNC lieve 
è previsto che si specifichi la 
presenza o meno di alterazioni 
comportamentali.
È utile osservare che la diagnosi 
di DNC richiede sia la presenza 
di una preoccupazione da parte 
del soggetto, o di un informatore 
attendibile o del clinico, circa 
il declino cognitivo, sia la 
dimostrazione oggettiva che la 
perfomance cognitiva è inferiore 
al livello atteso. È importante che 
vengano focalizzati entrambi gli 
elementi, soggettivi e oggettivi, in 
modo da ricomprendere individui 
con elevati livelli di perfomances 
precedenti (che potrebbero 
mostrare una valutazione 
quantitativa “normale” 
nonostante sia presente un 
declino); d’altra parte l’eccessiva 
attenzione ai sintomi soggettivi 
potrebbe ritardare la diagnosi 
negli individui con scarso insight 
o con informatori poco attenti. 
Di seguito si riportano i criteri 
del DSM-5 per alcuni sottotipi di 
DNC.

DNC MAGGIORE O LIEVE 
DOVUTO A MALATTIA DI 
ALZHEIMER

Criteri diagnostici:
A. Sono soddisfatti i criteri 
per il DNC maggiore o lieve.
B. Esordio insidioso e 
decorso graduale e progressivo 
con interessamento in uno o 
più domini cognitivi (nel DNC 
maggiore almeno due domini 

cognitivi).
C. Sono soddisfatti i criteri 
per la malattia di Alzheimer, sia 
probabile sia possibile, come 
segue:

Per il DNC maggiore:
Una probabile malattia di 
Alzheimer è diagnosticata se 
è presente uno dei seguenti 
riscontri;(altrimenti, deve essere 
diagnosticata una possibile 
malattia di Alzheimer):
1. Evidenza di una 
mutazione genetica causativa 
della malattia di Alzheimer 
dall’anamnesi familiare o da test 
genetici.
2. Sono presenti tutte e tre 
le seguenti condizioni: a) chiara 
evidenza di declino della memoria 
e dell’apprendimento e di almeno 
un altro dominio cognitivo 
(basato sull’anamnesi dettagliata 
o su test neuropsicologici seriali);  
b) declino costantemente 
progressivo e graduale nella 
cognizione, senza plateau estesi; 
c) nessuna evidenza di eziologia 
mista.

Per il DNC lieve:
Una probabile malattia di 
Alzheimer è diagnosticata se 
vi è evidenza di una mutazione 
genetica causativa della malattia 
di Alzheimer dai test genetici o 
dall’anamnesi familiare.
Una possibile malattia di 
Alzheimer è diagnosticata 
se non vi è evidenza di una 
mutazione genetica causativa 
della malattia di Alzheimer dai 
test genetici o dall’anamnesi 
familiare  e tutte e tre le seguenti 
condizioni sono presenti: 
1. chiara evidenza di declino della 
memoria e dell’apprendimento;  
2. declino costantemente 
progressivo e graduale nella 
cognizione, senza plateau estesi;  
3. nessuna evidenza di eziologia 
mista.
D. L’alterazione non è 
meglio spiegata da malattie 
cerebrovascolari, da un’altra 
malattia neurodegenerativa, 
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dagli effetti di una sostanza o 
da un alto disturbo mentale, 
neurologico o sistemico.

DNC FRONTOTEMPORALE 
MAGGIORE O LIEVE

Criteri diagnostici:
A. Sono soddisfatti i criteri 
per il DNC maggiore o lieve.
B. Il disturbo ha esordio 
insidioso e progressione 
graduale.
C. Si presenta secondo le 
modalità 1 o 2:

1. Variante relativa al 
comportamento con: 
tre o più dei seguenti sintomi 
comportamentali: Disinibizione 
comportamentale, Apatia o 
inerzia, Perdita di simpatia 
o empatia, Comportamento 
perseverante, stereotipato 
o compulsivo/ritualistico, 
Iperoralità e cambiamenti nella 
dieta e declino prominente nella 
cognitività sociale e/o nelle abilità 
esecutive.
declino prominente nella 
cognitività sociale e/o nelle abilità 
esecutive.
2. Variante relativa al 
linguaggio:
declino preminente nella 
capacità di linguaggio, in forma 
di produzione del linguaggio, 
word finding, denominazione 
degli oggetti, grammatica o 
comprensione delle parole
D. Relative difficoltà 
dell’apprendimento e della 
memoria e della funzione 
percettivo-motoria.
E. L’alterazione non è 
meglio spiegata da malattie 
cerebrovascolari, da un’altra 
malattia neurodegenerativa, 
dagli effetti di una sostanza o 
da un altro disturbo mentale, 
neurologico o sistemico.
Se è presente evidenza di 
mutazione genetica causativa di o 
di coinvolgimento sproporzionato 
del lobo frontale e/o temporale al 
neuroimaging si pone diagnosi di 

DNC Frontotemporale probabile.
Generalmente la RMN evidenzia 
atrofia nei lobi temporali e/o 
frontali; sono state identificate 
mutazioni genetiche di alcuni 
geni quali quello per la proteina 
tau (MAPT) e per la granulina 
(GRN).

DNC MAGGIORE O LIEVE A 
CORPI DI LEWY

Criteri diagnostici:
A. Sono soddisfatti i criteri 
per il DNC maggiore o lieve.
B. La malattia ha un 
esordio insidioso e progressione 
graduale.
C. Il disturbo soddisfa una 
combinazione di caratteristiche 
diagnostiche fondamentali e 
caratteristiche suggestive per il 
DNC a corpi di Lewy sia probabile 
sia possibile.
Nel DNC maggiore o lieve 
a probabili corpi di Lewy, 
l’individuo ha due caratteristiche 
fondamentali, o una caratteristica 
suggestiva con una o più 
caratteristiche fondamentali.
Nel DNC maggiore o lieve a 
possibili corpi di Lewy, l’individuo 
ha una sola caratteristica 
fondamentale, o una o più 
caratteristiche suggestive

1. Caratteristiche diagnostiche 
fondamentali:
- Cognitività fluttuante con 
variazioni marcate di attenzione 
e vigilanza.
- Allucinazioni visive ricorrenti 
complesse e dettagliate.
- Caratteristiche spontanee di 
parkinsonismo, con esordio 
seguente allo sviluppo di declino 
cognitivo.
 
2. Caratteristiche diagnostiche 
suggestive:
- Soddisfa i criteri per il disturbo 
comportamentale del sonno 
REM.
- Grave sensibilità ai neurolettici

D. Il disturbo non è 

meglio spiegato da malattie 
cerebrovascolari, un’altra 
malattia neurodegenerativa, gli 
effetti di una sostanza o di un altro 
disturbo mentale, neurologico o 
sistemico.
A supporto della diagnosi ci 
può essere il dato di frequenti 
cadute e sincopi o inspiegabili 
perdite di coscienza. Si possono 
osservare sintomi disautonomici 
quali ipotensione ortostatica e 
incontinenza urinaria Alla PET o 
alla SPECT c’è il diminuito uptake 
del trasportatore della dopamina 
striatale; alla RMN si può 
osservare relativo risparmio della 
corteccia temporale mediale.

DNC VASCOLARE MAGGIORE O 
LIEVE

Criteri diagnostici:
A. Sono soddisfatti i criteri 
per il DNC maggiore o lieve.
B. Le caratteristiche cliniche 
sono coerenti con un’eziologia 
vascolare, come suggerito da 
uno dei seguenti:
• L’esordio dei deficit 
cognitivi è temporalmente 
legato a uno o più eventi 
cerebrovascolari.
• L’evidenza del declino 
è maggiore nell’attenzione 
complessa e nella funzione 
esecutiva frontale.
C. Ci sono evidenze di 
malattia cerebrovascolare 
dall’anamnesi, dall’esame fisico 
e/o dal neuroimaging considerate 
sufficienti a spiegare i deficit 
neurocognitivi.
D. I sintomi non sono meglio 
spiegati da un’altra malattia 
cerebrale o da un disturbo 
sistemico.
Se è presente uno dei seguenti si 
ha il DNC probabilmente dovuto 
a malattia vascolare:
1. I criteri clinici sono 
supportati da evidenze al 
neuroimaging di significative 
lesioni parenchimali attribuite a 
malattia cerebrovascolare.
2. La sindrome 
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neurocognitiva è temporalmente 
correlata a uno o più eventi 
cerebrovascolari documentati.
3. Sono presenti evidenze 
di malattia cerebrovascolare sia 
cliniche che genetiche ( per es. 
CADASIL).
Per quanto esposto sopra e 
tenuto conto delle finalità medico 
legali delle presenti linee di 
indirizzo, è opportuno precisare 
alcune punti e fornire alcune 
raccomandazioni:
1) La diagnosi di Demenza 
è di tipo clinico; nel percorso 
diagnostico l’anamnesi ha un 
ruolo fondamentale ma da sola 
non è sufficiente alla definizione. 
È necessaria, infatti, una 
valutazione clinica quantificata 
preferibilmente attraverso test 
standardizzati. Ne discende che 
in un contesto medico legale la 
prassi di inviare a uno specialista 
di riferimento l’Assistito al fine di 
elaborare punteggi ADL e IADL 
basati unicamente sul colloquio è 
sconsigliata.
2) Nel caso di diagnosi 
di DA è necessario che la 
documentazione clinica, 
proveniente da centri di 
riferimento, dia ragione di un 
esordio insidioso e di un declino 
progressivo preferibilmente 
attraverso la somministrazione 
seriale di test standardizzati o, 
comunque, di videat clinici seriali 
da parte di esperti.
3) Sul punto della terapia il 
medico legale dovrà prendere 
in considerazione le prescrizioni 
farmacologiche da parte dei centri 
di riferimento che rappresentano 
un utile elemento di valutazione 
indiretto. Vi sono evidenze che 
nello stadio lieve e moderato della 
DA può essere utile terapia con 
inibitori della acetilcolinesterasi 
quali il donepezil (Aricept, 
Memac) galantamina (Reminyl) 
e rivastigmina (Exelon); Vi sono, 
altresì, evidenze di relativa 
efficacia della memantina 
(Ebixa), che agisce sul sistema 
glutammatergico bloccando 
i recettori NMDA, nella DA 

moderato-grave.
Il dato anamnestico di disturbi 
psico-comportamentali (BPSD), 
il cui trattamento e la presa 
in carico sono fortemente 
raccomandati dal Piano 
Nazionale Demenze, si associa 
normalmente alla prescrizione 
di terapie farmacologiche, ma 
anche di interventi psicosociali, 
da parte dei centri di riferimento. 
In caso di demenza con sintomi 
depressivi vengono generalmente 
prescritti farmaci inibitori del re-
uptake della serotonina (SSRI) 
tipo fluvoxamina, fluoxetina, 
paroxetina, citalopram, 
escitalopram, sertralina; spesso 
prescritto in caso di agitazione 
è il trazodone. La prescrizione 
di antipsicotici rappresenta 
un importante elemento di 
valutazione indiretta circa la 
presenza di BPSD che possono 
avere un impatto notevole sul 
funzionamento dell’Assistito 
aumentando marcatamente il 
carico assistenziale gravante sui 
familiari e caregivers.
4) Nella diagnosi di 
Demenza e, in particolare 
nella identificazione dei vari 
sottotipi, conserva un ruolo 
fondamentale l’esclusione di 
altre potenziali cause; in questo 
senso appare fondamentale il 
ruolo della neuroimaging (TC 
o, preferibilmente, RMN). In un 
contesto medico legale, pertanto, 
ai fini dell’accertamento assume 
un peso ponderale importante 
il rilievo di neuroimaging 
compatibile con processo 
demenziale.
5) Per quanto attiene agli 
strumenti di valutazione delle 
funzioni cognitive, dello stato 
funzionale e dei sintomi non 
cognitivi c’è da osservare che 
sono molto numerosi ed esula 
dalle finalità delle presenti linee 
di indirizzo la loro trattazione. 
È opportuno sottolineare che 
l’utilizzo di tali strumenti richiede 
un adeguato training degli 
operatori. Il MMSE rappresenta lo 
strumento più usato; è opportuno 

che venga somministrato in 
un setting di tipo clinico. Nel 
contesto medico legale l’utilizzo 
del MMSE deve essere riservato a 
operatori particolarmente esperti 
in grado di valutare l’affidabilità 
delle risposte fornite (si pensi 
ad esempio l’effetto fuorviante 
circa le perfomances cognitive 
in caso di depressione). Per 
quanto attiene alla valutazione 
dello stato funzionale attraverso 
le ADL e IADL si ritiene che 
queste rappresentino un utile 
punto di riferimento in medicina 
legale solo nel caso che non 
derivino da un isolato colloquio 
anamnestico ma rappresentino 
il risultato di una osservazione 
diretta e prolungata nel tempo. 
È fortemente sconsigliata la 
traslazione acritica di punteggi 
di non autosufficienza, non 
supportati da adeguata 
documentazione clinico 
strumentale, nei relativi giudizi 
medico legali.
6) Per quanto attiene 
alla DA deve essere osservato 
che il rilievo della presenza di 
biomarcatori aumenta il livello 
di probabilità della diagnosi e 
quindi, in un contesto medico 
legale, rappresentano un utile 
criterio per l’accertamento; allo 
stato, però, non trovano un 
impiego nella routine clinica

VALUTAZIONE MEDICO LEGALE

Alla luce di quanto esposto sopra 
si ritiene che il momento fondante 
della valutazione medico legale 
delle demenze si incardini nel 
rigore dell’accertamento; in 
buona sostanza è necessario che 
emergano:
1) evidenza di declino 
del funzionamento rispetto 
a un precedente livello 
sia dall’anamnesi che da 
documentazione clinica 
probante; in questo senso si 
ritiene che le principali figure 
specialistiche di riferimento 
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siano i geriatri, i neurologi e gli 
psichiatri;
2) evidenza di corretto 
percorso diagnostico che 
preveda l’esclusione di cause 
di declino del funzionamento 
potenzialmente reversibili 
(dismetabolismi, depressione, 
infezioni, idrocefalo normoteso, 
etc.).

Per quanto attiene alla 

stratificazione di gravità delle 
Demenza, conserva, a nostro 
parere, un utile ruolo la Clinical 
Dementia Rating Scale (CDR) che 
è di seguito riportata:

Per ottenere il punteggio della 



CDR è necessario disporre 
di informazioni raccolte da 
un familiare o un  operatore 
che conosca il soggetto e di 
una valutazione delle funzioni 
cognitive del paziente con 
particolare riferimento ai 
seguenti aspetti: 1) memoria; 
2) orientamento temporale e 
spaziale; 3) giudizio e astrazione; 
4) attività sociali e lavorative; 5) 
vita domestica, interessi e hobby; 
6) cura della propria persona.
 In base al grado di compromissione 
viene assegnato un punteggio 
variabile tra 0 – 3 (0= normale; 
0.5= dubbia compromissione; 
1=compromissione lieve; 2= 
compromissione moderata; 3= 
compromissione severa). Ogni 
aspetto va valutato in modo 
indipendente rispetto agli altri. La 
memoria è considerata categoria 
primaria; le altre secondarie. 
Se almeno tre categorie 
secondarie ottengono lo stesso 
punteggio della memoria, il CDR 
è uguale al punteggio ottenuto 
nella memoria. Se tre o più 
categorie secondarie ottengono 
un valore più alto o più basso 
della memoria, il punteggio 
della CDR corrisponde a quello 
ottenuto nella maggior parte 
delle categorie secondarie. 
Qualora due categorie ottengano 
un valore superiore e due un 
valore inferiore rispetto a quello 
della memoria, il valore della CDR 
corrisponde a quest’ultimo. 
La scala è stata successivamente 
estesa per classificare in modo 
più preciso gli stadi più avanzati 
della demenza (Haymanet al., 
1987). I pazienti possono essere 
perciò classificati in stadio 4 
(demenza molto grave) quando 
presentano severo deficit del 
linguaggio o della comprensione, 
problemi nel riconoscere i 
familiari, incapacità a deambulare 
in modo autonomo, problemi 
ad alimentarsi da soli, nel 
controllare la funzione intestinale 
e vescicale. Sono classificati in 
stadio 5 (demenza terminale) 
quando richiedono assistenza 

totale perché completamente 
incapaci di comunicare, in stato 
vegetativo, allettati, incontinenti.
A partire dallo stadio CDR 2 
il giudizio medico legale deve 
essere orientato verso la 
concessione dell’indennità di 
accompagnamento. Al fine di un 
corretto inquadramento del reale 
funzionamento dell’Assistito 
deve essere precisato che la CDR 
non contempla la valutazione 
specifica dei BPSD nel cui ambito 
possono rientrare una vasta 
gamma di disturbi, alcuni dei 
quali, con particolare riferimento 
a quelli di tipo psicotico, 
possono ben determinare 
una condizione di mancanza 
di autonomia personale. In tal 
senso si ricorda che l’incapacità 
ad attendere autonomamente 
agli atti quotidiani della vita non 
deve essere stimata unicamente 
sulla mera esecuzione autonoma 
di attività basali ma deve avere 
riguardo “… alla incapacità di 
rendersi conto della portata 
dei singoli atti, alla incapacità 
di comprendere la rilevanza di 
condotte volte a migliorare o, 
quanto meno, a stabilizzare o 
non aggravare il proprio stato 
patologico… e alla incapacità 
di valutare la pericolosità di 
comportamenti suscettibili di 
arrecare danni a sé o ad altri…”.
(Corte Di Cassazione - Sezione 
Lavoro - Sentenza 21 Gennaio 
2005, n. 1268).

In conclusione, al fine di 
sottolineare l’importanza di un 
corretto atteggiamento e di una 
corretta comunicazione da parte 
degli operatori dell’Istituto, si 
riporta una raccomandazione 
fornita dal Comitato Nazionale 
di Bioetica circa le Demenze e la 
malattia di Alzheimer:

“Il malato di demenza deve 
essere riconosciuto come 
persona in ogni fase della sua 
malattia. La sua condizione 
d’inconsapevolezza o di 
difficoltà relazionale non 
può giustificare alcuna 
forma di discriminazione e 
stigmatizzazione.”
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RESILIENZA  E ATTACCAMENTO (IN 
PSICOGERIATRIA) NEL LAVORO DI 
EQUIPE U.V.A.

Malimpensa L.F.*, Foti D.*, Maina E.**, Liffredo C.°, Cotroneo A.M.°°

*Psicologo e psicoterapeuta, **Infermiere , ° Psichiatra, °° Geriatra. ASL Città di Torino

Riassunto
Negli ultimi anni si è cercato di dare sempre 
più importanza agli aspetti relazionali tra 
i malati, i loro familiari e l’equipe medica.
In particolare è nata la necessità di 
approfondire i concetti di attaccamento 
e di resilienza in quanto estremamente 
importanti per capire le modalità relazionali 
di ciascuno di noi, compreso quindi il 
paziente psicogeriatrico. Questi concetti 
sono utili per comprendere le differenze 
individuali nella gestione dello stress e 
sappiamo quando una diagnosi di demenza 
e il suo decorso clinico siano situazione 
molto stressogene. Lo stress che ne deriva 
non colpisce solo il paziente in prima 
persona ma anche i familiari in veste di 
caregivers informali e il personale medico-
sanitario. 
Gli studi sull’attaccamento risalgono 
agli anni ‘50 con le ricerche di Bowlby 
e successivamente della Ainsworth che 
hanno individuato diversi possibili pattern 
che, a seconda delle loro caratteristiche, 
influenzano in maniera diversa le modalità 
relazionali del soggetto. In particolare 
uno stile di attaccamento sicuro porterà 
l’individuo ad entrare in relazione 
con gli altri in maniera più flessibile, 
considerandosi degno di essere amato e 
quindi con un’autostima maggiore e una 
migliore capacità di accettare l’aiuto altrui. 

Questo porta anche ad una resilienza 
maggiore e cioè alla capacità di far fronte 
alle avversità della vita in maniera più 
adeguata. Al contrario chi sviluppa un 
attaccamento di tipo insicuro sarà portato 
ad avere una stima di sè e degli altri 
più bassa, ad avere meno strategie per 
affrontare le difficoltà e di conseguenza 
è esposto ad un rischio maggiore di 
sviluppare depressione, ansia o altre 
patologie psico-fisiche. 
E’ quindi fondamentale mettere in atto delle 
strategie per aiutare i soggetti a sviluppare 
un pattern di attaccamento sicuro e quindi 
una maggiore resilienza.

Parole chiave :   attaccamento, resilienza, 
caregivers, stress, relazioni
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Riassunto
The “Guidelines for the medico-legal 
evaluation of dementia”, developed jointly 
by AGE and I.N.P.S., are the final act of the 
work carried out by the Work Group “Civil 
Invalidity” established on the occasion 
of the IX AGE National Congress, held in 
Naples in 2012.
The guidelines are intended to provide 
the Institute’s medical examiners and 
specialists, who draw up the introductory 
certification for the recognition of civil 
invalidity, with systematic recommendations 
about the medico-legal evaluation of 
dementia, especially of Alzheimer’s 
dementia. The aim is the homogenization 
of medico-legal evaluations to ensure the 
uniform protection of the beneficiary’s 
rights throughout the national territory. 
They indicate the elements that a 
certification must contain, in order to give 
the medical examiner all data he needs 
to express  a correct final judgement. 
They also suggest a certificate scheme 
to be produced during the visit for the 
recognition of civil invalidity.

Key-words: Guidelines, Alzheimer’s 
Dementia, “Dementia National Plan…”  
Stigma, Medico-Legal Evaluation, 
Homogenization, Certificate.
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Introduzione

Negli ultimi anni l’équipe del 
Centro UVA OBDV dell’ ASL 
Città di Torino, composta da 
medici, psicologi, psicoterapeuti 
e infermieri, ha dedicato una 
grande attenzione ai fattori 
personali che intervengono 
nelle interazioni tra il personale 
sanitario da una parte e i pazienti 
e i loro caregivers dall’altra. Ci si è 
concentrati sulle relazioni e sulla 
loro qualità indagando quelli 
che possono fungere da fattori 
protettivi alla conservazione del 
benessere psicofisico non solo 
nei pazienti stessi, ma anche 
in chi lavora tutti i giorni a loro 
contatto, in special modo quando 
la diagnosi è di demenza. Non va 
dimenticato che nella terza età 
si verificano tutta una serie di 
cambiamenti, per lo più negativi, 
che necessitano di un continuo 
adattamento: gli anziani stessi ma 
anche i loro familiari si devono 
confrontare con tutta una serie di 
trasformazioni fisiche, cognitive, 
emotive e sociali.
Anche durante la terza età, 
si ripropongono temi legati 
all’identità, come avviene durante 
l’adolescenza: l’anziano deve 
adattarsi ai vari cambiamenti 
e raggiungere una piena 
conoscenza e realizzazione di sè, 
passando attraverso la ricerca 
del limite e delle potenzialità. 
Un sintomo quale la perdita di 
memoria porta sicuramente 
ad una perdita anche di parti 
della proprio identità: i ricordi 
personali permettono di 
ricostruire la propria storia e 
quindi la propria individualità. 
Come afferma Schiffer (2008) “Io 
sono la mia memoria”. 
Perdere parti di sè e della propria 
identità, porta l’anziano a vivere 
momenti di grande sconforto 
e insicurezza, se non angoscia 
vera e propria, senza tra l’altro, 
spesso, poter contare su figure 
significative di riferimento, trovate 
all’interno della cerchia familiare, 

le figure a cui nel passato si è 
sempre rivolto in cerca di aiuto.
Sono allora gli operatori sanitari 
che simbolicamente “diventano” 
i nuovi familiari a cui l’anziano si 
può rivolgere in cerca di conforto 
e protezione. Questo però non è 
privo di rischi per i professionisti 
del settore: in queste situazioni 
infatti si è maggiormente esposti 
al burn-out o al riattivarsi di 
difese legate al proprio pattern di 
attaccamento e al proprio livello 
di resilienza.
Ma cosa si intende per 
attaccamento e resilienza? E in 
che modo sono tra essi legati?
Il primo a parlare di attaccamento 
fu Bowlby: secondo l’autore 
ognuno di noi è caratterizzato 
da un certo stile di attaccamento 
che si attiverebbe nel momento 
di pericolo con una particolare 
forma di ricerca dell’altro, definita 
e sviluppatasi anche in base a 
come l’altro risponde nel tempo a 
tale richiesta di aiuto. Da un punto 
di vista evolutivo l’attaccamento 
è utile a spiegare come può 
una specie sopravvivere: un 
neonato è in grado di vivere solo 
se riesce a chiedere aiuto alla 
mamma adulta e ovviamente se 
quest’ultima riesce a rispondere 
in maniera adeguata alle sue 
richieste. Tale predisposizione 
a chiedere l’aiuto di un adulto, 
per esempio attraverso il pianto 
quando si ha fame, è qualcosa di 
innato. 
Fu poi la Ainsworth, attraverso 
importanti studi e ricerche 
basate sull’osservazione di diadi 
madre-bambino in situazioni 
particolari (la cosiddetta “strange 
situation”) a individuare i diversi 
pattern di attaccamento che 
possono svilupparsi e che hanno 
poi conseguenze importanti sullo 
sviluppo del bambino fino all’età 
adulta e anziana.
I quattro pattern individuati dalle 
ricerche della Ainsworth sono:
- attaccamento sicuro
- attaccamento evitante
- attaccamento ambivalente
- attaccamento disorganizzato

Come già specificato prima, la 
ricerca di aiuto dell’adulto è innata 
nel bambino ma ogni adulto 
risponderà poi in un certo modo, 
in base anche al proprio pattern 
di attaccamento che quindi in 
qualche modo si propaga di 
generazione in generazione. 
In base a tutto ciò, il bambino 
imparerà come chiedere l’aiuto e 
soprattutto se potrà contare poi 
in una soddisfazione del bisogno 
da parte dell’adulto. 
Nel caso dell’attaccamento 
sicuro il bambino riceverà cure 
adeguate di fronte alle sue 
richieste permettendogli di 
sviluppare una buona immagine 
di sè come di persona che può 
essere (e meritarsi di essere) 
amata e accudita e dell’altro 
come di persona amorevole e 
affettivamente presente. Anche 
l’autostima sarà adeguata e 
sarà permesso all’individuo una 
certa flessibilità nelle relazioni, 
anche poi nella vita adulta, 
con una maggiore capacità di 
adattamento all’ambiente e alle 
varie situazioni che potrà trovare 
a viversi. 
Al contrario un bambino che 
sviluppa un attaccamento 
insicuro di tipo evitante penserà 
di non poter fare affidamento 
sull’altro per ricevere la giusta 
protezione e cura e quindi le 
modalità relazionali saranno 
più limitate e meno flessibili. 
L’autostima non sarà elevata 
anche perchè il bambino 
penserà di non essere meritevole 
delle cure e attenzioni dell’altro. 
L’adulto sarà invece considerato 
come inaffidabile e non capace di 
prendersi cura. 
Nel pattern ambivalente 
invece troviamo entrambe le 
rappresentazioni dell’altro: da 
una parte come di persona che 
è in grado di dare adeguate 
attenzioni e aiuti ma dall’altra 
come di persona non capace 
e inadeguata nel proprio ruolo 
genitoriale. Anche il bambino 
avrà di sè un’immagine “doppia” 
e contrapposta: da una parte di 
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essere amabile e dall’altra non 
degno di fiducia.
Infine nel pattern disorganizzato, 
che solitamente si struttura 
a partire da situazioni gravi 
quali violenze e/o abbandoni, il 
bambino mostra comportamenti 
di ricerca di aiuto non organizzati 
e apparentemente senza scopo o 
intenzione, spesso contrapposti 
e simultanei. 
Questi pattern di attaccamento 
hanno conseguenze sulla 
creazione di quelli che Bowlby 
definiva i “modelli operativi 
interni” e cioè sull’immagine che 
ognuno di noi ha di sè, dell’altro, 
del mondo e di come si può 
entrare in relazione con essi.
Questi modelli operativi interni 
influenzano l’individuo per 
tutto l’arco della vita e sono 
difficilmente modificabili se non 
con un profondo percorso di 
psicoterapia.
Il bambino ha ovviamente un 
grande bisogno dell’adulto per 
sopravvivere, un bisogno di vera 
e propria vicinanza fisica ma tale 
bisogno di protezione persiste 
anche più avanti nel tempo anche 
se esplicandosi maggiormente 
in un bisogno di vicinanza 
psicologica di fronte a situazioni 
di vulnerabilità e insicurezza.
La malattia rappresenta 
senz’altro una situazione in cui 
la ricerca dell’altro, secondo le 
proprie modalità, viene riattivata. 
E la resilienza?
Tale parola deriva dal campo 
della fisica dei metalli e indica 
la capacità di un metallo di 
resistere alle forze e agli urti a cui 
è sottoposto. 
Anche l’essere umano durante la 
sua vita può essere sottoposto a 
situazioni dolorose e traumatiche 
che vengono a rappresentare dei 
veri e propri “urti” che dobbiamo 
essere in grado di affrontare e 
superare. 
Quando ci troviamo in una 
situazione avversa e stressante 
dobbiamo mettere in atto tutte 
le nostre strategie e competenze 
per superare la crisi e così 

facendo progredire e maturare, 
acquisendo nuove capacità per 
il futuro e le nuove sfide a cui 
potremo essere sottoposti. 
In psicologia il termine 
“resilienza” indica proprio la 
capacità di perseguire gli obiettivi 
fronteggiando efficacemente le 
difficoltà e gli eventi negativi in 
cui ci si imbatte durante il corso 
della vita.
Una situazione come quella a cui 
è sottoposto quotidianamente 
un caregiver è sicuramente una 
grande fonte di stress a cui è bene 
saper resistere per continuare ad 
essere di aiuto al malato.
Ma come mai alcuni individui 
riescono a non farsi sopraffare 
da eventi anche fortemente 
traumatici, senza mostrare 
conseguenze negative nè per il 
fisico nè per la psiche, mentre per 
altri individui basta molto meno 
per abbattersi e non riuscire a 
più a rialzarsi?
Come mai cioè alcuni individui 
sviluppano una buona resilienza 
e altri no?
La letteratura sull’argomento è 
ancora in divenire e sono poche 
le risposte certe. E’ sicuro però 
che entrano in gioco molti fattori: 
alcuni genetici e altri ambientali. 
Sicuramente la teoria 
dell’attaccamento di Bowlby 
può fornire una buona cornice 
di riferimento per studiare i 
meccanismi psicologici messi in 
atto dall’individuo nel rispondere 
alle situazioni di stress e quindi 
da questo si evince quanto sia 
strettamente connessa alla 
resilienza.
Nell’anziano, la teoria 
dell’attaccamento e la resilienza 
hanno visto finora poche 
applicazioni ma è sicuramente 
importante considerarli quando 
si vuole studiare la capacità del 
soggetto malato nel far fronte 
alla situazione di sofferenza che 
sta vivendo e a come poterla 
sopportare.
Lo stesso si può tranquillamente 
dire non solo per il malato stesso 
ma anche per il suo caregiver, sia 

che si parli di familiare e quindi 
di un caregiver informale sia che 
parliamo dell’operatore sanitario 
e quindi di un caregiver formale. 
Nel 1988 Bowlby affermava che 
la resilienza di un individuo è 
strettamente legata al tipo di 
attaccamento sviluppato durante 
l’infanzia. 
Altri autori, quali Guralnick e 
Neville nel 1977, correlano 
positivamente l’attaccamento 
sicuro ad una maggiore resilienza: 
è questo tipo di attaccamento 
infatti che porta il bambino a 
crescere con maggior fiducia in 
sè e negli altri, maggiori abilità nel 
regolare le emozioni e maggiori 
capacità di autoriflessione e 
mentalizzazione, tutte capacità 
importanti nel far fronte alle 
situazioni avverse della vita.
Un altro importante concetto 
legato all’attaccamento e alla 
resilienza è quello di “agency”: 
questo termine indica sicurezza, 
coerenza e continuità del sè e 
deriva dalle relazioni avvenute nei 
primi anni di vita. Aver sviluppato 
un attaccamento sicuro permette 
certamente al bambino di 
sviluppare una buona agency. In 
questi casi infatti il bambino ha 
potuto sperimentare l’ambiente 
autonomamente e sviluppare 
un senso di sè come capace di 
raggiungere obiettivi attraverso 
le proprie azioni, grazie alla 
presenza di una genitore che si è 
posto come base sicura.
Anche l’agency, che si sviluppa 
nei primi anni di vita, avrà 
conseguenze importanti nell’età 
adulta sull’immagine che si ha di 
sè. 

La resilienza del paziente

Se pensiamo ad un anziano, 
sono tre le aree su cui il pattern 
di attaccamento sviluppato 
dall’infanzia  ha la maggiore 
influenza:
- accettazione della malattia (in 
particolare se cronica)
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- capacità di fra fronte alle 
separazioni e al lutto
- adattamento e sensazione di 
benessere.
Sarebbe quindi importante 
poter valutare, anche nel caso 
dell’anziano, quanto un pattern di 
attaccamento sviluppato in tenera 
età possa continuare ad avere 
un’influenza, positiva o negativa, 
anche nella vita attuale. Come 
già ricordato precedentemente 
infatti l’età anziana è sicuramente 
contraddistinta da episodi avversi: 
malattia e lutti in primis. Anche 
un anziano può essere più o 
meno resiliente e di conseguenza 
affrontare in maniera più o meno 
adeguata tali avversità.
Esistono alcuni studi che hanno 
cercato di capire quanto lo stile 
di attaccamento possa essere un 
fattore di rischio (se insicuro) o di 
prevenzione (se sicuro) di fronte 
alla possibilità di affrontare in 
maniera serena e adeguata la 
malattia (Bradley JM, Cafferty 
TP.2001). Secondo Mc Carty e 
Davies (2003). E’ stato ipotizzato 
che in alcune persone anziane, 
proprio di fronte alla malattia, 
aspetti legati al proprio stile di 
attaccamento si riattiverebbero 
perchè sollecitati dalla situazione 
di malessere. 
Un anziano che abbia sviluppato 
uno stile di attaccamento 
insicuro potrebbe essere più 
facilmente esposto ad ansia e 
depressione di fronte a situazioni 
problematiche, senza riuscire a 
sviluppare le strategie adeguate 
per farvi fronte (Bradley JM, 
Cafferty TP. 2001) oppure essere 
esposto a maggiori sintomi fisici 
e psichici (Andersson L, Steven 
N., 1993, Mc Carthy G, Davies S., 
2003).
Il contrario accadrebbe in 
anziani che hanno sviluppato un 
pattern di attaccamento sicuro: 
questo perchè è ipotizzabile che 
siano più resilienti e con una 
maggiore agency. Anziani con un 
attaccamento sicuro sembrano 
anche maggiormente capaci di 
dare e ricevere aiuto, fanno parte 

di una rete sociale più estesa 
e hanno un migliore supporto 
familiare. Essi manifestano inoltre 
una maggiore percezione di 
benessere psicofisico; riescono, 
quindi, ad essere maggiormente 
complianti nel percorso di cura e 
a reggere l’impatto e il peso della 
malattia.
E’ fondamentale l’avere un 
supporto familiare su cui poter 
contare in una momento così 
delicato come la terza età. Come è 
facilmente deducibile, chi manca 
di tale supporto è più propenso 
a sviluppare una sintomatologia 
psicologica (Patterson, et al, 
1992), in particolar modo se si 
tratta della mancanza del coniuge 
(Bradley JM, Cafferty TP. 2001).
Essere resilienti permette 
all’anziano di essere in grado di 
accettare l’aiuto offerto dagli altri 
senza andare incontro a vissuti di 
dipendenza e di “essere un peso” 
con tutti i conseguenti vissuti 
di ansia e depressione che ne 
possono derivare. 
Ci si augura per il futuro 
un aumento di studi 
sull’attaccamento e la resilienza 
nei soggetti anziani, soprattutto 
viste le importanti implicazioni 
cliniche ma anche a livello di 
politiche sociali.

La resilienza del caregiver

E’ interessante prendere in 
considerazione i concetti di 
attaccamento e resilienza non 
solo nel paziente ma anche nel 
caregiver. Aver sviluppato un 
attaccamento sicuro e quindi 
una buona dose di resilienza è 
sicuramente vantaggioso anche 
per chi si trova a dover gestire 
quotidianamente la malattia di 
un proprio congiunto, sapendo 
bene quanto questa situazione 
sia fortemente carica di stress, 
sia dal punto di vista fisico che 
psicologico. 
La letteratura è ormai ricca di 
studi sul cosiddetto “stress del 
caregiver” e di quanto possa 

influenzare negativamente il 
compito di cura e assistenza. 
Aver sviluppato un attaccamento 
sicuro però rende l’individuo più 
capace di entrare in contatto 
empatico e intimo con l’altro, di 
prendersene cura attingendo 
energie anche dall’aiuto di una 
rete sociale più ampia e tutto 
questo diminuisce il carico e la 
fatica percepiti e di conseguenza 
lo stress. 
E’ ovviamente comprensibile 
come l’assistere quotidianamente 
al decadimento fisico e cognitivo 
di un nostro caro possa essere 
estremamente doloroso e 
faticoso per il caregiver. In casi 
gravi, come spesso purtroppo 
capita di fronte alla diagnosi di 
demenza, lo stress raggiunge 
livelli tali da sfociare in vera e 
propria depressione o disturbo 
d’ansia o una qualche patologia 
fisica. 
Per questo è importante fare 
grande attenzione anche alla 
figura del caregiver e sostenerlo 
in questo suo compito, essenziale 
soprattutto quando il malato è a 
domicilio. 
Capiamo quindi quanto sia 
importante anche per il caregiver 
essere resilienti e riuscire così 
a sopportare il pesante carico 
assistenziale, che spesso perdura 
per tanti anni. 
Uno studio longitudinale di 
Gaugler e colleghi del 2007 
mostra come i caregiver 
più resilienti mostravano le 
maggiori capacità di gestione 
della malattia, maggior fiducia 
sulle proprie competenze e 
inoltre riuscivano a trovare 
aspetti positivi in questa difficile 
situazione. Al contrario i soggetti 
meno resilienti tendevano più 
facilmente a istituzionalizzare 
il malato, proprio perchè non 
erano in grado di percepirsi come 
adeguati e in possesso di giuste 
strategie di coping per gestire lo 
stress. 
Uno studio del 2008 di Wilks 
ha invece esaminato l’influenza 
del sostegno sociale e ha 

| 21
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rilevato come questo influenzi 
positivamente la resilienza e di 
conseguenza aiuti a diminuire lo 
stress. 
L’equipe del Centro UVA di 
Torino ha condotto uno studio 
sui caregiver di pazienti affetti da 
demenza proprio per valutare 
il loro livello di resilienza. Allo 
studio hanno partecipato 30 
soggetti volontari a cui sono stati 
somministrati alcuni test dopo 
un primo colloquio. 
I test somministrati sono stati i 
seguenti:
- MMPI-2 come screening iniziale 
per eliminare profili patologici di 
personalità
- Attachment Style Questionnaire 
(ASQ)
- Connor Davidson Resilience 
Scale (CD-RISC) 
Dei 30 soggetti iniziali ne sono stati 
esclusi 9 in seguito all’analisi dei 
profili MMPI-2 e di conseguenza il 
campione finale è consistito di 21 
soggetti (16 femmine e 5 maschi). 
Interessante come punteggi 
elevati alla sottoscala Fiducia 
dell’ASQ correlino positivamente  
con alti punteggi ottenuti alla 
CD-RISC. Al contrario punteggi 
elevati alle sottoscale Disagio per 
l’intimità e Secondarietà delle 
relazioni erano inversamente 
proporzionali a Competenza 
personale e tenacia ed 
Accettazione positiva del 
cambiamento e le relazioni 
sicure. 
Questo studio preliminare è in 
linea con quanto rilevato dalla 
letteratura in merito e cioè che 
soggetti con un attaccamento 
sicuro hanno una maggiore 
resilienza e di conseguenza 
affrontano meglio lo stress.

La resilienza del medico

Infine sarebbe importante 
valutare anche la resilienza del 
medico e del personale sanitario 
in generale. 
Così come per i caregiver, 
sarebbe utile attivare progetti 

volti a promuovere la resilienza 
anche in ambito medico, 
aumentando così la qualità delle 
cure e riducendo gli errori e il 
rischio di burnout. 
I medici sono costantemente 
a contatto con la sofferenze 
dei loro pazienti e dei familiari 
e la resilienza sembrerebbe 
fondamentale per mantenere 
una buona dose di benessere di 
fronte a tali situazioni. Secondo 
Zwack e Schweitzer l’aumento 
della resilienza consta di tre 
momenti: l’autoconsapevolezza, 
l’autoregolazione e la 
responsabilità pubblica della 
cura della salute. Il medico deve 
cioè rendersi conto di quando è 
sottoposto a carichi eccessivi di 
stress e soprattutto di quanto sia 
in grado o meno di fronteggiarlo 
adeguatamente. Deve poi 
possedere una buona capacità di 
autoregolazione che gli permetta 
di indirizzare tutte le sue 
energie contro tale stress. Infine 
sarebbe necessario sviluppare 
una sensibilità pubblica verso le 
esigenze dei medici in modo da 
salvaguardarne la salute psico-
fisica: ci si deve prendere cura non 
solo dei malati ma anche di chi se 
ne occupa professionalmente. 
Tra i fattori che sicuramente 
influenzano la resilienza del 
medico ne sono stati individuati 
alcuni tra cui: lo stadio della 
vita, l’esperienza professionale, 
i tratti personali, l’attitudine a 
sopportare, il supporto sociale e 
la qualità delle relazioni personali.
Anche in campo medico ci 
si è chiesti perchè alcuni 
professionisti siano resilienti e 
altri no e ci si è domandati se la 
resilienza sia qualcosa di innato 
oppure che si possa apprendere 
magari attraverso un preciso 
training e le opinioni degli esperti 
sono differenti. 
Ciò che però sembrerebbe 
fondamentale è comprendere 
e far comprendere che la salute 
dei medici è importante non solo 
per loro stessi ma anche per i 
loro pazienti. Molti studi infatti 

affermano che circa il 15-20% 
dei medici avrà problemi psichici 
ad un certo punto della propria 
carriera. Inoltre sembra che gli 
studenti di medicina verso la 
fine del loro percorso di studi 
siano più propensi a sviluppare 
ansia e depressione rispetto alla 
popolazione generale. 
Questi studi dovrebbero da 
soli bastare a far comprendere 
quanto il problema sia grave e 
potenzialmente nocivo per la 
salute di tutti. 
Purtroppo gli studi in merito sono 
ancora scarsi e difficilmente si 
possono trarre delle conclusioni 
certe ma proprio per questo è 
auspicabile un aumento della 
letteratura in questo senso.

Conclusioni

Tutti noi possiamo andare 
incontro ad avversità nella vita e 
proprio per questo è importante 
essere attrezzati per farvi fronte. 
Come abbiamo visto lungo 
questo articolo è importante 
per chiunque possedere una 
buona resilienza e proprio per 
questo è auspicabile che siano 
implementate le strategie di 
intervento in grado di supportare 
i malati e i loro familiari nonchè 
i medici per garantire a tutti il 
maggior grado di benessere 
psico-fisico.
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Il suicidio (S) è tema ricorrente 
letteratura, anche se in misura 
minore per il paziente (pz) 
anziano (anz). Non vi è ancora 
sulle condotte suicidarie (co sui), 
un’ adeguata sistematizzazione e 
conclusione per quanto riguarda 
il comportamento (cpm), né per 
gli adolescenti che per soggetti 
di media età nè tantomeno per 
gli anz. Il S è, peraltro, molto 
frequente nel nostro paese in cui 
vi è una stima nell’anno 2015 di 
13,4 milioni>65 anni, fascia d’età 
in cui, secondo dati Istat già del 
2010, si concentrano circa un 
terzo di tutte le vittime di S, con 
una proporzione di anz simile per 
i due generi (34% tra gli uomini 
e 36 % tra le donne). Il fnm è, 
pertanto, in crescita nei prossimi 
anni, senza che si abbiano le 
necessarie conoscenze, strutture 
e preparazione, per arginare 
quella che appare una vera e 
propria epidemia silenziosa. Le 
variabili implicate nelle co su sono, 
infatti, numerose e complesse, 
sia quelle causali del fenomeno 
(fnm), che quelle che riguardano 
la prevenzione e trattamento. 
Molti studi clinici e sperimentali 
hanno investigato il ruolo di 
diversi fattori nell’etiopatogenesi 
dell’aggressione impulsiva e 
delle co sui, essendo stata 
evidenziata, da diversi autori, 
l’importanza di fattori psicologici, 
sociali e biologici, quali una 
predisposizione ereditaria per 
il S, senza che sia stato, tuttavia, 
ancora chiarito quali fattori 
psicopatologici inducano a co 
sui e qual è il loro substrato 

neurochimico e genetico. 
I metodi utilizzati dagli anz 
suicidi riflettono la serietà degli 
intenti e sono: impiccagione, 
annegamento, precipitazione, 
armi da fuoco e avvelenamento. 
Il nostro contributo vuole essere, 
pertanto, spunto di riflessione e 
discussione sul fnm S nell’anz, sia 
per l’attualità, sia per il minore 
interesse che verso questo 
gruppo di età si è finora avuto, sia 
ancora per la scarsa conoscenza 
su di esso causa di incongrua 
prevenzione e trattamento.

Materiali e Metodi
Descriviamo due casi clinici 
occorsi nell’anno 2016 
nell’ambito della popolazione 
afferente al nostro poliam-
bulatorio, in particolare si tratta 
di due pz visitati a domicilio su 
un totale di (1862 pz, 1080 f, 782 
m (dato relativo a prime vis e vis 
di controllo) età media 70,5 anni. 
Una pz di sesso femminile, 83 a, 
affetta da Ipertensione arteriosa, 
Poliartrosi, Disturbo depressivo 
trattato farmacologicamente in 
assenza di BPSD. Il pz di sesso 
maschile 78 anni anch’egli 
polipatologico, (diabete 
mellito, car-diopatia ischemica 
postinfartuale e ipertensiva, 
obesità, poliartrosi), affetto 
peraltro da sindrome dolorosa 
cronica per esiti di in-tervento 
neurochirurgico su angioma 
vertebrale, in trattamento 
polifarmacologico. Accudito dalla 
badante e deambulante autono-
mamente la pz, dalla moglie il 
pz, non deambulante in modo 

ottimale. Travagliato e difficile 
il rapporto con una figlia la pz, 
buoni i rapporti con i familiari il 
pz. Rapporti amicali assenti in 
entrambi i casi, senza riferimenti 
anamnestici di precedenti sui 
tentati. En-trambi i pz vivevano 
al proprio domicilio ed erano 
in condizioni economiche più 
che agiate. Il S è stato attuato 
mediante precipi-tazione,  nel 
pomeriggio ed in presenza di 
testimoni che hanno tentato 
una dissuasione, con forse 
ripensamento nel caso della pz, 
sen-za esiti nel caso del pz.

Conclusioni ed aspettative 
Nessuna pretesa di voler, da parte 
nostra, penetrare il profondo 
mistero dei processi men-tali e 
delle psicodinamiche all’origine 
di questi atti suicidari. Qualsiasi 
fredda analisi a posteriori, 
immaginiamo, non si possa av-
vicinare nemmeno lontanamente 
alla chiara interpretazione del 
baratro di disperazione che 
ha condotto, pur in condizioni 
ambientali e di assistenza più 
che accettabili, ciascuno dei pz 
all’ultima decisione fatale. Come 
operatori sanitari impegnati nel 
fornire la m-igliore assistenza 
possibile ai nostri pz al fine di 
prevenire e ridurre tutti i fattori 
che determinano un impatto 
negativo su morbilità e mortalità, 
non possiamo che attuare 
tutte le misure più idonee, 
incrementando il nostro livello di 
conoscenza su un fnm da tempo 
noto, dalle ancora poco note 
cause, emerso già in passato e 

Suicidio nell’anziano, fenomeno in crescita ma 
sottostimato. Descrizione di due casi clinici 
nell’anno 2016 nell’Ambulatorio ASL NA 1.

A. Giacummo, F. Giacummo, M. Sabatino, M. Cuozzo, F. Santamaria, S. Marino, L. Forgione, F. 
Lombardi, A. Ceruso, S. Putignano. DSB 25 ASL NA1 Centro
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in crescita oggi e nell’immediato 
futuro, al punto da assurgere 
a vera epidemia silenziosa, in 
rapporto anche all’incremento 
demografico della popolazione 
geriatrica, contribuendo a 
renderlo più degno di attenzione 
e meno sottostimato, al fine 
di ridurne l’incidenza, se 
possibile con la prevenzione e il 
trattamento.
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Studi (st) in letteratura indicano 
un netto miglioramento di 
qualità di vita (qavi), riduzione 
(rd) di numero e durata delle 
ospedalizzazioni (osp), per 
l’afferenza di pazienti (pz) con SC 
ad ambulatori (amb) territoriali 
(tert) con un team multi-
disciplinare (mtd) e l’utilità del 
monitoraggio domiciliare (mont 
dom) dei pz da parte di infermieri 
(infm) ad hoc forma-ti e con visite 
dirette e per via telefonica o con 
strumenti di tele-management. 
In ambo i casi, è previsto il 
mont delle condizioni cliniche 
e l’eventuale adeguamento dei 
trattamenti farmacologici (trfa), 
al fine di un aumento del senso 
di controllo del pz sulla propria 
condizione vitale.
 
Scopi 
L’ ideato, modello (mod) di 
gestione (gestn) ambulatoriale/
territoriale (amb-tert) mtd del 
pz anziano (az) con SC, sarebbe 
basato su un team costituito da 3 
geriatri (grt), altrettanti specialisti 
(spec) cardiologi (cardg) tert 
(inclusi 2 cardg o grt esperti di 
eco-cardiografia amb o di centri 
spec tert) 3 infm, 2 fisioterapisti,2 
psicologi, tutti in relazione con 
il medico di base, laboratorio 
d’analisi ASL e reparti osp di 
zona e concepito, secondo le 
linee guida (li gui), per attuare un 
lavoro mtd di cooperazione dei 
vari spec ed operatori, attraverso 

un mont dom da parte di infm 
ad hoc formati e con vis dirette e 
per via telefonica (linea telefonica 
dedicata 10h/settimana, della 
condizione clinica dei pz ed 
eventuale adeguamento dei trfa, 
avrebbe come scopo la rid di 
osp, mrb e mrt e pertanto dei 
costi della gstn di pz con SC e di 
migliorare qvi e sopravvivenza.
 
Metodi ed aspettative 
Il nostro team, dopo un congruo 
periodo di training (3-6 mesi), 
potrebbe attuare la gestn di pz az 
con SC in varie fasi di evoluzione 
dello SC, da quella preclinica 
[stadi A e B secondo le li gui 
ACC/AHA], alla fase conclamata 
e/o terminale. Nelle prime fasi 
(stadi A e B) in cui l’individuazione 
diagnostica è, come noto, cruciale, 
al fine di interventi preventivi 
(dieta e stile di vita) e di trfa e 
non, utili a rallentare l’evoluzione 
dello SC, nelle successive (stadi C 
e D)  in cui la gestn amb-ter può, 
comunque, far si che il pz segua 
dieta, stile di vita e trfa ottimale e 
pz e familiari abbiano (soprattutto 
in fase terminale), il giusto 
supporto psicologico e di cure 
palliative, per la gestn del disagio 
psicologico, utili lungo tutto il 
corso della pat ma specie in pz 
in terminali, al fine di affiancarli 
nella migliore gestn possibile 
della fase cruciale dell’evoluzione 
dello SC. Nostro scopo sarebbe 
di attuare tale gestn a un gruppo 

di pz[(al momento 101 (6.73 % 
della popolazione seguita nel 
primo semestre 2011) 58 f, 33 m, 
(età media 74,8 anni), 72 I-II NY 
(41.8 %), 29 (1.8 %) III-IV NY].

Conclusioni e limiti
Pur essendo sicuramente 
promettente l’applicazione 
del suddescritto mod di gestn 
amb-tert, ignoriamo, dati i 
limiti inesorabili e di personale 
spec ASL che di strumenti 
diagnostici fondamentali che 
l’attuale congiuntura economica 
regionale determina, i tempi di 
realizzazione dello stesso. Al 
momento possiamo contare 
sulla disponibilità solo di 3 
grt 2 a tempo pieno (38 h/
settimana, 1 con orario di 6 ore/
settimana, una disponibilità 
telefonica 6 giorni/settimana 5 
ore mattutine 1 crdg con orario 
6 ore/settimana e un centro crdg 
convenzionato trt. Nostro preciso 
e irrinunciabile dovere è e sarà 
sempre e comunque quello di 
far si, nei limiti delle nostre attuali 
possibilità, di assicurare ai nostri 
pz con SC la migliore assistenza 
amb-tert possibile.

Proposta di un modello di gestione 
multidisciplinare in pazienti anziani con 
Scompenso Cardiaco. Aspettative e limiti di 
attuazione in ambito ASL

Marino S., A. Giacummo, F. Giacummo,  L. Forgione, S. Marino, A. Ceruso, P. Rinaldi, S Putignano, 
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La terapia parenterale è una 
pratica sempre più diffusa 
ed utilizzata sia nel paziente 
acuto sia nel paziente cronico 
ed è dovuta principalmente al 
forte aumento del numero dei 
pazienti che afferiscono alle cure 
oncologiche, ematologiche o 
comunque a terapie infusionali 
protratte per lunghi periodi .
La maggioranza dei pazienti in 
trattamento “long term” sono 
pazienti “fragili” spesso con 
esaurimento del patrimonio 
venoso superficiale, dovuto 
a situazioni anatomiche 
ostacolanti, infusioni irritanti la 
parete venosa, fragilità vascolare 
intrinseca, etc.
La mancanza di una accesso 
venoso adeguato, comporta:
• allungamento delle 
giornate di degenza
• aumentate complicanze 
flebitiche, trombotiche ecc
• allungamento dei tempi 
infermieristici per reperire gli 
accessi 
• ritardato inizio del piano 
terapeutico e nutrizionale 
parenterale
• aumento del disagio e 
dello stress del paziente.
Tali premesse ci danno la stima 
dell’importanza della gestione 
del patrimonio venoso per 
evitare di arrivare alla condizione 
di “paziente con impossibilità 
all’accesso venoso” che spesso 
si trova riportata sulla richiesta 
di posizionamento degli accessi 
vascolari.

La realizzazione di un Team 
Aziendale per la gestione e  
l’impianto di cateteri vascolari 
con tecnica eco-guidata 
potrebbe garantire la gestione 
ottimale del patrimonio venoso 
del paziente sin dall’ingresso 
in ospedale supportando le 
decisioni di inserire un catetere 
venoso centrale o un catetere 
venoso periferico e guidando 
nella scelta del presidio più 
corretto in base alle esigenze 
cliniche e del paziente, non solo 
nella fase ospedaliera, che tende 
ad essere sempre “più breve”, 
ma soprattutto nella fase post-
dimissiva, che tende ad essere 
sempre “più lunga”.
L ’Assessorato alla Salute con 
Decreto Assessoriale 1004  del 
1 Giugno 2016  “Programma 
Regionale per l’azzeramento 
delle Infezioni CVC correlate- 
Targeting Zero”   pubblicato sulla  
GURS n° 26 del  17/06/2016 ha 
dato mandato a tutte le Aziende 
Siciliane  di attuare tutte  le 
indicazioni contenute in tale  
Programma, che ha lo scopo di   
omogeneizzare i comportamenti 
e aumentare le competenze degli 
operatori coinvolti nell’utilizzo dei 
cateteri vascolari al fine di ridurre 
le infezioni nosocomiali correlate 
all’uso dei cateteri vascolari 
stessi.
Al fine di uniformare i 
comportamenti professionali 
nella gestione a domicilio degli 
Accessi Vascolari Centrali (AVC), 
è stato istituito un PICC Team 

Aziendale a composizione 
mista Ospedale-Territorio,  che 
adempia,  così come previsto dal 
Decreto Assessoriale, a:
• Formalizzazione e 
adozione di un documento 
aziendale per l’implementazione 
del Programma Regionale per 
l’azzeramento delle infezioni CVC 
correlate – Targeting Zero;  
• Adesione agli studi 
regionali di prevalenza sulle 
(ICA) – ECDC secondo le direttive 
regionali;
• Implementazione dei 
Bundle per l’inserimento e la 
gestione dei Cateteri Venosi 
Centrali e Periferici;
• Realizzazione del 
processo di conferimento dei 
privileges per gli operatori 
coinvolti nell’inserimento e 
gestione dei cateteri venosi 
centrali e periferici e valutazione 
dell’effettiva applicazione;
• Coinvolgimento dei 
pazienti e dei familiari;
• Compilazione delle 
“Schede di gestione accessi 
venosi” per tutti i pazienti; 
• Conduzione di audit 
periodici.
La Responsabilità del PICC Team 
Aziendale è stata affidata ad una 
Geriatra territoriale dell’UOC 
Integrazione Socio-Sanitaria  
affiancata, per l’area ospedaliera, 
da altra Geriatra Direttore di UOC 
ospedaliera.
Il modello adottato è stato 
efficace ed ha migliorato la 
gestione degli AVC a domicilio 

Modello Gestione Accessi Venosi Centrali nelle 
Cure Domiciliari ASP di Palermo

L.Calcara 1, R.Termini2, P.Di Salvo 3, S. Crinò4, G. Veneziano 5, J Citarrella 6, A.Luppino 2, E.Pator-
no 1, G.Oddo 6
1 U.O. Pazienti critici e speciali nutrizione artificiale e telemedicina– 2 U.O.C. Geriatria Ospeda-
le Ingrassia- 3 U.O. Coordinamento unità valutative–4  U.O. Anestesia e Rianimazione Villa delle 
Ginestre- 5 U.O. Coordinamento strutture residenziali e semiresidenziali; 6 U.O.C. Integrazione 
Sociosanitaria ASP Palermo
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in quanto è stato possibile 
uniformare i comportamenti 
professionali nella loro gestione 
a domicilio, attraverso corsi di 
formazione, adesione ai bundle di 
inserimento e gestione dei CVC, 
controlli a campione, migliorando 
la qualità dell’assistenza, 
riducendo le complicanze, i 
ricoveri inappropriati ed i costi 
correlati.
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Il centro diurno integrato per 
persone con demenza è una 
struttura semi-residenziale 
finalizzata all’accoglienza di 
persone in condizione di non 
autosufficienza e coinvolge come 
figure professionali: educatore, 
oss, psicologo, medico, 
infermiere, fisioterapista (art. 
60-ter Regolamento regionale 
pugliese 18 gennaio 2007 n. 4). La 
costruzione dell’équipe tuttavia è 
un processo molto articolato che 
richiede un’attenta conduzione, 
in vista della promozione del 
benessere dell’utenti coinvolti e 
degli operatori stessi. Il progetto 
in questione è in una fase 
preliminare ma è funzionale a 
dimostrare quanto un lavoro 
consapevole su coloro che si 
prendono cura della persona 
con demenza possa facilitare la 
promozione del benessere a vari 
livelli (équipe, famiglia e persona 
con demenza). 
La fase presentata nel lavoro in 
questione, essendo un lavoro 
di ricerca-intervento, ha un 
obiettivo sia esplorativo sia di 
monitoraggio ma soprattutto di 
ri-progettazione co-costruita. 

Partecipanti
Il gruppo di partecipanti allo 
studio è l’equipe di un nuovo 
centro diurno integrato demenze, 
costituita da direttore generale, 
medico geriatra, assistente 
sociale, due psicologhe, un 
educatore professionale, due 
terapiste occupazionali e due 
oss.

Materiali e metodi
La progettazione dell’intervento 
prevede l’utilizzo del modello 
“Skills for Life” predisposto 
dall’organizzazione TACADE, 
in quanto le ricerche hanno 
dimostrato che la Life Skills 
Education permette di affrontare 
in maniera efficace le esigenze 
di vita quotidiana rapportandosi 
con fiducia a sé stessi, agli altri e 
alla comunità (Marmocchi et al., 
2004).
Per comprendere e monitorare 
l’andamento del lavoro di gruppo 
è stato somministrato in forma 
anonima, un questionario a 
domande aperte composto da 
domande sulla cultura dell’équipe 
e sull’idea di demenza, dopo 3 
mesi di lavoro. Tale questionario 
data la natura prettamente 
esplorativa è stato poi analizzato 
utilizzando una metodologia 
qualitativa, Grounded Theory 
(Corbin et al., 1967). Inoltre è stata 
prevista la somministrazione 
di un questionario self-report 
(Maslach Burnout Inventory, 
Maslach, 1994) che indagasse i 
livelli di burn-out dei partecipanti, 
su tre fattori: esaurimento 
emotivo, depersonalizzazione e 
realizzazione personale.

Risultati e conclusioni
L’analisi quantitativa dei 
questionari ha dimostrato un 
basso livello di esaurimento 
emotivo e di depersonalizzazione 
e una media soddisfazione 
personale. L’analisi qualitativa 
sulle dimensioni personali e la 

cultura d’équipe evidenzia una 
maggior attenzione a qualità 
personali e individuali e meno a 
dimensioni sociali e di gruppo, 
malgrado il lavoro di gruppo 
lo si ritenga fonte di crescita. 
Questo dimostra quanto in un 
secondo step progettuale sia 
necessario promuovere le social 
skill attraverso attività di gruppo 
all’interno delle riunioni d’équipe. 
L’idea riguardante la persona 
con demenza e la sua famiglia 
invece dimostra come il lavoro 
effettuato nella prima fase del 
progetto abbia innescato una 
visione salutogenica nei confronti 
di una patologia così altamente 
invalidante.

COLTIVARE UNA CULTURA D’ÉQUIPE: un progetto di 
promozione delle life skill in un gruppo di lavoro 
multi-professionale

Cinzia Pietroforte*,  Antonio Cantoro**
* Coordinatore, ** Direttore generale- Centro diurno integrato demenze Piccola Casa Beata Chia-
ra, Bari
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Ricordo del dott. Francesco Cappiello

Nelle scorse settimane è morto, dopo una breve ed implacabile 

malattia, il dott. Francesco Cappiello, medico di base in Massa 

Lubrense, presidente dell’ Associazione Medici Penisola Sorrentina, 

nonché apprezzato fotografo in Italia e all’estero. Seguiva l’AGE 

con interesse e con interesse e piacere leggeva la nostra rivista. 

Negli anni passati aveva condiviso con altri colleghi presentazioni di 

alcune comunicazioni ai nostri congressi nazionali dell’ AGE. 

Franco Cappiello, tramite interessamento di Ciro Manzo,  

aveva messo a disposizione della nostra rivista “Geriatria 

Extraospedaliera” tre belle foto che hanno che hanno 

rappresentato altrettante copertine nel corso del 2016 nonchè 

una  magnifica foto copertina nel 2015. La redazione di Geriatria 

Extraospedlaiera esprime a tutta la famiglia del dott. Francesco 

Cappiello le più sentite condoglianze.


