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Riassunto 
Gli anziani hanno un 
rischio di sviluppare 
patologie iatrogene 
quasi doppio rispetto 
ai soggetti più giovani, 
probabilmente per l’uso 
di farmaci inappropriati, le 
possibili reazioni avverse 
e le comorbilità in pazienti 
spesso in politerapia. 
Il rischio aumenta con 
l’utilizzo di farmaci da banco, 
fitofarmaci, integratori. 
In questo contesto è 
ovvio che le modificazioni 
farmacocinetiche e 
farmacodinamiche età-
correlate esercitano un 
ruolo fondamentale. 
Questo articolo mette 
in evidenza i farmaci 
inappropriati che vengono 
utilizzati nell’anziano, le varie 
forme di inappropriatezza 
prescrittiva ed i criteri per 
rilevarle, quali i criteri di 
Beers, STOPP e START, 
tra i criteri espliciti. 
Vengono esaminati 
inoltre i criteri impliciti 
(Lipton, MAI (Medication 
Appropriateness Index) 
e POM (Prescribing 
Optimization Method). Tra 
i criteri misti indicazioni di 
rilievo sono state date dallo 
studio ACOVE (Assessing 
Care Of Vulnerable Elders). 
L’ottimizzazione del 
trattamento del paziente 
geriatrico con comorbilita’ 
multiple

 ed in politerapia è una sfida 
complessa per il Geriatra 
e richiede competenze 
multiple ed abilita’ che si 
possono sviluppare solo 
attraverso un approccio 
m u l t i d i m e n s i o n a l e . 
Ulteriori impulsi potranno 
derivare dal supporto 
computerizzato, per es. per 
lo studio delle interazioni e 
dalla farmacogenomica.

Parole chiave:
anziani, farmaci 
inappropriati, reazioni 
avverse, interazioni, criteri 
di Beers, criteri STOPP, 
START, farmacogenomica

Abstract
Elderly people are at 
high risk of developing 
iatrogenic diseases; it is 
almost twice compared 
to young people, due to 
the use of inappropriate 
drugs, adverse reactions 
and comorbidities in 
poly-treated patients. 
The risk significantly 
increases following the 
use of over-the-counter-
drugs, herbal medicines 
and supplements. 
Furthermore, age-related 
pharmacokinetic and 
pharmacodynamic changes 
play a crucial role. The 
present article points out 
the inappropriate drugs 
used in the elderly, the 
various forms of prescribing 

inappropriateness and 
the criteria for preventing 
them, such as Beers, STOPP 
(Screening Tool of Older 
Person’s Prescriptions) 
and START (Screening Tool 
to Alert doctors to Right 
Treatment) criteria (explicit 
criteria). Implicit criteria 
(Lipton, MAI (Medication 
Appropriateness Index) 
and POM (Prescribing 
Optimization Method)) 
are included too, as well 
as the mixed criteria, such 
as the ACOVE (Assessing 
Care Of Vulnerable Elders). 
Treatment optimization 
of elderly patients with 
comorbidities and poly-
treated is a complex 
challenge for geriatricians 
and requires multiple skills 
which can be developed only 
through a multidimensional 
assessment. Further 
impulse might come 
from softwares able to 
investigate dangerous 
interactions and from 
pharmacogenomics.

Key words:
farmaci inappropriati, 
anziano, criteri di Beers, 
STOPP, START, ACOVE
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Farmaci potenzialmente inappropriati nell’anziano 

focus sugli strumenti per impedirne l’uso nel mondo “evidence-based”
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Introduzione
Gli anziani hanno un rischio di 
sviluppare patologie iatrogene 
quasi doppio rispetto ai soggetti 
più giovani (1). Questo può 
essere legato a tre diversi aspetti: 
l’uso di farmaci inappropriati, le 
reazioni avverse, che negli anziani 
tendono ad essere più severe e le 
comorbilità. Un terzo  dei ricoveri 
ospedalieri nei pazienti anziani 
è legato a reazioni avverse da 
farmaci, che sono state stimate 
essere la quinta causa di morte 
tra i pazienti ricoverati (2,3). 
Nei soli USA nel corso del 2014 
si stima siano decedute oltre 
100.000 persone a causa di 
reazioni avverse causate da 
farmaci (4). Ovviamente questo 
dipende in gran parte dalle 
modificazioni farmacocinetiche e 
farmacodinamiche età correlate 
(5,6,7).
L’uso di farmaci inappropriati è 
ancora molto frequente nella 
popolazione anziana, con grande 
rischio di danno iatrogeno. 
Un farmaco viene definito 
potenzialmente inappropriato 
quando il rischio di eventi 
avversi supera il beneficio 
atteso dal trattamento.
Inoltre, l’inappropriatezza 
prescrittiva può includere anche 
un inadeguato impiego del 
farmaco per durata, dosaggio, 
frequenza delle assunzioni (sia in 
eccesso che in difetto) (8). Altre 
volte l’inappropriatezza deriva 
dalla interazione tra farmaci 
(interazioni farmaco-farmaco) o 
con le patologie da cui il paziente 
geriatrico è affetto (interazioni 
farmaco-patologia). Tra i farmaci 
che più facilmente risultano 
inappropriati nell’anziano molti 
sono i farmaci che agiscono sul 
SNC, benzodiazepine, soprattutto 
se a lunga emivita plasmatica,  
antidepressivi triciclici, 
antipsicotici (sia convenzionali 
che atipici ), FANS ed altri ancora 
(Tabella 1).

La prescrizione di 
farmaci inappropriati va 
progressivamente aumentando 
(2.2-35.6% nel nostro paese) 
(9,10). In uno studio pubblicato 
su JAMA, sono stati studiati 
2707 pazienti ultraottantenni in 
assistenza in 11 paesi europei, 
tra cui l’ Italia (11). Il nostro 
paese è risultato secondo solo 
alla Repubblica Ceca (26.5% 
vs. 41.1%) nelle prescrizione 
inappropriate. 
Un recente studio di Maio et al. 
(9) su 91.741 pazienti anziani 
evidenzia un 26% di prescrizioni 
farmacologiche inappropriate; è 
da notare come il 37% di queste 
riguardino l’utilizzo di FANS 
per il trattamento del dolore 
cronico. L’età rappresenta uno 
dei principali fattori predittivi 
del consumo di farmaci e la 
popolazione geriatrica (>65 anni) 
assorbe mediamente il 62% di 
tutte le prescrizioni nel territorio 
nazionale (12).Vediamo quali 
possono essere le varie forme di 
inappropriatezza prescrittiva.

1) La Cascata prescrittiva:
una reazione avversa ad un 
farmaco non viene riconosciuta 
e viene invece interpretata come 
una nuova patologia. Pertanto, 
per il trattamento di questa 
nuova manifestazione clinica, 
vengono prescritte altre terapie 
non necessarie, con il rischio 
di sviluppare nuove reazioni 
avverse. Un esempio è dato dalla 
prescrizione di anticolinergici 
dopo terapia dopaminergica in 
un paziente parkinsoniano o la 
prescrizione di benzodiazepine o 
addirittura di antipsicotici per far 
fronte all’aumento di libido dopo 
terapia con pramipexolo.

2) Under/over-prescription: 
entrambi questi fenomeni 
possono riferirsi ad un 
inadeguato uso del farmaco sia in 
termini di durata che di dosaggio, 
sia in difetto che in eccesso. 
Per durata : ad esempio la 
prescrizione di un antidepressivo 
per un periodo esiguo non 
può che essere associato ad 
un fallimento terapeutico; 
per dosaggio : ad esempio la 
digossina > 0.125 mg die.

3) Interazioni farmacologiche: 
possono essere tra farmaco 
e farmaco (es. clopidogrel ed 
omeprazolo), farmaco-alimenti 
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(es. warfarin e cibi ricchi di 
vit. K), farmaco-patologia (es. 
corticosteroidi e diabete). Le 
interazioni tra farmaci sono una 
delle prime cause di reazioni 
avverse nei pazienti anziani 
specie in politerapia (13,14). Già 
nel 1999 Beyth e coll. (15) avevano 
documentato che se un paziente 
è esposto contemporaneamente 
a 8 farmaci ha il 100% di 
probabilità di sviluppare una ADR 
da interazione. Il rischio aumenta 
con l’utilizzo di farmaci da banco, 
fitofarmaci, integratori.

4) Prescrizioni duplicate: 
ad esempio, avviene quando 
vengono prescritte due 
molecole della stessa classe 
terapeutica per trattare una o 
due diverse patologie, come può 
avvenire se due alfa-bloccanti 
vengono utilizzati per trattare 
sia l’ipertensione arteriosa che 
l’ipertrofia prostatica benigna.

5) Farmaci da evitare:
 la tabella 1 porta un esempio 
dei farmaci da non utilizzare 
negli anziani. Le benzodiazepine 
possono causare sedazione ed 
hanno un effetto miorilassante; 
quelle a lunga emivita plasmatica, 
come il diazepam, l’N-demetil-
diazepam hanno lo svantaggio 
di poter determinare un effetto 
prolungato, sicuramente nocivo 
(aumento del rischio di cadute, 
potenziamento degli effetti 
dannosi nei pazienti in politerapia, 
stati confusionali).  Gli anziani, 
soprattutto se ultraottantenni, 
hanno un aumentato rischio di 
reazioni paradosse se assumono 
benzodiazepine, particolarmente 
a lunga emivita plasmatica. Altri 
possibili effetti collaterali che ne 
sconsigliano l’uso nell’anziano 
sono legati alla possibile 
comparsa di vertigini, atassia, 
diasartria, amnesia anterograda, 
astenia. In pazienti con 
insufficienza respiratoria il loro 
uso è improprio per la possibile 
comparsa di depressione 
respiratoria.

Per quel che riguarda gli 
antidepressivi triciclici (es. 
imipramina, c lomipramina, 
amitriptilina, nortriptilina) 
nell’anziano l’uso è inappropriato 
per una serie di ragioni. L’azione 
alfa-bloccante può causare 
ipotensione ortostatica, vertigini 
e dunque aumenta il rischio 
di cadute. I triciclici hanno 
anche un’importante azione 
antiistaminica H1, che può 
causare aumento ponderale, 
sonnolenza, vertigini. L’effetto 
antimuscarinico, invece, è 
responsabile di tachicardia, 
xerostomia, stipsi, ritenzione 
urinaria (specialmente nei 
soggetti di sesso maschile 
affetti da ipertrofia prostatica). 
Midriasi, visione offuscata ed 
impairment cognitivo sono 
un’ulteriore evidenza di un uso 
inappropriato del farmaco. 
L’azione anticolinergica causa un 
ulteriore peggioramento della 
memoria nei soggetti affetti da 
demenza senile; a volte, accade 
di trovarsi di fronte a pazienti con 
Alzheimer in trattamento con 
anticolinesterasici (es. donepezil, 
rivastigmina, galantamina, che 
aumentano la disponibilità 
intrasinaptica di acetilcolina) e 
praticano contemporaneamente 
farmaci ad attività anticolinergica 
come i triciclici. Nell’anziano 
in comorbilità con cardiopatia 
ischemica i triciclici dovrebbero 
(il condizionale è d’obbligo) 
essere evitati per la potenziale 
cardiotossicità, per la possibile 
insorgenza, soprattutto in 
condizioni di anaerobiosi, quali 
si verificano nel miocardio 
ischemico, di pericolose 
aritmie ventricolari (16,17). Tra 
gli antidepressivi di seconda 
generazione come gli inibitori 
del “reuptake” della serotonina 
la fluoxetina nell’anziano può 
causare agitazione, ansia, 
insonnia, perdita dell’appetito, 
iponatremia. La fluvoxamina deve 
essere usata con molta cautela 
per le numerose e marcate 
interaz ioni farmacologiche 

che non ne facilitano la 
maneggevolezza nel paziente 
anziano, specie se politrattato. 
Per quel che riguarda gli 
antipsicotici, quelli convenzionali  
(but irrofenoni , fenot iazine, 
tioxanteni, benzamidi sostituite, 
difenilbutilamine) presentano 
numerosi effetti collaterali che 
dipendono dal peculiare profilo 
recettoriale (18). Infatti, gli 
effetti collaterali extrapiramidali 
(EPS) sono legati al blocco dei 
recettori D2 dopaminergici, 
che crea una condizione di 
Parkinsonismo iatrogeno. Altri 
effetti collaterali sono l’acatisia, 
le alterazioni endocrine, la 
sindrome neurolettica maligna, 
la sedazione, l’ipotensione 
ortostatica (da blocco dei 
recettori alfa), le convulsioni, le 
reazioni distoniche acute (spasmi 
a volto, collo, schiena o muscoli 
extraoculari, sindrome di Pisa). 
Un altro effetto collaterale tipico 
degli antipsicotici convenzionali 
è la discinesia tardiva: essa può 
insorgere dopo almeno tre mesi 
di esposizione ai neurolettici in 
pazienti con meno di 60 anni 
e dopo un minimo di 1 mese di 
esposizione nei pazienti anziani 
(19).Invece, gli antipsicotici 
atipici (clozapina, risperidone, 
o l a n z a p i n a , q u e t i a p i n a , 
aripiprazolo) presentano un 
diverso profilo di effetti collaterali 
per un meccanismo d’azione 
che vede un antagonismo 
recettoriale sia verso i recettori 
5-HT2A che D2, ma con maggiore 
affinità nei confronti dei primi 
piuttosto che dei secondi. Inoltre, 
esiste un altro meccanismo che 
a volte non viene riportato ma è 
di fondamentale e riconosciuta 
importanza, quale la rapida 
dissociazione dal recettore 
dopaminergico D2 (meccanismo 
“hit and run”) e l’azione su 
altri recettori (serotoninergici, 
adrenergici, muscarinici, per 
l’NMDA e per il GABA) (18). Gli 
effetti collaterali extrapiramidali 
sono molto meno frequenti con 
gli atipici; per alcuni farmaci come 
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il risperidone, gli EPS sono dose-
dipendenti perché aumentando 
la dose, aumenta il blocco 
recettoriale D2 dopaminergico. 
Ci sono inoltre effetti collaterali 
ematologici (es. agranulocitosi da 
clozapina) ed anticolinergici; altri 
effetti collaterali sono sedazione, 
convulsioni, diabete, iperlipemia 
(20,21). Sia gli antipsicotici 
convenzional i (a loperidolo) 
che quelli atipici possono 
determinare allungamento del 
QTc all’elettrocardiogramma, con 
aumento del rischio di torsioni 
di punta ed aritmie ventricolari, 
potenzialmente fatali. Gli 
antipsicotici atipici devono essere 
utilizzati con cautela (uso off-
label) nei pazienti anziani affetti 
da demenza senile con psicosi 
e turbe del comportamento, in 
quanto il loro uso, specialmente 
se prolungato, può causare 
un aumento dell’incidenza di 
cerebrovasculopat ie acute 
(22,23).
Per ciò che riguarda i lassativi, il 
pericolo principale del loro utilizzo 
nell’anziano è legato al fatto che, 
essendo prodotti da banco, se 
ne fa un utilizzo sproporzionato. 
Disidratazione ed alterazioni 
elettrolitiche sono gli effetti 
collaterali più seri, ma particolare 
attenzione deve essere fatta nei 
pazienti che assumono lassativi 
stimolanti (bisacodile, picosolfato 
sodico), che potrebbero causare 
un colon da catartici (un colon “a 
tubo rigido” privo di austrature 
all’esame con clisma opaco e 
quindi simile a quello di una colite 
ulcerosa) e una melanosi colica 
(depositi di pigmento scuro nella 
mucosa). 
Per quel che riguarda i FANS 
è considerato inappropriato 
l ’ u t i l i z z o     d i   a s p i r i n a , 
indometacina, naproxene  e  
dei cosiddetti oxicam, come 
piroxicam a tenoxicam, che 
hanno una lunga durata 
d’azione. A parte la gastrolesività 
è da considerare la marcata 
nefrotossicità. Essi possono 
causare ritenzione di acqua e 

sodio che possono condurre ad 
edema, aumento della pressione 
arteriosa, scompenso cardiaco. 
L’iperkaliemia può invece 
derivare dalla restrizione salina. 
L’anziano è anche predisposto 
all’insufficienza renale acuta, 
soprattutto per la frequente 
e concomitante deplezione 
di volume, o addirittura 
se l’insufficienza renale è 
preesistente. Nefrite interstiziale, 
sindrome nefrosica e necrosi 
papillare sono altre evenienze 
tutt’altro che infrequenti nella 
popolazione anziana. 

Criteri per rilevare potenziali 
inappropriatezze prescrittive
Un modo per poter ridurre 
il rischio di eventi avversi da 
farmaci nel soggetto anziano è 
quello di fare riferimento a criteri 
e linee guida (6). 
L’inappropriatezza prescrittiva 
può essere valutata mediante 
misure esplicite (basate su criteri 
predefiniti) o implicite (basate 
sulla valutazione del caso clinico). 
Gli indicatori espliciti sono 
orientati al farmaco o alla 
malattia;  gli indicatori impliciti 
sono focalizzati sull’analisi dei 
pazienti piuttosto che su quella di 
farmaci o malattie e sono meno 
facilmente standardizzabili (24).

Criteri espliciti
Tra i criteri espliciti proposti per 
identificare l’inappropriatezza 
prescrittiva (overuse/misuse/
underuse) i piu utilizzati in 
letteratura sono i criteri di Beers 
(25,26,27,28) e i criteri STOPP 
and START (29).
I criteri di Beers e coll. sono stati 
sviluppati nel 1991 per misurare la 
qualità dell’assistenza agli anziani; 
questi criteri sono stati aggiornati 
nel 1997, nel 2003 (25,26,27) e 
da ultimo nel 2012 (28). I criteri 
sono stati stilati per la prima volta 
nel 1991 per pazienti anziani 
istituzionalizzati negli USA da un 
gruppo di 13 esperti attraverso 
metodologie standard di ricerca 
del consenso (tecniche Delphi) 

(26). Inizialmente il consenso di 
esperti ha individuato 19 farmaci 
da evitare nell’anziano, che sono 
diventati 28 nella revisione del 
1997. Successivamente la loro 
applicabilità è stata estesa in 
qualsiasi setting assistenziale. 
Un panel di esperti ha quindi 
suddiviso i farmaci dei criteri di 
Beers del 2003 in 3 categorie (29): 
farmaci da evitare sempre, da 
evitare in specifiche circostanze 
e da usare sotto stretto 
monitoraggio.
La mancanza di dati di efficacia, 
la presenza di dati tossicologici, 
la conoscenza di problemi di 
farmacocinetica, (per es. i farmaci 
con emivita lunga nell’anziano), 
l’evidenza epidemiologica di un 
aumento del rischio con l’uso di 
taluni farmaci piuttosto che di 
altri o semplicemente l’opinione 
di esperti sono stati gli elementi 
fondamentali sui quali si sono 
basati questi criteri. Tuttavia, i 
criteri di Beers sono stati criticati 
per l’eccessiva semplificazione del 
problema complesso del cattivo 
uso dei farmaci nell’anziano. Per 
esempio, tra gli aspetti negativi 
più evidenti (8):
• essi considerano i farmaci 
da evitare nell’anziano ma 
non propongono alternative 
terapeutiche;
• non fanno riferimento 
all’inappropriato underuse dei 
farmaci;
• non fanno riferimento all’uso 
di duplicati (cioè farmaci 
della stessa classe utilizzati 
contemporaneamente);
• sono stati identificati da un 
panel di esperti solo americani, 
per cui si riferiscono alla realtà 
farmacologica americana e 
contengono anche farmaci non 
in commercio in Europa.
I criteri di Beers italiani (30) 
sono stati progettati, a partire 
dalla lista di Beers del 2003, da 
un panel di esperti dell’AUSL di 
Parma, assieme ai ricercatori 
della Thomas Jefferson University, 
considerando il prontuario 
farmaceutico italiano. Sono stati 
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considerati 23 farmaci o classi 
farmacologiche esclusivamente 
rimborsati dal SSN: 17 che 
dovrebbero essere sempre 
evitati, 3 che sono raramente 
a p p r o p r i a t i    ( t i c l o p i d i n a , 
doxazosina e fluoxetina) e 3 
da utilizzare con precauzione 
(amiodarone, clonidina cerotti e 
gli antipsicotici atipici). Sono stati 
infine inseriti gli inibitori di pompa 
protonica per ≥12 mesi tra i 
farmaci raramente appropriati 
(Tabella 2).
Sono stati inseriti anche 5 
classi farmacologiche o farmaci 
non rimborsabili dal SSN da 
evitare sempre: benzodiazepine 
a lunga e a breve emivita, 
antistaminici, lassativi di contatto 
e nitrofurantoina (Tabella 3). 
Per ciascun farmaco vengono 
anche riportate le alternative 
terapeutiche (31).
Per evitare le prescrizioni 
inappropriate a parte i criteri di 
Beers, vengono utilizzati i criteri 
STOPP e START (32). I primi 
riguardano i farmaci da non 
prescrivere nel paziente anziano 
(STOPP: Screening Tool of Older 
Person’s Prescriptions) ed i 

secondi farmaci appropriati per 
lo stesso paziente in determinate 
condizioni patologiche (criteri 
START: Screening Tool to Alert 
doctors to Right Treatment) (32).
I criteri STOPP (32) sono una 
lista comprensiva di 65 indicatori 
di farmaci potenzialmente 
inappropriati suddivisi in 10 
aree clinico/terapeutiche per 
facilitare il prescrittore all’utilizzo 
della lista: 7 aree appartenenti 
a diversi sistemi anatomici (ad 

esempio sistema cardiovascolare 
o muscolo-scheletrico) una ad 
una classe di farmaci (farmaci 
analgesici), una a farmaci che 
possono causare cadute e, 
un’ultima, alle prescrizioni 
duplicate (Tabella 4). I criteri 
STOPP sono utili per rilevare 
problemi relativi a:
-interazioni farmaco-patologia;
-dosaggi inappropriati;
-durata di terapie non 
appropriate;
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- duplicazioni terapeutiche.
Non sono invece utili per le 
interazioni farmaco-farmaco, 
dove invece lo strumento idoneo 
è rappresentato da Micromedex.
I criteri START (32) sono una lista 

di 22 criteri suddivisi in 6 sistemi 
anatomici che permettono di 
identificare le sottoprescrizioni 
e/o le omissioni prescrittive di 
farmaci potenzialmente benefici 
nei soggetti anziani (Tabella 5).

Tabella 4. Criteri STOPP - Prescrizioni inappropriate in pazienti con età ≥65 anni (8)
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Criteri impliciti
Criteri di Lipton : il metodo 
proposto da Lipton et al. nel 
1993 (33) negli Sati Uniti propone 
l’analisi di 6 problematiche 
potenzialmente correlate alla 
somministrazione di farmaci in 
pazienti anziani che andrebbero 
sempre valutate al momento 
della prescrizione: presenza di 
allergia, dosaggio, frequenza 
d e l l a   s o m m i n i s t r a z i o n e , 
appropriatezza terapeutica, 
interazione farmaco-farmaco e 
farmacopatologia, duplicazioni 

terapeutiche (33). Per ogni singolo 
paziente il medico dovrebbe 
assegnare un punteggio alla 
prescrizione prima di fare una 
rivalutazione della terapia.
MAI (Medication Appropriateness 
Index) : nato nel 1991 negli 
USA, si basa sulla valutazione 
di 10 criteri impliciti che sono 
stati sviluppati con lo scopo di 
assistere il clinico e il ricercatore 
nella valutazione della qualità 
delle prescrizioni farmacologiche 
nel paziente anziano (7,34).  
Ciascuna prescrizione viene 

classificata sulla base di uno 
score finale: appropriata (score 
1), marginalmente appropriata 
(score 2) o inappropriata 
(score 3) (34). Tuttavia risulta 
particolarmente indaginoso, in 
quanto richiederebbe in media 10 
minuti per ogni singolo farmaco; 
di contro, tale metodo sembra 
essere efficace quando applicato 
per controllare l’appropriatezza 
prescrittiva dopo un intervento 
di formazione al prescrittore. 
Inoltre, sembra essere in grado 
di predire il rischio di reazioni 
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avverse (7).
POM (Prescribing Optimization 
Method): è stato sviluppato 
come supporto per indirizzare 
il medico di medicina generale 
ad una ottimizzazione della 
poliprescrizione nel paziente 
anziano (35). Esso si basa su 6 
quesiti che fanno sì che il medico 

riveda le prescrizioni del singolo 
paziente (8):
1. il paziente è sotto-trattato 
per alcune condizioni? E se lo 
è, il nuovo farmaco prescritto è 
indicato per quella condizione?
2. Com’ è l’aderenza alla terapia?
3. Quali dei farmaci prescritti 
può essere sospeso e quale può 

essere inappropriato?
4. Il paziente presenta reazioni 
avverse correlate alle terapie in 
atto?
5. C’è il rischio di interazioni 
farmaco-farmaco o farmaco-
cibo?
6. Dose e formulazione sono 
adeguate per il paziente?

Tabella 5. Criteri START - Prescrizioni appropriate in pazienti con età ≥65 anni (8)
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L’applicazione di questo metodo 
da parte di 45 medici di medicina 
generale olandese ha portato ad 
una semplificazione della terapia, 
con una riduzione nel numero di 
farmaci prescritti per paziente e 
una maggior attenzione alla sotto-
prescrizione (35). L’applicazione 
di tale medodo è piu rapida 
rispetto al MAI, richiedendo al 
medico 20 minuti per paziente.

Criteri misti
Le linee guida di pratica clinica 
sono nate per guidare il 
trattamento di malattie specifiche 
sulla base delle evidenze cliniche e 
dell’opinione di esperti; è tuttavia 
importante sottolineare che esse 
non ci danno indirizzi adeguati 
sul trattamento più appropriato 
nei pazienti con patologie 
croniche multiple. In ogni caso, 
le raccomandazioni delle linee 
guida devono essere valutate 
considerando le caratteristiche 
individuali del paziente, l’età e le 
differenti circostanze (5). 
Tra i criteri misti, indicazioni 
di rilievo sono state date dallo 
studio ACOVE (Assessing Care 
Of Vulnerable Elders) : esso 
ha stabilito dieci indicatori di 
qualità per un appropriato uso 
di farmaci negli anziani fragili. Tali 
indicatori di qualità si indirizzano 
a “overuse”, “underuse” e 
“misuse” dei medicamenti (36). 
Sono indicatori di qualità stabiliti 
dall’ACOVE: l’indicazione del 
farmaco, l’elenco dei farmaci, la 
risposta alla terapia, la revisione 
periodica del regime terapeutico, 
il monitoraggio della terapia ed 
il mancato utilizzo di farmaci ad 
alto rischio (5). La tabella 6 riporta 
le caratteristiche fondamentali 
dell’ACOVE.

Per ridurre al minimo i danni 
causati al paziente da errori 
prescrittivi e da interazioni, una 
risposta valida è rappresentata 
dall’uso della tecnologia; più 
precisamente, alcuni software 
sono in grado di indicare 
se i farmaci assunti da un 

paziente possono causare 
eventi avversi, attraverso 
interazioni farmacocinetiche e/o 
farmacodinamiche (37). 
L’approccio adeguato per 
ridurre la prescrizione di 
farmaci inappropriati è 
quello multidimensionale e 
multidisciplinare: il migliore 
team di gestione della terapia 
farmacologica è rappresentato 
dal geriatra, dall’infermiere 
professionale e dal farmacista e la 
comunicazione tra queste figure 
professionali è di importanza 
cruciale per la riuscita di qualsiasi 
trattamento terapeutico. 
Recentemente sono stati 
sviluppati altri metodi per 
misurare la qualità di assistenza 
agli anziani, come la “French 
list” dei farmaci potenzialmente 

inappropriati (38) e la “Health 
Employer Data and Information 
Set” (29). Altro metodo semplice, 
facilmente riproducibile e, 
soprattutto, attendibile per 
poter valutare l’eventuale rischio 
di eventi avversi da farmaci (a 
volte magari inappropriati) in un 
soggetto anziano è l’algoritmo di 
Naranjo (39) (Tabella 7). 

Conclusioni : 
l’ottimizzazione del trattamento 
del paziente geriatrico con 
comorbilita’ multiple e, di 
conseguenza, in politerapia, è una 
sfida complessa per il Geriatra, ma 
anche molto coinvolgente perché 
richiede competenza multiple ed 
abilità  che si possono sviluppare 
solo attraverso un approccio 
multidimensionale. Essa è inoltre 
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volta a migliorare il benessere 
del paziente ed a ridurre i costi 
dell’assistenza. Per raggiungere 
questi “outcomes”, è opportuno 
considerare il rischio di eventi 
avversi, le possibili interazioni tra 
farmaci, malattie concomitanti 
ed alimenti, la costante revisione 
della necessità di somministrare 
il farmaco e, non da ultimo, il 
lavoro in equipe e l’utilizzo di 
sistemi informatici.
In attesa dell’implementazione 
di programmi più articolati, 
possibilmente attraverso un 
supporto computerizzato, che 
possano migliorare la rilevazione 
dei farmaci potenzialmente 
inappropriati, i criteri STOPP and 
START costituiscono attualmente 
un obiettivo valido ed auspicabile.  
L’algoritmo di Naranjo (39) è sinora 
il sistema più rapido ed affidabile 
per verificare la correlazione 
tra la somministrazione di un 
farmaco e lo sviluppo di reazioni 
avverse. Lo studio delle possibili 
interazioni tra farmaci, con il 
coinvolgimento dei vari citocromi 
deputati e della glicoproteina 
P, delle possibili interferenze 
genetiche sull’espressione degli 
enzimi metabolizzanti i farmaci e 
lo studio delle possibili interazioni 
farmaco-alimenti, farmaco-
patologia e farmaco-prodotti 
da banco sono i compendi più 
efficaci nel bagaglio culturale del 
geriatra per ridurre per quanto 
possibile l’insorgenza di danno 
iatrogeno (5,6,7). Un altro grande 
impulso per evitare le prescrizioni 
inappropriate verrà dalla 
farmacogenomica, cioè dallo 
studio dei geni che determinano 
la risposta ai farmaci e la 
conseguente implementazione 
della cosiddetta medicina 
predittiva. La farmacogenomica 
riguarda prevalentemente lo 
studio dei geni dei recettori dei 
farmaci, degli enzimi responsabili 
del trasporto dei farmaci e 
degli enzimi responsabili del 
metabolismo dei farmaci. La 
farmacogenomica si propone 
di creare terapie su misura 

per ogni singolo paziente, 
ottimizzando l’efficacia delle 
terapie farmacologiche e 
minimizzando o azzerando i 
rischi ad esse correlati. Gli studi 
farmacogenomici consentiranno 
ai medici di prescrivere ai loro 
pazienti farmaci ad hoc, in 
modo che la cura risulti il più 
efficace possibile, e alle industrie 
farmaceutiche di sviluppare 
nuovi medicinali che tengano 
conto della variabilità genetica di 
tutta la popolazione umana.
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SU DI UN CASO DI VASCULOPATIA LIVEDOIDE

Premessa 
La  Vasculopatia  Livedoide  (VL)  
rappresenta  una  condizione 
patologica  legata  ad  una 
ipercoagulabilità che induce la 
formazione di trombi a livello 
del microcircolo dermico con 
sua occlusione e conseguente 
ipossia tissutale.Descritto per la 
prima volta nel 1955 da Feldaker 
(1), rappresenta una patologia 
decisamente rara con incidenza 
stimata pari ad un caso ogni 
100.000. Accanto a forme da 
causa identificabile (tra cui 
malattie del connettivo, in primis 
lupus eritematoso sistemico, 
sindrome di Sjogren, sindrome 
da anticorpi anticardiolipina) 
e forme geneticamente 
determinate (mutazione del 
fattore V, mutazione del gene 
della protrombina, lipoproteina 
a …)  esistono forme di V.L. 
cosiddette idiopatiche. Si deve al 
gruppo di  Papi l’aver dimostrato 
nel 1998 la presenza nelle fasi 
di attività di malattia di elevati 
livelli sierici di fibrinopeptide A e 
l’efficacia della terapia fibrinolitica 
(2) .

Caso clinico
FR anni 78, sesso M soffriva da 
anni di ulcerazioni agli arti inferiori 
particolarmente dolorose che 
comparivano esclusivamente 
nel periodo estivo. Dopo aver 
consultato diversi specialisti ed 
aver effettuato terapie le più 
diverse senza beneficio alcuno, 
nel sospetto di una natura 
vasculitica delle ulcere era stato 
indirizzato da un collega angiologo 
all’ambulatorio di reumatologia. 

Al momento della prima 
osservazione (agosto 2014), in 
terapia con anti- ipertensivo, anti-
aggregante piastrinico, inibitore 
di pompa protonica, cortisonico 
ad alte dosi (25 mg di prednisone 
bis in die), flebolinfotonico, 
colecalciferolo, antibiotico per 
os a cicli (per sovrapposizione 
infettiva di qualche ulcera). 
L’esame obiettivo mostrava la 
presenza della classica triade 
della vascolopatia livedoide con 
livedo racemosa, ulcere ed atrofia 
bianca (immagine 1 ).
Un controllo laboratoristico 
evidenziava analisi totalmente 
normali eccezion fatta per 
glicemia = 257 mg/dl e per 

fibrinogeno = 600 vs < 400. In 
particolare, risultavano nella 
norma gli indici di flogosi, i vari 
indici di autoimmunità reumatica 
e reumatoide (compresa la 

determinazione di anticorpi 
anti-cardiolipina e lupus 
anticoagulant), PT, PTT ; negativa 
la ricerca di crio e piro-globuline; 
nella norma il dosaggio di proteina 
C, proteina S, vitamina B6 e B12, 
omocisteina. Posta diagnosi di 
vascolopatia livedoide idiopatica, 
si procedeva a discontinuazione 
del cortisonico (con rapida e 
perdurante normalizzazione 
della glicemia) ed introduzione di 
eparina a baso peso molecolare 
(enoxaparina sodica 4000 UI/die 
per trenta giorni). La chiusura 
delle ulcere avveniva in poco 
più di 2 mesi con esito in atrofia 
bianca (Immagine 2 ). 
Veniva consigliato al paziente 

di iniziare profilassi con eparina 
a basso peso molecolare 
(enoxaparina 2000 UI) + 
antiaggregante piastrinico (acido 
acetilsalicilico 100mg/die) prima 



AGE Geriatria Extraospedaliera | Giugno 2016 | 17

dell’inizio dell’estate successiva, 
con il risultato di non avere 
recidive di ulcere .

Discussione
La triade livedo racemosa + 
ulcere per lo più di piccole 
dimensioni ed intensamente 
dolenti + atrofia bianca simil-
porcellana può considerarsi 
patognomonica per la V.L.(3) . 

La sola atrofia bianca, invece, 
costituisce – come ampiamente 
noto – un elemento semeiologico 
presente anche in condizioni 
completamente differenti : si 
osserva ad esempio nel 10-38% 
dei soggetti con insufficienza 
venosa cronica (condizione 
patologica decisamente più 
frequente).
L’ulcera della VL è 
caratteristicamente preceduta 
nelle 48-72 ore precedenti 
da intenso dolore locale 
espressione di un infarto dermico 
(angina cutis). Il suo mancato 
riconoscimento diagnostico e – 
per conseguenza – l’approccio 
con terapie inappropriate 
(corticosteroide ad elevato 
dosaggio, come nel caso descritto) 
comporta la mancata chiusura 
dell’ulcera con suo progressivo 
allargamento. La comparsa 
stagionale dell’ulcera da VL 

(estate per lo più) rappresenta un 
ulteriore elemento di sospetto 
diagnostico.
La VL rappresenta una delle 
pochissime patologie nelle quali 
la presenza di livedo racemosa 
non è riconducibile ad una 
vasculite (4).
Il caso descritto vuole richiamare 
l’attenzione su di una condizione 
morbosa che proprio perché 

rara e poco nota può essere 
scambiata per patologie 
completamente differenti, con 
conseguente impostazione di 
terapia totalmente inappropriata. 
La conoscenza (e quindi 
l’esatto riconoscimento) delle 
manifestazioni della VL possono 
consentire una corretta diagnosi 
ed indirizzare la terapia già in 
ambulatorio o al letto del malato.

1) Feldaker M et al : Livedo 
reticularis with summer 
ulcerations. AMA Arch Derm 
1955 ; 72 (1):31-42;  

2) Papi M et al : Livedo 
vasculopathy vs small vessel 
cutaneous vasculitis : cytokine 
and platelet P-selectin studies. 
Arch Dermatol 1998;134 (4):447-
452 ; 

3) Jorizzo JL : Livedoid 
vasculopathy : what is it ? Arch 
Dermatol 1998 ;134:491-493 ; 

4) Manzo C et al : Elementi di 
criticità nel riconoscimento 
delle ulcere vasculitiche : 
presentazione dei risultati 
preliminari dello studio ECRUV. 
Acta Vulnologica 2010 ; 8(2):81-
86 . 
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LO PSICOLOGO A DOMICILIO COME APPROCCIO DI 
PROMOZIONE DELLA SALUTE PER LA DEMENZA: 
CONFRONTO TRA CASI SINGOLI

Premessa e scopo
Le malattie cronico degenerative 
collegate all’invecchiamento, per 
la natura delle compromissioni, 
per le limitazioni che comportano 
nella quotidianità nonché 
per gli effetti che il carico 
assistenziale ha nelle interazioni 
pazientecaregiver, incidono 
sulla qualità di vita del malato 
e della famiglia, inficiandone 
il benessere, l’autoefficacia e 
l’empowerment. La complessità 
del quadro psicopatologico 
rende necessario un approccio 
centrato sulla persona, che
preveda interventi integrati, i quali 
mirino a “migliorare la qualità 
di vita e della cura” . Il “Piano 
Nazionale Demenze” (approvato 
con accordo del 30.10.2012), 
infatti, pone come obiettivo 
non solo la progettazione di 
interventi sulla sfera cognitiva, 
bensì anche “educativi” sul 
paziente e psicoeducazionali sui 
caregiver formali ed informali, 
per la costruzione di un ambiente 
protesico, fisico e relazionale, 
validante le necessità e risorse 
del paziente.
Lo studio presentato intende 
fornire, dunque, un contributo 
circa la possibilità di proporre 
ed adottare interventi 
multicomponenziali tesi alla 
gestione della complessità 
della malattia, in un’ottica di 
promozione del benessere e della 
salute della persona e del nucleo 
familiare. Nello specifico, scopo 

del presente studio, è quello di 
intercettare in una strutturazione 
a più livelli di intervento (cognitivo- 
sociale- educativo) nell’ambiente 
di vita privilegiato del paziente, 
ossia quello domestico, la pratica 
clinico-riabilitativa a maggior 
impatto positivo sulla qualità di 
vita e la percezione di
benessere.

Materiali e metodi
Lo studio, in fase preliminare, 
propone un confronto tra casi 
di tre pazienti con demenze 
miste, seguiti o in intervento 
gruppale in setting formale, 
o in intervento individuale in 
setting formale (entrambi presso 
la “Casa Don ToninoBello”, 
Associazione Alzheimer Bari), o in 
intervento individuale in contesto 
domiciliare.
L’intervento in setting domiciliare 
prevede oltre la stimolazione 
cognitiva anche l’adeguamento 
dell’ambiente sia sul piano 
fisico e logistico sia mediante 
l’inserimento di un assistente 
familiare, continuamente 
supportato e supervisionato 
dallo psicologo.
L’analisi statistica è stata effettuata 
sia sul piano quantitativo, 
tramite il confronto di una 
batteria neuropsicologica pre e 
post intervento, sia qualitativa 
mediante l’analisi di frequenza 
dei termini positivi e negativi 
dell’osservazione del clinico e dei 
feedback del familiare.

Per la valutazione della 
dimensione cognitiva è 
stata utilizzata una batteria 
neuropsicologica (MMSE, Test di 
Memoria di prosa, Span verbale 
diretto ed inverso, Matrici 
attentive, Clock Drawing Test, 
Test di fluenza fonemica, FAB, 
AAT, prassie). Per la valutazione 
delle autonomie sono stati 
utilizzati: colloquio col caregiver e 
compilazione ADL, IADL.
Per la valutazione della 
dimensione affettiva e 
comportamentale sono stati 
utilizzati: colloquio col caregiver, 
intervista NPI e compilazione 
CSDD.

Risultati
L’analisi dei dati, sul piano 
quantitativo, effettuata tramite 
il confronto tra livelli baseline 
e livelli post trattamento, ha 
evidenziato in generale un 
effetto di stabilizzazione in 
tutti e tre i casi sia sul versante 
cognitivo sia funzionale. A livello 
comportamentale, gli interventi 
individuali, a prescindere 
dal setting, hanno un effetto 
maggiore rispetto all’intervento
gruppale in setting formale. Si 
riscontra, in particolare, una 
riduzione della sintomatologia 
ansioso-depressiva.
L’analisi a livello qualitativo, 
dei feedback dei familiari e 
delle osservazioni del clinico, 
ha mostrato una prevalenza di 
termini positivi nell’intervento 
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in setting domiciliare. Emerge, 
infatti, che i familiari si sono 
sentiti meno “sovraccaricati” 
dalla patologia che attualmente 
è quasi completamente gestita 
dall’assistente familiare. Gli 
interventi in setting formale, 
invece, malgrado presentino una 
prevalenza di termini positivi non 
renderebbero “autonoma” la vita 
del caregiver.

Conclusioni
L’intervento domiciliare 
rappresenta un’ottima strategia 
di intervento dato che è 
funzionale al miglioramento del
benessere della persona e dei 
familiari. Essi risultano alleggeriti 
del carico assistenziale, mentre 
la persona con demenza 
sperimenta l’aiuto meno intrusivo 
di un operatore esterno. A livello 
cognitivo, invece, i tre interventi 
risultano avere un effetto 
appaiabile. Si riscontra, infatti, che 
la stimolazione cognitiva produce 
una discreta stabilizzazione delle 
abilità residue, come evidenziato 
da Passafiume et al.(2006). 
In generale, la stimolazione 
cognitiva non genera un 
miglioramento nelle prestazioni 
a prove cognitive standardizzate, 
ma un cambiamento positivo nei 
comportamenti di autonomia 
ed adeguatezza ai contesti 
di vita quotidiana. I caregiver 
riconoscono un incremento di 
modalità relazionali positive in 
termini di attenzione, reattività 
ed iniziativa, confermando gli 
studi di Selwood et al. (2001).

Passafiume D., Di Giacomo 
D. (2006) La demenza di 
Alzheimer. Guida all’intervento di 
stimolazione cognitiva e
comportamentale. Franco Angeli, 
Milano.

Selwood A., Johnston K., Katona C., 
Lyketsos C., Livingston G., (2001).
Systematic review of the effect of 
psychological interventions on 
family caregivers of people with 
dementia. Journal of Affective 
Disorders, n°101.

BIBLIOGRAFIA



AGE Geriatria Extraospedaliera | Giugno 2016 | 20

Pietro Gareri 1/*, Alberto Castagna 1/**, Luciana Barbara Covello 2, Mario Staglianò 1, Andrea
Corsonello 3, Giovambattista De Sarro 4, Maurizio Rocca 1 

1 ASP Catanzaro;
2 ASP Crotone;
3 INRCA, Cosenza;
4 Cattedra di Farmacologia, Dipartimento di Scienze della Salute, Facoltà di Medicina, Università Magna 
Graeciadi Catanzaro
*Geriatra - Ambulatoriodei Disturbi Cognitivi di Catanzaro Lido 
**Soverato-Chiaravalle;

USO DI FARMACI INAPPROPRIATI ED EVENTI AVVERSI IN 
PAZIENTI ANZIANI DOMICILIARI AFFETTI DA DEMENZA: 
LO STUDIO PharE

Introduzione
Lo studio PharE 
(Pharmacovigilance in the Elderly) 
è uno studio di Farmacovigilanza
in corso nell’ASP di Catanzaro 
su pazienti anziani domiciliari 
affetti da demenza, portato 
avanti presso gli ambulatori per 
i disturbi cognitivi di Catanzaro 
Lido, Soverato e Chiaravalle.

Scopo
Lo scopo del presente studio è:
-valutare l’uso di farmaci 
inappropriati;
-studiare le possibili interazioni 
farmaco-farmaco e farmaco-
malattia;
-mettere in atto le possibili 
strategie finalizzate ad evitare 
le prescrizioni potenzialmente 
dannose, utilizzando i criteri 
STOPP e START.

Metodi
Dati preliminari sono stati 
ottenuti da 461 pazienti 
domiciliari, 185 uomini, 276 
donne, età media 81.1 ± 6.8anni. 
Complessivamente i pazienti 
affettida Alzheimer erano il 39%, 
con demenza vascolare o mista 
52%, con altre demenze 9%.
Una classificazione dei farmaci 
potenzialmente inappropriati è 

stata effettuata secondo i criteri
di Beers. I dati sono stati 
raccolti tramite un apposito 
software idoneo per le principali 
informazioni, antropometriche, 
laboratoristiche e relative a 
comorbilità e farmaci utilizzati.
MMSE, ADL, IADL sono stati 
utilizzati per valutare le 
performances cognitive e 
funzionali. L’indice di comorbilità 
è stato valutato tramite la CIRS. 
L’equazione “Modification of Diet 
in RenalDisease” (MDRD2) e la 
formula di Cockroft formula sono 
stati utilizzati per calcolare la 
filtrazione glomerulare (GFR). Per
ciascun paziente è stato calcolato 
l’indice di massa corporea (BMI). 
In caso di sospetta reazione 
avversa è stata applicata la 
scala di Naranjo. Lo studio 
delle possibili interazioni 
farmacologiche è stato effettuato 
tramite Micromedex 2.0. I dati 
sono stati espressi come media 
± deviazione standard. Tutte 
le analisi statistiche sono state 
effettuate tramite l’SPSS.

Risultati
I pazienti sono risultati 
funzionalmente compromessi 
(ADL 0.8 ± 1.9, IADL 0.1 ± 0.4) e
moderatamente-severamente 

compromessi da punto di vista 
cognitivo (MMSE = 12.1±2.5).
L’indice di comorbilità è stato 
4.0 ± 1.4,il BMI 25.3 ± 3.9 kg/
m2. Il GFR è risultato 53.6 ± 
24.5 ml/min e 61.8 ± 46.0 ml/
minsecondo MDRD2 e Cockroft 
rispettivamente.
Il 71.8% dei pazienti utilizzava 
5-9 farmaci ed il 10.6% più di 10 
farmaci. La correlazione bivariata
tra numero di farmaci ed 
MDRD2 mostrava che più alto è 
il numero di farmaci, peggiore è 
la funzionalità renale (p= 0.0001). 
Tra i farmaci inappropriati gli 
anticolinergici sono statiil 13.2%, 
gli antidepressivi triciclici (TCA)
il 2.8%e la ticlopidina il 2.1%. Il 
4.3% dei pazienti utilizzava
benzodiazepine a lunga emivita 
plasmatica. Gli antipsicotici sono 
stati utilizzati nel 20% dei casi,gli
inibitori delle colinesterasi nell’ 
8.2% e la memantina nel 5.2% 
dei pazienti studiati. Gli inibitori 
di pompa protonica sono stati 
utilizzati nell’ 86.6% dei casi.Sono 
stati registrati alcuni case reports
interessanti: 4 casi di 
intossicazione digitalica, un 
caso di colecistite dovuta a 
rivastigmina, due casi di eventi 
avversi da ropinirolo (discinesia, 
bradicardia e sonnolenza), due 
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casi di delirium ipercinetico da 
associazione di oppiacei con TCA.

Conclusioni
Questi dati preliminari sono 
molto significativi e dimostrano 
la necessità di un’accurata 
scelta dei farmaci negli anziani. 
L’implementazione dei dati 
porterà ulteriori dettagli e 
l’applicazione dei criteri STOPP 
e STARTmigliorerà l’utilizzo dei 
farmaci in età avanzata.
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LIBERA-MENTE INSIEME: training di potenziamento 
cognitivo negli anziani.

Premessa e scopo
L’età anziana è da sempre stata 
associata ad immagini negative 
quali “malattia”, “isolamento”, 
“apatia” “perdita”. Superare 
o quanto meno arginare tale 
stereotipo risulta essere la 
motivazione che sottostà l’avvio 
del progetto “Libera-mente 
insieme”, che risulta attualmente 
ancora in corso. Esso, 
realizzato con la collaborazione 
dell’Università della Terza Età di 
Ostuni, mirerebbe a promuovere 
il benessere psicologico degli 
anziani attraverso training basati
sull’idea di apprendimento 
permanente e finalizzati al 
potenziamento, consolidamento 
delle competenze cognitive. 
Il percorso svolto in gruppo, 
permetterebbe di agire non 
solo sugli aspetti prettamente 
cognitivi ma anche sulla 
dimensione relazionale e sociale, 
con l’auspicio di ottenere risultati 
in termini di benessere emotivo e 
self-efficacy.
L’obiettivo della ricerca, 
attualmente in fase preliminare, 
è la valutazione degli effetti 
del trattamento sull’efficienza 
cognitiva generale, attraverso il 
confronto pre e post training di 
punteggi ottenuti ad una batteria 
neuropsicologica composta da 
test clinici standardizzati. Un 
ulteriore obiettivo, protagonista 
della suddetta ricerca, risiede 
nell’analisi qualitativa dei benefici 

e/o delle difficoltà riscontrare dai 
partecipanti durante il percorso.

Materiali e metodi
Il campione è costituito da 30 
persone di età media pari a 
72,36 anni e con scolarità media 
pari a 15.7 anni, alle quali sono 
stati somministrati, in fase di 
screening, una serie di test atti 
a valutare il livello di efficienza 
cognitiva pre trattamento (MMSE, 
Clock Drawing test, Memoria di 
prosa di Novelli, 15 parole di Ray, 
Span verbale diretto e inverso, 
Matrici Attentive). Effettuate poi 
anche in fase conclusiva, in modo 
da avere una valutazione post- 
trattamento.
Il percorso prevede un totale di 
quattordici incontri a cadenza 
settimanale della durata di circa 
90 minuti, suddivisi in tal modo: 
due incontri per lo screening 
iniziale, dieci di training cognitivo 
e due per la fase re-test.
Per il training sono stati utilizzati 
i seguenti materiali: Lab-I 
Empowerment cognitivo (De Beni 
R. et al., 2008), la Memoria degli 
Anziani (Andreani Dentici O. et al., 
2004), esercizi cognitivi creati ad 
hoc.
Per l’analisi qualitativa dei 
benefici e delle difficoltà 
riscontrate, obiettivo specifico di 
tale ricerca, durante il 6°incontro 
ai partecipanti sono state 
somministrate due domande 
aperte e anonime, il cui contenuto 

è stato poi analizzato mediante
la metodologia della 
Grounded Theory (Corbin et 
al.,1967),consentendo di stimare 
gli effetti positivi e/o negativi.
L’analisi è stata effettuata in 
cieco, in quanto coloro che 
hanno analizzato il testo non 
conoscevano né le attività né 
tantomeno gli obiettivi del 
progetto, in modo da permettere 
una valutazione qualitativa più 
oggettiva possibile.

Risultati
Dall’analisi qualitativa emerge 
una prevalenza di attenzione da 
parte dei partecipanti sui benefici 
piuttosto che sugli aspetti negativi. 
Nel dettaglio, il 37,68% dei 
partecipanti ha evidenziato come 
effetto positivo l’interazione, 
ossia il confronto con gli altri, la 
condivisione di esperienze e degli 
stessi cambiamenti determinati 
dall’invecchiamento.
Rilevano, inoltre, un 
miglioramento dell’efficienza 
cognitiva (16,87%), in particolare 
percepiscono migliori capacità di
concentrazione e di memoria, 
che per il 14,28% di loro ha un 
effetto di generalizzazione dato 
che risulta estendibile anche 
alle attività di vita quotidiana. 
Alcuni, ad esempio, riferiscono 
di sforzarsi nel quotidiano a 
ricordare la lista della spesa. 
Ulteriore categoria, connessa 
alla precedente, è quella 

L’esperienza dell’università della terza età di Ostuni
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dell’empowerment (15,58%), 
ossia il processo di crescita 
basato sull’incremento della 
stima di sé, dell’autoefficacia 
e dell’autodeterminazione 
funzionale a far emergere risorse
latenti. In questo caso, infatti, la 
maggior parte dei partecipanti si 
sono sentiti “potenziati” in quanto, 
maggiormente consapevoli 
delle proprie difficoltà/risorse, 
hanno assunto un atteggiamento 
proattivo di cura di sé e del 
proprio benessere.
L’analisi degli aspetti negativi fa 
emergere un’ assenza di essi 
nella stragrande maggioranza 
(52%). Altri evidenziano una 
difficoltà nella “gestione” della 
consapevolezza (21%) dei limiti 
mnesici riscontrati durante gli 
esercizi. Alcuni di loro, inoltre, 
hanno sottolineato l’inutilità degli 
incontri soprattutto sull’efficienza 
cognitiva (4%). In ultimo, non per
importanza, il 20% indica come 
aspetto negativo la presenza di 
distrattori (come ad esempio il 
vociare degli altri).

Conclusioni
La promozione di attività di 
potenziamento cognitivo in 
gruppo per persone anziane ha 
effetti positivi sul benessere e la
salute della persona, in quanto 
produce empowerment, 
emozioni positive, miglioramento 
percepito a livello cognitivo e
relazionale, come emerge anche 
da alcuni studi recenti (Borella et. 
al.,2012).

Andreani Dentici O., Cavallini E., 
Amoretti G. (2004) La memoria 
degli anziani. Una guida per 
mantenerla in efficienza. 
Erickson, Trento.

Borella E., Cantarella A., Majer S., 
Mattarello T., De Beni R., Cornoldi 
C. (2012). 
Memoria e metacognizione 
nell’ invecchiamento l’intervento 
strategico metacognitivo “LaB-I 
empowerment cognitivo. Franco 
Angeli, Milano.

Corbin J, Stauss, A. 1967.The 
discovery of grounded theory. 
Chicago: Aldine Publishers
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DISFAGIA PARADOSSA IN UNA ANZIANA CON ARTRITE 
REUMATOIDE : ACALASIA ESOFAGEA IDIOPATICA O 
PSEUDOACALASIA AMILOIDOTICA ?

Alla memoria di Pietro 
Villari, medico colto e collega 
rispettoso.

Introduzione
L’acalasia esofagea idiopatica 
(AEI) è un raro disordine della 
motilità esofagea che può 
associarsi a malattie reumatiche 
autoimmuni ,soprattutto Sjogren 
e lupus eritematoso sistemico 
( Body 2012). L’amiloidosi, nella 
sua variante AA, rappresenta 
una complicanza infrequente 
dell’ artrite reumatoide (AR). 
La possibilità che accumuli di 
amiloide a livello della parete 
esofagea possano comportare 
manifestazioni clinico-strumentali 
del tutto sovrapponibili a 
quelle di una vera e propria AEI 
(pseudoacalasia ) è stata descritta 
in letteratura (Lefkowitz JR, 1989 ; 
Cosme A , 1994 ; Lopez-Cepero 
Andrada JM , 2002) .

Caso clinico
la signora A.M.S. , anni 76, affetta 
da AR da circa 20 anni , nel 2009 
ha incominciato a lamentare 
disturbi disfagici, più accentuati 
all’assunzione di bevande 
liquide che di cibi solidi. Per l’AR 
aveva costantemente utilizzato 
metotressato (10 e poi 15 mg/
settimana) ed antimalarici di 
sintesi (Plaquenil 200 mg/die) 

con aggiunta di corticosteroidi 
(6metilprednisolone a dosaggio a
scalare da 16 a 4 mg/die) per 
brevi periodi ed in coincidenza di 
riacutizzazioni flogistiche, specie 
a polsi, spalle e dita dei piedi. Il
controllo dell’ AR veniva 
considerato dalla paziente 
soddisfacente. Negli ultimi 
tempi aveva deciso che una 
visita reumatologica annuale 
fosse più che sufficiente, specie 
dopo la comparsa di una 
malattia coronarica trivasale 
che aveva reso necessario un 
delicato intervento chirurgico e 
controlli cardiologici frequenti. 
Utilizzava da sempre inibitori di 
pompa protonica e magaldrato 
per una Malattia da Reflusso 
Gastroesofageo che le era stata 
diagnosticata anni addietro. 
Dopo aver utilizzato procinetici 
per tale disfagia con modesti 
e transitori benefici, aveva 
consultato un gastroenterologo 
che aveva consigliato un esame 
endoscopico ed una manometria 
esofagea concludendo per AEI e 
consigliando terapia con tossina 
botulinica . 
Nel corso dell’esame 
endoscopico, erano stati 
effettuati prelievi bioptici random 
che non avevano fornito alcuna 
informazione diagnosticamente 
significativa. 

Il beneficio indotto dalla tossina 
botulinica era stato tale che 
AMS periodicamente aveva 
ripetuto più volte l’infiltrazione 
endoscopica sempre con 
ottimi benefici; l’ultima a fine 
2013 . Circa un anno fa per un 
peggioramento della disfagia 
(che aveva determinato un netto 
dimagrimento della paziente) 
accompagnato a comparsa di 
edemi declivi e crisi ipertensive, 
le veniva consigliato un breve 
ricovero dove veniva sottoposta 
– tra gli altri – a controllo 
endoscopico. La presenza di 
zone di aumentata consistenza 
della parete esofagea consigliava 
l’effettuazione di prelievi bioptici 
mirati. L’esame istologico 
escludeva una evoluzione 
carcinomatosa e mostrava – 
invece - accumulo di materiale
perivasale che assumeva una 
colorazione rosa-arancione 
al Rosso Congo , con perdita 
dell’affinità al colorante dopo 
trattamento con permanganato 
di potassio (figura). Negativi 
risultavano ANA test ed anti-
ENA profile ; appena alterate le 
transaminasi (con valori di AST
ed ALT < 2 v.n.) ; l’esame delle 
urine mostrava presenza di 
proteinuria (1.5 gr/24 ore) 
con modesta elevazione della 
creatininemia (1.6 vs < 1.10 mg/
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dl) prima sempre nella norma; 
elevati i livelli della siero amiloide 
A [25 mg/L vs < 10]. Nella norma 
un’ecografia addomino-pelvica e 
tutte le altre analisi di laboratorio. 
La rilettura dei vetrini ottenuti dai 
prelievi bioptici 2009 escludeva 
la presenza di accumulo di 
materiale amorfo perivasale.
Veniva consigliata, sulla scorta 
di esperienze favorevoli di altri 
centri, terapia con etanercept 
che tuttavia la paziente rifiutava 
seguendo il consiglio del 
cardiologo di fiducia. 
Parimenti sconsigliato l’intervento 
chirurgico di esofagectomia 
subtotale per l’elevato rischio 
intraoperatorio.
Veniva praticata una dilatazione 
pneumatica con scarsissimi 
risultati : dopo 6 mesi, la paziente 
– infatti -moriva per polmonite da 
aspirazione.

Discussione
L’AEI rappresenta un raro disturbo 
motorio dell’esofago. I dati più 
recenti disponibili in letteratura 
stimano una incidenza annua di 2 
casi/100.000 abitanti con tasso di 
prevalenza pari a 10 casi/100.000 
(Patel DA, 2015). E’ ampiamente 
documentata la possibilità che 
l’AEI possa favorire l’insorgenza di 
un cancro dell’esofago (Sandler 
RS, 1995). Decisamente raro 
il coinvolgimento dell’esofago 
per amiloidosi secondaria ad 
AR (Sun DC, 1974 ) ed ancora 

più rara è la possibilità che 
l’accumulo di amiloide determini 
una pseudoacalasia , la regola 
essendo – infatti – che tale 
accumulo rimanga asintomatico 
o determini al più alterazioni 
modeste della motilità esofagea 
(Rubinow A, 1983; Kahrilas 
PJ, 1987). I casi di amiloidosi 
esofagea determinanti una 
pseudoacalasia descritti in 
letteratura ammontano a pochi 
casi aneddotici e la maggior parte 
sono secondari ad amiloidosi AL
(Rocken C, 2002). La perdita 
dell’affinità per il rosso Congo 
dopo trattamento del campione 
bioptico con permanganato di 
potassio rappresenta – come 
noto – elemento differenziale tra 
amiloide AA ed amiloide AL.
La particolarità del caso descritto 
consiste nel fatto che ad un quadro 
di AE inizialmente idiopatico (con 
biopsie negative per amiloide)  

si è sovrapposto negli anni 
un quadro di esofagopatia 
amiloidotica che ha comportato 
un brusco peggioramento delle 
manifestazioni disfagiche con 
morte della paziente .

Ispessimento delle pareti capillari per il depositarsi di materiale 
che assume colore rosa 

Perdita dell’affinità per il rosso Congo dopo essere trattata con 
permanganato di potassio. Elemento differenziale tra amiloide 
AA ed amiloide AL.
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SUPPORTI TECNOLOGICI PER PROMUOVERE ASPETTI 
RICREATIVI ED OCCUPAZIONALI IN PERSONE CON ALZHEIMER

La demenza di Alzheimer è 
una malattia degenerativa 
che compromette le capacità 
cognitive e funzionali del paziente,
riducendo l’autonomia nello 
svolgimento delle attività 
quotidiane. 
Il presente lavoro si pone 
l’obiettivo di promuovere aspetti 
ricreativi ed occupazionali in 
due persone con Malattia di 
Alzheimer di grado moderato 
attraverso l’implementazione di 
due programmi rispettivamente 
di reminiscenza e di stimolazione 
musicale associati a supporti
tecnologici.

Studio I: Supporti tecnologici 
per l’accrescimento del 
coinvolgimento verbale in due 
pazienti con Alzheimer

Obiettivi
Migliorare il coinvolgimento 
verbale di due partecipanti 
favorendo il ricordo di eventi 
piacevoli relativi alla propria 
infanzia.

Disegno di ricerca
NON CONCURRENT MULTIPLE 
BASELINE ACROSS SUBJECTS 
(Barlow, Nock, e Hersen, 2009) 
permette di confrontare i 
partecipanti tra loro in modo che 
uno cominci anticipatamente 
l’intervento rispetto all’altro.

Metodo
La procedura si avvale dell’utilizzo 
di un microswitch shock-absorber 
disposto sul dorso della mano del
partecipante e di un pc. La 
risposta target consiste in un 
battito di mani permettendo 
allo stimolo di attivarsi e di dare 
inizio alla presentazione tramite 
pc di un’immagine saliente per il 
paziente accompagnata da una 
domanda in grado di elicitare 
ricordi positivi. Nei 15 secondi 
a disposizione, la persona può 
rievocare così il proprio racconto. 
Se nell’arco di 10 secondi non 
viene emessa alcuna risposta, 
il sistema presenta un prompt 
verbale. Le misure registrate 
consistono in intervalli di parlato 
rilevati secondo la procedura del 
“time sampling” (Kadzin, 2001) e 
frequenza delle attivazioni del
microswitch (numero di risposte 
effettuate dal partecipante). 
La sessione ha una durata di 5 
minuti.

Risultati
Dai risultati si evince l’efficacia 
dell’intervento con un netto 
incremento del coinvolgimento 
verbale rispetto alle sessioni di 
baseline.

Studio II: Supporti tecnologici 
per la ricreazione musicale in 
due pazienti con Alzheimer

Obiettivi 
consentire a due partecipanti 
l’accesso autonomo ad un 
programma di stimolazione 
musicale.

Disegno di ricerca
NON CONCURRENT MULTIPLE 
BASELINE ACROSS SUBJECTS 
(Barlow, Nock, e Hersen, 2009) 
permette di confrontare i 
partecipanti tra loro in modo 
che uno dei due cominci 
anticipatamente l’intervento 
rispetto all’altro.

Metodo 
La procedura si avvale dell’utilizzo 
di un microswitch shock-absorber 
disposto sul dorso della mano dei
partecipanti e di un pc dotato di 
sistema a scansione. La risposta 
target consiste in un battito di 
mani permettendo alla persona 
di effettuare la scelta desiderata, 
resa possibile grazie ad un 
meccanismo di scansione che 
illumina e identifica verbalmente 
le opzioni ogni 2-3 secondi. Le 
condizioni di scelta riguardano 
genere musicale, artista e 
canzone. Se nell’arco di 10 
secondi, il partecipante non 
emette alcuna risposta, il sistema 
presenta un prompt verbale. Le 
misure registrate consistono in 
genere musicale scelto e numero 
di brani attivati per sessione. La 
sessione dura 6 minuti.
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Risultati
Dai risultati si evince l’efficacia 
dell’intervento caratterizzato, 
contrariamente alla baseline, 
da risposte autonome nella 
scelta dei brani musicali. 
Entrambi i programmi hanno 
consentito ai partecipanti 
di migliorare l’autonomia 
nell’autodeterminarsi eventi 
piacevoli e nell’incrementare il 
coinvolgimento verbale. Inoltre è 
evidente la semplicità di utilizzo 
della strumentazione tecnologica 
nei contesti i cui si trovano 
quotidianamente le persone con
Alzheimer. 

Barlow, D.H., Nock, M., & 
Hersen, M. (2009). Single case 
experimental designs (3rd). New 
York: Allyn e Bacon.

Kazdin, A.E. (2001). Behavior 
modification in applied settings 
(6Th edition). New York: 
Wadsworth.
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PROGETTO S.A.R.A

Presentazione Progetto 
S.A.R.A. 
(SERVIZIO DI ASSISTENZA E RETE 
PER L’ALZHEIMER),
finanziato dal piano di zona 
territoriale, per potenziare
le azioni intraprese 
dall’Associazione Alzheimer 
di Alberobello onlus e 
dall’Associazione Alzheimer di 
Putignano onlus nell’ambito 
dei Comuni afferenti al Piano di 
Ambito (Comune di Putignano, 
Alberobello, Castellana Grotte, 
Locorotondo, Noci).

Responsabile del progetto, 
medico di medicina generale, 
presidente associazione 
Alzheimer
Alberobello: dott. Rotolo Pietro

Neurologa, presidente 
associazione Alzheimer
Putignano: dott.ssa Cosmo Paola

Psicologa: dr.ssa Colella Giovanna

Psicologa: dr.ssa Gabriele Maria

Psicologa: dr.ssa Sumerano 
Annamaria

Terapista Occupazionale: dr.ssa 
De Tommasi Vita
Maria

Finalità
l’area di intervento del Progetto 
S.A.R.A. si
riferisce all’assistenza dei malati 
di Alzheimer e ai loro
famigliari. Il progetto mira 
a consolidare ed ampliare 
l’attività già svolta negli 
scorsi anni dalle Associazioni 
Alzheimer di sensibilizzazione e 
sostegno di quanti affrontano 
le problematiche legate alla 
demenza di Alzheimer, in primis 
malati e famigliari, e ad avviare 
nuovi interventi e servizi alla 
cittadinanza in un’ottica di 
interesse pubblico.
Esso si propone di perseguire i 
seguenti obiettivi: la creazione 
di una rete sociale e di sostegno 
alla cittadinanza, la realizzazione 
di una banca dati per la 
programmazione di nuovi servizi, 
la diffusione
capillare dell’informazione ai 
cittadini sulle problematiche 
della malattia di Alzheimer; la
formazione dei famigliari e 
dei caregivers attraverso corsi 
teorico-pratici tenuti da una 
equipe multiprofessionale 
(MMG, neurologi, psicologi, 
terapisti occupazionali, avvocati); 
il confronto tra familiari e 
caregivers sulle problematiche 
della malattia attraverso gruppi 
di sostegno;  la domiciliazione del 
sostegno al malato ed alla famiglia 
attraverso un’assistenza fornita 
con il contributo professionale di 
una équipe multi-professionale 
(MMG, neurologi, psicologi, 
terapisti occupazionali); la 
sollecitazione della messa in rete 
dei servizi presenti sul territorio.

Materiali e metodi
il raggiungimento dei suddetti
obiettivi avviene attraverso 4 
azioni:
· l’attivazione di uno sportello 
informativo in ogni paese 
coinvolto nel progetto e lo 
svolgimento di vari incontri di 
informazione per ogni paese 
aperti a tutta la cittadinanza,  
nche attraverso riunioni con 
associazioni, piccola unità di 
popolazione (in contrade) e 
medici di medicina generale;
· organizzazione di corsi di 
formazione rivolti a famigliari, 
caregivers, OSS e a tutto il 
personale assistenziale che si 
occupa dei malati di Alzheimer;
· attivazione di gruppi di 
sostegno per famigliari/
caregivers articolati in 
dieci incontri a cadenza 
settimanale. Gli incontri 
sono condotti da uno 
psicologo e da un facilitatore 
volontario e prevedono la 
somministrazione di scale di
valutazione (R.S.S.- Relative 
Stress Scale, COPENV Coping 
Orientation to Problem 
Experienced-  Nuova versione 
Italiana, Questionario di 
valutazione delle capacità di 
comunicazione del caregiver 
del prof. Vigorelli) mirate a 
rilevare lo stress percepito
dal caregiver, le strategie 
di coping possedute e la 
conoscenza di strategie di 
comunicazione efficaci da 
utilizzare con il famigliare 
malato di Alzheimer.
· Punto qualificante è 
l’assistenza domiciliare.
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La multidisciplinarietà 
dell’intervento specialistico 
fornito ai cittadini caratterizza 
tutti i servizi attivati, rendendo 
il progetto una proposta 
innovativa sul nostro territorio. 
I professionisti che operano 
all’interno del progetto 
utilizzano ed integrano le loro 
competenze e le metodologie
operative caratterizzanti le 
diverse discipline al fine di 
migliorare la qualità di vita 
del malato presso il proprio 
domicilio. La Malattia di 
Alzheimer richiede differenti
tipologie di valutazione ed 
intervento di tipo specialistico
adeguato alla specifica fase di 
malattia che il paziente sta
attraversando. Il malato in 
fase iniziale e il suo nucleo 
familiare necessitano 
soprattutto di informazioni, 
supporto psicologico e 
consigli per il mantenimento 
della funzionalità cognitiva; il 
paziente con deterioramento
cognitivo di media entità, 
oltre ai bisogni del malato 
in fase iniziale, necessita di 
orientamento specialistico 
per la gestione dei disturbi 
del comportamento e 
dell’adattamento ambientale 
finalizzato al mantenimento 
delle autonomie personali; 
nelle varie fasi e in quella 
terminale della patologia 
di Alzheimer il terapista 
occupazionale valuta il 
contesto di vita e le potenzialità 
del paziente, istruisce e mostra 
al caregiver le strategie, le 
tecniche, gli ausili necessari 
per facilitare l’assistenza e per 
ridurre il carico assistenziale. 
Nello specifico, i professionisti 
si avvalgono della 
compilazione di una cartella 
clinica domiciliare contenente 
l’anamnesi patologica del 
malato e la rilevazione 
dei bisogni di sostegno e 
assistenziali riscontrati nel 
nucleo famigliare; e di una 
scheda di osservazione dello

stato funzionale del malato che 
include le seguenti macroaree 
di intervento: autonomie, 
funzionalità cognitiva e 
disturbi del comportamento. 
Questi strumenti permettono
ai professionisti coinvolti nel 
progetto di interfacciarsi e di
fornire una lettura globale 
delle differenti probl ematiche 
di gestione a domicilio del 
malato di Alzheimer.

Risultati
il progetto prevede un’azione 
di monitoraggio e controllo 
delle azioni intraprese al fine 
di rimodulare gli interventi e i 
servizi offerti.
Il progetto S.A.R.A., avviato 
a giugno 2015, terminerà a 
maggio 2016 e in base alle 
necessità rilevate sul territorio
per questa categoria di utenza 
verranno programmati servizi
multidisciplinari mirati e 
prolungare la permanenza del
paziente presso il proprio 
domicilio. Sulla base dei dati 
statistici che verranno rilevati 
al termine del progetto sarà 
possibile eventualmente 
riproporre il servizio sul 
territorio arricchendolo con 
ulteriori servizi importanti per 
una diagnosi precoce e per il 
miglioramento della qualità di 
vita del malato di Alzheimer 
e del suo caregiver presso il 
proprio domicilio.
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Pazienti con malattia di Alzheimer di grado 
moderato coinvolti nel programma “verbal 
reminiscence” attraverso il supporto tecnologico

Finalità della Ricerca
Questo studio è finalizzato 
alla sperimentazione di 
un innovativo programma 
computerizzato, il cui 
scopo consiste nell’aiutare 
pazienti affetti da malattia di 
Alzheimer di grado moderato 
ad impegnarsi in un’attività 
di reminiscenza verbale 
(Lancioni et al., 2014a).

Materiali e Metodi
Nello studio sono stati inclusi 
sedici partecipanti. Sei di loro 
hanno utilizzato la versione 
originale del programma con
un computer che mostrava 
loro un partner virtuale, il 
quale poneva domande e 
forniva attenzioni e istruzioni. 
Tale gruppo era composto da 
3 donne e 3 uomini di età tra 
77-93 anni, con Mini Mental 
State Examination (Folstein et 
al., 1975) compreso tra 11 e 17. 
L’altro gruppo di partecipanti 
ha usato una versione del 
programma leggermente 
modificata, con un computer 
che presentava loro foto e 
video fornendo istruzioni e 
incoraggiamenti e includeva 

8 donne e 2 uomini di età 
tra i 70 e i 92 anni con MMSE 
compreso tra 12 e 18. Tutti i 
partecipanti frequentavano 
un centro diurno per persone 
con malattia di Alzheimer 
e altre forme di demenza 
ed ogni persona seguiva 
uno specifico programma 
terapeutico. La tecnologia 
per la prima versione del 
programma coincideva con 
quella usata da Lancioni et
al. (2014a) e includeva un 
sistema computerizzato, un 
amplificatore di suoni, un 
microswitch e un software 
specifico.
Durante le sessioni di 
intervento: (a) il partecipante 
seduto davanti allo schermo 
di un computer, rispondeva a 
varie domande (ad esempio 
sul suo lavoro) poste da un 
partner virtuale. La seconda 
versione del programma 
sostituiva l’intervento del 
partner virtuale con la 
presentazione di domande 
con relative foto o video, che 
ritraevano o il partecipante 
stesso in circostanze speciali 
(per esempio, i matrimoni 

dei figli o altre cerimonie) o 
persone, eventi e luoghi a lui 
familiari.Entrambe le versioni 
del programma erano attuate 
secondo un multiple baseline 
design non simultaneo tra 
i partecipanti(Barlow et al., 
2009).

Risultati
I dati mostrano che 15 
dei 16 partecipanti hanno 
avuto un evidente e 
duraturo miglioramento 
nel coinvolgimento nella 
reminiscenza verbale. Nel 
grafico posto di seguito sono 
riportati i risultati dei primi tre 
partecipanti.

Conclusioni
In conclusione i risultati 
indicano che un semplice 
programma potrebbe essere 
usato in modo vantaggioso, 
al fine supportare il 
coinvolgimento di persone 
affette da Alzheimer moderato 
nella reminiscenza verbale 
autonoma (mediante l’uso del 
computer). Tale affermazione 
tuttavia, necessita di cautela in 
quanto si tratta di dati ancora 
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a livello preliminare. Future 
ricerche potrebbero: allargare 
il campione di partecipanti, 
avvalersi di tecnologie sempre 
più innovative, approfondire le 
implicazioni pratiche riportate 
dallo staff, dalle famiglie e dai 
partecipanti in merito alle due
versioni dei programmi.

Barlow, D. H., Nock, M., and 
Hersen, M. (2009). Single – 
Case Experimental Designs. 
3rd Edn. New York:Allyn and 
Bacon.

· Folstein, M., Folstein, S. E., 
and Mc Hugh, P.R. (1975). 
“Mini – mental state” a pratical 
method for grading
the cognitive state of patients 
for the clinician. J. Psychiatric. 
Res. 12, 189-198. doi: 
10.1016/0022-
3956(75)90026-6.

· Lancioni, G. E., Singh, N. 
N., O’Reilly M. F., Sigafoos, J., 
D’amico, F., Ferlisi, G., Denitto, 
F., De Vanna, F., Belardinelli, 
M. O. (2015). Patients with 
moderate Alzheimer’s disease 
angage in verbal reminiscence 
with the support of a 
computer – aided program: a 
pilot study. Frontiers in Aging 
Neuroscience. Res. 07, 01-09.
d o i : 1 0 . 3 3 8 9 /
fnagi.2015.00109.

· Lancioni, G. E., Singh, N. 
N., O’Reilly M. F., Sigafoos, 
J., Ferlisi, G., Zullo, V., et al 
(2014a). A computer –
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Alzheimer’s disease angage in 
verbal reminiscence. Res.
Dev. Disabil. 35, 3026 
– 3033. doi: 10.1016/j.
ridd.2014.07.047.
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KCS caregiver Cooperativa sociale
nasce dall’unione di esperienze consolidate e qualificate in Strutture Socio-Sanitarie e in 
aziende di servizi alberghieri di livello nazionale, Operiamo come azienda leader nella 
gestione globale e integrata di Strutture specializzate per la terza e la quarta età e per i 
disabili. 
Grazie alla nostra esperienza acquisita negli anni, siamo in grado di adeguare 
efficacemente i nostri modelli organizzativi alle singole realtà mantenendo invariato il livello 
di qualità dei servizi sul territorio.

La nostra MISSIONE:
promuoviamo una nuova cultura dell’assistenza: consideriamo gli anziani, le persone fragili 
e i disabili non più esclusivamente come soggetti di bisogni passivi, ma anche come 
soggetti attivi e fonti di risorse. Applichiamo un metodo scientifico avvalendoci anche 
dell’ausilio di uno staff di professionisti esterni, tra cui medici geriatri e psicologi. Offriamo a 
tutti i nostri utenti soluzioni personalizzate secondo i più elevati standard qualitativi. 
Cosa FACCIAMO:
Offriamo servizi socio-assistenziali, assistenza diretta alla persona, servizi infermieristici e di 
riabilitazione psico-motoria, oltre alla gestione di centri per anziani, minori e diversamente 
abili. Miriamo a obiettivi innovativi, coordinando competenze approfondite e 
multidisciplinari. 
Dai servizi erogati alla formazione del personale, dalle tecniche di lavoro alla scelta dei 
fornitori, mettiamo in atto un processo di miglioramento continuo che si stende a tutti i livelli 
della nostra struttura. La ricerca costante della qualità è, allo stesso tempo, strumento e 
fine ultimo di tutte le nostre attività. 

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

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

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

Via dell’Artigianato 22 – 20864 Agrate Brianza (MI) 
Tel. 039.65.61.71 – Fax 039.60.56.765 
direzione@kcscaregiver.it - www.kcscaregiver.it

Consideriamo gli anziani 
e i disabili come soggetti 

attivi e fonti di risorse.




