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Riassunto
L’aumento dell’interesse e 
delle acquisizioni sul tema 
dei disturbi del comporta-
mento dei disturbi psichia-
trici, dei disturbi d’ansia e 
del tono dell’umore nel pa-
zienti con demenza Fron-
to-Temporale, con Sclero-
si Multipla e nei pazienti 
con Morbo di Parkinson, 
presagiva un incremento 
di studi sull’elaborazione 
delle emozioni in questi 
stessi pazienti.
L’interesse per la tematica 
è documentato da quanto 
riportato in alcune review 
di esperti di comorbidità 
psichiatrica, nello specifico 
nella Sclerosi Multipla, nel 
Morbo di Parkinson e nella 
Demenza Fronto-Tempo-
rale. Esiste un continuum 
tra queste condizioni pa-
tologiche o qualche cosa 
che le accomuni almeno 
in parte?
Lo scopo del lavoro è quel-
lo di evidenziare le peculia-
rità e le ricerche che con-
traddistinguono gli aspetti 
psicopatologici-emotivi di 
queste tre patologie  neu-
rodegenerative e di trova-
re alla fine della discussio-

ne un punto di approccio 
comune che possa condi-
videre una modalità positi-
va e costruttiva nella presa 
in carico di tali pazienti.

Parole chiave: 
Emozioni, disturbi psico-
patologici, Demenza Fron-
to-Temporale, Sclerosi 
Multipla, Morbo di Parkin-
son,  visione positiva

Abstract
The increase of interest 
and volume of data acqui-
sition about the subject 
of behavioral disorders, 
psychiatric disorders, 
anxiety disorders and 
mood disorders in patien-
ts with Fronto-Temporal 
dementia, Multiple Scle-
rosis and patients with 
Parkinson’s disease,  pre-
dicted an increase in stu-
dies on the processing of 
emotions in these kind of 
patients. The interest in 
this issue is documented 
by the information found 
in some review  written by 
experts 
of psychiatric comorbi-
dity, in particular in the 
Multiple Sclerosis, in the 

Parkinson’s disease and in 
Fronto-Temporal demen-
tia. Is there a continuum 
between these diseases 
or something that combi-
nes them at least partially? 
The purpose of this work 
is to highlight the peculia-
rities and the researches 
that mark psychopatholo-
gic-emotional aspects of 
these three neurodege-
nerative diseases and to 
eventually find a common 
approach that can share a 
positive and constructive 
way in how to care about 
these patients.

Key words:
Emotions, Psychopatho-
logical Disorders, Fron-
to-Temporal dementia, 
Multiple Sclerosis, Par-
kinson’s disease, positive 
view.
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Introduzione
L’aumento dell’interesse e delle 
acquisizioni sul tema dei disturbi 
del comportamento dei disturbi 
psichiatrici dei disturbi d’ansia e 
del tono dell’umore nel pazienti 
con demenza Fronto-Temporale, 
con Sclerosi Multipla e nei pa-
zienti con Morbo di Parkinson, 
presagiva un incremento di stu-
di sull’elaborazione delle emo-
zioni in questi stessi pazienti. Le 
emozioni sono stati mentali e 
fisiologici fondamentali per l’e-
sistere associati a modificazioni 
psicofisiologiche, a stimoli interni 
o esterni, naturali o appresi. In 
termini evolutivi, o darwiniani, la 
loro principale funzione consiste 
nel rendere più efficace la rea-
zione dell’individuo a situazioni 
in cui si rende necessaria una 
risposta immediata ai fini della 
sopravvivenza, reazione che non 
utilizzi cioè processi cognitivi ed 
elaborazione cosciente. Le emo-
zioni rivestono anche una fun-
zione relazionale (comunicazione 
agli altri delle proprie reazioni 
psicofisiologiche) ed una funzio-
ne auto-regolativa (comprensio-
ne delle proprie modificazioni 
psicofisiologiche). L’interesse per 
la tematica è documentato da 
quanto riportato in alcune review 
di esperti di comorbidità psichia-
trica, nello specifico nella Sclerosi 
Multipla, nel Morbo di Parkinson 
e nella Demenza Fronto-Tem-
porale. Esiste un continuum tra 
queste condizioni patologiche 
o qualche cosa che le accomu-
ni almeno in parte? L’esistenza 
di inter-connessioni tra le mo-
dificazioni emozionali e i distur-
bi psichiatrici non può essere 
messa in discussione; si tende a 
interpretare questa relazione in 
termini di sintomi, in quanto al-
terazioni emozionali, all’interno 
di una sindrome come ad esem-
pio il disturbo depressivo che 
può essere presente in tutte e 
tre le patologie: in realtà i nessi 
causali potrebbero essere inter-
pretati sia in una direzione come 
ad esempio uno stato depressivo 

che diventa l’origine di attacchi 
di rabbia, che nell’altra, estrinse-
candosi come modalità di elabo-
razione degli stimoli emozionali 
che possa portare allo sviluppo 
della depressione (1). Il termine 
emozione deriva dal latino emo-
vere (e=fuori, moveo=muovere, 
agitare, portar fuori) e letteral-
mente significa “muovere da, al-
lontanare”, indica cioè la sensa-
zione di essere mossi da ciò che 
si prova e che sembra provenire 
dal nostro stato interno. Il termi-
ne emozione viene spesso utiliz-
zato per indicare un’esperienza 
spontanea e transitoria simile ma 
non identica al sentimento anche 
se non contempla i correlati fisi-
ci dell’esperienza. L’emozione è 
caratterizzata da diverse compo-
nenti: espressiva, fisiologica, dei 
sentimenti e cognitiva. Espressi-
va perché le emozioni implicano 
dei cambiamenti nell’espressione 
facciale, nella postura e nel com-
portamento; fisiologica poiché 
l’emozione implica cambiamenti 
nei processi biochimici; dei sen-
timenti in quanto le emozioni ri-
guardano la consapevolezza del 
provare dei sentimenti e infine 
cognitiva, riferito al significato 
delle emozioni e alla valutazione 
del contesto interno ed esterno 
nel quale manifestiamo e provia-
mo emozioni. I pazienti con pato-
logie del sistema nervoso rappre-
sentano una importante fonte di 
informazioni; in questi è possibile 
identificare con grande precisio-
ne, grazie alle moderne tecniche 
di neuroimaging, sia la localizza-
zione delle lesioni che la funzio-
nalità delle aree cerebrali che 
sostengono l’elaborazione delle 
emozioni. Tali ricerche potrebbe-
ro non solo chiarire l’eziopatoge-
nesi di alcuni disturbi presentati 
dai pazienti con patologie neu-
rologiche quali la Sclerosi Mul-
tipla, il Morbo di Parkinson e la 
Demenza Fronto-Temporale, ma 
fornire dati utili alla comprensio-
ne della genesi degli stessi distur-
bi psico-emotivi (2). Cercheremo 
ora nel corso della discussione 

di evidenziare le peculiarità e le 
ricerche che contraddistinguono 
gli aspetti psicopatologici-emotivi 
di queste tre patologie neurode-
generative e di trovare alla fine 
della discussione un punto di ap-
proccio comune che possa con-
dividere una modalità positiva e 
costruttiva nella presa in carico di 
tali pazienti.

Emozioni e disturbi psicopa-
tologici nella Demenza Fron-
to-Temporale variante com-
portamentale 
Analizzando la demenza fron-
to-temporale nella sua forma 
comportamentale (bvFTD), pos-
siamo evidenziare atteggiamenti 
di disinibizione, apatia, irritabili-
tà, impulsività, rigidità mentale, 
perdita della consapevolezza del 
sè, stereotipie e compromissione 
nella condotta sociale. I pazienti 
assumono comportamenti pe-
culiari e speciali: possono fare 
battute offensive, con riferimenti 
a sfondo sessuale, possono esi-
bire un comportamento infantile 
o possono mostrare compor-
tamenti impulsivi e rischiosi. In 
un recente studio con pazienti 
bvFTD, il 76% di essi mostrava 
impulsività e disinibizione com-
portamentale (3) con una manca-
ta motivazione a svolgere attività 
e hobby, motivo per cui molto 
spesso avevano bisogno di assi-
stenza per iniziare o proseguire 
delle attività. Studi di neuroi-
maging hanno evidenziato che 
la neuro-degenerazione nelle 
regioni anteriori della corteccia 
frontale mediale è legata all’inca-
pacità di attribuire stati mentali a 
sé stessi e ad altri. L’incapacità di 
provare empatia è ben rappre-
sentata da una riduzione nel rico-
noscimento delle emozioni e del-
le espressioni facciali, strumento 
privilegiato per comunicare infor-
mazioni emotive, in particolare 
quelle negative come rabbia e 
paura, emozioni associate a com-
portamenti inadeguati. 
Deficit nel riconoscimento delle 
espressioni facciali si possono 
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evidenziare in pazienti bvFTD con 
atrofia frontale o temporale, 
mentre la capacità di discrimina-
re il genere e l’identità del viso 
restano preservate. Nelle fasi ini-
ziali di bvFTD l’atrofia è predomi-
nante nella rete paralimbica fron-
tale che include la corteccia 
cingolata anteriore, l’insula ante-
riore, l’amigdala, lo striato, la pre-
dominanza e sull’emisfero de-
stro. L’amigdala, come già 
accennato, è importante nella 
decodifica delle espressioni fac-
ciali delle emozioni ed è fonda-
mentale per il comportamento 
sociale. Studi condotti su pazienti 
con danno bilaterale dell’amigda-
la hanno dimostrato come essa 
abbia un ruolo fondamentale 
nella decodifica della paura e nel-
la decodifica delle espressioni 
facciali. L’amigdala infatti, si attiva 
quando una persona osserva vol-
ti spaventosi, tristi o felici; la cor-
teccia prefrontale invece ha una 
attività maggiore quando si visua-
lizzano facce felici e paurose, l’in-
sula anteriore invece è implicata 
nella decodifica di espressioni 
facciali di disgusto e rabbia.  Alte-
razioni del circuito che coinvolge 
la corteccia orbito-frontale, il cin-
golo anteriore, i gangli della base 
e il talamo hanno come corollario 
comportamentale gli atteggia-
menti ripetitivi e le stereotipie. Le 
espressioni facciali, secondo i so-
stenitori dell’ecologia comporta-
mentale, sono segnali sociali 
nonché manifestazione di inten-
zioni il cui scopo è influenzare il 
comportamento dell’altro, sono 
cioè “strumenti sociali” che per-
mettono la negoziazione delle in-
terazioni fra le persone: ad esem-
pio l’espressione facciale della 
rabbia indica prontezza all’attac-
co, l’espressione della paura ri-
guarda la prontezza alla sotto-
missione, il sorriso indica 
tendenza alla affiliazione. Le 
emozioni sono quindi manifesta-
zioni specifiche rispetto all’inten-
zione sottesa e rispetto al conte-
sto. Studi di neuroimaging 
indicano che la decodifica delle 

espressioni emotive del volto è 
un processo complesso. La pri-
ma fase di elaborazione del volto 
termina intorno ai 180 ms dopo 
la presentazione dello stimolo e 
durante la quale vengono elabo-
rate le caratteristiche strutturali. 
Questa fase è rilevata dai poten-
ziali evento correlati (ERP, 
event-relatedpotential) con com-
ponenti P120 localizzati nelle 
aree occipitali posteriori, e dagli 
indici N170, localizzati nella cor-
teccia anteriore e laterale. Tali in-
dici sono sensibili alla caratteristi-
che del volto, ma non permettono 
di elaborare il contenuto seman-
tico dello stimolo (4). L’elettro-
miografia (EMG) facciale misura i 
pattern di attività dei muscoli fac-
ciali, e permette di mappare i mo-
vimenti facciali minimi, non rileva-
bili nell’osservazione. Le ricerche 
indicano che le emozioni negati-
ve sono caratterizzate da una 
maggiore attività della zona alta 
del volto, in particolare le soprac-
ciglia (aggrottamento), le emozio-
ni positive invece attivano mag-
giormente i muscoli della parte 
bassa del volto, in particolare lo 
zigomatico superiore, coinvolto 
nel sorriso, e il perioculare (5). 
Maggiore è l’intensità dell’emo-
zione provata maggiore e l’attività 
elettrica dei muscoli. Applicando 
la tecnica dell’EMG è possibile dif-
ferenziare le emozioni a valenza 
edonica positiva da quelle con 
valenza edonica negativa. Le 
emozioni con valenza negativa 
vengono processate nell’emisfe-
ro destro, quelle a valenza positi-
va nell’emisfero sinistro. I disturbi 
comportamentali ed i deficit della 
condotta sociale ed emotiva ca-
ratterizzano i pazienti affetti da 
demenza frontotemporale, in ge-
nerale pazienti con bvFTD mo-
strano cambiamenti di personali-
tà con relativi comportamenti 
sociali inappropriati. Le persone 
soggette a bvFTD hanno difficoltà 
anche nel condividere le emozio-
ni e nel comprendere i pensieri e 
i desideri altrui, mancano cioè di 
empatia. La perdita di empatia è 

un sintomo precoce che caratte-
rizza la demenza fronto-tempo-
rale nella variante comportamen-
tale: i pazienti con bvFTD hanno 
un interesse sociale ed un “calore 
personale” ridotto. Dal punto di 
vista clinico i cambiamenti legati 
alla perdita di empatia influenza-
no il giudizio interpersonale, le 
emozioni, il comportamento e il 
funzionamento sociale (6). Nono-
stante l’importanza dei concetti 
di empatia e di emozione gli studi 
su tali tematiche sono scarsi e 
non hanno esplorato fino in fon-
do i fattori rilevanti e come le fun-
zioni esecutive e la cognizione 
sociale impattino sulle capacità 
empatiche di questi pazienti. 
L’empatia è fondamentale per le 
interazioni sociali e comprende la 
capacità di condividere e com-
prendere l’esperienza personale 
degli altri in riferimento a sé stes-
si. Il costrutto di empatia ha di-
verse componenti: affettiva, ov-
vero la condivisione della 
esperienza emotiva degli altri; 
cognitiva, la quale permette di ca-
pire le intenzioni e le prospettive 
degli altri, e morale ovvero tutti 
quegli aspetti legati alla valutazio-
ne morale, quindi giudizi di cor-
rettezza di un’azione o di un’e-
ventuale punizione. Nei pazienti 
bvFTD sia le funzioni cognitive 
che la cognizione sociale sono 
deteriorate anche se non ci sono 
studi che dimostrano se e come 
questi fattori influenzano le capa-
cità empatiche di questi soggetti. 
I pazienti con bvFTD hanno defi-
cit nel dedurre l’intenzionalità 
delle azioni altrui e nel compren-
dere le emozioni ambigue. Han-
no cioè deficit nella elaborazione 
dei segnali sociali contestuali (7). 
Alcune ricerche hanno dimostra-
to che questi pazienti tendono ad 
attribuire in modo negativo le 
cattive intenzioni all’autore dell’a-
zione anche se essa é stata invo-
lontaria. L’evidenza empirica e gli 
approcci teorici sono concordi 
nel dire che l’empatia si basa su 
componenti affettive e cognitive 
dissociabili. Infatti le componenti 
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emotive di empatia sono fonda-
mentali mentre quelle cognitive 
sono più complesse e dipendono 
da altre capacità. Studi di neuroi-
maging hanno evidenziato che 
l’empatia coinvolge la corteccia 
frontale mediale inferiore, l’amig-
dala, corteccia somatosensoriale 
destra, il polo temporale destro e 
l’insula; tutte aree del cervello 
colpite solitamente nei soggetti 
affetti da bvFTD. L’ottundimento 
emotivo è una altra caratteristica 
clinica importante della variante 
comportamentale della demenza 
frontotemporale (bvFTD). Valuta-
re il cambiamento di ottundimen-
to emotivo puòfacilitare la dia-
gnosi differenziale di questo 
disturbo e quantificare il disagio 
per i caregivers e le famiglie dei 
pazienti. Esso rappresenta lo sta-
to di deterioramento nell’ideazio-
ne, percezione, attenzione e me-
moria e solitamente è connesso 
a sonnolenza ed a una ridotta 
consapevolezza dell’ambiente 
circostante. Alcuni studiosi han-
no descritto l’ottundimento emo-
tivo in pazienti bvFTD come ca-
ratterizzato da un atteggiamento 
emotivo superficiale, perdita di 
calore emotivo, empatia ed indif-
ferenza verso gli altri. L’ottundi-
mento contribuisce al disimpe-
gno interpersonale ed a una 
riduzione del coinvolgimento so-
ciale in questi pazienti. A livello 
neuropatologico, l’ottundimento 
coinvolge la parte frontale-limbi-
ca del cervello (8, 9). Boone e col-
leghi hanno definito l’ottundi-
mento emotivo come un sintomo 
che differenzia gli individui con 
FTD da individui con Alzheimer 
(10, 11). Sebbene la presenza di 
ottundimento sia utile nella dia-
gnosi con pazienti bvFTD, la sua 
valutazione clinica pone diverse 
sfide. Il costrutto infatti e difficile 
da definire e valutare con preci-
sione (3) poiché vi sono differen-
ze individuali, di cultura, di appar-
tenenza, di ambiente che devono 
essere prese in considerazione 
per permettere di determinare 
l’influenza nell’espressione pato-

logica, (12). Inoltre per avere una 
valutazione accurata occorre che 
il medico abbia un livello di em-
patia in grado di “gestire” l’“indif-
ferenza” del paziente, sia cioè in 
grado di coinvolgerlo durante la 
valutazione anche se questa rela-
zione empatica nelle prime sedu-
te di terapia sia difficile da otte-
nere, tramite una corretta 
informazione da parte del caregi-
vers, o di chi si prende cura del 
paziente, per offrire una valuta-
zione più accurata di “ottundi-
mento” in questi pazienti. Uno 
studio approfondito sulla qualità, 
quantità e durata dei BPSD 
(Behavioral and Pshycological-
Symptoms of Dementia),è quan-
to mai auspicabile specie nei pa-
zienti con comportamenti 
“frontali”, anche se metodologica-
mente e proceduralmente molto 
complesso.

Emozioni e disturbi psicopato-
logici nella Sclerosi Multipla
Negli ultimi anni sono stati con-
dotti numerosi studi per chiarire 
e valutare la prevalenza e le ca-
ratteristiche delle difficoltà psi-
cologiche che si riscontrano, in 
aggiunta ai problemi cognitivi, 
nei pazienti con Sclerosi Multipla 
(SM). Si rilevano disturbi d’an-
sia e di somatizzazione, disturbi 
bipolari e psicosi ma il disturbo 
sicuramente più comune è rap-
presentato dalla depressione 
(13, 14), condizione quanto mai 
comprensibile anche in termini 
elaborativi data l’evoluzione della 
patologia. Il range di prevalenza 
della depressione nella SM varia 
tra il 14 e il 57% a causa dei se-
guenti problemi metodologici: a) 
sovrapposizione di sintomi (sin-
tomi direttamente attribuibili alla 
SM come fatica, difficoltà di con-
centrazione e di ideazione sono 
usualmente ritenuti sintomi della 
depressione in soggetti sani); b) 
uso di campioni clinici non sem-
pre rappresentativi della popo-
lazione (15) c) differenti criteri di 
diagnosi e di definizione relativi 
alla cruciale differenza fra “sin-

tomi depressivi” e “depressione 
maggiore”; d) peso del contesto 
socio-culturale; e) differenti mi-
sure di valutazione (dati di lette-
ratura hanno posto in evidenza 
che modificazioni anche minime 
degli strumenti diagnostici o del 
modo in cui essi vengono sommi-
nistrati o pesati possono portare 
a grandi differenze nelle stime 
di prevalenza). Sono state avan-
zate diverse ipotesi per spiegare 
questa frequente associazione 
fra depressione e SM: l’esistenza 
di una comune base genetica, la 
presenza di una correlazione con 
il processo di demielinizzazione 
e di gliosi in specifiche aree cere-
brali, la concomitanza di comuni 
alterazioni del sistema immuni-
tario, il coinvolgimento di fattori 
psicologici che possano spiega-
re il disturbo depressivo come 
modalità di reazione del singolo 
individuo ad una patologia par-
ticolarmente stressante ed inva-
lidante come la SM (1). La rela-
zione tra depressione e sistema 
immunitario è stata ampiamente 
studiata: è stato osservato, per 
esempio, che una maggior pro-
duzione di interferone (IFN)-gam-
ma- è associata ad una maggio-
re gravità dei sintomi depressivi 
(16). L’interferone gamma è una 
citochina pro-infiammatoria pro-
dotta dai linfociti CD4+ CD8- Th1, 
che hanno un ruolo principa-
le nella patogenesi della SM. E’ 
stato osservato che la sommi-
nistrazione di questa citochina 
scatena le ricadute cliniche (17), 
che i suoi livelli aumentano nel 
periodo antecedente alla ricadu-
ta (18) o alla comparsa di nuove 
lesioni alla RM (19) e che alti livelli 
di IFN-gamma- sono associati ad 
una progressione più rapida del-
la malattia (20). Questi studi sem-
brano indicare che la depressio-
ne e la sclerosi multipla abbiano 
dei meccanismi patogenetici in 
comune. Questa relazione po-
trebbe però essere più comples-
sa poiché la depressione è risul-
tata essere un fattore predittivo 
della progressione di malattia. 
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Comunque, al momento attuale, 
la mancata dimostrazione di una 
sicura origine organica dei distur-
bi depressivi nella SM ha con-
centrato l’attenzione sul ruolo ed 
entità di un meccanismo reattivo/
psicologico quale concausa del 
disturbo depressivo. E’ evidente 
che specifiche caratteristiche di 
personalità pre-morbosa posso-
no essere direttamente correlate 
alla futura espressione di mani-
festazioni psicopatologiche. Non 
è però attualmente sostenibile 
l’esistenza di una particolare per-
sonalità che predispone allo svi-
luppo di depressione in pazienti 
con sclerosi multipla, anche se 
nella pratica clinica pare sugge-
stivo pensarlo come un cliché 
predeterminato, trattasi quindi di 
predisposizione psico-compor-
tamentale o esito del processo? 
C’è da dire, inoltre, che la depres-
sione può avere effetti marcati 
sia sulla disabilità percepita dal 
paziente (maggiore di quella ef-
fettivamente misurabile) sia sulla 
qualità della vita, che risulta esse-
re la variabile maggiormente con-
dizionata (21). Nella valutazione 
del paziente, pertanto, oltre agli 
effetti della malattia in termini di 
lesioni neurologiche, quantificate 
in intensità e numero di sistemi 
funzionali coinvolti, occorre indi-
viduare l’effetto delle limitazioni 
fisiche, gli effetti psicologici del-
la malattia, le ripercussioni nel-
la vita del soggetto, sia in senso 
orizzontale (nella dimensione 
familiare e sociale) che in senso 
verticale (nella proiezione verso 
il futuro) (22). Un altro tipo di di-
sturbo psicopatologico che si ve-
rifica in corso di SM è il disturbo 
bipolare dovuto ad una condizio-
ne medica generale che designa 
quelle situazioni in cui il disturbo 
insorge in rapporto cronologico 
con una patologia fisica, anche se 
non si può escludere come anche 
prima citato, che la malattia costi-
tuisca un fattore scatenante di un 
disturbo primario dell’umore. In 
questi casi, infatti, è spesso pos-
sibile identificare nella storia del 

paziente pregressi episodi anche 
subclinici ed una familiarità posi-
tiva per patologia psichiatrica. Gli 
episodi maniacali in corso di SM 
sono distinti dalle manifestazio-
ni psicotiche vere e proprie nelle 
quali il paziente si mostra più agi-
tato, senza però presentare una 
persistente alterazione del tono 
dell’umore. Un’ulteriore condi-
zione frequente nel paziente con 
SM e che può essere confusa con 
manifestazioni di tipo maniacale 
è la sensazione di benessere e 
di noncuranza verso la malattia, 
definita come euforia. Questa 
condizione è caratterizzata da 
uno stato di labilità emotiva e di 
ottimismo incongruo, ma non 
presenta l’iperattività motoria e 
le fluttuazioni tipiche del disturbo 
bipolare. Tali alternanze potreb-
bero anche essere legate all’a-
zione del trattamento cortisonico 
(notoriamente euforizzante in 
alcuni pazienti. L’associazione tra 
SM e disturbi bipolari è stata de-
scritta più volte: le manifestazioni 
psichiatriche possono presentar-
si in tempi variabili nel decorso 
della SM, potendo a volte anche 
precederne l’esordio (23, 24) o 
essere l’unico segno di attività di 
malattia (25). Sono stati effettua-
ti vari studi su ampie casistiche, 
nel tentativo di identificare un’e-
ventuale maggiore incidenza di 
disturbi bipolari nei pazienti SM 
rispetto alla popolazione genera-
le. Hutchinson M., e collaboratori 
hanno osservato su un campio-
ne di 550 pazienti affetti da SM, 
7 con storia di disturbi bipolari 
prima dell’insorgenza della SM. 
Schiffer RB. e colleghi hanno ri-
cercato i casi di associazione tra 
le due patologie nella popolazio-
ne americana, identificando 10 
pazienti in cui le manifestazioni 
psichiatriche seguivano di alme-
no un anno l’esordio della SM. 
Un’ulteriore osservazione a favo-
re di una maggiore associazione 
tra SM e disturbi bipolari è stata 
riportata da Pine DS. collaborato-
ri che hanno identificato tra 2720 
pazienti ricoverati presso unità 

psichiatriche, 10 pazienti con 
SM, che presentavano maggiore 
probabilità di avere manifesta-
zioni maniacali o ipomaniacali, 7 
di questi 10 pazienti erano stati 
ricoverati presso cliniche psichia-
triche prima della diagnosi di SM.
Questi studi rafforzano l’osserva-
zione clinica secondo cui gli epi-
sodi maniacali nei pazienti SM si 
presentano con una frequenza 
superiore a quella attesa nella 
popolazione generale, anche se 
non esistono evidenze conclusi-
ve sul meccanismo patogenetico 
responsabile di questa associa-
zione. Un altro disturbo che si 
verifica in corso di SM è sicura-
mente la psicosi; gli studi sull’as-
sociazione tra sclerosi multipla 
e psicosi sono scarsi: Davison 
e colleghi in un’ampia revisione 
delle psicosi associate a malattie 
organiche del sistema nervoso 
centrale, hanno trovato 39 casi di 
comorbidità, descrivendo ampie  
casistiche cliniche americane.
Nel caso di comorbidità tra scle-
rosi multipla e psicosi è impor-
tante riconoscere la relazione 
causale tra malattia e psicosi, 
dimostrata attraverso la presen-
za di un’associazione temporale 
con l’esordio o la riacutizzazio-
ne del disturbo, di una risposta 
consensuale del disturbo medi-
co e della psicosi alla terapia e in 
base alla presenza di caratteri-
stiche atipiche della psicosi (26). 
Le caratteristiche cliniche della 
psicosi nei pazienti affetti da SM 
sembrano essere relativamen-
te diverse da quelle dei pazienti 
schizofrenici: l’età d’esordio è più 
tardiva, la risposta affettiva è pre-
servata, i sintomi si risolvono più 
rapidamente e la risposta al trat-
tamento è migliore (27). A causa 
degli scarsi studi sull’argomen-
to, però, non è possibile trarre 
conclusioni sulla  relazione tra le 
due patologie. I Disturbi d’ansia 
sono frequentemente rilevati in 
pazienti con Sclerosi Multipla, in 
particolare nelle prime fasi della 
malattia, in concomitanza delle 
ricadute cliniche o in pazienti con 
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forme progressive. Il disturbo 
d’ansia rappresenta la modalità 
immediata di risposta agli eventi 
più stressanti correlati alla malat-
tia, quali l’esordio dei sintomi, la 
comunicazione della diagnosi, l’o-
spedalizzazione, il confronto di-
retto con forme gravi di malattia, 
l’incertezza dell’evoluzione, l’ina-
deguatezza delle proposte tera-
peutiche, il progressivo accumu-
lo di disabilità (1). Una condizione 
clinica di frequente riscontro nel-
la SM è il riso e pianto spastico 
in cui episodi di riso e pianto si 
manifestano e alternano in ma-
niera improvvisa, incontrollabile 
e incongrua rispetto al contesto 
ambientale. Tale condizione rap-
presenta un’alterazione della ri-
sposta emozionale, è presente in 
varie patologie del SNC ed è as-
sociata a lesioni cerebrovascolari 
coinvolgenti i tratti cortico-bul-
bari (28), che compromettono i 
movimenti necessari per ridere e 
piangere. E’ una condizione pre-
sente in circa il 10% dei pazienti 
con SM, ed è associata ad una 
lunga durata di malattia, al decor-
so cronico progressivo, al deficit 
cognitivo e ad una lunga durata 
di malattia. Un capitolo a parte è 
sicuramente rappresentato dai 
disturbi somatoformi, poiché, a 
causa dell’estrema variabilità del-
la sintomatologia d’esordio della 
malattia, è difficile discriminare i 
sintomi attribuibili alla malattia 
rispetto a quelli attribuibili ad 
un disturbo somatoforme. A tale 
proposito, uno studio condotto 
da Skegg K. e colleghi ha eviden-
ziato come il 16% dei pazienti 
appartenenti al campione esa-
minato sia stato valutato da uno 
psichiatra nell’intervallo di tempo 
tra la presentazione dei primi sin-
tomi e la diagnosi di SM. Non è 
infrequente la situazione oppo-
sta, in cui pazienti con SM dopo 
la diagnosi di malattia sviluppano 
sintomi funzionali, che non han-
no alcuna evidenza oggettiva. 
Quindi il corretto inquadramento 
dei disturbi somatoformi è im-
portantissimo nei processi di dia-

gnosi e terapia del paziente. Tra 
quelli evidenziati, quindi, i distur-
bi somatoformi rappresentano 
insieme al Disturbo Depressivo 
Maggiore e ai Disturbi d’Ansia, le 
condizioni cliniche maggiormen-
te trattabili da un punto di vista 
psicoterapico.

Emozioni e disturbi psicopato-
logici nel Morbo di Parkinson
La ricerca, per quanto riguarda il 
Morbo di Parkinson, negli ultimi 
anni, ha cercato di far luce sul cir-
cuito dei gangli della base e sulla 
loro rilevanza nella disfunzione 
emotiva (4). In una meta analisi di 
126 studi di neuroimaging fun-
zionale, Postuma e Dagher han-
no dimostrato l’efficacia del mo-
dello tripartito di connettività dei 
gangli della base proposta da 
Alexander et al nel 1986, secon-
do il quale i gangli della base 
sono divisi in motori, associativi 
ed aree limbiche. In particolar 
modo Postuma e Dagher hanno 
“scoperto” la co-attivazione dello 
striato ventrale; ovvero il nucleo 
accumbens e caudato ventrale; e 
il lobo temporale mediale, che 
comprende l’ippocampo e l’amig-
dala. Sappiamo come il circuito di 
Papez sia implicato nella modula-
zione delle emozioni.  La cortec-
cia orbito-frontale e il cingolo an-
teriore sono implicati nella 
regolazione delle emozioni e nel 
processo decisionale degli esseri 
umani. Le principali via dopami-
nergiche coinvolte maggiormen-
te nella malattia di Parkinson 
sono il sistema nigro-striatale che 
si estende dalla pars compacta 
della substantianigra ed i sistemi 
meso-limbico e meso-corticali 
che hanno origine nell’area teg-
mentale ventrale. Il sistema me-
so-limbico comprende il nucleo 
accumbens, l’amigdala, i nuclei 
olfattivi, la corteccia entorinale e 
l’ippocampo. Le aree non dopa-
minergiche quali il locus coeru-
leus (nor-adrenergico), il nucleo 
di Meynert (acetil-colinergico) e i 
nuclei del rafe (serotoninergici) 
sono anch’esse colpite ma con 

minore gravità. A livello del Siste-
ma Nervoso si hanno disturbi di 
tipo vegetativo e di tipo psichico 
e le vie nervose non dopaminer-
giche potrebbero essere le cause 
dei sintomi non motori quali la 
depressione e gli episodi di free-
zing. Fra i sintomi non motorio vi 
sono vi sono i disturbi del sonno, 
i disturbi vegetativi, i disturbi co-
gnitivi e dell’umore (29). Tra i di-
sturbi dell’umore il più frequente 
è la depressione (30) associata 
spesso ad apatia (31). Per quanto 
riguarda la depressione, le sue 
stime di prevalenza variano a 
causa di fattori metodologici (32, 
33), tale disturbo è comune è 
presente come complicazione 
grave nel morbo di Parkinson. 
Cummings ha evidenziato in una 
ricerca pubblicata nel 1992, 
come il 40% dei pazienti parkin-
soniani soffra di depressione e 
circa la metà di loro di disturbo 
depressivo maggiore. In una re-
censione di 45 studi pubblicati 
fra il 1922 e il 1998, Slaughter e 
collaboratori hanno scoperto che 
circa il 31% dei pazienti affetti da 
malattia di Parkinson soffre di de-
pressione.  Le cause della pre-
senza del disturbo depressivo in 
questi soggetti sono dovute all’e-
saurimento delle catecolamine 
cerebrali, della serotonina e della 
disregolazione delle connessioni 
fronto-subcorticali che regolano 
l’umore. Reijnders, più recente-
mente, ha condotto una meta-a-
nalisi di depressione basata su 
36 studi e ha calcolato che il 17% 
dei pazienti affetti da malattia di 
Parkinson soffre di disturbo de-
pressivo maggiore. Diversi studi 
hanno infatti dimostrato come la 
depressione possa essere sia un 
sintomo precoce, sia un fattore di 
rischio in questi soggetti (34). Uti-
lizzando fMRI, Cardoso et al. ha 
trovato una diminuzione nell’atti-
vazione della corteccia prefronta-
le mediale e del talamo medio-
dorsale nei pazienti con 
depressione, rispetto ai pazienti 
affetti da malattia di Parkinson 
senza depressione durante un 
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compito di percezione (35). Studi 
neuropsicologici tendono a sug-
gerire una disfunzione prefronta-
le nei pazienti colpiti da malattia 
di Parkinson con patologia del 
tono dell’umore. In particolar 
modo questi pazienti hanno defi-
cit significativi nella memoria, nel 
confronto visivo di 18 denomina-
zione, nella fluenza verbale, nei 
compiti di shifting rispetto a pa-
zienti affetti da malattia di Parkin-
son senza depressione (36). Co-
sta et al hanno dimostrato che 
pazienti con depressione mag-
giore hanno deficit maggiori nella 
memoria episodica, ragionamen-
to astratto, memoria di lavoro, 
abilita visuo-spaziali, rispetto a 
pazienti senza depressione (37). 
Nei pazienti con depressione da 
moderata a grave si evidenziano 
in modo precoce, nel corso della 
malattia, deficit di fluenza verbale 
e memoria di lavoro (37) e il decli-
no di queste funzioni cognitive 
varia in relazione alla gravita della 
depressione. Indagini recenti fra 
pazienti affetti da malattia di Par-
kinson e soggetti di controllo 
hanno suggerito che la depres-
sione potrebbe essere un distur-
bo indipendente rispetto al mor-
bo di Parkinson. Prove empiriche 
dimostrano che i sintomi depres-
sivi possono insorgere prima del-
la malattia di Parkinson, in quan-
to l’umore depresso può essere 
considerato sia un sintomo sia 
un fattore di rischio per tale ma-
lattia. Ricordiamo solo ad esem-
pio come le depressioni non re-
sponders ai comuni trattamenti, 
spesso sfocino in un morbo di 
Parkinson nella comune espe-
rienza clinica di noi tutti. Il 40% 
dei pazienti affetti da morbo di 
Parkinson, oltre ai disturbi de-
pressivi manifestano disturbi 
d’ansia tra cui disturbi di panico, 
fobia sociale, disturbo d’ansia ge-
neralizzato e sintomi di ansia che 
non soddisfano i criteri per un di-
sturbo d’ansia specifico (38). In 
aggiunta alla depressione e all’an-
sia, i pazienti affetti da malattia di 
Parkinson sperimentano apatia, 

associata a deficit cognitivi speci-
fici quali la memoria verbale e le 
attività dipendenti dal tempo. In 
uno studio del 2010 Oguru, stu-
diando la correlazione fra apatia 
e depressione in 150 pazienti 
con morbo di Parkinson, ha sco-
perto che il 60% di questi aveva 
apatia, il 56% aveva un disturbo 
depressivo e il 43% mostrava/
soffriva di entrambi i disturbi (39). 
L’apatia venne associata a deficit 
cognitivi mentre la depressione 
essendo correlata negativamen-
te con il benessere emotivo forni-
va la prova che i due disturbi fos-
sero separati. Le discrepanze 
della prevalenza di apatia nei 
soggetti affetti da malattia di Par-
kinson e la comorbilità con la de-
pressione sono dovute alla man-
canza di una definizione clinica di 
apatia e alla variabilità di metodi 
di valutazione. La depressione è 
riconosciuta come disturbo dal 
DSM IV, l’apatia non è ancora ben 
definita. L’apatia è associata a 
danni ai lobi frontali e ai circuiti 
della corteccia cingolata anterio-
re e frontale sottocorticale: studi 
di neuroimaginghanno dimostra-
to che la severità della apatia è 
associata alla riduzione del volu-
me del nucleo accumbens, strut-
tura centrale del cingolo fronto 
sub-corticale del circuito anterio-
re e alla riduzione del volume 
della materia grigia nel cingolato 
anteriore destro in soggetti an-
ziani. Sebbene sia un fenomeno 
poco studiato, anche l’alessitimia, 
disturbo specifico caratterizzato 
dalla difficolta nella verbalizzazio-
ne degli affetti e nell’elaborazione 
delle fantasie, dovrebbe essere 
considerato un sintomo non mo-
torio nel morbo di Parkinson. Alla 
base della manifestazione di que-
sto disturbo vi è l’esaurimento 
della dopamina nelle aree cere-
brali deputate alla cognizione 
emotiva, in particolar modo la 
corteccia cingolata anteriore e la 
corteccia orbito-frontale. Un mo-
dello attuale definisce questo di-
sturbo come una disfunzione 
delle aree frontali, in particolare 

della corteccia cingolata anterio-
re e della corteccia prefrontale. A 
supporto di questa “localizzazio-
ne”, studi di neuroimaging hanno 
dimostrato che l’alessitimia ri-
guarda una disfunzione preva-
lente nell’emisfero destro visibile 
anche in individui con ictus con 
lesioni dell’emisfero destro. Fra le 
caratteristiche principali dell’ales-
sitimia vi è il deficit nell’elabora-
zione cognitiva e la regolazione 
emotiva, ovvero l’incapacità di 
modulare l’eccitazione, l’espres-
sione o la soppressione delle 
emozioni, caratteristiche che 
possono contribuire a sviluppare 
disturbi psichiatrici ed organici 
come la depressione e il diabete 
e influenzare l’esito del tratta-
mento. La Toronto Alexithymia 
Scale (TAS), è lo strumento di mi-
surazione più diffuso per analiz-
zare l’alessitimia, e composto da 
quattro fattori: difficoltà nell’iden-
tificare i proprio sentimenti, diffi-
coltà nell’esprimere i sentimenti, 
pensiero orientato all’esterno e 
ridotta capacita immaginativa e 
di sognare a occhi aperti. La diffi-
coltà nell’identificare e nell’espri-
mere i propri sentimenti sono 
correlati ad una amplificazione 
somato-sensoriale. Altri disturbi 
non motori riguardano la riduzio-
ne dell’olfatto, fin troppo enfatiz-
zata come sintomo pre-monito-
re, i disturbi sensitivi soggettivi 
(parestesie e disestesie), affatica-
bilità. A livello cognitivo si ha un 
rallentamento ideativo e turbe 
delle funzioni esecutive. L’atten-
zione, la memoria, le funzioni 
esecutive e la capacita di pianifi-
cazione sono maggiormente col-
pite se associate a una qualità 
della vita povera, poiché il sog-
getto non ha efficaci strategie di 
coping per far fronte a queste 
mancanze (40). I deficit attentivi 
possono avere un impatto sulle 
attività strumentali e funzionali 
della vita quotidiana come man-
giare, leggere o guardare la tele-
visione. Tutti questi sintomi pos-
sono esordire prima di quelli 
motori e influenzare la qualità 
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della vita del soggetto (41). Per 
valutare la qualità della vita dei 
pazienti si utilizza il Disease Que-
stionnaire Parkinson composto 
da 39 item, valutati su scala Likert, 
suddivisi in 8 ambiti: mobilità, be-
nessere emotivo, stigma, soste-
gno sociale, cognizione, disagio 
fisico, comunicazione e attività 
della vita quotidiana. I punteggi 
vanno da 0, ovvero miglior quali-
tà della vita possibile,  a 100 qua-
lità della vita pessima. I pazienti 
più giovani colpiti dalla malattia di 
Parkinson hanno maggior aspet-
tative rispetto a pazienti più an-
ziani i quali percepiscono i loro 
“deficit” appropriati rispetto alla 
loro età. I pazienti giovani eviden-
ziano difficoltà maggiori nell’af-
frontare le conseguenze psicoso-
ciali della loro patologia. La 
distribuzione asimmetrica dei 
sintomi motori influenza la pre-
senza di alcuni sintomi non mo-
tori (42).

Conclusioni
Come in tutti i casi di malattie neu-
ro-degenerative e nello specifico 
nei pazienti con demenza Fron-
to-Temporale, con Sclerosi Multi-
pla e con Morbo di Parkinson, la 
comparsa di disturbi psicopatolo-
gici, frequentemente molto disa-
bilitanti, implica un cambiamento 
nel comportamento del pazien-
te, mutamento che va analizzato 
sotto aspetti differenti: il primo 
tramite l’elaborazione psicologica 
del problema fisico del paziente 
e la sua interiorizzazione; il se-
condo attraverso una rimodula-
zione psico-emotiva nella presa 
in carico delle possibili esigenze 
psicologiche del paziente e del-
la sua famiglia. Si inserisce qui il 
ruolo cruciale svolto dal processo 
psicodiagnostico nel lavoro del 
clinico, nei suoi aspetti di defini-
zione diagnostica, nella prognosi 
e nelle indicazioni terapeutiche 
con fondamentale importanza 
all’approccio ad esso che deve 
essere svolto con assoluta cau-
tela. La cautela va assunta sia in 
fase di applicazione degli stru-

menti, dal colloquio ai test, sia in 
fase di lettura ed attribuzione di 
senso a quanto emerso e rileva-
to dall’impiego degli stessi. Nella 
valutazione delle emozioni e dei 
disturbi psicopatologici il clinico 
deve essere consapevole delle 
dinamiche che una situazione di 
questo tipo suscita, deve essere 
quindi in grado di creare un’im-
prescindibile alleanza diagno-
stica con il paziente sottoposto 
a valutazione.Il colloquio, stru-
mento principe del processo psi-
co-diagnostico nella valutazione 
dei disturbi psicopatologi e nella 
comprensione del vissuto emo-
tivo: al fine di disporre anche di 
valori quantitativi è prassi appog-
giarsi a strumenti di assessmen-
tpsico-diagnostici tramite cui in-
dagare i tratti personologici e lo 
status emotivo della persona in 
esame. Diventa parimenti impor-
tante mettere a fuoco gli aspetti 
strutturali della personalità del 
paziente e dall’altra parte consi-
derare emozioni ed i comporta-
menti contingenti. Non dimen-
tichiamo mai che l’insorgenza di 
una malattia neurodegenerativa 
rappresenta un evento comples-
so e carico di significati che può 
condurre l’individuo, come già 
precedentemente discusso, a 
scompensi più o meno gravi dal 
punto di vista psicologico-emoti-
vo (43). La demenza fronto-tem-
porale, la Sclerosi Multipla ed il 
Morbo di Parkinson in quanto 
malattie croniche, possiedono 
alcune caratteristiche psicopato-
logiche simili, pensiamo alla de-
pressione o all’apatia, ma alcune 
strettamente peculiari come ad 
esempio il decorso o i sintomi 
correlati. Ovviamente composite 
e molteplici possono essere le re-
azioni alla diagnosi ed in questa 
fase, come già accennato all’inizio 
del nostro lavoro, la struttura per-
sonologica dell’individuo gioca 
un ruolo importante. Allo stesso 
modo lo stile personologico del 
soggetto svolge un ruolo fonda-
mentale nella fase di convivenza 
con la malattia e può condurre, 

da una parte a reazioni di rifiuto e 
rabbia o avvilimento, dall’altra ad 
un atteggiamento volto all’azio-
ne costruttiva con l’integrazione 
della malattia nel proprio modus 
vivendi. Le sfaccettature nell’e-
spressione comportamentale ed 
emotiva possono essere le più 
variegate: è ovvio che una flessi-
bilità ideativa e comportamentale 
rappresentano delle componenti 
favorenti un migliore adattamen-
to alle avversità anche perché 
sono propedeutiche alla messa 
in atto, almeno nelle prime fase 
di malattia, di migliori strategie 
di coping. L’interesse alla perso-
na che deve avere il clinico nella 
gestione di queste tre patologie 
neurodegenerative, ovvero l’inte-
grazione delle dimensioni fisiche, 
psichiche e sociali nel processo 
di cura, e soprattutto nella valu-
tazione delle emozioni e di quel-
li che possono essere i disturbi 
psicologici alla malattia siano essi 
sintomo o reazione alla stessa, 
rappresenta un elemento fonda-
mentale nel processo di presa in 
carico: infatti negli ultimi 50-60 
anni si è assistito al fondamen-
tale passaggio, dalla cura della 
malattia alla promozione della 
salute. Antonovsky, è stato tra 
i primi a proporre il concetto di 
salutogenesie a porsi l’obietti-
vo di individuare le componenti 
del benessere psicologico (1). I 
suoi studi hanno preso le mos-
se da un considerevole numero 
di interviste fatte a sopravvissuti 
all’Olocausto. L’esito di queste 
interviste fu l’individuazione del 
concetto di autocoerenza che per 
lo studioso comprende tre com-
ponenti della personalità fonda-
mentali da tutelare: la capacità 
di poter esercitare un controllo, 
la comprensibilità e il significato 
che il paziente attribuisce al suo 
status che include anche le espe-
rienze di vita personale con una 
visione d’insieme più allargata. 
Questi concetti stanno alla base 
della psicologia positiva. Sin dalla 
fine del secolo scorso, la psicolo-
gia si è occupata prevalentemen-
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te di comprendere, analizzare e 
classificare i comportamenti ati-
pici e patologici degli individui. 
Obiettivo principale era quello di 
costruire una psicologia in grado 
di capire, trattare e “curare”, se-
condo un’accezione tipicamente 
medicalizzata, la sofferenza psi-
cologica. Ma, questo “modello 
patologico” è davvero l’unico pos-
sibile? È necessario attraversare 
il malessere per promuovere “lo 
star bene?” L’attività scientifica e 
la pratica clinica degli ultimi due 
decenni sembrano suggerire 
modelli alternativi. Alla fine degli 
anni Ottanta prese avvio appun-
to negli Stati Uniti la corrente di 
pensiero positivo interessata in 
modo specifico ai temi della fe-
licità, dell’ottimismo, al grado di 
soddisfazione della propria vita 
ed al benessere (44). L’intento 
non era quello di studiare tali 
aspetti dall’esterno, quali conse-
guenze di condizioni sociali, eco-
nomiche e politiche, ma capire 
questi processi dall’interno, par-
tendo dalle risorse personali che 
ogni individuo possiede. Quella 
della Psicologia Positiva può es-
sere considerata una vera e pro-
pria rivoluzione che ha condotto 
un profondo rinnovamento dei 
temi e dei paradigmi di ricerca 
nei vari settori della psicologia. 
Ad una psicologia del passato in-
teressata prevalentemente al di-
sturbo, alla malattia e ai disordini 
mentali si affianca una psicologia 
focalizzata allo star bene, alla re-
alizzazione di sé, delle proprie 
aspettative e alla ottimizzazione 
delle risorse personali, che pos-
sono anche essere pensate ed 
applicate come “pensiero posi-
tivo” anche terapeutico, persino 
alle malattie neurodegenerative. 
Uno degli scopi della psicologia 
positiva consiste nell’arrivare a 
una migliore comprensione di 
come l’individuo negozia, risol-
ve e cresce di fronte agli eventi 
stressanti, alle emozioni conse-
guenti  e alle sfide della vita e 
lo fa tra le altre cose studiando 
parallelamente due costrutti tra 

loro strettamente correlati, la 
resilienza e il flourishing (o sta-
to ottimale, il rifiorire). L’obietti-
vo che ci poniamo con pazienti 
affetti da patologie neurodege-
nerative quali possono essere il 
morbo di Parkinson, la Sclerosi 
Multipla è quello di enfatizzare il 
ruolo fondamentale delle risorse 
e potenzialità dell’individuo, che 
le ricerche precedenti - volte ad 
analizzare carenze, deficit e pa-
tologie - non mettevano in luce. 
Ciò rappresenta un autentico ca-
povolgimento di prospettiva: si 
privilegiano interventi finalizzati 
alla mobilizzazione delle abilità 
e risorse della persona, anziché 
alla riduzione o compensazione 
delle sue limitazioni (45). Ci te-
niamo anche ad affermare come 
non vadano per ora comunque 
troppo stigmatizzati gli overlaps 
comportamentali descritti tra le 
singole condizioni descritte, an-
che se possono da questi deri-
vare suggestioni anche di natura 
eziopatogenetica tra le patologie 
descritte, ancora in parte aperte 
a studi ed evidenze.
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Riassunto
Il presente saggio riguar-
da lo studio di coorte 
(“account”) nel quale Wil-
liam Withering presenta-
va nel 1785 i risultati del 
trattamento con digitale 
purpurea in 163 casi con 
varie forme di “idropisia” 
(ritenzione di acqua), che 
riporta individualmente e 
che distingue in “respon-
der” e “non responder”, 
identificando i primi come 
pazienti con insufficienza 
cardiaca. Il XVIII secolo era 
ancora un’epoca in cui i 
trattamenti medici si giu-
dicavano in base alla loro 
rispondenza ai criteri della 
teoria dei quattro umori e 
non ai loro effetti sui pa-
zienti trattati. E Withering 
è il primo che
li valuta invece in base al 
confronto fra le condizioni 
dei pazienti prima e dopo il 
trattamento. Rispetto alla 
nostra epoca, nella quale 
prima della commercializ-
zazione e poi nell’uso clini-
co i trattamenti si valutano 
in base ai criteri della “po-
pulation-derived clinical 
research” rappresentata 
dai trial clinici randomiz-
zati e dalle linee-guida, 
Withering anticipa di oltre 
duecento 
anni la tendenza oggi cre-

scente di non trascurare, a 
valle della “population-de-
rived clinical research”, 
la risposta individuale ai 
trattamenti e la medicina 
personalizzata.

Parole chiave
Digitale purpurea, eviden-
ce-based medicine, medi-
cina personalizzata, popu-
lation-derived research, 
trial clinici randomizzati. 
Individual response to tre-
atment: from Withering to 
contemporary medicine.

Summary
This is an essay dealing 
with the 1785 cohort stu-
dy by William Withering 
(the “account”), in which 
he reported the results 
of the treatment with fox-
glove (Digitalis purpurea) 
in 163 patients suffering 
from various forms of hy-
dropsy (water retention). 
Withering reported the 
results of all patients, and 
classified them into re-
sponders and
non-responders. He iden-
tified the responders as 
suffering from heart fai-
lure. In the 18th century, 
medical treatments were 
judged as successful if 
they complied with the cri-
teria a priori of the theory 

of the four humors, and 
not on the patient’s re-
sponse to the treatment. 
Withering was the first not 
only to compare the pa-
tient’s conditions before 
and after treatment, but 
also to identify the indi-
vidual clinical characteri-
stics of the patients who 
responded. In modern 
medicine, drugs are rele-
ased on the market and 
approved for use after 
what is known as “popula-
tion-derived clinical rese-
arch”, principally randomi-
zed controlled trials, and 
guidelines. More than 200 
years ago, Withering an-
ticipated the current and 
growing trend towards in-
dividual responses to tre-
atment, and personalized 
medicine.

Key words
Digitalis purpurea, eviden-
ce-based medicine, per-
sonalized medicine, popu-
lation-derived research, 
randomized clinical trial.
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Introduzione
Nella nostra epoca di eviden-
ce-based medicine (EBM) sono i 
trial clinici randomizzati (RCT) che
valutano e misurano l’efficacia dei 
trattamenti, con risultati trasmes-
si e interpretati da linee guida e 
da altre sintesi filtrate da esperti 
(“preappraised”). Gli RCT fornisco-
no misure, cioè dati statistici, ov-
vero le percentuali dei responder 
nel gruppo dei pazienti assegna-
ti al trattamento sperimentale e 
comparativamente nel gruppo di 
controllo. Tuttavia, c’è fra i pazien-
ti che ricevono il trattamento spe-
rimentale una certa eterogeneità 
di risposta che è anche maggiore 
nei pazienti del mondo reale, ine-
spressa dal risultato del trial, che 
dimostra solo la differenza media 
(average) fra le percentuali di re-
sponder nei gruppi a confronto. 
Rimangono ignote le differenze 
fra i responder dovute alla ete-
rogeneità della risposta, nonché 
le caratteristiche dei non respon-
der, informazioni che sarebbe 
invece essenziale conoscere per 
evitare trattamenti inappropriati. 
L’esempio antesignano di analisi 
delle caratteristiche individuali 
dei responder e dei non respon-
der a un trattamento è lo studio 
pubblicato da William Withering 
nel 1785 sulla digitale purpurea 
nella idropisia, cioè nella ritenzio-
ne di acqua (non si parlava anco-
ra del sodio). E poiché l’esempio 
di quello studio si presta a rifles-
sioni che hanno interesse anche 
per la medicina di oggi, il saggio 
qui presentato riassume lo stu-
dio di Withering e prospetta le 
riflessioni a cui esso può indurre. 

L’epoca di Withering 
Con qualche approssimazione, 
l’epoca di Withering va dalla se-
conda metà del XVII secolo all’i-
nizio del XIX. In quell’epoca, chi 
si ammala ricorre più spesso ai 
consigli di familiari (e molte fami-
glie conservano libri di ricette), o 
alle ricette di chi, non medico, ha 
credito locale come esperto di 
medicina. Fra i medici, dominano 

nella pratica le cure ispirate alla 
teoria ippocratico-galenica dei 
quattro umori: logica, coerente, 
ma del tutto priva di una base di 
conoscenze.

Le cure sono appropriate 
se coerenti con la teoria dei 
quattro umori 
Secondo la teoria dei quattro 
umori, lo stato disalute corri-
sponde all’equilibrio (eucrasia) 
fra gli umori (sangue, bile gialla, 
bile nera, flegma). Il loro disequili-
brio (discrasia), con eccesso rela-
tivo di uno di essi, determina una 
infermità; le infermità dipendono 
da discrasie con rapporti quanti-
tativi fra gli umori che sono diver-
si da soggetto a soggetto. Sono 
pertanto uniche in un singolo in-
dividuo e non condivise da grup-
pi di pazienti. Il medico deve fare 
diagnosi riconoscendo l’infermità 
e risalendo alla discrasia che la 
determina, che sarà oggetto della 
cura. Deve cioè prescrivere una 
“terapia razionale”, che secondo 
il giudizio dell’epoca è corretta se 
discende dai precetti della teoria 
dei quattro umori, senza riguar-
do agli effetti sull’andamento del-
la malattia nel paziente. I pazienti 
ricevono purganti, clisteri, emeti-
ci, diaforetici, diuretici, vescicanti 
e salassi, con lo scopo comune 
di rimuovere gli umori in eccesso 
relativo e ottenere la guarigione. 
È un armamentario di cure che 
si applica indifferentemente nel-
le diagnosi più diverse, perché 
unitaria è la teorica patogenesi 
del disequilibrio degli umori. Nel 
XVIII secolo questi concetti sono 
dominanti sia in Europa sia negli 
Stati Uniti. Nel Massachusetts i 
purganti sono le medicine più 
usate (25% di tutte le prescrizio-
ni), seguite dai “tonici” (o “stimo-
lanti”), mentre per i malati gravi si 
indicano i vescicanti più energici 
(cantaride, nitrato d’argento). Il 
salasso è usato con frequenza, 
e sottraendo ai pazienti generosi 
volumi di sangue può aver fatto
un numero non precisabile di 
vittime. La più illustre è George 

Washington, che nel dicembre 
1799 si ammala di una presumi-
bile epiglottite batterica e viene 
salassato per un totale di 3,75 
litri di sangue in 9-10 ore, men-
tre gli vengono applicati dei ve-
scicanti e gli viene somministrato 
un purgante. Washington è cura-
to dai più illustri medici degli Stati 
Uniti, che nella relazione pubbli-
cata dopo la sua morte non ma-
nifestano nessun dubbio sulla 
buona qualità delle cure presta-
te. Si adeguano alle concezioni 
dell’epoca, secondo le quali sono 
corrette le cure che tendono a ri-
stabilire l’equilibrio degli umori e 
che nel caso di Washington sono 
proporzionate alla serietà delle 
condizioni.

Dopo Sydenham: le cure si va-
lutano dagli effetti sui pazienti
Nella seconda metà del XVII se-
colo la medicina va incontro, con 
Thomas Sydenham, al rovescia-
mento della longeva teoria dei 
quattro umori e a un rivoluziona-
rio cambiamento di paradigma in 
senso kuhniano. Nel Methodus 
curandi febres (1666), Sydenham 
scrive che «la soluzione dei pro-
blemi della medicina, delle sue 
manifestazioni e delle sue cure 
va cercata al letto del paziente 
con l’osservazione e la riflessio-
ne, e non con richiami alla teoria 
e all’autorità santificate dal tem-
po»; e ne trae il secondo concet-
to (1676): le malattie sono entità 
nosologiche uniformi e costanti, 
condivise da gruppi di pazienti 
clinicamente omogenei per sin-
tomi, segni e decorso. È la fonda-
zione della nosografia moderna. 
Sydenham è distante dalla medi-
cina dell’epoca anche nelle cure, 
che applica se danno un sollievo 
– il “metodo perfrigerante” nel va-
iolo invertendo il “regime termico” 
in uso nell’epoca – o se danno ri-
sultati osservabili, come il chinino 
in forma di “corteccia peruviana” 
nelle febbri, il ferro nelle anemie, 
l’oppio dal quale ricava il laudano 
che usa per molte indicazioni.
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Withering. Gli effetti della di-
gitale sull’idropisia nei singoli 
pazienti: responder e non re-
sponder
Un secolo dopo Sydenham, Wi-
thering dedica dieci anni – dal 
1775 al 1785 – allo studio degli 
effetti della digitale sui pazien-
ti con idropisia, di cui nel 1785 
pubblica i risultati in un “account”
(resoconto) di 207 pagine  (figura 
1). Si tratta di un classico studio 
di coorte, nel quale i pazienti ri-
cevono un trattamento e sono 
seguiti con un follow-up che li 
identifica come responder o non 
responder. Withering è un clinico 
innovatore: ignora le cure ispirate 
alla teoria dei quattro umori a cui 
evidentemente non dà credito, 
e realizza nella pratica l’insegna-
mento di Sydenham, giudicando 
l’effetto della digitale sull’idropi-
sia in base all’osservazione dei 
pazienti e al confronto fra le loro 
condizioni rispettivamente prima 
e dopo la cura. L’importanza del 
suo studio emerge con forza dal 
paragone con le cure dominanti 
nella sua epoca e dall’essere sto-
ricamente il primo o finora forse 
l’unico esempio di identificazio-
ne dei singoli responder e non 
responder a un trattamento. In 
termini di tassonomia attuale, 

distingue in una sindrome mul-
tietiologica come la ritenzione 
di acqua una sindrome fisiopa-
tologicamente più precisa come 
l’insufficienza cardiaca. Dopo l’in-
troduzione, l’account si divide in 
quattro parti: la definizione e le 
varie forme dell’idropisia; come 
nasce l’interesse di Wihering per 
la digitale; la descrizione dei casi
di idropisia, del trattamento con 
digitale e dei risultati; l’identifica-
zione dei responder e dei non 
responder al trattamento. L’inte-
resse di Withering per la digitale 
come cura dell’idropisia nasce 
quando, nel 1775, gli viene richie-
sta un’opinione su una ricetta per 
la cura dell’idropisia in possesso 
di un’anziana donna dello Shrop-
shire che l’aveva tenuta a lungo 
segreta: una mistura di venti o 
più erbe differenti, con cui aveva 
talvolta ottenuto guarigioni dopo 
che i medici avevano fallito; «but 
it was not very difficult for one 
conversant [esperto] in these 
subjects, to perceive that the acti-
ve herb could be no other than 
the foxglove». E Withering era un 
esperto botanico, come dimostra 
in un libro del 1776 che contiene 
una completa descrizione delle 
piante presenti in Inghilterra, e 
nel quale osserva che «la digitale 
merita più attenzione di quanto 
ad essa accorda la pratica mo-
derna». Withering fa diagnosi di 
idropisia in base all’esame fisico 
e alla storia, un metodo equiva-
lente al procedimento diagnosti-
co oggi definito “intuitivo” o “eu-
ristico”. I casi di idropisia da lui 
diagnosticati e trattati con digita-
le nei dieci anni dal 1775 al 1785 
a Birmingham sono 163, riporta-
ti individualmente nell’account. 
Centocinquantasei provengono 
dalla pratica privata, che secon-
do tradizione Withering esercita 
senza compenso, 55 di essi dal-
la collaborazione con numerosi 
medici e farmacisti di altre città 
e 7 dal trattamento in ospedale.
Nell’idropisia, Withering impiega 
la digitale attribuendole effetto 
diuretico. Ma la digitale non ha 

effetto diuretico diretto e se au-
menta la diuresi lo fa attraverso 
la sua azione sul cuore. Withering
lo intuisce e lo espone con chia-
rezza quando identifica i respon-
der: «Se il polso è debole o inter-
mittente, il volto pallido, le labbra 
livide, la cute fredda, l’addome 
gonfio, soffice e fluttuante, o l’e-
dema delle estremità facilmente 
improntabile dalla pressione del 
dito, ci si può attendere una buo-
na risposta diuretica». Le ultime 
quattro righe descrivono esat-
tamente l’insufficienza cardiaca 
da disfunzione sistolica grave, 
e devono essere state presenti 
nella mente di Withering quan-
do, nell’ultima delle 9 “inferen-
ces” dell’account, scrive che «it 
[la digitale] has a power over the 
motion of heart, to a degree yet 
unobserved in any other medici-
ne, and that this power may be 
converted to salutary ends». È la 
prima osservazione nella lunga 
storia del rapporto fra la digitale 
e il cuore. Oggi, la digossina, che 
nell’edizione di Harrison del 1994 
era ritenuta molto utile (benefi-
cial), secondo l’edizione del 2015 
dello stesso trattato «rimane re-
legata come terapia per pazien-
ti che restano profondamente 
sintomatici nonostante ottimale 
blocco neuroormonale e adegua-
to controllo del volume». Nell’ac-
count Withering caratterizza i 
non responder: sono i pazienti 
che hanno forme circoscritte 
di idropisia (encysted dropsy), 
come nelle cisti ovariche o nella 
“idropisia idatidea”. E analizzando 
i casi che descrive uno per uno 
possiamo oggi identificare come 
non responder una ventina di pa-
zienti con storia di abuso alcolico 
(hard drinkers), metà dei quali 
con esito fatale a breve termine.
Quasi tutti sono ascitici e molti 
sono itterici, legittimando l’ipotesi 
di cirrosi alcolica. Withering fa no-
tare che i casi in cui somministra 
la digitale sono molto gravi, con 
storia di fallimento di altri rime-
di (hopeless); e che la sua analisi 
comprende tutti i casi trattati, e 

Figura 1. Copertina dell’account 
di William Withering (1785).
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non una selezione di quelli con 
effetto favorevole, perché «Truth 
and Science would condemn the 
procedure». Agli inizi della sua 
esperienza, Withering usa inizial-
mente dosaggi elevati o sommi-
nistrazioni frequenti che causano 
spesso vomito e diarrea, effetti 
indesiderati che impara dall’e-
sperienza a prevenire riducendo 
dosaggi e somministrazioni.

Withering e la medicina di oggi:
Efficacia dei trattamenti
La caratteristica più importan-
te della medicina moderna è la 
crescente disponibilità, a partire 
dalla metà del secolo scorso, di 
trattamenti efficaci per molte ma-
lattie. Due esempi: è del 2012 la 
ricostruzione storica dei progres-
si della terapia della cardiopatia 
ischemica, una delle cause prin-
cipali di mortalità e morbosità del 
mondo occidentale; è recente e 
potenzialmente importante la 
sintesi e l’immissione all’impie-
go clinico dei farmaci antivirali 
ad azione diretta sull’epatite C e 
senza interferone, che ottengono 
anche nella cirrosi (F3- F4 Meta-
vir) una risposta virologica soste-
nuta tra l’80 e il 90% a 12 setti-
mane. È netto il contrasto con le 
cure del XVIII secolo, assai spesso 
ricavate da ricette casalinghe o di 
conoscenti non medici ma con 
fama di esperti di medicina.

Letteratura scientifica 
Nell’epoca di Withering, la lette-
ratura scientifica era limitata a 
poche fonti non facilmente ac-
cessibili e, anche per la povertà di 
informazioni da comunicare, as-
sai lontane da un’utilità con cre-
ta. Oggi la letteratura scientifica, 
a stampa e via internet, ha la fun-
zione principale di far conoscere 
per trasferire eventualmente alla 
pratica i progressi della medicina 
e le riflessioni possibili in forma 
di editoriali o di “perspectives”. 
Ma è sovraccarica di informazioni 
pubblicate in un enorme nume-
ro di giornali e di libri; ed è un 
problema scorrere la bibliografia 

d’interesse, selezionare fonti d’in-
formazione che siano a un tempo 
affidabili e utili, e trovare il tempo 
per leggerle e assimilarle, senza 
ritirarsi nella “strategia dell’ostri-
ca”, rifiutando di acquisire nuove 
informazioni. Una guida alla scel-
ta può offrire la formula di Slaw-
son & Shaughnessy: “Relevance 
x Validity/Work”, che tiene conto 
delle specificità del paziente e del 
problema (relevance) della vali-
dità secondo i criteri dell’EBM, e 
dell’impegno e del tempo neces-
sari per trovare l’informazione 
(work). La formula ha il vantaggio 
di essere interpretabile e applica-
bile in modo differente, a secon-
da dell’interesse culturale e pro-
fessionale del potenziale lettore. 
Ma la ridondanza è tale che un 
ragionevole compromesso sem-
bra il ricorso alle linee-guida e 
alle sintesi metodologicamente 
valutate come affidabili (pre-ap-
praised; per es., UpToDate, Dyna-
Med). Infatti, la valutazione degli 
studi primari da parte del medico 
è di fatto un compito impossibile, 
se si considera che su 60.000 ar-
ticoli pubblicati in un anno in 120 
riviste di riferimento, sono circa 
3.000 quelli metodologicamen-
te affidabili, e tra questi solo 25 
quelli clinicamente rilevanti.

EBM versus esperienza 
La definizione “evidence-based 
medicine” (EBM) fa la sua appa-
rizione in una pubblicazione di 
Guyatt del 1991. Un anno dopo, 
nel novembre 1992, JAMA pub-
blica l’articolo di un gruppo di 
lavoro dal titolo “Evidence-based 
Medicine. A new approach to te-
aching the practice of medicine”. 
Il gruppo di lavoro definisce l’EBM 
come un paradigma radicalmen-
te nuovo per insegnare e pratica-
re la medicina, destinato a sosti-
tuire un precedente paradigma 
(paradigma shift). Il nuovo para-
digma relega in secondo piano 
(“de-emphasizes”) le componenti 
del vecchio paradigma identifi-
cate con l’intuizione, l’esperienza 
clinica non sistematica e la fisio-

patologia, e valorizza (stresses) 
l’esame delle evidenze dalla ricer-
ca per la soluzione dei problemi 
clinici. Le evidenze sono definite 
come basi per opinioni/giudizi 
(grounds for belief), e vengono 
giudicate di massimo affidamen-
to quelle supportate da “prove” 
cioè da studi metodologicamente 
validi, che per la terapia sono gli 
RCT e le meta-analisi. Viene igno-
rata la non rara evanescenza di 
evidenze inizialmente giudicate 
affidabili: il 40% degli articoli che 
riguardavano interventi terapeu-
tici pubblicati sul New England 
Journal of Medicine dal 2001 al 
2010 e di generale accettazione 
hanno subito un rovesciamen-
to (reversal) entro pochi anni; di 
essi il 76% erano sostenuti da 
RCT. L’EBM è andata incontro nel 
tempo a vari cambiamenti, ma 
navigando fra le sue pubblica-
zioni si possono identificare due 
diverse versioni, con una sorta 
di tronco comune che ha due 
contenuti: la decisa affermazione 
che non si possono accettare in 
medicina interventi sprovvisti di 
prove a sostegno, fondamentale 
perché il centro e la giustificazio-
ne dell’EBM; e una visione insuffi-
ciente e deviata della diagnosi e 
delle sue basi cognitive. Delle due 
versioni, la prima si ritrova nelle 
tre Users’ Guide pubblicate da 
JAMAevidence dal 2002 al 2015 e 
ribadisce il concetto di EBM come 
nuovo paradigma già formal-
mente dichiarato nell’articolo sul 
JAMA del 1992. Questa versione 
è illustrata dal grafico della Users’ 
Guide 3rd edition (figura 2), nel 
quale sono rappresentati soltan-
to i tempi di «uso della letteratura 
medica per offrire assistenza ot-
timale al paziente », senza riferi-
menti alla expertise del medico e 
alle preferenze e ai valori dei pa-
zienti. Potremmo definire questa 
versione “EBM come nuovo para-
digma”. La seconda versione ap-
partiene a Sackett et al., che for-
se significativamente non si trova 
fra le molte decine di autori delle 
tre Users’ Guide e che interpreta 
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l’EBM come la combinazione con 
pari dignità delle evidenze dal-
la ricerca scientifica e delle due 
componenti della pratica clinica, 
rispettivamente definite come 
“clinical skills” o “expertise dei 
medici” e come “preferenze e 
valori dei pazienti”. È un concet-
to espresso graficamente da tre 
circoli posti sullo stesso piano, a 
indicare che nessuna delle com-
ponenti è più importante delle 
altre due; grafico da cui altri de-
rivano, sempre riproducendo lo 
stesso concetto. Potremmo defi-
nire questa versione “EBM come 
integrazione” (figura 3). Quando 
nel 1775 inizia il suo studio sulla 
digitale nell’idropisia, Withering 
ha circa dieci anni di esperienza 
clinica nella città di Stafford, dove 
ha lavorato nella Infirmary e in 
pratica privata. Nella prefazione 
dell’account, Withering dichiara 
che «esperienza e cauta attenzio-
ne gradualmente mi hanno inse-
gnato a usare [questa medicina]». 
E la descrizione dei casi, concisa 
ma accurata e precisa, e la colla-
borazione e gli scambi di idee con 
altri medici suggeriscono che l’e-
sperienza si è tradotta in capacità 
clinica. Anche nel mondo di oggi, 

l’esperienza clinica può essere il 
fattore determinante della capa-
cità dei medici di fare diagnosi 
corrette, di definire la prognosi 
e di prescrivere trattamenti ap-
propriati; cioè dei contenuti della 
expertise, nella quale rientrano 
anche la ricerca di integrazioni e 
le verifiche dalla letteratura. Ma il 
valore dell’esperienza può ridursi 
invece di crescere con l’anzianità 
di servizio nei medici che eser-
citano la loro pratica come una 
routine di automatismi decisio-
nali, mentre l’esperienza diventa 
il principale fattore di expertise 
se assume il carattere di appren-
dimento continuo dall’attività 
professionale (lifelong learning 
in the workplace), se si associa 
alla motivazione a diventare e a 
rimanere bravi medici, alla rifles-
sione, al feedback sulle decisio-
ni che si assumono, agli scambi 
con i colleghi e alla sensibilità 
verso i problemi dei pazienti, e 
se si svolge ripetitivamente nella 
stessa area o specialità. Si costi-
tuisce allora nella memoria long 
term del medico un programma 
delle informazioni di cui ha biso-
gno nell’incontro con un pazien-
te, molte delle quali riguardano il 

paziente stesso (sintomi, 
segni, storia, dati di labo-
ratorio, famiglia, lavoro, 
epidemiologia locale). Po-
pulation-derived clinical 
research vs risposta al 
trattamento nel singolo 
paziente «The paradox of 
the clinical trial is that it 
is the best way to assess 
whether an intervention 
works, but is arguably the 
worst way to assess who 
will benefit from it». Gli 
RCT sono un tipico esem-
pio di populationderived 
clinical research, contrap-
posta alla ricerca cen-
trata su singoli pazienti 
dello studio di Withering. 
Nella gerarchia delle evi-
denze, i risultati degli 
RCT – e ancor più delle 
loro meta-analisi – sono 

posti all’apice della piramide che 
le rappresenta. Questo quasi 
unanime riconoscimento deriva 
dalla validità interna del tipo di 
disegno, nel quale i pazienti sono 
selezionati secondo precisi criteri
di eleggibilità per ridurre – ideal-
mente, annullare – i fattori con-
fondenti, mentre la randomizza-
zione assicura la similitudine e 
quindi la confrontabilità fra due 
o più gruppi di pazienti. Le carat-
teristiche degli RCT giustificano il 
loro utilizzo da parte della Food 
and Drug Administration (FDA) 
negli USA, della European Me-
dicines Agency (EMA) in Europa 
e di altri consimili organismi, nei 
quali panel di esperti accolgono 
o respingono le richieste di com-
mercializzazione di nuovi tratta-
menti presentate dalle industrie 
produttrici. È invece raro che nel-
la pratica corrente i risultati di un 
trial si traducano direttamente in 
decisioni terapeutiche; le ragioni 
principali sono le seguenti:

• Gli RCT forniscono misure sta-
tistiche valutabili con standard 
codificati (che sono il valore di 
p, l’intervallo di confidenza, NNT 
e NNH). Ma non esistono criteri 
standard per stabilire quale sia 
l’importanza clinica di nuovi trat-
tamenti, che producono risultati 
differenti per tipo ed entità degli 
effetti terapeutici, del rischio di 
eventi avversi, per gravità e fre-
quenza della malattia, per even-
tuale disponibilità di alternative 
terapeutiche, per costi, per stati 
d’animo di diffidenza o fiducia 
dei clinici. Ed è un esempio di 
“riduzionismo statistico” la pre-
tesa di stabilire l’importanza cli-
nica di un trattamento sulla base 
del valore di p o sugli intervalli di 
confidenza, cioè di fondare sulla 
statistica una valutazione clinica. 
Conseguenza non voluta di que-
sta mancanza di standard clinici 
prestabiliti è l’erronea tendenza 
a identificare la significatività sta-
tistica con la significatività clinica, 
e a riportare la prima come risul-
tato del trial su cui basare le deci-

Figura 2. EBM come paradigma: uso 
della letteratura scientifica per
ottenere la miglior cura del paziente. 
Dal quesito clinico alla ricerca,
valutazione e applicazione delle 
evidenze dalla letteratura.
Modificata da Guyatt.
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sioni della pratica quotidiana. 

• Esiste nei trial una certa etero-
geneità degli
effetti del trattamento sperimen-
tale, che hanno una distribuzione 
più o meno ampia intorno all’ef-
fetto medio (figura 4). E non esi-
ste un metodo che consenta di 
predire l’effetto del trattamento 
sperimentale in un particolare 
paziente fra quelli partecipanti al 
trial. È la premessa che giustifica 
il paradosso di Mant.

• Per essere utili, i risultati dei 
trial dovrebbero entrare nella 
pratica quotidiana; dovrebbero 
avere cioè una sufficiente vali-
dità esterna. Non sempre que-
sto accade. Sia nei trial mirati 
a valutare la effectiveness dei 
trattamenti nella pratica (trial 
pragmatici) sia – maggiormen-
te – in quelli mirati a valutare 
la efficacy nell’ambito del trial 
(trial explanatory), rimane in-
certa la validità esterna, cioè in 
quali identificabili categorie di 
pazienti del mondo reale siano 
trasferibili i risultati. La validità 
interna di un trial, cioè la pre-
venzione del rischio di bias, è 
un prerequisito della trasferibi-
lità dei risultati; ma nello stesso 
tempo la ricerca del massimo 
di validità interna allontana le 
condizioni del trial da quelle 
del mondo reale, e rappre-
senta il limite principale della 
sua validità esterna. In que-
sto contrasto viene sacrificata 
la validità esterna, il che rende 
conto del fatto che tra i 25 punti 
del Consort – una iniziativa volta 
a migliorare e standardizzare la 
qualità dei trial clinici randomiz-
zati – 24 esplorino la validità in-
terna, e solo 1 (il n. 21) si riferisca 
all’applicabilità, o validità esterna. 
Infine, il nuovo trattamento am-
messo alla commercializzazione 
in seguito a un RCT con esito po-
sitivo viene a trovarsi in un conte-
sto nel quale molteplici situazioni 
preesistenti ne condizionano gli 
effetti e la frequenza di uso. Può 

essere efficace solo in una delle 
entità nosologiche risultanti dalla 
frammentazione di una malattia 
(per esempio, i beta bloccanti 
sono efficaci per la prevenzione 
delle emorragie da varici esofa-
gee nella cirrosi compensata, ma 
sono inefficaci e potrebbero es-
sere dannosi nella cirrosi scom-
pensata); o può entrare in com-
petizione con trattamenti di uso 

consolidato nelle stesse malattie 
(per esempio, una nuova statina 
rispetto alle molte statine che 
l’hanno preceduta saturando il 
mercato). In conclusione, gli RCT 
non sono riferimenti diretti per la 
pratica clinica e possono essere 
considerati una materia prima 
prevalentemente utilizzata per 
l’elaborazione delle linee-guida 
e delle sintesi; considerazione 
che giustifica la raccomandazio-
ne dell’EBM di usare nella pratica 
linee-guida e sinossi pre-apprai-
sed e non gli articoli originali.

• Le linee-guida sono un aiuto 
molto apprezzato dai medici e 
utile per la pratica. Con alcune 
avvertenze. Primo, non tutte le 
raccomandazioni delle linee-gui-
da provengono da RCT; nel gap 
fra le informazioni da RCT, mol-
te raccomandazioni derivano 
da un consenso fra gli esperti 
del panel, e ne rispecchiano le 
opinioni variamente affidabili. 
Secondo, sono frequenti e ben 
documentati i conflitti di interes-

se di esperti del panel in vario 
modo non estranei all’industria. 
Terzo, le linee-guida riguardano 
le malattie, e la loro trasferibili-
tà ai singoli e differenti individui
della pratica clinica non è cer-
to automatica. I pazienti hanno 
differenze per sesso, età, indice
di massa corporea, caratteri ge-
netici, gravità di malattia e ade-
renza ai trattamenti prescritti,
tutti fattori ai quali vanno adat-
tate le prescrizioni impersonali 
delle linee-guida. Quarto, un 
frequente limite all’applicabilità 
delle lineeguida è la multimor-
bilità, cioè la presenza di due 
o più malattie nello stesso pa-
ziente, che nei pazienti oltre i 
65 anni supera il 60%. Applicare 
a ognuna delle malattie presen-
ti nei pazienti con multimorbili-
tà le sue specifiche linee-guida 
significherebbe moltiplicare i 
trattamenti, con il rischio di in-
terazioni dannose tra farmaci 
o – meno frequentemente – tra 
farmaci e malattie. La multi-
morbilità determina problemi 

di condotta professionale per 
la cui soluzione si è proposto di 
adottare interventi mirati alle pri-
orità del paziente (per es., allevia-
re i sintomi come la dispnea o il 
dolore; compensare l’inabilità a 
svolgere compiti semplici, come 
vestirsi e spogliarsi senza aiuto e 
simili; partecipare alla vita e agli 
eventi di famiglia). È una condotta 
professionale che richiede clini-
cal judgement, continuità di cura 
e l’attitudine non specialistica dei 
medici di medicina generale o di 
geriatria. 

Figura 3. EBM come associazione: 
combinazione con pari valore delle
indicazioni delle evidenze dalla 
ricerca scientifica con le componenti 
classiche della medicina,  
sinteticamente definite come 
“clinical expertise dei medici” e come 
“preferenze e valori dei pazienti”.
Modificata da Charles.
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La population-derived research – 
RCT e lineeguida – dà informazio-
ni che sono appunto valide per 
popolazioni o gruppi di pazienti, 
ma come osserva Mant non ri-
spondono al quesito essenziale 
che il clinico si pone: «Questo pa-
ziente avrà dal trattamento rac-
comandato per la sua malattia un 
beneficio superiore ai rischi e agli 
inconvenienti?» Il n-of-1 trial, cioè 
un trial su un singolo paziente, 
sarebbe teoricamente la migliore 
opzione per individualizzare i trat-
tamenti, ma è applicabile esclu-
sivamente a patologie croniche 
con andamento stabile e quindi 
solo in condizioni eccezionali. Un 
trial di numerosità adeguata può 
valutare la risposta al trattamen-
to in sottogruppi preliminarmen-
te decisi nel disegno del trial, ma 
– come si è già osservato – non in 
pazienti individuali, almeno fino a 
oggi. Potrà riuscirci in futuro, se la 
biologia molecolare contribuirà a 
caratterizzare con più precisione 
gli individui («Individual patients 
have specific needs as a result of 
genetic make-up and exposure 
to environmental risk factors»).

Conclusioni
Withering ha condotto il primo 
studio di coorte prospettivo non 
comparativo: 163 pazienti con-
secutivi con idropisia, osservati 
nel corso di dieci anni, ricevono 
come trattamento la digitale, e 
ognuno di essi con un follow-up 
che consente di stabilire la rispo-
sta al trattamento e di separare 
i responder dai non responder. 
Il suo studio è un messaggio tra-
smesso a distanza di oltre due-
cento anni alla nostra epoca di 
EBM e di population-derived cli-
nical research. Il messaggio con-
tiene un esempio e un implicito 
suggerimento: quello di appro-
fondire lo studio dei singoli pa-
zienti che ricevono un trattamen-
to per distinguere nei trial (se è 
possibile oggi o più probabilmen-
te in futuro) e/o in studi di coorte 
i responder e i non responder a 
un trattamento, e per identifica-
re le caratteristiche cliniche, epi-
demiologiche e molecolari degli 
uni e degli altri, con l’obiettivo di 
predire individualmente la pro-
babilità di risposta dei futuri pa-
zienti.

Figura 4. Eterogeneità degli effetti del trattamento nella 
popolazione esaminata nei trial. Si riconosce, oltre a 
un effetto medio, una frazione di individui con effetto 
positivo (beneficio) superiore alla media, una frazione 
con effetto irrilevante (in grigio) e una con effetto 
negativo (danno). Modificata da Kravitz.
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Riassunto
l’Evidence-based medici-
ne (EBM) mostra nell’ap-
proccio al paziente anzia-
no e vieppiù al paziente 
geriatrico tutta una serie 
di difficoltà e limiti, in gran 
parte conseguenza della 
sua intrinseca inadegua-
tezza a proporre soluzio-
ni sempre valide per un 
soggetto affetto da pato-
logie croniche multiple ed 
in cui gli effetti dell’invec-
chiamento e della malattia 
sono spesso complicati 
da problemi di tipo socio 
– economico.  La passiva 
applicazione di linee guida 
, d’altra parte, oltre a non 
prendere in considerazio-
ne alcuna le esigenze ed 
aspettative dell’anziano 
aumenta il carico farma-
cologico, con ciò esponen-
dolo ad un forte rischio di  
morbilità, ospedalizzazio-
ne  e non autosufficienza. 
Studi su pazienti anziani 
dovrebbero sempre più 
rappresentare una priori-
tà delle Società ed Asso-
ciazioni scientifiche. In at-
tesa di una EBM che non 
estrometta più l’anziano 
dalla quasi totalità dei trial 
clinici randomizzati e dal-
le meta-analisi, una RBM  
(Relation-Based Medicine) 
e con essa la medicina 

narrativa potrebbero rap-
presentare una modalità 
maggiormente rispettosa 
delle esigenze ed aspet-
tative dell’anziano e della 
conoscenza ed esperien-
za del medico .

Parole chiave
evidence based medici-
ne, significatività clinica, 
linee guida, fragilità, rela-
tion-based medicine.

Summary
Evidence-based medicine 
(EBM) shows in the ap-
proach to older persons 
a lot of difficulties and li-
mitations, largely as result 
of its inherent inability to  
propose viable solutions 
for patients with multi-
ple chronic conditions 
and wherein the effects 
of aging and diseases are 
often complicated by so-
cio - economic problems. 
On the other hands, a pas-
sive application of guideli-
nes not only do not take 
into account needs and 
expectations of older per-
sons , but also increases 
the pharmacological load, 
thereby exposing them to 
a strong risk of morbidity, 
hospitalization and not 
self-sufficiency. Studies on  
elderly patients should be 

a priority of  medical  as-
sociations. Pending that 
EBM put older persons in 
randomized clinical trials 
and meta-analysis, a rela-
tion-based and narrative 
medicine could give a bet-
ter response to needs and 
expectations of the older 
persons and to knowled-
ge and experience of  the 
doctor.

Key words
evidence based medicine, 
clinical significance, guide-
lines, fragility, relation-ba-
sed medicine.
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Introduzione
E’ passato esattamente un quar-
to di secolo da quando Gordon 
Henry Guyatt, professore ca-
nadese di epidemiologia e bio-
statistica, coniava il termine di 
Evidence-based medicine (EBM) 
proponendo un modello in cui le 
esperienze personali dell’opera-
tore sanitario venivano sostitui-
te dalle risultanze di studi clinici 
statisticamente inoppugnabili 
(fondamentalmente meta-analisi 
e trial clinici randomizzati- rando-
mized clinical trials , RCT) [1]. La 
proposta di Guyatt rappresenta 
una sorta di prima tappa di arrivo 
di un percorso culturale nato nel 
1972, anno in cui Archie Cochrane 
pubblica il libro Effectiveness and 
Efficiency : random reflections 
on health services [2], che vie-
ne da tutti considerato la bibbia 
dell’EBM .  Bisogna aspettare il 
1996 perché il gruppo coordina-
to da David Lawrence Sackett de-
finisse l’EBM quale “integrazione 
della migliore evidenza scientifica 
con la competenza clinica ed i va-
lori ed aspettative del paziente “ 
[3]. Rispetto ad altri fautori della 
EBM che valorizzavano soltanto i 
risultati della letteratura scienti-
fica accreditata, Sackett puntava 
ad una EBM in cui accanto ai dati 
di letteratura venisse riconosciu-
ta pari dignità anche all’esperien-
za del medico e alle preferenze e 
valori del paziente. 

L’EBM ed il mito di Narciso : 
nel tempo, l’EBM ha mostrato 
molti limiti. Uno dei principali li-
miti è rappresentato dalla non 
sempre adeguata rispondenza 
tra i dati statistici e la significati-
vità clinica. Ciò in gran parte di-
pende dal fatto che il disegno de-
gli studi randomizzati controllati 
(RCT) ed i criteri di eleggibilità da 
essi adottati, essendo altamente 
selettivi generano - spesso e vo-
lentieri - una scarsa generalizza-
bilità  (validità esterna) dei risul-
tati presentati . Estremamente 
significativa in tal senso l’iniziativa 
CONSORT (Consolidated Stan-

dards of Reporting Trials) nata 
per migliorare e standardizzare 
la qualità degli RCT : dei 25 punti 
proposti  soltanto uno riguarda la 
validità esterna [4,5]. Anche se le 
indicazioni proposte dal Consort  
hanno poi trovato una modesta 
applicazione da parte di molte 
riviste a più elevato impact fac-
tor [6], la “filosofia” che ne è alla 
base ben esprime la spinta a mi-
gliorare sempre più la robustezza 
metodologica e statistica a disca-
pito della significatività (ed utilità) 
clinica. Come Narciso (che si in-
namora della propria immagine , 
cadendo nel lago in cui si spec-
chiava e trovando la morte, Im-
magine 1 ) molti RCT pur essendo 
“bellissimi” in termini di significa-
tività statistica non risultano di 
utilità alcuna nella pratica clinica. 
Come se non bastasse, tante vol-
te la stessa “bellezza” metodolo-
gica di taluni RCT è stata posta 
sotto accusa : il 40% di articoli 
pubblicati su di un giornale pre-
stigioso ed autorevole quale il 
British Medical Journal (BMJ) nel 
decennio 2001-2010 sono stati 
successivamente in toto o in par-
te sconfessati ; di essi ben il 76% 
erano sostenuti da RCT ! [7,8].  Il 
dato è tanto più significativo se si 
considera che i risultati degli RCT 
hanno giustificato (e giustificano) 
importanti decisioni da parte di 
organismi regolatori quali la Food 
and Drug Administration (FDA)

 

o l’European Medicines Agency 
(EMEA) [9] : le conseguenze di tali 
scelte in termini di politica sani-
taria sono facilmente intuibili. In 
moltissimi casi, poi, la bilancia 
tra l’expertise del medico e le 
aspettative e valori del paziente 
si è sempre più spostata verso il 
primo elemento , trovando nelle 
Consensus Conferences (e nel-
le varie opinioni di esperti….) la 
sua massima espressione fino a 
realizzare – in casi estremi – un 
vero e proprio capovolgimento 
della c.d. piramide dell’ EBM (Fi-
gura 1). Tale capovolgimento in-
sieme alla scarsa rispondenza tra 
le risultanze di RCT e meta-analisi 
in termini di significatività clinica 
e quanto – di fatto – avviene nel-
la c.d. “real-life” [10- 12] stanno 
facendo sorgere continui ed im-
portanti interrogativi sulla solidità 
dell’EBM  [13].  Come se non ba-
stasse, la mole di RCT che annual-
mente appaiono in letteratura 
produce indicazioni (specie sotto 
forma di Linee Guida) oramai in-
gestibili . In una giornata tipo di 
un pronto soccorso , l’osservazio-
ne di 18 pazienti aventi comples-
sivamente 44 malattie avrebbe 
richiesto la potenziale applica-
zione di linee guida  espresse da 
ben 3679 pagine con un tempo 
di lettura stimato pari a circa 122 
ore ! [14].

Immagine 1. Eco e Narciso di John William Waterhouse (1903), 
particolare.
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EBM e paziente anziano :
e’ ben noto che la maggior par-
te degli RCT  tende ad escludere 
soggetti anziani (specie di età > 
80 anni) e a maggior ragione il 
paziente geriatrico. I motivi sono 
ampiamente noti : il maggior ri-
schio di eventi avversi ; l’alta fre-
quenza di drop-out ; la minore 
disponibilità a partecipare a studi 
sperimentali da parte di questi 
pazienti ; la difficoltà ad investire 
su pazienti a breve aspettativa 
di vita ; la polifarmacologia e con 
essa il rischio di interazioni [15-
19].  E tuttavia nei pochissimi casi 
in cui studi metodologicamente 
corretti sono stati effettuati in 
over-80, le informazioni che sono 
derivati per la real life sono state 
veramente importanti. E’ il caso – 
ad esempio - dello studio HyVET 
(Hypertension in the Very Elder-
ly Trial) studio randomizzato in 
doppio cieco verso placebo con-
dotto su soggetti over 80 che ha 
dimostrato una ridotta incidenza 
e mortalità per ictus (ma un mag-
gior tasso di mortalità generale) 
negli anziani trattati con

 il farmaco [20].  Più in generale, 
studi specifici su cohorti di anzia-
ni hanno evidenziato come linee 
guida valide per giovani ed adul-
ti possono essere non valide (o 
addirittura “false” ) per l’anziano. 
Nel 1997, ad esempio, Wever-
ling-Rijnsburger et al. dimostra-
rono come valori di colesterole-
mia considerati alti (e quindi da 
trattare con idonee misure diete-
tico-farmacologiche) nell’adulto e 
nello stesso anziano under-85 si 
associavano invece nell’over 85 a 
più bassa mortalità per neoplasie 
e malattie infettive e ad una mag-
giore longevità [21] . E’ da tempo 
comprovato che negli anziani 
over-80, bassi livelli di colestero-
lemia hanno lo stesso valore pro-
gnostico negativo di bassi livelli di 
albuminemia. La possibilità che 
una statina (prescritta nel passi-
vo rispetto di linee guida) possa 
determinare algie muscolari e – 
con ciò – una limitazione di atti-
vità motorie fino ad allora rego-
larmente espletate dall’anziano 
rappresenta una delle espres-
sioni migliori del distacco tra la 

teoria e la pratica, tra linee-guida 
e buon senso. Allo stesso modo, 
un’analisi retrospettiva pubblica-
ta nel 2000 da  Thiemann et al 
evidenziava come il beneficio di 
una terapia trombolitica in pre-
senza di infarto acuto del mio-
cardio si aveva solo per pazienti 
di età compresa tra 65 e 75 anni, 
ma non in quelli di età superio-
re [22].  Differenti sono – come 
ampiamente documentato - gli 
obiettivi nell’anziano con diabete 
mellito in base alle sue comorbi-
dità  [23,24].  Lo stesso vale per 
la gestione del dolore nell’an-
ziano [25,26].  L’interesse verso 
l’anziano con cancro ha partorito 
modelli gestionali  specifici in cui 
la valutazione multidimensionale 
riprende il ruolo centrale che le è 
proprio [27,28].

EBM e fragilità : 
Una delle caratteristiche parti-
colari dell’anziano che trova un 
difficile  supporto  nelle logiche 
dell’EBM  è  la condizione di fra-
gilità.  La stessa definizione della 
fragilità ancor oggi  si caratterizza 
per  una discreta  eterogeneità 
interpretativa [29]. Consideran-
do l’anziano fragile come quel 
soggetto di età avanzata o molto 
avanzata - cronicamente affetto 
da patologie multiple - con sta-
to di salute instabile- frequente-
mente disabile- in cui gli effetti 
dell’invecchiamento e della ma-
lattia sono spesso complicati da 
problemi di tipo socio – econo-
mico , l’ EBM risulta quanto meno 
carente. E’, ad esempio,  quanto 
affermano Tinetti e collaboratori  
[30] che evidenziano tra i princi-
pali limiti dell’EBM  il fatto che sia 
orientata sulla singola patologia,  
sia basata su RCT altamente se-
lezionati  e dedicati al paziente 
ideale,  non fornisca dati   riguar-
danti il  paziente anziano  poli-
patologico, complesso, fragile,  
sottoposto a polifarmacoterapia, 
con stato cognitivo e funzionale 
spesso alterati, con problemati-
che socio-famigliari spesso inter-
ferenti in ambito clinico.  La don-

Figura 1. La piramide EBM capovolta : le opinioni degli esperti 
– zona azzurra (Ideas, Opinions) prendono il sopravvento sugli 
RCT (Randomized controlled double blind studies e Randomized 
Controlled studies ) - zone amaranto e rossa.
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na di 79 anni affetta da diabete 
mellito, poliartrosi, osteoporosi, 
ipertensione e BPCO che assu-
merebbe 13 diverse molecole in 
18 somministrazione (con l’ag-
giunta di possibile terapia al bi-
sogno….) sulla base delle linee 
guida riguardanti le diverse pa-
tologie, siamo proprio certi che  
sia  da  considerarsi sottoposta 
ad una cura giusta ed efficace? 
[31]. E’ ovvio che, nell’esempio 
in oggetto - come nell’anziano in 
senso generico e vieppiù nel pa-
ziente geriatrico -  solo una atten-
ta disamina multidimensionale  
potrà fornire le giuste indicazioni 
per il corretto trattamento, al fine 
di ricercare il giusto equilibrio, 
ad esempio, tra cura e rischio 
iatrogeno. Come è noto infatti 
gli  eventi avversi dei farmaci nel-
la popolazione anziana rappre-
sentano essi stessi una causa di 
morbilità, di  ospedalizzazione  e 
di  non autosufficienza [32] . Ciò 
anche in considerazione che più 
elevato è il numero di farmaci as-
sunti   e  più  elevata è la possi-
bilità di incorrere in prescrizioni 
inappropriate  o in errori di som-
ministrazione [33].  A tal proposi-
to lo studio inglese PRACtICE  ha 
dimostrato che  il 30,1%  dei pa-
zienti trattati con  ≥5 farmaci ed 
il 47 % di quelli trattati con  ≥10 
farmaci subivano errori prescrit-
tivi o di monitoraggio in un anno 
di studio. Dopo aggiustamento 
per altri fattori, per ogni farmaco 
aggiunto alla terapia le probabi-
lità di incorrere in errori aumen-
tavano di un ulteriore 16% [34] .

Al di là delle solite frasi ad ef-
fetto :
In assenza di studi pesati su an-
ziani e paziente geriatrico, le 
informazioni fornite da RCT e 
meta-analisi possono avere uno 
scarso (o nullo) significato per il 
clinico che ha in cura un anziano 
o un paziente geriatrico. Voler 
tradurre ed applicare sic et sim-
pliciter nella condotta verso un 
paziente complesso le risultanze 
di studi condotti su adulti o su 

anziani con una sola patologia, 
infatti, non può non rappresen-
tare una forzatura. D’altra parte, 
i pochi studi condotti su anziani 
in maniera metodologicamen-
te corretta dimostrano che RCT 
e meta-analisi possono fornire 
decisive informazioni in grado 
di modificare la nostra condotta 
terapeutica.  Nel mare magnum 
delle diverse specialità medi-
che, qualche società scientifica 
ha cominciato ad invidualizzare 
le proprie linee-guida sull’anzia-
no . E’ partito da qualche anno il 
progetto PREDICT (increasing the 
Partecipation of the Elderly in cli-
nical trials) che – come l’acronimo 
chiaramente esprime – vuole au-
mentare la presenza del paziente 
anziano nei trial clinici (www.pre-
dicteu.org) : tale progetto ha mi-
gliorato sensibilmente la presen-
za dell’anziano ad esempio in trial 
clinici riguardanti lo scompenso 
cardiaco e le malattie oncologi-
che (specie carcinoma colonret-
tale e neoplasie ematologiche), 
stimolando ad una maggior pre-
senza e vigilanza le società di ge-
riatria. Lungo è – tuttavia – il cam-
mino da percorrere. Allo stato 
attuale, il progressivo ed inesora-
bile allungamento della vita me-
dia della popolazione (e con esso 
il sempre più frequente ingresso 
nei nostri ambulatori di pazienti 
anziani o molto anziani….) e l’i-
nadeguatezza da parte dell’EBM 
a fornire risposte adeguate in 
questi pazienti (a maggior ra-
gione in quelli che non sanno 
esprimere le proprie aspettative 
o idee) ripropone in tutta la sua 
assordante attualità l’importanza  
di riappropriarsi della libertà di 
scegliere con il paziente ( o con 
il caregiver) la terapia migliore in 
quel particolare momento e per 
quella specifica patologia anche 
se potrebbe non coincidere con 
quella indicata dalla “best eviden-
ce”  [35-39]. Nel 2012 un panel di 
esperti  dell’American Geriatric 
Society  ha  cercato di chiarire gli 
aspetti fondamentali da consi-
derare nell’approccio all’anziano 

complesso e multimorboso defi-
nendo la necessità di considera-
re i seguenti  fondamenti finaliz-
zati alla formulazione di decisioni 
cliniche [40] :                                                                                                                          

1) LE PREFERENZE DEL PAZIEN-
TE.
Ciò  implica la necessità di  aver 
bene chiaro  quando il paziente 
anziano si trova di fronte ad una 
decisione che richiede l’espres-
sione di una preferenza, assicu-
randosi  che il paziente sia ade-
guatamente informato ed abbia 
ben compreso  rischi e benefici.  
Solo un’adeguata e  consapevo-
le informazione ben guidata dal 
medico step by step  tipo  “albero 
decisionale”  può sortire la  giusta 
scelta per il soggetto. Ovviamente 
la semplice preferenza non deve  
necessariamente  equivalere alla 
decisione di trattamento, che può 
essere ad es. condivisa con il me-
dico o  lasciata al medico oppu-
re condivisa con i familiari  come 
nei pazienti con deterioramento 
cognitivo  dove viene suggerito di 
fare riferimento al caregiver. Pe-
raltro è necessario considerare 
che le preferenze, così come le 
condizioni cliniche, possono mo-
dificarsi e quindi vanno rivalutate 
nel tempo;                                                                                                         

2) INTERPRETAZIONE DELL’E-
VIDENZA
Pur riconoscendone le limitazio-
ni , è opportuno interpretare ed 
applicare le evidenze ai pazienti  
con multimorbidità  consideran-
do: - la qualità e l’applicabilità in 
base alla  polipatologia presente 
ed agli esiti clinici;

- i dati sui rischi, in particola-
re a lungo termine e in pre-
senza di altre condizioni,    così 
come sui costi e sulla com-
plessità del trattamento;                                                                                                
-  le possibili  interazioni ( rap-
porto rischio/beneficio) conside-
rando anche  il  rischio di base in 
assenza di trattamento;                                                                                                             

3)PROGNOSI.
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E’ opportuno considerare rischi, 
benefici, oneri e prognosi nel for-
mulare decisioni cliniche seguen-
do un iter operativo che  conside-
ra quanto segue: 

-la formulazione di un preciso 
quesito clinico;
-La scelta dell’esito di riferimento 
(aspettativa di vita, declino fun-
zionale, qualità di vita);
-La scelta dell’ambito temporale 
ovvero 1, entro 5 o 5 e più anni;
-La stima della prognosi median-
te strumenti validati. Ovviamente 
tutti questi dati dovranno essere 
integrati nel processo decisiona-
le.

4) FATTIBILITA’ CLINICA.
E’ questo un aspetto fondamenta-
le da considerare  nel trattamen-
to da rapportare inevitabilmente 
alla complessità dell’intervento, 
che  è inversamente proporzio-
nale all’aderenza e direttamente 
proporzionale al rischio di eventi 
avversi, di maggiori costi, di mag-
gior carico di lavoro per il caregi-
ver.  Fondamentali sono  forma-
zione, eventualmente ripetuta,  
del paziente e del caregiver,  la 
valutazione della capacità di se-
guire un trattamento, la valuta-
zione dell’aderenza nonché gli in-
terventi per migliorare l’aderenza 
stessa (es. revisione periodica 
della terapia, uso di tecnologie).   
      
5) OTTIMIZZAZIONE DELLE TE-
RAPIE E DEI PIANI DI CURA. 
Tale aspetto  impone la necessi-
tà di scegliere strategie che otti-
mizzano i benefici, minimizzano i 
rischi e migliorano la qualità del-
la vita. Ciò è ottenibile attraver-
so  una  attenta disamina della 
appropriatezza di farmaci e te-
rapie non farmacologiche  non-
ché attraverso la rivalutazione 
frequente della necessità di in-
traprendere e/o interrompere  i 
trattamenti.

Ma Guyatt e Cochrane i nonni 
li avevano?
Il passaggio dall’ EBM ad una RBM  

(Relation-Based Medicine) sem-
bra ad oggi rappresentare - in as-
senza di una EBM che includa (e 
non estrometta) l’anziano - la mo-
dalità più rispettosa delle esigen-
ze ed aspettative dell’anziano ed 
un realistico equilibrio tra cono-
scenza ed esperienza del medico 
e richieste del malato [41-43].  In 
questo scenario, l’ importanza 
della medicina narrativa, che va 
oltre il semplice elenco anamne-
stico, affermando che le storie di 
malattia dei pazienti  sono parte 
del processo di comprensione, 
diagnosi e trattamento delle ma-
lattie stesse, riteniamo a ragion 
veduta  che colga un aspetto 
assolutamente non secondario 
nella gestione clinica del sogget-
to anziano [44]. Il suo apporto 
all’apertura di nuove possibili 
prospettive interpretative ed al 
miglioramento dell’assistenza  
rappresenta un  aspetto  da con-
siderare non solo considerando  i 
benefici sul paziente ma anche  la  
soddisfazione  dei famigliari e del  
professionista, rappresentando 
per quest’ultimo – inoltre - un uti-
le ostacolo alla comparsa di bur-
nout (sempre in ….agguato quan-
do ci si relazione con il paziente 
geriatrico….).  Nell’anziano con 
multi morbidità ed in politerapia,  
fragile, l’EBM non può rappresen-
tare l’approccio unico e “sacro” 
ma deve – in definitiva – far parte 
di un  processo decisionale che 
prenda dentro anche la RBM e 
la medicina narrativa in una pro-
spettiva che valorizza la persona 
anziana nella sua  dimensione 
umana, sociale ed economica e 
nel rispetto della sua dignità. Di 
fronte all’attuale scenario epide-
miologico e alla marea montante 
della popolazione anziana, è pro-
prio in campo geriatrico che tale 
rivoluzione culturale è necessaria 
ed indifferibile per evitare che 
sotto altre, più moderni vesti, 
EBM ed RCT ripropongano l’iso-
lamento di scienziato e statistico 
nella proverbiale torre d’avorio.
Alcuni appunti per una nuova 
agenda di lavoro :

1. Studi su pazienti anziani do-
vrebbero sempre più rappresen-
tare una priorità delle Società ed 
Associazioni scientifiche ;

2. L’elaborazione di Linee-Guida 
deve espressamente considera-
re età, comorbidità e polifarma-
cologia, mettendo da parte frasi 
“generiche” ed “ovvie” (ancora 
purtroppo presenti...) ;

3. Il progressivo allungamento 
della vita media della popolazio-
ne dovrebbe richiamare l’atten-
zione delle case farmaceutiche, 
per le ovvie implicazioni anche di 
natura economica; 

4. La validità esterna di alcuni 
RCT dovrebbe essere implemen-
tata senza crogiolarsi nella solidi-
tà della sola validità interna. Da 
questo punto di vista, modesti 
rimangono gli studi c.d. “pram-
matici” per valutare la bontà dei 
risultati degli RCT nella pratica cli-
nica quotidiana e dei dati ottenu-
ti fondamentalmente su non-an-
ziani; 

5. L’assenza di un geriatra in tanti 
gruppi di studio (anche per pato-
logie epidemiologicamente im-
pattanti nell’anziano) fa riflettere 
[45,46];

6. Nell’attesa che ciò si realizzi, 
nell’anziano l’EBM dovrebbe farsi 
accompagnare dalla RBM (Rela-
tion-Based Medicine). 
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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.




