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Introduction
Dizziness represents one of most spread reasons that lead the over
60- years- older population to a condition of disability and to aim to
the doctor.
Dizziness is also counted as manifestation of several cardiac
diseases but, at the same time, is often associated to not-cardiac
diseases, when the cardiac diagnostics are negative.
Clinical Case
Two case-studies are described: both of them associated as manifestations of neurologic and psychiatric diseases. The instrumental
examinations do not point out cardiac disease and, only after a
loop recorder implant, it has been possible to define the diagnosis.
Conclusions
Dizziness is a cardiac-diseases epiphenomenon and its diagnosis
it is not always simple to determine. Despite this, loop recorder
implantation is a valid instrument to diagnose this type of illness
and to define a tailored therapy.
Introduzione
Numerose patologie cardiache hanno come sintomo le vertigini,
seppur spesso la diagnostica cardiaca risulta negativa.
La vertigine è una delle causa di caduta e disabilità specie nella
popolazione di età superiore a 60 anni.
Casi clinici
Vengono qui riportati due casi clinici in cui la vertigine viene considerata espressione di altre patologie neurologiche e psichiatriche;
nonostante gli esami strumentali non evidenziano patologia cardiaca sottostante, soltanto dopo impianto di loop recorder è stato
possibile giungere a una diagnosi.
Conclusioni
La vertigine è un epifenomeno di patologia cardiaca la cui diagnosi
non è sempre facile. Il loop recorder, come da Linee guida può
avere elevato valore diagnostico-decisionale per la terapia.
Parole chiave
vertigine, sincope, lipotimie, loop-recorder, peacemaker
Introduzione
Sensazione di rotazione della/nella testa e/o del corpo, la vertigine
è associata frequentemente a disturbi neurovegetativi.
É spesso caratterizzata dal senso di disorientamento nello spazio,
con l’illusione di un falso movimento di sé (vertigine soggettiva) o
dell’ambiente circostante (vertigine oggettiva).
Il disequilibrio al contrario, è una sensazione di instabilità, insicurezza, insoddisfacente controllo della stazione eretta o della
marcia, di scorretta relazione con l’accelerazione gravitazionale e,
si differenzia dalla vertigine, per l’assenza della caratteristica
sensazione di ‘‘rotazione’’.
Il capogiro è un sintomo difficile da deﬁnire: molto simile alla
vertigine soggettiva, si caratterizza per la percezione - spesso
deﬁnita dal paziente - di ‘‘vuoto nella testa’’, oppure ‘‘cadere
dentro’’, con senso (non sempre presente) di rotazione più o meno
marcata del capo.
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Dal punto di vista etiopatogenetico le alterazioni dell'equilibrio
vengono classificate in:
VERTIGINE VERA:
1. Disfunzione centrale: neoplasie, ipertensione endocranica,
sclerosi multipla e altre malattie infiammatorie croniche, epilessia,
13) Lee C.C., Ho S.H., Su YuC., C.CH. B., Su YungC., Lee Y.D.,
cefalee, traumi e accidenti cerebrovascolari [10,15], ma anche
Chou P., Chien S.H., Huang Y.S. Aumento del rischio di eventi
dislipidemie, diabete, ipo/ipertiroidismo.
vascolari nei pazienti in pronto soccorso dimessi a casa con
2. Vestibolare periferica (M. di Meniere, neurinomi etc…).
diagnosi di vertigini: uno studio di follow up di 3 anni. PLoS One
2012;7 (4): e 35923.
SQUILIBRIO (neurogeno):
1.Da deficit dei sistemi sensoriali propriocettivi che controllano lo
14) Pasqualetti G., Casolaro V., Bini G., Dell'Agnello U., Tuccori
stato e le modificazioni di stato dell’apparato locomotore.
M., Marino A., Capogrosso-Sansone A., Rafanelli M., Santini M.,
2.Deficit dei sistemi sensoriali cerebellari
Orsitto E., Ungar A., Blandizzi C., Monzani F. Differenze cliniche
3.Disordini extrapiramidali
tra gli anziani ammessi al pronto soccorso per cadute accidenDISTURBI PSICHIATRICI:
tali o inspiegabili, e sincopi. Clin.Interv. Ageing 2017;
1. Vertigine e capogiro psicogeno: non vi è nistagmo. L’E.O. è nega12:687-695
tivo. Pazienti con ansia, depressione, disturbi personalità, attacchi
15) Sanjiv Petkar Tahir Hamid Pamela Iddon Anne Clifford
di panico.
Nicola Rice Richard ClaireDavid McKee Nick Curtis Paul N.
2. Vertigine posturale fobica vertigine non rotazionale: disturbi
Cooper Adam Paul Fitzpatrick Prolonged implantable electrosoggettivi nel mantenere la postura e nella deambulazione.
cardiographic monitoring indicates a high rate of misdiagnosis
E.O. Negativo.
of epilepsy—REVISE study EP Europace, Volume 14, Issue 11,
VERTIGINI IATROGENE (farmaci o sostanze):
1 November 2012, Pages 1653–1660,
asa, aminoglicosidici, tetracicline, ormoni, antidepressivi, antistaminici, benzodiazepine, antiipertensivi, diuretici, nitroderivati, antiepi16)Towler H.M.A. Clinical Algoritms B.M.J. Giugno 1984;
lettici, litio, chemioterapici, alcool, marijuana, cocaina, piombo,
288:1739-1743.
solventi organici.
17) Michele Brignole Panos Vardas Ellen Hoffman Heikki Huikuri
DISTURBI CARDIOGENI:
Angel MoyaRenato Ricci Neil Sulke Wouter Wieling Task Force
Fibrillazione atriale, disturbi del ritmo cardiaco, (6)
members Angelo AuricchioGregory Y.H. Lip ...Indications for
La vertigine è il sintomo (1) più frequente che porta il paziente a
the use of diagnostic implantable and external ECG loop
recarsi dal medico e, secondo quanto pubblicato da Bisdorff nel
recorders EP Europace, Volume 11, Issue 5, 1 May 2009, Pages
2009, la prevalenza a un anno degli episodi vertiginosi era del 48%,
671–687,
su una popolazione di adulti di età compresa tra i 18 e gli 86 anni,
per i capogiri del 35, 6 %, 39 % per l'instabilità.
La prevalenza di tali sintomi aumenta con l'aumentare dell'età e raggiunge il 30% nelle persone di età superiore a 60 anni (2);
inoltre, la presenza di capogiri e vertigini è indice predittivo di cadute (principale causa di morte accidentale in età superiore a 65
anni), nonché elemento di limitazione dell'automatismo nelle normali attività quotidiane per la paura di cadute.
É noto che le patologie cardiovascolari provocano vertigini (9) ma non è ben chiaro con quale frequenza tali vertigini siano vere
vertigini o condizioni prelipotmiche o, addirittura, episodi sincopali. Il paziente che si rivolge al medico utilizza il termine vertigine
per indicare un disturbo dell'equilibrio ma non riesce a specificarne le caratteristiche, la durata, lo scenario di insorgenza dei
sintomi. É pertanto necessaria un’attenta e completa anamnesi per un corretto inquadramento clinico-diagnostico: occorre
indagare sulla durata dei sintomi (pochi secondi o diverse ore) e sugli eventuali fattori scatenanti (movimenti del capo, processi
infiammatori). L'approccio alla “qualità dei sintomi” indirizzerà la diagnostica successiva. Tuttavia, va sottolineato che, di rado la
vertigine è considerata espressione di patologia cardiovascolare benché citata come sintomo in molteplici patologie cardiache e
spesso accompagnata da sintomi neurovegetativi [4,12,13]. >>numeri relativi all'1.
Il valore diagnostico degli esami strumentali e l'interpretazione dei risultati è fondamentale per una corretta diagnosi e terapia
della vertigine cardiovascolare, nonché per una stratificazione del rischio di eventi avversi.
Si riportano due casi clinici in cui il sintomo principale lamentato dai pazienti è la vertigine e, malgrado i fattori di rischio cardiovascolari l'elemento neurologico e/o psichiatrico celava la causa cardiologica del malessere.
12) Maarsingh O.R., Dros J.,Schellevis F.G., Van Weert H.C.,
Van Der Windt D., Riet G., Van Der Horst H.E. Cause di vertigini
persistenti nei pazienti anziani con cure primarie. Ann.Fam.Med.
2010 8(3):196-205.

Case Report 1
Paziente maschio di anni di 78 anni.
Prostatectomia nel 2007. Ernioplastica inguinale bilaterale nel 2008.
Protesi d'anca sinistra, periodo imprecisato. Ipertensione arteriosa.
Nel 2008 TIA. Lieve dislipidemia. Pratica terapia con Ramipril, Aspirina 100 mg, Atorvastatina e protettori gastrici. Nel 2015 episodio di perdita di coscienza transitoria (PdCT) minimizzato e non seguito da indagini mediche.
Nel 2016 comincia ad accusare formicolio ai piedi, senso di intorpidimento e difficoltà alla deambulazione e occasionali vertigini.
Esegue visita ortopedica e visita neurologica, viene quindi posta diagnosi di “piede neurologico”.
Non viene aggiunto nessun altro farmaco alla terapia già praticata.
Ad aprile 2017 nuovo di PdCT in assenza di prodromi, senza caduta (il paziente era a letto) ma accompagnata da sudorazione
profusa come riferito dai parenti che avevano assistito.
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Il paziente esegue nuovamente visita neurologica che conferma la neuropatia sensoriale distale, TAC cerebrale che evidenzia una
vasculopatia cerebrale cronica compatibile con l'età; monitoraggio della PA delle 24 ore che evidenzia valori sisto-diastolici nei
range della normalità, visita cardiologica negativa per aritmie e/o cardiopatie acute.
A luglio 2017 episodio sincopale con caduta a terra e tumefazione temporo-parietale sinistra.
Il paziente viene quindi ricoverato.
ECG: Ritmo sinusale a F.C. 69 bpm, PQ e QT nei limiti. P.A. 130/80 mmHg.
Ecocardiogramma: V.S. Lievemente ipertrofico con setto paradosso, apice discinetico e marcata ipocinesia della parete
infero-postero-laterale.
Normali i diametri cavitari. F.E. 48%. Ventricolo destro di dimensioni normali. Insufficienza mitralica di grado lieve.
Il paziente viene sottoposto a coronarografia, nel sospetto di ischemia, ma si evidenzia una stenosi non critica (50-70%) su tratto
medio di I.V.A”. Indicazione terapia medica.
Si ripete E.G.C. delle 24 ore secondo Holter che nel periodo di registrazione non ha mostrato significative aritmie o turbe del
dromotropismo, ma solo variazioni circadiane fisiologiche della F.C. e frequenti extrasistoli ventricolari, talora in coppie, triplette
e brevi sequenze ripetitive.
É eseguito il massaggio del seno carotideo (in clinostatismo): assenza variazioni di F.C. durante senocompressione di sinistra;
comparsa di bradicardia (F.C. 30 bpm) asintomatica durante senocompressione di destra.
La negatività dei riscontri degli esami sin qui eseguiti non giustificava la caduta del paziente e gli episodi di PdCT e nello stesso
ricovero veniva sottoposto a inserimento sottocutaneo di loop recorder.
Il mese seguente il loop recorder registrava e inviava il seguente tracciato
I parenti riferiscono in tale occasione perdita di
coscienza transitoria senza caduta (perchè il
paziente era a letto) concomitava sudorazione
profusa. Il paziente viene contattato per controllo ma riferisce di trovarsi in vacanza e che al suo
rientro verrà a controllo e che l'unico sintomo
avvertito erano solo le vertigini ma occasionali.
Dopo qualche settimana, al controllo, il paziente
viene edotto dei risultati del loop recorder e
della necessità di impiantare un Pace-maker
(PM) definitivo e viene nuovamente ricoverato
per eseguire la procedura.
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Case Report 2
Paziente maschio di anni 73
Nel '90 diagnosi di “nevrosi fobico ossessiva”. Dal 1993 al 2005 vari ricoveri in vari centri neurologici/psichiatrici dai quali viene
dimesso con diagnosi di “Disturbo ossessivo compulsivo” cui si aggiunge una “sindrome extrapiramidale” e un “Parkinsonismo
secondario” per le quali pratica terapia con Fluvoxamina 200 mg/die, Clonazepam 4 mg/die, Amisulpride 200mg/die, Biperidene
4 mg/die, Bromazepam/propantelina bromuro.
Nella sua storia clinica vi è anche una cardiopatia ipertensiva e una ipertensione trattata con sartanici e furosemide, una ipertrofia
prostatica trattata con alfulosina e dutasteride, diverticolosi del colon in trattamento con rifaximina.
Dal 2005 al 2016 è ben compensato dal punto di vista psichiatrico e cardiologico, ma lamenta vertigine, confusione mentale e
tremori dovuti verosimilmente al parkinsonismo, tuttavia conduce una vita “normale”per la sua condizione clinica e guida l'automobile.
Ad aprile 2016 il paziente viene accompagnato dal 118 in Pronto Soccorso per un episodio sincopale con perdita transitoria di
coscienza (PdCT), ipotensione e riscontro all'ECG di bradiaritmia da fibrillazione atriale con risposta ventricolare di 40 b/min. QTc
400 msec.
In PS esegue TAC encefalo basale: esito focale ischemico in sede cerebellare sinistra. Ampi gli spazi liquorali periencefaliche delle
convessità. Non si repertano significative alterazioni densitometriche sovratentoriali”.
ECG : Bradiaritmiavda F.A. A F.C. Di 100 bpm. P.A. 95/50 mmHg.
Viene ricoverato in cardiologia.
In reparto l'ECG mostrava ritmo sinusale a F.C. 57 bpm, PQ 200msec QT 360 msec, QTC 385 msec; BBS incompleto.
L'Ecocardiogramma evidenziava una cardiopatia ipertrofica ipertensiva con F.E. Conservata (60%); atrio sinistro dilatato.
Lieve insufficienza aortica, lieve-moderata insufficienza mitralica.
Viene eseguito Holter ECG delle 24 ore che non evidenziava aritmie e/o pause significative.
Durante la degenza, il paziente ha lamentato solo vertigini.
Poiché gli esami strumentali non hanno evidenziato cause cardiologiche, il paziente è stato sottoposto a intervento di inserimento
sottocutaneo di loop recorder e dimesso con terapia antiipertensiva e antiaggregazione solo con ASA, secondo Linee Guida,
poiché primo episodio di F.A. registrato e nessuna altra evidenza o indicazione a praticare terapia anticoagulante. Il paziente
viene, inoltre, educato a segnalare eventuali sintomi tramite controllo wireless.
Il soggetto viene, così, monitorato dal 2016 ad oggi. Dopo circa 6 mesi di registrazione si evidenziano episodi di F.A. a elevata
risposta ventricolare. Pertanto viene contattato per controllo e rivalutazione terapeutica.
Eseguito controllo il paziente, si mostra restio ad accettare le modifiche alla terapia e preferisce consultare altri specialisti, i quali,
non potendo accedere ai dati del loop recorder, si astengono dall'apportare modifiche terapeutiche. Perciò il paziente continua,
nonostante l'ingravescenza della sintomatologia vertiginosa, le sue normali abitudini di vita e continua a guidare l'automobile.
Ad aprile 2017 i dati inviati del loop recorder rilevano una pausa patologica > a 2000 msec
Il paziente viene contattato per rivalutazione ma,
forte della convinzione che le vertigini fossero di
origine neuropsichiatrica, rifiuta i controlli.
Gli episodi di F.A.P. (fibrillazione atriale parossistica)
continuano a manifestarsi.
Vista la resistenza del soggetto, sono contattati i
parenti per essere informati della evidenza clinica.
Finalmente il paziente si presenta al controllo
medico e viene suggerita, in considerazione degli
episodi di FAP, terapia con NAO.
Iniziata quest'ultima terapia, nel mese di Settembre
2017, il loop recorder mette in evidenza una pausa
con intervallo R-R > 2500 msec.

www.medicalive.it

Il paziente viene richiamato a visita di
controllo in quanto ormai evidente l'indicazione a impianto di P.M.
Definitivo.
L’invito, è stato accolto il mese successivo
dopo la consultazione di un neurologo di sua
fiducia che ha confermato la terapia psichiatrica già prescritta e assunta regolarmente
dal paziente.
Al controllo vengono edotti anche i parenti
sui rischi e benefici dell'impianto del P.M. e
in considerazione del quadro clinico e sintomatologico viene rilasciata certificazione di
dissenso all'uso e guida di veicoli.
Alla fine del mese di ottobre 2017 viene
eseguito impianto di PM definitivo con buon
esito, nessuna complicanza intra e periprocedurale.
Analisi dei dati clinici
Analizzando i due casi clinici si può osservare come la manifestazione comune lamentata dai pazienti è la vertigine senza prodromi,
con o senza perdita transitoria di coscienza
(PdCT).
In entrambi i casi è associata (almeno inizialmente) a patologia diversa da quella cardiologica: nel primo caso a patologia neurologia, nel secondo a patologia psichiatrica.
In entrambi i casi sono presenti più comorbilità e le indagini strumentali sono risultate
negative o compatibili con l'età.
In entrambi i casi la diagnosi è stata possibile
con il loop recorder impiantabile
Conclusioni
La vertigine è un sintomo diffuso;
espressione di patologie dell'orecchio, neurologiche, psichiatriche,
psicologiche; va anche considerato
come epifenomeno di un ampio
spettro di patologia cardiaca da
benigna a grave, che non sempre la
diagnostica strumentale cardiovascolare (ECG, Holter pressorio
(ABPM), ECG-Holter, ecocardiogramma ed ecograﬁa dei tronchi
sovraortici), sia in grado di fornire,
in tempi brevi, informazioni per una
corretta diagnosi e terapia e che
pertanto, come suggerito dalle linee
guida europee del 2009 sulla scorta
degli studi Framingham, ISSUE 1 e
2, CRYSTAL AF, ecc… ampliate e
confermate a Marzo 2017 dalle
Linee Guida americane sulla sincope (in considerazione anche degli episodi di recidive) è necessario seguire un algoritmo diagnostico-decisionale.
Infine, come da classi di raccomandazioni, va considerato l'impianto di loop recorder nei pazienti con vertigini/sincopi notturne
ricorrenti e di breve durata, insorgenti settimanalmente o mensilmente o, come da Linee Guida, nei seguenti casi:

www.medicalive.it

1) Sincope inspiegata in presenza di anomalie cardiache (blocco di branca, cardiopatia strutturale [5.8.16 lg], ipersensibilità seno
carotideea cardioinibitoria, pazienti pediatrici con sospetta causa cardiaca della sincope in presenza di malattia cardiaca o
anomalie elettrocardiografiche);
2) Sincope neuromediata;
3) Diagnosi differenziale fra sincope e PdCT non sincopale (Epilessia, sindrome depressiva maggiore, anziani con cadute inspiegate)
Mediante la memoria retrospettiva di questi dispositivi è possibile documentare il meccanismo sottostante il sintomo espresso;
inoltre è auspicabile, oltre all'invio wireless o mediante app sullo smartphone, anche la lettura di altri segnali come la pressione
arteriosa o l'EEG.
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In the light of recent scientific acquisitions regarding the impact of
persuasive and placebo/nocebo effects on therapeutic efficacy, it
is desirable to implement these knowledge on health professions’
training offering overcoming and managing the non-ethical bias
associated with these scientificinformation resources in order to
improve services offered to users.
Alla luce delle recenti acquisizioni scientifiche relative l’impatto
delle dinamiche persuasive e dell’effetto placebo/nocebo sull’efficacia terapeutica è auspicabile implementare queste conoscenze
all’interno dell’offerta formativa delle professioni sanitarie superando e gestendo il pregiudizio di non eticità legata a queste risorse
informative scientifiche al fine di migliorare i servizi offerti agli
utenti.
Introduzione
La recente letteratura relativa la psicologia sociale sulle dinamiche
persuasive (Cialdini, 2017; Goldstein, et al., 2008; Swindell et al.,
2010), le metanalisi attinenti l’efficacia comparativa dei vari
approcci psicoterapici (Baldwin et al. 2007; Lambert e Archer,
2010; Levinson, 2011; Norcross, 2011; Wampold, 2011) e le
notevoli conoscenze accumulate nell'ultimo decennio sull’effetto
placebo/nocebo (Benedetti et al. 2010, Benedetti, 2014), convergono tutte nel ritenere la comunicazione (sia verbale che non
verbale) come assolutamente fondamentale per stabilire, mantenere e rendere maggiormente efficace sia l’alleanza terapeutica stabilita tra il professionista e l’utente/paziente che i derivanti benefici
relativi il trattamento stesso.
Nel corso di una terapia il paziente è immerso in un contesto psicosociale costituito da molteplici stimoli psicosociali e sensoriali
denominati anche rituale dell’atto terapeutico.
L’effetto placebo/nocebo è l’effetto, rispettivamente positivo o
negativo sulla salute e il benessere del soggetto, di questo contesto psicosociale in termini di modificazione psico-neuro-metabolica del cervello del paziente. La modificazione indotta dall’effetto
placebo/nocebo può essere importante quanto l’effetto farmacodinamico di un farmaco (Di Blasi et al. 2001) e, vista la sua duplice
natura modulatoria positiva o negativa, dovrebbe essere maggiormente considerato all’interno delle variabili controllate dagli operatori sanitari.
Per quanto riguarda invece le dinamiche comunicative persuasive
cioè i processi psicologici che rendono più probabile che una
nostra richiesta venga accettata da parte del destinatario comunicativo, naturalmente nella loro accezione etica, sono ormai un
elemento consolidato dalla letteratura scientifica (APA, 2006;
Wampold, 2011) che studia i fattori che maggiormente contribuiscono all’efficacia terapeutica promossa dai professionisti sanitari.
É chiaro che le dinamiche relative l’effetto placebo/nocebo e quelle
persuasive sono strettamente collegate perché la capacità persuasiva dell’operatore induce, facilita e amplifica l’influenza psicosociale contestuale che modula l’effetto placebo/nocebo stesso.
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L’importanza della comunicazione persuasiva se da un lato è già
stabilita dalla letteratura scientifica, dall’altra è attualmente un
elemento quasi del tutto sottovalutato se non attivamente evitato
all’interno dei percorsi formativi degli operatori del settore.
Kirsch I., Deacon B. J., Huedo-Medina T. B., Scoboria A.,
Il motivo di questa carenza è da attribuirsi principalmente alla penuMoore T. J., & Johnson B. T. (2008). Initial severity and antideria culturale/informativa sull’argomento, legata all’associazione del
pressant benefits: A meta-analysis of data submitted to the
tutto imprecisa e impropria sul valore etico attribuito a questo settoFood and Drug Administration. PLoS Medicine, 5, e45 doi:
re della psicologia sociale.
10.1371/journal.pmed.0050045
L’errore più diffuso è la convinzione che questa tipologia di conoscenze, poiché possono essere utilizzate anche in una modalità non
Kraft-Todd et al. (2017). Empathic nonverbal behavior increases
etica, non debbano essere prese in considerazione all’interno di
ratings of both warmth and competence in a medical context.
una formazione professionale finalizzata al benessere psicofisico
PLoS One 12(5): e0177758.
delle persone.
Questo errore cognitivo è logicamente paragonabile a evitare
Lambert, M.J., Archer, A. (2006). Research findings on the
l’utilizzo del bisturi perché se ne può fare anche un uso non etico
effects of psychotherapy and their implications for practice. In
arrecando danno alle persone.
C.D. Goodheart, A.E. Kazdin & R J. Sternberg (Eds.), Evidence
Anche se può sembrare scontato o banale il motivo per cui non
–based psychotherapy: Where practice and research meet
esistono specifiche e dettagliate indicazioni o linee guida sull’argo(111-130). Washington, D.C.: American Psychological Associamento dell’uso della persuasione a livello sanitario è proprio perché
tion.
a questo argomento è associata una dominante accezione non
etica che scoraggia prenderlo in considerazione da un punto di
Levinson, W. (2011). Patient-centred communication: a
vista distaccato, professionale e finalizzato a migliorare il risultato
sophisticated procedure. BMJ Qual Saf 2011;20:823-825.
del trattamento ricevuto da parte dell’utente.
Altro motivo molto importante per comprendere questa attiva
Norcross, J.C. (Ed.). (2011). Psychotherapy relationships that
carenza nell’approfondire le tematiche persuasive è la distanza
work: Evidence-based responsiveness (2nd ed). New York:
cognitiva ed emotiva percepita tra il settore sanitario e quello
Oxford University Press.
commerciale.
Poiché la persuasione viene percepita come caratteristica del settoSwindell, S., McGuire, A., Halpern, S. (2010). Beneficent
re commerciale e per questo motivo strettamente legato alla gestioPersuasion: Techniques and Ethical Guidelines to Improve
ne del denaro, in genere, parlare di tecniche persuasive viene
Patients’ Decisions. Ann Fam Med. 2010 May; 8(3): 260–264.
percepito dal professionista sanitario come culturalmente troppo
distante dalla propria vocazione professionale e personale, connesWampold, B. (2011). Qualities and actions of effective therapisa all’aspetto generoso dell’aiuto e supporto offerto.
sts. American Psychology Association, continuing education in
Per alcuni versi questa diffusa visione, che rappresenta come
psychology.
contrastanti e antitetici le vocazioni di sostegno e gli aspetti
commerciali della propria pratica professionale, può essere così
intensa che parlare o discutere pubblicamente di questioni legate
all’aspetto economico viene considerato socialmente disdicevole, una sorta di tabù.
Le implicazioni della cultura italiana che ha naturalmente forti radici cattoliche, diversamente da quella anglosassone di matrice
protestante per esempio dove l’antagonismo tra la cura della persona e il guadagno è molto meno accentuata, si ripercuote
anche nel vissuto della pratica professionale con le logiche conseguenze soprattutto per quanto riguarda l’attività sanitaria libero
professionale.
Il fatto di marginalizzare l’aspetto persuasivo a un qualcosa che non deve essere trattato in ambito terapeutico ha un notevole
costo in termini sia personali che sociali non solo per gli utenti/pazienti ma anche per gli operatori professionali stessi e la loro
qualità di vita.
La fiducia dei pazienti nei loto terapeuti è sempre stata considerata come un elemento chiave dal quale derivano effetti benefici
sullo stato di salute generale realizzabili attraverso una migliore aderenza alle terapie ma anche tramite il consolidamento della
relazione clinica e della soddisfazione del paziente (Pearson e Reake 2000).
Le dinamiche suddette producono una cascata di conseguenze di vasta portata individuale e sociale vista l’attuale continua
espansione delle problematiche croniche (come ad esempio obesità o il diabete tipo2) dove l’aderenza alle terapia risulta essere
un elemento fondamentale per l’esito della terapia stessa. Oltre all’ambito relativo il settore strettamente terapeutico è anche da
considerare l’impatto che, potenzialmente, può avere un miglior rapporto fiduciario terapeuta-utente nel migliorare gli stili di vita
delle persone, con tutti i benefici in termini di prevenzione e di saluto genesi che ne derivano.
La fiducia riposta nel professionista può essere concepita come un insieme di credenze relative la prevedibilità comportamentale
del terapeuta (Thom e Campbell 1997). I pazienti basano generalmente la loro valutazione fiduciaria nei confronti del terapeuta
attraverso l’analisi del suo comportamento e da fonti informative contestuali esterne ad esso.
Dal punto di vista delle caratteristiche personologiche la fiducia viene valutata come un indice globale che include i seguenti
fattori: competenza, compassione/empatia, riservatezza, affidabilità e la capacità di comunicazione (Pearson e Reake 2000).
A confermare l’importanza della valutazione, ad esempio, dell’affidabilità nelle interazioni interpersonali (anche dal punto di vista
evoluzionistico), sono da ricordare gli studi che dimostrano una tempistica di circa un decimo di secondo, per opera dell’amigdala, nell’elaborare una prima valutazione sull’affidabilità degli input visivi relativi il volto dell’interlocutore senza richiedere nemmeno l’esplorazione del volto stesso (Torodov, 2008).
Judd et al. (2005). Fundamental dimensions of social judgment:
understanding the relations between judgments of competence
and warmth. J Pers Soc Psychol. 2005 Dec;89(6):899-913.
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Solo per citare alcune dinamiche interessanti per comprendere la complessità della relazione tra il professionista sanitario e il
paziente, ricordo ad esempio il fenomeno della “compensazione” secondo il quale più si è percepiti come empatici e minore sarà
la percezione di competenza e autorevolezza dichiarata dagli utenti e viceversa (Fiske et al., 2017) che contrastano l’idea semplicistica che più empatico viene percepito il professionista migliore sarà la qualità del rapporto terapeutico stabilito con il paziente
(Agnoletti, 2017).
A questo riguardo sono molto preziosi i risultati di uno studio molto recente condotto da un gruppo di ricerca del dipartimento di
psichiatria del Massachusetts General Hospital (Kraft-Todd et al., 2017) dove è stato dimostrato che i professionisti medici che
esprimevano empatia attraverso la comunicazione non verbale ed un contesto facilitante venivano giudicati sia come più “accoglienti” che più competenti.
La competenza percepita del professionista avviene attraverso l’elaborazione di due fonti informative principali definibili nei termini di informazioni emesse direttamente dal professionista (sia verbali che non, in maniera sia consapevole che non), sia da fonti
esterne all’operatore che potremmo chiamare “contestuali” ma, sempre operanti all’interno dell’interazione psicosociale operatore-utente (dall’ambiente fisico/architettonico caratterizzante l’ambiente nel quale avviene l’interazione, ai dettagli quali oggetti
esposti o informazioni accessibili dall’utente anche in maniera indiretta e/o inconscia).
Come risulta evidente lo studio delle informazioni persuasive per ottimizzare sia l’effetto placebo che la motivazione/aderenza del
paziente trarrebbero grandi benefici dalla letteratura scientifica sull’argomento delle dinamiche persuasive.
Giusto per dare un’idea di quanto sarebbe possibile implementare strategicamente all’interno della comunicazione professionista/paziente, cito di seguito i noti principi di persuasione identificati dal professor Robert Cialdini, docente presso l’Arizona State
University (USA) che ho il piacere e il privilegio di conoscere personalmente, uno degli psicologi sociali più famosi al mondo per
quanto riguarda i processi persuasivi:
- la “reciprocità” (“Dobbiamo contraccambiare un favore che ci viene offerto/proposto”),
- l’ “autorità” (“Siamo più propensi ad accettare una richiesta se arriva da chi giudichiamo come autorevole/competente”),
- il “consenso sociale”, (“A parità di altre condizioni tendiamo ad adottare scelte comportamentali condivise da un gruppo numeroso di persone”)
- la “scarsità” (“Siamo propensi ad attribuire un valore maggiore ad qualcosa che percepiamo come scarsamente disponibile”),
- l’ “impegno e la coerenza” (“Anche se apparentemente poco significativi,una volta effettuata una scelta o un comportamento,
abbiamo la tendenza ad effettuare scelte o comportamenti futuri coerenti con quelli effettuati precedentemente”) e
- la “piacevolezza” di chi emette il messaggio persuasivo (“Preferiamo accettare richieste da persone che ci piacciono o, ancor di
più, che abbiamo la percezione che piacciamo loro”)
Questi principi tratti da una sintesi della bibliografia scientifica sull’argomento (Cialdini, 2009) sono stati recentemente arricchiti
da altri che riguardano i processi persuasivi temporalmente precedenti l’espressione comunicativa stessa (Cialdini, 2017) che
sono altrettanto potenzialmente interessanti per ottimizzare la comunicazione professionista-cliente una volta declinati in questo
ambito specifico.
Delle conoscenze relative la persuasione esistono molteplici implicazioni e contesti applicativi che potrebbero essere implementate per migliorare la qualità e l’efficacia dei servizi offerti dagli operatori sanitari.
Una migliore cultura delle dinamiche psicologiche e comunicative potrebbe essere implementata nei due ordini di fattori comunicativi descritti poc’anzi (personali e contestuali) che convergono entrambi a ottimizzare i servizi sanitari proposti.
Per quanto riguarda i primi si tratta di interventi di miglioramento della comunicazione persuasiva che richiedono necessariamente il coinvolgimento degli operatori del settore all’interno della loro formazione professionale. Da notare che per migliorare la
comunicazione sia verbale che non verbale occorre un impegno attivo e continuativo nell’apprendere e mantenere le capacità
acquisite (soprattutto quelle inerenti le informazioni non verbali).
Relativamente le fonti informative esterne al professionista, quelle denominate “contestuali”, possiamo definirle come informazioni che non dipendono direttamente dal comportamento comunicativo dell’operatore ma che ugualmente si sono dimostrate
scientificamente significative nel modulare ed incidere il potere persuasivo e l’effetto placebo e quindi nel facilitare e mantenere
nel tempo il rapporto fiduciario necessario per un’efficace rapporto terapeutico.
In linea con il codice deontologico di ciascuna professione sanitaria, che prevede un aggiornamento costante e continuo nei
confronti della recente letteratura scientifica, sarebbe auspicabile migliorare l’offerta formativa attuale riguardante i processi
persuasivi e relativi l’effetto placebo/nocebo eticamente applicabili al contesto terapeutico per i rilevanti benefici derivanti da
questa ulteriore implementazione.
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LA CONDANNA DI UN DERMATOLOGO: NON PRESCRIVE ESAMI APPROFONDITI

Avv. Angelo Russo
Avvocato Cassazionista,
Diritto Civile,
Diritto Amministrativo,
Diritto Sanitario,
Catania

Con la recentissima sentenza 13 settembre – 9 novembre 2017, n. 26517,
la Corte di Cassazione, sez. III Civile, torna a occuparsi della problematica connessa alla responsabilità del medico in conseguenza dell’omessa
prescrizione di esami approfonditi.
Il fatto

Nel mese di novembre del 1990 Gi. Za. era affetto da un epitelioma alle
mucose buccali.
In data 14.11.1990 il Dott. Gi. La. (dermatologo) lo sottoponeva a visita e,
nell'occasione, non solo non si accorse della natura maligna della malattia ma consegnò al paziente un referto istopatologico nel quale si escludeva la presenza di neoplasie.
La malattia, non tempestivamente diagnostica e curata, progredì e
condusse a morte Gi. Za.
Gli eredi, deducendo l'imperizia e la negligenza del medico sanitario, rilevavano che se egli avesse saputo tempestivamente
diagnosticare la malattia, essa si sarebbe potuta curare più prontamente e più efficacemente.
Chiedevano, pertanto, la condanna del dermatologo al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza della morte del loro
congiunto.
Il medico dermatologo si costituiva in giudizio eccependo che:
- Al momento della visita il paziente non presentava alcuno dei sintomi tipici dell'epitelioma, bensì solo una escoriazione della
mucosa dovuta alla protesi dentaria.
- L'unica prestazione medica da lui eseguita fu la sutura della suddetta escoriazione.
- Non aveva mai né disposto, né eseguito, alcun esame istopatologico sui tessuti del paziente.
Dopo il suddetto intervento non ebbe più occasione di visitare il paziente.
Il Tribunale di Viterbo (in primo grado) accolse la domanda.
La Corte d'Appello di Roma (in grado di appello) confermò la sentenza di primo grado.
In particolare la Corte d'Appello rilevò che:
a) la storia clinica del paziente e i sintomi da questi presentati, al momento della prima visita, avrebbero dovuto indurre il dermatologo almeno a sospettare la possibilità dell'esistenza d'un epitelioma e a disporre, quindi, esami più approfonditi.
b) era onere del medico, in applicazione dei principi sul riparto dell'onere della prova, dimostrare di avere eseguito quell'esame,
ovvero di averlo consigliato al paziente, prova che, invece, non fu fornita.
Il medico impugna la sentenza per cassazione, deducendo che la Corte d'Appello avrebbe omesso di esaminare il “fatto decisivo”
e, cioè, che la causa del decesso del paziente fosse il ritardo diagnostico e terapeutico in cui incorsero i medici che, dopo di lui,
si occuparono del caso.
La decisione
La Corte di Cassazione rigetta il primo motivo rilevando che la Corte d'Appello aveva esaminato il problema del nesso di causalità
tra la condotta contestata al medico convenuto e la morte del paziente, affermando che:
“l'esecuzione di un esame istologico [se fosse stato disposto dal convenuto] avrebbe permesso di accertare l'esistenza della
malattia molto prima di quanto effettivamente avvenuto”, e soggiungendo che “l'eventuale concorso anche maggioritario dei
medici successivamente intervenuti non potrebbe comportare alcuna riduzione dell'obbligo risarcitorio del medico.”
La circostanza di fatto costituita dall'esistenza del rapporto di causalità tra la condotta del convenuto, quella degli altri medici che
si occuparono del causa, e la morte del paziente, è stata dunque esaminata dalla Corte d'appello, ed il vizio di omesso esame
non sussiste.
Né, ovviamente, è consentito in questa sede tornare ad esaminare se davvero il convenuto abbia o non abbia fornito un contributo
concausale alla produzione dell'evento, trattandosi di questione squisitamente di merito, istituzionalmente sottratta all'esame di
questa Corte.
Con il secondo motivo di ricorso il medico sostiene che la Corte d'Appello avrebbe violato le regole sul riparto dell'onere della
prova, in quanto:
a) Gli eredi del paziente avrebbero dovuto dimostrare che, al momento in cui il congiunto si fece visitare dal dermatologo, vi fosse
una lesione “ragionevolmente interpretabile come anticamera di una situazione patologica” tumorale e tale prova non era stata
fornita.
b) La Corte d'appello non ha “preso posizione” sul referto del 10 gennaio 1991, prodotto e poi sottratto dagli atti di causa, il quale
era stato da lui disconosciuto e non era a lui riferibile.
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Anche il secondo motivo è rigettato sul rilievo che “Stabilire se determinati sintomi, ad una determinata epoca, siano stati correttamente o scorrettamente interpretati, significa accertare se il medico abbia tenuto una condotta negligente o diligente. Ma l'accertamento della diligenza della condotta del medico forma oggetto dell'accertamento della colpa ed in tema di responsabilità
medica non è onere dell'attore provare la colpa del medico ma è onere di quest'ultimo provare di avere tenuto una condotta
diligente.”
Per ciò che concerne, inoltre, la circostanza che gli attori avrebbero depositato un referto istopatologico a lui attribuito (dal quale
risultava una diagnosi benigna, ma che lui non aveva mai sottoscritto quel documento, poi sparito dagli atti) secondo la Suprema
Corte il dato è irrilevante atteso che si tratta di “questioni che non toccano la posizione degli attori: gli attori avevano il solo onere
di allegare la colpa del convenuto; questi aveva l'onere di provare la propria assenza di colpa.
E il convenuto non poteva certo provare l'assenza di colpa limitandosi a disconoscere la sottoscrizione di quel referto istopatologico.”
Argomenta la Corte di Cassazione che:
- Se il referto esisteva e il medico lo aveva firmato, quest'ultimo incorreva in colpa per avere errato la diagnosi.
- Se il referto non esisteva, il medico era in colpa per non aver suggerito od ordinato esami più approfonditi, ovvero per non avere
fornito la prova che alla data in cui visitò il paziente, questi non presentava alcun sintomo tale da suscitare nemmeno il più piccolo
sospetto che fosse affetto da una patologia tumorale.
La sentenza, in conclusione, è in linea con la Giurisprudenza formatasi in materia di negligenza nella prescrizione, da parte del
medico, di esami che, per il loro approfondimento, avrebbero potuto scongiurare l'aggravarsi della malattia e l'esito fatale.
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LA DISFAGIA NELL’ANZIANO FRAGILE:
SEMPLICE COMORBILITÀ O FATTORE PREDITTIVO SFAVOREVOLE?

Dr. Gian Carlo Giuliani
Medico, Specialista in
Medicina Interna
Responsabile Reparto di
Medicina LungoDegenza
Casa di Cura “Villa Iris” –
Pianezza (To)
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La disfagia rappresenta una delle famose D (Disfagia, Depressione, Demenza, Decubiti, Dispnea ecc.) che accompagnano i pazienti anziani, specie quelli fragili, e attentano alla loro salute psico-fisica. Definita come un disturbo della deglutizione caratterizzato dalla
difficoltà nel passaggio di alimenti solidi e/o liquidi dalla cavità
orale allo stomaco con possibile ingresso nelle vie aeree di cibo,
bevande, farmaci, saliva e altro, la disfagia può essere causata da
diverse patologie, neurologiche e non.
Essa può, infatti, rappresentare il risultato di malattie cerebrovascolari acute o croniche, traumi cerebrali o del rachide cervicale,
malattie degenerative neurologiche comprese le demenze, infiammazioni e infezioni, turbe motorie, malattie neuromuscolari,
neoplasie alla testa o al collo ecc …
I meccanismi che provocano la disfagia sono riconducibili prevalentemente ad alterazioni a carico dei movimenti che portano alla
formazione del bolo, ad alterazioni dei movimenti della lingua e
delle strutture della bocca che danno inizio allo stadio orale della
deglutizione, a deficit della fase d’innesco del riflesso della deglutizione, a deficit di tipo neuromuscolare nella fase faringea o a deficit
nella fase esofagea.
Proprio ripercorrendo tali alterazioni, riconosciamo vari tipi di disfagia, vale a dire: orale, faringea ed esofagea.
Conseguenze importanti della disfagia sono innanzitutto la penetrazione/aspirazione nelle vie respiratorie, il soffocamento e la
polmonite ab ingestis nelle forme acute, nonché, alla lunga, la
malnutrizione, la disidratazione, la dipendenza da nutrizione
speciale (soprattutto entrale), una qualità di vita limitata e financo la
morte.
Una erronea credenza non più suffragata dall’attuale significativo
incremento della percentuale di popolazione anziana in tutto il
Mondo, voleva che tale patologia colpisse quasi esclusivamente i
pazienti con disturbi neurologici acuti tipo l’ictus o, in generale, le
patologie vascolari cerebrali.
Il progressivo invecchiamento della popolazione, l’incremento
delle malattie croniche e l’esplosione del deterioramento cognitivo
stanno, invece, individuando sempre più nell’anziano fragile il
paziente maggiormente a rischio per i disturbi disfagici.
Nonostante ciò la disfagia risulta ancora oggi un sintomo poco
valutato e considerato in clinica, pur risultando in grado di provocare patologie talora letali come le polmoniti: a tal proposito segnalo un contributo personale di reparto, relativo ai fattori predittivi
della polmonite nei pazienti geriatrici, che ha confermato proprio
nella disfagia uno dei principali favorenti l’infezione polmonare.
Il presente contributo intende valutare le caratteristiche cliniche e
funzionali dei pazienti geriatrici ospedalizzati in regime di post-acuzie proprio relativamente alla presenza di disfagia confrontando i
pazienti disfagici (individuabili nella prescrizione medica di una
dieta semisolida) vs i pazienti non disfagici (individuabili con l’assenza di prescrizioni dietetiche basate sulla densità degli alimenti).
Osservazioni personali: popolazione arruolata (Grafico n°1)
Sono stati presi in considerazione i dati clinici, funzionali e di
laboratorio di 600 pazienti dimessi nel periodo 1° Luglio 2016 - 1°
Giugno 2017 dal Reparto di Medicina Lungodegenza della Casa
di Cura Villa “Iris” di Pianezza, accreditata con la Regione
Piemonte per i ricoveri post-acuzie.
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In particolare i dati si riferiscono a 600 pazienti, 211 maschi e 389 femmine, dall’età media di 81,66 anni, portatori di un numero
medio di patologie attive pari a 4,59 particolarmente a rischio per lesioni da pressione e per cadute, prevalentemente non autosufficienti e in discreta percentuale incontinenti, affetti mediamente da un deterioramento cognitivo lieve-moderato, necessitanti una
discreta quantità di assistenza infermieristica e riabilitativa, nel 25% cateterizzati, nel 20% circa portatori di lesioni da pressione
e nel 15% circa di ferite chirurgiche e nel 6% di stomie. Tale popolazione ha presentano una ovvia e attesa mortalità, ben superiore al 10% e i pazienti dimessi fanno prevalentemente rientro al domicilio mentre una quota minore viene inserita in RSA ed un
limitato numero prosegue le cure in Hospice. Tra le patologie rappresentate le neoplasie sono risultate quelle maggiormente
rappresentate (al 25% circa), seguite da quelle respiratorie, cardiologiche, quelle vascolari, gli stati marasmatici ecc …
Dei 600 pazienti è stato inizialmente valutato il tipo di dieta impostata dai medici nei primi giorni dal ricovero. Di questi 600 pazienti
a 172 (il 28,66%) non è stato prescritto all’ingresso alcun tipo di dieta, né relative alla composizione né alla densità. A 167 pazienti
(27,83%) è stata prescritta una dieta semisolida (semisolida-pura, semisolida-ipoglicidica, semisolida-ipoproteica ecc…) per una
disfagia prevalente per i solidi, a 134 (22,33%) una dieta morbida (morbida-pura, morbida-ipoglicidica, morbida-ipoproteica ecc.),
e a 100 (16,66%) una dieta solo ipoglicidica. Stante una particolare gravità della disfagia a 11 pazienti (1,83%) è stato posto il
divieto di assumere alimenti x os. A 6 pazienti (1%) è stata impostata una dieta priva di scorie, mentre a 3 pazienti è stata attribuita
una dieta solo ipoproteica, a 3 una dieta personalizzata per intolleranze alimentari e sempre a 3 una dieta frazionata. Una sola
paziente ha necessitato l’indicazione di una dieta vegetariana/vegana. Non sono state prese in considerazioni altre tipologie di
diete, caratterizzate da modeste variazioni nella composizione e non nella densità degli alimenti, tipo, ad esempio, la dieta per i
pazienti in TAO.
Quindi (grafico n° 1) ben 178 pazienti (167 semisolida + 11 nulla x os) presentavano una disfagia meritevole di trattamento e ben
134 di una dieta morbida per importanti difficoltà di masticazione.
Grafico n° 1: Tipo di Dieta prescritta all’Ingresso

La tappa successiva della raccolta dati ha previsto la creazione di 2 sotto-popolazioni: quella dei Pazienti con dieta semisolida (i 167 citati) e
quelli senza dieta relativa alla consistenza, pari a 422 (in pratica i 600 iniziali meno i 167 con dieta semisolida e gli 11 a cui era stato vietata l’alimentazione x os).
Lo studio attualmente presentato si basa sulla valutazione delle cliniche, funzionali e laboratoristiche tra queste 2 sottopopolazioni,
valutate statisticamente.
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Risultati ottenuti (Tabella n° 1)
I principali risultati ottenuti e le relative significatività statistiche nel confronto tra le 2 sotto-popolazioni hanno evidenziato importanti differenze tra i pazienti in dieta semisolida e quelli a cui non era stata prescritta una dieta relativa alla densità degli alimenti
(vedere Tabella n° 1).
Tabella n° 1: Risultati principali indicatori e parametri valutati

Dati Generali all’Ingresso

Dieta
Semisolida

Altri Pazienti
non disfagici

Significatività
statistica

N° Pazienti

167 (27,83%)

422 (70,33%)

Mortalità

24%

06,16%

3,35E-11

Giorni degenza

42,21

45,76

n.s.

Età media

84,57

80,47

4,90E-07

% dei Maschi

43,71%

31,59

0,005

N° patologie attive

5,17

4,34

6,63E-14

Allettati

26,54%

5,80%

2,57E-12

Incontinenti doppi

63%

12,08%

1,86E-43

% con decubiti

33,33%

13,74%

4,52E-08

% cateterizzati

39,15%

16,82%

2,37E-11

% con ferite cutanee

7%

19,66%

n.s.

Eventi avversi

Dieta
Semisolida

Altri Pazienti
non disfagici

Significatività
statistica

% nuovi decubiti

6,58%

2,13%

0,025

% nuove cadute

19,40%

12,50%

n.s.

% polmoniti (prima o durante degenza)

23,50%

12,10%

0,005

% nuovi cateteri vesc.

3%

2,36%

n.s.

Esami di Laboratorio all’Ingresso

DietaSemisolida

Altri Pazienti
non disfagici

Significatività
statistica

Glicemia

109,06

108,99

n.s.

Creatinina

2,05

1,28

n.s.

Proteine Totali

5,70

6,10

n.s.

% Albumina

50,57%

69,47%

n.s.

VES

38,50

38,76%

n.s.

Emoglobina

11,06

13,85

n.s.

Globuli Bianchi

8,52

7,94

n.s.

Sideremia

43,12

47,27

n.s.

17

www.medicalive.it

Esami ed FKT durante la degenza

DietaSemisolida

Altri Pazienti
non disfagici

Significatività
statistica

Rx torace eseguite in sede/paziente

0,84

0,60

0,005

Trattamento di Riattivazione Autonomia

11,44%

32,00%

6,28E-07

Valutazione MultiDimensionale all’Ingresso

DietaSemisolida

Altri Pazienti
non disfagici

Significatività
statistica

Norton Totale (rischio decubiti)**

9,94

13,84

4,58E-43

Conley (rischio cadute)*

5,20

3,75

2,09E-10

SPMSQ (deterioramento)*

5,86

3,53

1,03E-24

% Non Autosufficienti per Motivi Medici*

98,75%

88,88%

0,001

Scala Cadute (rischio cadute)*

18,09

15,13

4,19E-13

CIRS (indice comorbilità)*

14,5

10,94

0,0005

ADL (livello di Autonomia)*

15,90

12,53

2,25E-32

IRIS Lun (carico infermeiristico)*

27,85

15,03

3,23E-26

Autonomia Alimentazione (indice auton aliment)*

8,86

16,33

1,28E-27

Braden (rischio decubiti)*

14,16

18,43

1,73E-44

I pazienti con dieta semisolida sono risultati essere all’ingresso, rispetto ai pazienti non disfagici, (in maniera statisticamente
significata) più anziani, dotati un maggior numero di malattie attive, maggiormente allettati e più incontinenti, portatori (all’ingresso) di un maggior numero di lesioni da pressione e di cateteri vescicali e di un minor numero di ferite chirurgiche.
Relativamente alle scale di valutazione multidimensionale i pazienti con dieta semisolida risultano all’ingresso significativamente più a rischio di lesioni da pressione e di caduta, maggiormente deteriorati sul piano cognitivo, meno autosufficienti per
motivi medici, più comorbidi, meno autonomi negli atti di vita quotidiana (ADL) e meno autonomi nell’alimentazione (elemento
ulteriormente aggrevante l’alimentazione).
Relativamente agli esami di laboratorio eseguiti la mattina dopo il giorno di ricovero, i pazienti con dieta semisolida hanno
presentato, senza però alcun tipo di significatività statistica, valori maggiori di glicemia, creatinina, VES e Globuli Bianchi e minori
di Proteine Totali, con percentuali di Albumina, Emoglobina e Sideremia.
Nel corso della degenza presso il nostro reparto i pazienti con dieta semisolida hanno presentato un maggior numero di eventi
avversi, nuove lesioni da pressione in particolare, presentando inoltre una particolare correlazione con le polmoniti comparse
prima e dopo l’ingresso in reparto. Nessuna differenza, invece, riguardo nuove cadute e/o nuove cateterizzazioni vescicali. Relativamente agli esami eseguiti i pazienti con dieta semisolida hanno praticato un numero significativamente maggiore di accertamenti radiologici (rx-torace) e un minor numero di trattamenti riabilitativi, proprio per le loro peggiori condizioni cliniche e di
autonomia. In contemporanea hanno più frequentemente dovuto ricorrere a trattamenti antibiotici.
Altre Valutazioni (Tabella n° 2 e Grafici 2,3,4 e 5)
Evoluzione della degenza: globalmente i pazienti in dieta semisolida presentano una maggiore mortalità statisticamente significativa, il che determina una non significativa minore durata della degenza. Alle dimissioni entrambe le popolazioni rientrano
prevalentemente a casa, ma tale tendenza è significativamente prevalente nei pazienti non disfagici (p<0,0001) rispetto a quelli in
trattamento con dieta semisolida.
La valutazione per classi di età hanno evidenziato come la percentuale dei pazienti con dieta semisolida aumenti progressivamente con l’aumento dell’età, raggiungendo il massimo nella classe dei pazienti tra i 91 ed i 95 anni.
Alla pari le classi costituite per numero di malattie attive hanno evidenziato come aumentando il numero di Patologie attive
cresca anche progressivamente la percentuale di pazienti con dieta semisolida.
La valutazione per gruppi di patologie ha evidenziato come i pazienti a cui è stata attribuita una dieta semisolida risultino essere
quelli in stato marasmatico, seguiti dagli affetti da demenza senile con complicazioni sanitarie, i vascolari (periferici), i neurologici
(vasculopatie cerebrali, parkinson ecc…), i respiratori, i neoplastici, i gastro-enterologici, i cardiologici e i pazienti ortopedici.
Limitata o assente la disfagia nei pazienti chirurgici e in quelli con patologia di base dominante diabetica.
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La valutazione effettuata per gruppi di deterioramento cognitivo (assente, lieve, moderato, grave e non valutabile) evidenziano come con il progressivo peggioramento delle condizioni cognitive la presenza di disfagia ed il ricorso ad una dieta semisolida
aumenti.
La valutazione del livello di autonomia nell’alimentazione sottolinea, nel caso ve ne fosse ancora bisogno, come la progressiva perdita dell’autonomia nell’alimentazione si accompagni a un incremento della disfagia. Non autonomia nell’alimentazione e
disfagia rappresentano così due significativi fattori di rischio per la sopravvivenza del Paziente Anziano, rischi che si potenziano,
inoltre, reciprocamente.
Tabella n° 2: altre valutazioni

Evoluzione Degenza

Dieta
Semisolida

Altri Pazienti
non disfagici

Rientro a Casa

39,46%

67,30%

In RSA

26,30%

17,20%

Decesso

24,00%

06,16%

Altro

10,24%

09,34%

Numero Malattie Attive

Dieta
Semisolida

Altri Pazienti
non disfagici

1 patologia attiva

0%

100%

2 patologie attive

3,57%

96,43%

3 patologie attive

12,76%

87,24%

4 patologie attive

21,52%

78,48%

5 patologie attive

26,20%

73,80%

6 patologie attive

48,00%

52,00%

Età

Dieta
Semisolida

Altri Pazienti
non disfagici

<70 anni

18,60%

81,40%

71-75 anni

19,60%

80,40%

76-80 anni

22,10%

77,90%

81-85 anni

24,07%

75,93%

86-90 anni

32,37%

67,63%

>90 anni

53,33%

46,67%

Per patologie

Dieta
Semisolida

Altri Pazienti
non disfagici

Pazienti Chirurgici

0%

100%

Pazienti Diabetici

06,66%

93,34%

Pazienti Ortopedici

18,91%

81,09%
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Pazienti Gastroenterologici

19,23%

80,77%

Pazienti Cardiologici

19,64%

80,36%

Pazienti Neoplastici

27,83%

72,17%

Pazienti Respiratori

33,33%

66,67%

Pazienti Neurologici

33,33%

66,67%

Pazienti Vascolari

34,78%

65,22%

Pazienti con Demenza

59,45%

40,55%

Pazienti con Marasma

90,00%

10%

Deterioramento Cognitivo

Dieta
Semisolida

Altri Pazienti
non disfagici

Grave da non essere Valutabile

72,10%

27,90%

Classe 1 Deterioramento Grave

61,11%

38,89%

Classe 2 Deterioramento Moderato

44,18%

55,82%

Classe 3 Deterioramento lieve-moderato

21,30%

78,70%

Classe 4 Deterioramento lieve

06,90%

93,10%

Autonomia nell’Alimentazione*

Dieta
Semisolida

Altri Pazienti
non disfagici

0-6 Punti

89,00%

11,00%

7-9 Punti

84,61%

15,39%

10-12 Punti

38,83%

61,17%

13-15 Punti

29,63%

70,37%

16-18 Punti

07,25%

92,75%

Grafico n° 2: Disfagia e Classi di Età

Grafico n° 3: Disfagia e N° Malattie Attive
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Grafico n° 4: Disfagia e Patologie

Grafico n° 5: Disfagia e Deterioramento Cognitivo

Discussione dei Risultati
La prescrizione di una dieta semisolida è di per sé sufficiente a distinguere significativamente chi presenta un certo grado di
disfagia da chi, invece, non la presenta. I pazienti che necessitano di una dieta relativa alla densità degli alimenti risulta, infatti,
più anziano, in peggiori condizioni cliniche, meno autosufficiente, più deteriorato sul piano cognitivo, più allettato e incontinente, più comorbido, maggiormente a rischio per lesioni da pressione e cadute, maggiormente cateterizzato e portatore, all’ingresso in reparto, di un maggior numero di lesioni da pressione. In questo contesto la disfagia rappresenta un sintomo ed un’ulteriore comorbilità di un complesso e compromesso quadro (clinico e di autonomia funzionale) che ne predice la presenza. Ma a
sua volta la comparsa della disfagia è in grado di aggravare le condizioni dei pazienti che ne soffrono, esponendoli ad un
maggior rischio di mortalità, polmoniti, nuove lesioni da pressione e malnutrizione.
La disfagia rappresenta così, per l’anziano fragile un sintomo particolarmente sfavorevole e predittivo di severi eventi avversi,
tali da mettere a rischio la sopravvivenza stessa del paziente, sia a breve che a lungo termine.
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CULTURA OCCIDENTALE E RIMOZIONE DEL DOLORE
Le convinzioni, i rituali e le tradizioni presenti in molte culture hanno
proprio lo scopo di integrare il dolore e la sofferenza in una più
ampia visione del mondo, permettendo al malato e ai suoi familiari
di accettare tale condizione attribuendole finalmente un senso, un
Dott.ssa Annamaria Venere
significato sociale ed esistenziale insieme. Tutto ciò senza dubbio
permette di superare più facilmente il dolore, accogliendone
Sociologa Sanitaria
l’ineluttabilità e allo stesso tempo riconoscendo ritualmente che il
Amministratore Unico
paziente è ancora il padrone del proprio corpo e della propria vita.
AV Eventi e Formazione
Così, nella tradizione culturale cristiana – che ancora oggi permea
di sé la cultura occidentale, seppure ormai ampiamente secolarizDirettore Editoriale
MEDICALIVE MAGAZINE
zata – il dolore del paziente è trasfigurato, reso trascendente,
nell’assimilazione al dolore prototipico di Gesù sofferente.
Nella concezione cristiana, la presenza ineluttabile del dolore
acquista senso anche in prospettiva teleologica ed escatologica,
nella convinzione di essere destinati dopo la morte a una nuova
vita, eterna e completamente depurata dalla presenza del dolore.
Tratto dal volume "L'infermiere di famiglia e cure primarie:
La cultura cristiana dunque insegna l’accettazione del dolore,
aspetti gestionali e competenze cliniche”
a cura di Domenico Antonelli - Piccin Nuova Libraria, Padova
inteso come un ineluttabile momento di passaggio, ma allo stesso
2017
tempo ne annuncia la prossima fine e il definitivo superamento,
D. Antonelli, A. Coluccia, V. Contursi, C.A. Di Paola, L. Ferrario,
chiedendo al paziente di esercitare virtù quali il coraggio, il dominio
F. Ferretti, E. Foglia, E. Frisone, M. Gabbrielli, E. Garagiola, B.
di sé, la dignità e la pazienza, intesa sia nel senso di “sopportazioMangiacavalli, O. Narracci, E. Porazzi, P. Ripa, A.Venere
ne” del dolore fisico sia in quello di “attesa” della vita eterna in
Cristo.
A ben vedere, una simile concezione del dolore sembrerebbe particolarmente efficace nel fornire al paziente gli strumenti, psicologici e spirituali, per affrontare la difficile prova che lo attende, ma bisogna rilevare come nell’ultimo secolo e mezzo, con lo
spostamento fisico del dolore, della sofferenza e della morte in specifici spazi separati dalla vita quotidiana – gli ospedali, i cronicari, gli ospizi e gli stessi cimiteri – si è contribuito a rendere la sofferenza e la morte realtà in buona parte ignote nell’ambito
familiare; così, esperienze che i giovani un tempo “vivevano” insieme ai loro vecchi oggi sono tenute lontane, accuratamente
nascoste, istituzionalizzate e scientificamente trattate. Tutto questo, come è facile immaginare, ostacola grandemente il trasferimento delle conoscenze culturali e delle esperienze vissute da una generazione all’altra, creando nuove generazioni di persone
che, potenzialmente, possono non avere nessuna esperienza del dolore e della morte e non possedere, di conseguenza, gli
strumenti necessari per interpretare e metabolizzare queste realtà. La società del benessere, allo stesso tempo, diffonde e
mantiene un certo “pudore” di facciata nei confronti di tutto ciò che riguarda la sofferenza, il dolore e la malattia cronica, così
come del resto fa nei confronti del disagio psichico e in genere di tutte le forme di dipendenza o di difficile adattamento alla realtà
sociale; proprio questo malinteso pudore non fa che acuire la sensazione, da parte del malato cronico, di costituire effettivamente
un “peso” per la società in generale e per la sua famiglia in particolare, di essere ormai ridotto a un soggetto non più produttivo
e incapace di provvedere ai bisogni suoi e degli altri, unapersonapriva di valore se freddamente considerata e soppesata in
un’ottica utilitaristica e materialistica.
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