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In questo studio su 21000 cartelle la diagnosi di demenza era posta nel
3.9% dei casi

Aumento della frequenza di diagnosi di demenza in relazione all’età (dal
2.6% fra i 60-65 anni all’8,9% negli >80enni)
I pazienti affetti da demenza risultavano più vecchi ed avevano una
degenza superiore (10.4 vs 6.5 giorni) rispetto ai non dementi
CAUSE DEL RICOVERO 12,2% demenza di per sé o le sue complicanze
78,8% patologie somatiche
Cardiopatia ischemica
Disidratazione
Infezione urinaria
Polmonite
Scompenso cardiaco

… nonostante ciò …
•

•

La diagnosi di demenza viene frequentemente
omessa nel paziente ospedalizzato.
In letteratura si trovano pochi studi, con stime
che vanno dal 9.1% (Medicine Department, Helsinki
Hospital, Erkinjuntti et al, 1986), al 3.9% (John
Hopkins Hospital di Baltimora, Lyketsos et al, 2000),
fino a valori sorprendentemente bassi in uno
studio condotto in Italia (0,58%) (Greco A et al.,
2005)

A systematic review of the prevalence, associations and
outcomes of dementia in older general hospital
inpatients.
Mukadam N, Sampson EL

Abstract

BACKGROUND: Older people are commonly admitted to the acute hospital and
increasing numbers will have dementia. In this study we systematically reviewed
the prevalence, associations and outcomes of dementia in older people in the
 Review
di 14
lavori
general hospital,
to examine
the
range of diagnostic tools used and highlight gaps
in the literature.
METHODS: We
the English
language
using Embase,
 searched
Prevalenza
di demenza
nellaliterature
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anziana PsychInfo
and Medline. Studies were included if they used validated criteria for diagnosing
ospedalizzata
il 12.9
il 63%
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subjects overstimata
the agetra
of 55
yearsed
and
were set in the general
hospital.
RESULTS: Fourteen
papers
identified.
Prevalence
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 Meno
di unwere
terzo
dei lavori
effettua estimates
screeningfor
per
studies with robust methodology were 12.9-63.0%. Less than a third of studies
depressione
e delirium
screened for delirium
or depression
and therefore some subjects may have been
misclassified as having dementia. The data were highly heterogeneous and
prevalence estimates
varied
widely,
study settingrisultano
and demographic
 I pazienti
affetti
dainfluenced
demenzaby
ospedalizzati
più
features of the cohorts. Patients with dementia in the acute hospital are older,
vecchi,
con maggiore
di assistenza,
maggiore
require more hours
of nursing
care, havenecessità
longer hospital
stays, and are
more at risk
of delayed discharge
and
functional
decline
during admission.
durata
della
degenza
e maggiore
declino funzionale in
CONCLUSIONS:concomitanza
When planning liaison
services, the setting and demographic
dell’ospedalizzazione
features of the population need to be taken into account. Most study cohorts were
recruited from medical wards. More work is required on the prevalence of dementia
in surgical and other specialties. A wider range of associations (particularly medical
and psychiatric comorbidity) and outcomes should be studied so that care can be
improved.
Int Psychogeriatr. 2011 Apr;23(3):344-55.

Rapporto malattie somatiche e demenza
•

•

•

Tra i soggetti valutati per la presenza di un deterioramento
cognitivo vengono frequentemente riscontrate patologie
somatiche fino a quel momento misconosciute (Larson et al.;
1984; Brauner et al. 2000).
L’identificazione precoce ed il pronto trattamento della
comorbilità somatica rappresenta uno degli aspetti centrali nel
trattamento clinico del paziente affetto da demenza, poiché il
mancato trattamento delle patologie somatiche influenza in
modo significativo sia la salute in generale sia l’evoluzione
della cognitività e dello stato funzionale (Bianchetti et al.,
2006).
Il rapporto fra malattie somatiche e demenza è bidirezionale e
molto complesso: la demenza rappresenta un fattore di
rischio per la comparsa di malattie somatiche, ma le patologie
somatiche possono avere un ruolo causale (o concausale)
nella patogenesi del processo dementigeno e rappresentare
un fattore di aggravamento delle manifestazioni
sintomatologiche (sia cognitive che comportamentali) e della
disabilità (Resnick et al, 1997).

Rapporto demenza-ospedale
•

•

•

La demenza rappresenta per il paziente ospedalizzato
un predittore indipendente di mortalità, aumento della
durata della degenza, maggiore perdita funzionale e più
elevata frequenza di istituzionalizzazione (Holmes e
House, 2000; Lapane, 2001).
La comorbidità somatica nel paziente demente
ricoverato in ospedale ha un impatto determinante sulla
mortalità a breve e lungo termine (Rozzini, 2002).
I pazienti con AD a maggior rischio di ospedalizzazione
sono quelli con maggiore severità del deficit cognitivo,
con malnutrizione e con un minore autosufficienza nelle
attività della vita quotidiana, con minore disponibilità di
servizi domiciliari di supporto familiare (Balardy et al,
2005).
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Evaluating hospital care for individual with AD using inpatinet quality indicator.
Laditka JN, Laditka SB, CB Cornan
American Journal of Alzheimer’s Disease and Other Dementias 27-20:1, 2005

Dati di oltre 7 milioni di ricoveri avvenuti nello stato di New York dal 1995 al 2000.

High levels of comorbidity and disability cancel
out the dementia effect in predictions of longterm mortality after discharge in the very old.
Zekry D, Herrmann FR, Graf CE, Giannelli S, Michel JP, Gold G, Krause KH.
Abstract
 Studio prospettico di coorte di 444 pazienti
BACKGROUND/AIMS: The relative weight of various etiologies of dementia as
predictors(età
of long-term
after other
risk factors have
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mediamortality
85 anni)
ospedalizzati
inbeen
un taken
reparto
account remains unclear. We investigated the 5-year mortality risk associated with
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acuti
comorbid conditions and functionality.
 Prevalenza
di demenza
METHODS:
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vascular and
severe
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and alla
functional
disability, were
of shorter survival. However, in the full multivariate model adjusted for age and sex,
disabilità
the effectalla
of dementia
type or funzionale
severity completely disappeared when all the
variables were added. In multivariate analysis, the best predictor was higher
 Fattori
prognostici
di mortalità
5 anni
comorbidity
score, followed
by functional
status (R(2) = a
23%).
CONCLUSIONS:
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impairment
effects
risultano
essere
la
comorbilità
somatica
e
la
as predictive factors for long-term mortality independent of cognitive status may
increase the
accuracy offunzionale
long-term discharge planning.
disabilità
Dement Geriatr Cogn Disord 2011; 32:103110.

UO Medicina

La nostra esperienza
1508 pazienti anziani (f = 60.5%; età media
80,1±7.5anni) consecutivamente ammessi
in reparto di medicina per acuti durante un
periodo di 24 mesi*
* popolazione generale 2083 pazienti, età media 71 anni

L’analisi delle SDO
•
•

•

La diagnosi di demenza viene codificata
nel 18.8% degli ultrasessantacinquenni.
La diagnosi di malattia di Alzheimer nel
6.6% dei casi (nel 40% come prima
diagnosi)
Le altre forme di demenza nel 12.2% dei
casi (quasi esclusivamente come
diagnosi secondaria).

Suddivisione della popolazione per
valori di MMSE e sesso

Il 56,4% dei
maschi e il
64,1% delle
femmine ha un
MMSE patologico
(<24) e il 14.3%
dei maschi e il
19.0% delle
femmine ha un
valore indicativo
di demenza
severa (<=15)

Suddivisione della popolazione per
valori di MMSE ed età

La proporzione dei
soggetti con
demenza moderata
severa aumenta
con l’età: 7.6% a
65-74 anni, 13.8%
fra 75 e 84 anni,
31.8% oltre gli 85
anni (p<0.01)

Caratteristiche dei pazienti con demenza
ricoverati nell’ospedale per acuti
Età (anni)
MMSE
Durata della degenza (anni)
IADL (numero di funzioni perse)
Barthel Index all’ammissione
Declino funzionale*
Recupero funzionale**
APS score
Charlson Index
Albumina (g/dl)
PCR
BMI

MMSE >15
73.4±7.2
23.4±4.0
8.7±4.4
2.9±2.9
69.6±30.6
16.1±20.9
10.3±20.1
3.4±3.2
3.7±1.9
3.5±0.7
38.7±48.4
24.9±5.2

* Declino funzionale: BI all’ammissione – BI premorboso
** Recupero funzionale: BI all’ammissione – BI alla dimissione

MMSE<15
84.2±6.9
9.3±4.2
9.0±4.6
6.2±2.5
28.9±29.6
24.7±22.4
12.9±16.9
5.4±5.1
4.5±2.1
3.2±0.7
45.5±47.3
23.7±5.3

Sig
P<0.001
P<0.001
Ns
P<0.001
P<0.001
P<0.001
NS
P<0.001
P<0.001
P<0.001
P<0.02
P<0.00

Caratteristiche sociali







Il 6% proviene da una casa di riposo (contro il 2%)
L’80% riceve una assistenza al domicilio (contro il
20%)
Il 6% riceve una assistenza dall’ADI (contro il 2%)
Il 24% ha una “badante” al ricovero (contro il 10%)
Nel 22% dei casi è assistito da una badante entro 6
mesi dalla dimissione (contro l’11%)

Outcome clinici a 6 mesi
Il paziente con demenza moderato-severa:
• ha un rischio quasi triplo di morire in
ospedale (3.2% versus 1.1%, OR 2.9, CI 1.27.4)
• ha un rischio doppio di morire entro 6 mesi
dalla dimissione (21.9% versus 10.3%, OR
2.1, CI 1.5-2.8)
• nel 23% dei casi entra in casa di riposo entro
6 mesi dalla dimissione (contro il 3%)

P<0.001;Cox regression analysis, covariates: age, pemorbid BI,
APACHE score, Charlson Index

Mortalità a 6 mesi in soggetti anziani dimessi dall’UO di Medicina con scompenso
cardiaco classe III e IV (258 pz) in relazione al MMSE (corretto per età)
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DEFINIZIONE DI DEMENZA AVANZATA
La demenza è una condizione clinica caratterizzata da deficit multipli e
progressivi delle funzioni cognitive (memoria + almeno una fra afasia,
aprassia, agnosia e disturbo capacità esecutive), che causano
compromissione significativa del funzionamento sociale (DSM-IV).
Nelle fasi severe il quadro clinico è sostanzialmente comune nelle varie
forme:
 perdita di memoria grave, anche quella autobiografica
 compromissione dell’esecuzione di problemi complessi e del giudizio
sociale
 evidente disturbo del linguaggio, fino al gergo semantico o al mutismo e
alla totale incapacità a comunicare
 difficoltà a riconoscere i volti dei famigliari
 assente possibilità di attività indipendente fuori casa
 completa perdita dell’autosufficienza, fino all’allettamento
 incontinenza sfinterica
 disturbi dell’alimentazione e disfagia
 può essere presente uno stato vegetativo.

SCALE CHE DEFINISCONO GLI STATI DI DEMENZA
MOLTO GRAVE E TERMINALE
CDR
Stadio 4-5
(Hughees,
1982;
Heyman,
1987)

- Severo deficit del linguaggio o della comprensione, problemi nel
riconoscere i familiari, incapacità a deambulare in modo autonomo,
problemi ad alimentarsi da solo, nel controllare la funzione intestinale o
vescicale.
- Necessità di assistenza totale perché completamente incapace di
Per comunicare,
l’identificazione
del grado
di demenza,
in stato vegetativo,
allettato,
incontinente. alcuni

GDS
Stadio 7
(Reisberg,
1982)

autori hanno proposto anche i punteggi del
Tutte le capacità verbali sono perdute. Non ci sono più discorsi ma solo
MMSE:
borbottii o singole parole. E’ presente incontinenza urinaria. Il paziente
assistenza
per nutrirsi
e per lavarsi: perde le fondamentali
- da richiede
3 a 9 per
lo stadio
severo
capacità psicomotorie, compreso il cammino e i passaggi posturali. Il
- da cervello
0 a 2 non
perélo
severo.
piùstadio
in gradomolto
di trasmettere
al corpo il comando di ciò che
deve fare. Sono presenti segni e sintomi neurologici con rigidità
generalizzata. Il paziente è incapace di sorridere.

FAST
Stadi 7 a-f
(Reisberg,
1988)

a – Linguaggio limitato a 1-5 parole
b – Perdita di qualsiasi vocabolario intelligibile
c – Incapacità di camminare
d – Incapacità a sedersi senza assistenza
e – Incapacità di sorridere
f – Incapacità a sorreggere la testa.

CASO CLINICO
Paziente di 91 anni, affetto da Demenza di grado severo
(CDR 4), portatore di catetere vescicale a permanenza
dal 2010, affetto da episodi ricorrenti di infezione vie
urinarie e respiratorie; seguito a domicilio dai famigliari e
da personale retribuito.
Da 2-3 giorni presentava febbre settica, non associata ad
altri sintomi specifici, per cui aveva già iniziato al domicilio
levofloxacina e ceftriazone.
E’ stato condotto il 15/2/12 in PS perché ritrovato non
risvegliabile dai famigliari.
All’arrivo in PS: stato di coma (GCS 1+1+1), respiro
periodico di Kussmaul, flaccidità ai 4 arti, pupille miotiche,
iporeagenti, cute e mucose disidratate, parametri
cardiorespiratori e obiettività toraco-addominale nei limiti
di normalità.

PARAMETRI VITALI ALLINGRESSO
PA 160/75 mmHg
FC 72 bpm

TC 37,2°C

Terapia domiciliare
ASCRIPTIN

1 cp/die

Omeprazolo 10

1 cp/die

ASSESSMENT GERIATRICO
MMSE

0/30

IADL

5/5 funzioni perse

Barthel pre-morboso

30/100 (deambulava autonomamente)

Barthel all’ingresso

0/100

CASO CLINICO








ECG ingresso (in PS): fibrillazione atriale a normale risposta
ventricolare (FC 76bpm). Emiblocco anteriore sinistro. Onde T
diffusamente isoelettriche, in assenza di alterazioni a significato
ischemico acuto.
RX TORACE (15/2): polmoni discretamente espansi. Non lesioni
pleuroparenchimali. Cuore nei limiti, aorta con sottili calcificazioni
parietali.
EAB (in aria) (15/2):pH 7,55 pO2 69 mmHg pCO2 31 mmHg
HCO3- 27,1 mmol/l BE 4,7 mmol/l Lat 1,0 mmol/l SpO2 96%
TC ENCEFALO (15/2): Indagine eseguita senza somministrazione
di mdc ev. Rilievi invariati rispetto al 2010. Diffusa atrofia cortico
sottocorticale, leucoaraiosi. Strutture della linea mediana in asse.
Non espansi in sede sovra e sottotentoriale. Dilatati i ventricoli
laterali. Non segni di ischemia o emorragia di natura recente..
CONSULENZA NEUROLOGICA (15/2): indicazione al ricovero ma
ASSOLUTA mancanza di posti letto.

ingresso

Frequenza cardiaca
(bpm)
Esami di laboratorio:
Globuli bianchi
(4-10mila/mm3)
Globuli rossi (4.3-5.8milioni/mm3)
Hb
(12.2-17.5 g/dl)
Hct
(37.5-53.7%)
MCV
(80-94 fl)
Piastrine
(140-400 mila/mm3)
Proteine totali
Albumina

(6-8 g/dl)
(52.0-65.1%)

alfa1
(1.0-3.0%)
alfa2
(9.5-14.4%)
beta1
(6.0-9.8%)
beta2
(0.20-5.8%)
gamma
(10.7-20.3%)
Colesterolo
(140-200 mg/dl)
Trigliceridi
(50-170 mg/dl)
AST
(8-45 U/l)
ALT
(8-45 U/l)
Gamma-GT
(6-50 U/l)
Bilirubina totale (0.2-1.2 mg/dl)
Amilasi
(< 120 U/L)
Colinesterasi
(3900-11500 u/L)
LDH
(207-414 U/L)
CPK-NAC
(15-190 U/L)
CPK-MB
(<25 U/L)
Mioglobina
(<110 ng/ml)
Troponina
(<1.5 ng/ml)

60
8,4
5,2
15
44
86
191
6,5
47,4 (3.1
gr/dl)
2,9
13
6,4
10
20
133
115
24
13
29
0,8
54
342
77
4
122
0,121

ingresso

Press.art.sistemica (mmHg)
Reticolociti
(5-15%)
Formula leucocitaria
neutrofili
(45-65%)
linfociti
(20-45%)
monociti
(<12%)
eosinofili
(<6%)
basofili
(<2%)

VES
PCR
Glucosio
Urea
Creatinina
Uricemia
Sodio
Potassio
Cloro
Calcemia
Fosforemia

Ferro
TIBC
Ferritina

100/60

56
30
10
4
1

(<14 mm/ora)
(<6 U/dl)
(60-110 mg/dl)
(15-50 mg/dl)
(0.6-1.6 mg/dl)

128
30
1,6

(2.5-7.0 mg/dl)
(132-148 mmol/l)
(3.6-5.4 mmol/l)
(95-110 mmol/l)
(8.6-10.8 mg/dl)

127
3,0
94
8,7

(2,5-5 mg/dl)

(60-160 ug/dl)
(200-360 mg/dl)
(18-464 ng/dl)

29
134
365

Filtrato glomerulare calcolato

Es.urine
peso specifico
pH
germi
proteine
Hb
leucociti
eritrociti
glucosio
Microalbuminuria

In PS
(1.015-1.025)
(5.5-6.5)
(assenti)
(< 20 mg/dl)

+/-

(< 10)
(assenti)
(assenti)

+
+

(Formula MDRD , > 60 ml/min/1.73xm2)

PT
INR
PTT
D-DIMERO
Fibrinogeno
FT4
TSH

(70-130%)

36
(<500 ng/ml)
(200-450 mg/dl)
(0.7-2.2 ng/dl)
(0.47-4.7 uU/ml)

(0 mg/dl)
(<25 mg/l)

Pro-BNP

43
67

(<450 pg/ml)

1,5
2,6

 Quale è l’approccio
diagnostico e terapeutico più
adeguato?
 In quale setting andrebbe
ricoverato il paziente?

PROGNOSI

Perché definire una prognosi nel paziente affetto da
demenza in fase avanzata?
Principi su cui si basano i criteri di esclusione/inclusione da eventuali
trattamenti:
 gli obiettivi di cura che si vogliono raggiungere:
- miglioramento delle condizioni cliniche
- trattamento dei sintomi
- prevenzione degli eventi avversi
- prevenzione del declino funzionale
- mantenimento delle continuità di cura nel tempo e fra i diversi
sistemi della rete assistenziale-sanitaria.
L’orizzonte temporale all’interno del quale ciascuno di questi obiettivi
deve essere valutato può essere breve (< 6 mesi), intermedio (6-24
mesi) o lungo (> 24 mesi);
 il carico di effetti che le procedure mediche hanno sul paziente e
sul caregiver.
(Wenger, ACOVE-3, 2007)

Survival of a cohort of elderly patients with
advanced dementia
Alvarez-Fernandez et al.

(Int J Geriatr Psychiatr, 2005)

100 persone che vivono in comunità > 65 anni con demenza
definita dal DSM-IV allo stadio FAST > 7A Sopravvivenza
media: 1.85 (95%CI 1.64-2.06) anni
a 6 mesi:

86.6%

a 12 mesi:

77.6%

a 18 mesi:

70.1%

a 24 mesi:

64.2%

Dementia and Life Expectancy:
What do we know?
Lee M and Chodosh J.

(JAMDA, 2005)

MEDLINE systematic review of studies that evaluated dementia prognosis
and survival; 48 studies (cohort, cross-sectional, retrospective,
and case-control studies) were included.
Age

~

Gender

~

Functional status

++

Cardiovascular disease,
diabetes,poor nutritional
status

+ similar to the nondemented

Pressure ulceres

++

Incontinence

++

Previous hospitalizations

++

Type of dementia

~

Neuropsychiatric symptoms

~

subjects

Survival in End-Stage Dementia
Following Acute Illness
Morrison RS, Siu AL.

(JAMA, 2000)

This study found high 6-month mortality for patients with end-stage dementia
following hospitalization for pneumonia (53% vs 13%) or hip fracture (55% vs
12%) compared with cognitively intact patients with the same conditions (4-fold
increase in 6-month mortality).
These survival rates were similar to patients hospitalized with chronic end-stage
liver disease, multiorgan system failure with sepsis, and some metastatic cancers.
Despite this high mortality, we observed almost no differences in the care that
end-stage dementia patients received compared with cognitively intact adults.
Pneumonia severe enough to warrant hospitalization in end-stage dementia is
associated with a limited 6-month prognosis, even following treatment with
antibiotics and other life-prolonging therapies and controlling for pneumonia
severity.

The clinical course of advanced dementia
Mitchell SL, et al.

(New England Journal of Medicine, 2009)

323 residents with advanced dementia (GDS stage 7) in NH (mean age 85 ys)

54.8% died over 18 months (median survival 1.3 years)
24.7% probability of death within 6 months
after pneumonia 46.7%
after febbrile episode 44.5%
after eating problems 38.6%
During the last 3 months of life, among the 177 persons who died
29.4% received parenteral therapy
15.2% were hospitalized
7.3% underwent tube feeding
22.3% were referred to hospice care

SCOPO DELLO STUDIO
Valutare in anziani affetti da demenza di grado molto
avanzato
 le caratteristiche generali di accesso in ospedale per
acuti,
 le modalità di trattamento
 l’evoluzione clinica
 la capacità prognostica su tali pazienti di score
utilizzati in ambito intensivistico.

METODI
Studio osservazionale.
Sono state raccolte variabili
 demografiche
 di assessment geriatrico multidimensionale (Mini-Mental State
Examination, Barthel index, Geriatric Index of Comorbidity)



le procedure diagnostico-terapeutiche cui i pazienti sono stati
sottoposti durante la degenza.
Sono stati applicati all’ingresso e durante il ricovero 3 score
prognostici:

Mortality Risk Index Score (Mitchell, 2004)

Simplified Acute Physiology Score (SAPS II; Le Gall, 1993)

Three days Recalibrated ICU Outcome Score (TRIOS; Timsit,
2001).
E’ stata osservata la sopravvivenza intraospedaliera e a 1 mese.

Caratteristiche cliniche di 41 pazienti affetti da demenza di grado molto
avanzato (prevalenza 5,5% della popolazione totale), ricoverati in
U.O.Medicina nell’arco di 10 mesi
Mean+ S.D.
Età (anni)

83,7 + 8,1

Sesso (M)

10 (67,0)

Mini-Mental State Examination
Provenienza

N.(%)

1,7 + 3,6 (range 0-11)

- casa

29 (78,4)

- ospedale/trasferimento da reparto

2 (5,4)

- RSA

6 (16,2)

Barthel Index pre-morboso

6,9  12,9 (range0-55)

Barthel Index ingresso

1,6  6.6 (range 0-35)

Allettato

33 (89,2)

Incontinenza urinaria

34 (91,9)

Incontinenza fecale

33 (89,2)

Calo ponderale negli ultimi 6 mesi

7 (18,9)

Rifiuto del cibo - anoressia

14 (37,8)

Lesioni da decubito

17 (45,9)

Numero totale di malattie
- cardiopatie

75,7%

5,8 + 2,2
- tumori

16,2%

- pneumopatie 35,1%

- ictus

64,9%

- nefropatia

- diabete

35,1%

51,4%

Geriatric Index of Comorbidity (>3)

18 (49,6)

Più di 1 ricovero ospedaliero negli ultimi 6 mesi

23 (62,2)

Figura 1. Tipi di demenza.
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Figura 2. Motivo di accesso in ospedale.
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Figura 3. Diagnosi principale
durante ricovero in
25
U.O. Medicina.
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Parametri biochimici e vitali dei 41 soggetti affetti da demenza di
grado molto avanzato, ricoverati in U.O.Medicina.
Mean+ S.D.
Globuli Bianchi ingresso (x1000/mm3)

12,8 + 7,2

Emoglobina ingresso (g/dl)

12,1 + 2,4

Creatinina ingresso (mg/dl)

1,6 + 1.1

Sodio sierico ingresso (mg/dl)

138,9 + 11,6

Proteina C reattiva ingresso (mg/dl)

96,2 + 86,2

Albumina ingresso (g/dl)

2,9 + 0,6

pH ingresso

7,39 + 0,12

pCO2 ingresso (mmHg)

41,6 + 13,9

pO2 ingresso (mmHg)

66,6 + 29,7

Lattati ingresso (mg/dl)

2,9 + 2,7

Pressione arteriosa sistolica ingresso (mmHg)

128,3 + 29,6

Frequenza cardiaca ingresso (bpm)

96,8 + 23,4

Frequenza respiratoria ingresso (/min)

30,0 + 11,6

Diuresi 1° giornata (cc)

855,7 + 612,7

Temperatura corporea ingresso (°C)

36,9 + 0,8

Procedure diagnostico-terapeutiche effettuate durante il ricovero in Medicina.

100,0

94,6

80,0
60,0
40,0

16,2

13,5

18,9

8,1

20,0

0,0

8,1

0,0
Catetere
vescicale

Catetere
venoso
centrale

Nutrizione
enterale tot

Nutrizione Ventilazione
parenterale meccanica
tot

Inotropi

Trasfusioni

Penicillina
Mean+ S.D.

Numero di farmaci all’ingresso

5.9 + 2.9

Numero di farmaci alla dimissione

6.6 + 3.7

Numero di
effettuati

2.6 + 1.4

N.(%)

5,4

5,5

Macrolide
40,5

Carbapenemico
29,7

esami

strumentali

Pazienti sottoposti a più di 1 ciclo
di antibioticoterapia

Fluorchinolonico

Associazione di 2
2,7

8 (21.6)

10,8

5,4

Associazione di 3
Altro*

* (antimicotico, aminoglicoside, teicoplanina, vancomicina)

Score prognostici all’ingresso e outcome alla
dimissione e a 1 mese
Mean+ S.D.

Indice prognostico di Mitchell (score)

9.1 + 3.2

SAPS II ingresso (score)

48.8 + 13.9

Mortalità predetta dal SAPS II (%)

43.8 + 24.6

Mortalità predetta TRIOS (%)

25.1 + 19.2

Degenza (giorni)

8.8 + 4.1

Barthel Index dimissione

2.6  7.0 (range 0-35)

N.(%)

Allocazione alla dimissione
- casa

23 (62.2)

- altro reparto

--

- riabilitazione

2 (5.4)

- RSA

4 (10.8)

MORTALITA’ INTRAOSPEDALIERA

8 (21.6)

MORTALITA’ a 1 mese

16 (48.5)

Differenze tra i pazienti sopravvissuti dopo 1 mese e deceduti.
Sopravvissuti (n.17)
Mean+ S.D.

Età (anni)

N.(%)

83.2 + 8.2

Sesso (M)

Deceduti (n.16)
Mean+ S.D.

rN.(%)

84.0 + 8.8
5 (29.4)

P

n.s.
5 (31.3)

n.s.

Indice prognostico di Mitchell

8.1 + 3.2

10.6 + 2.8

0.24

SAPS II ingresso (score)

51.8 + 14.7

46.1 + 12.8

n.s.

Mortalità predetta dal SAPS II (%)

47.0 + 25.7

40.0 + 23.9

n.s.

Mortalità predetta TRIOS (%)

27.5 + 18.6

24.9 + 22.2

n.s.

Barthel Index pre-morboso

5.0 + 8.7

10.3 + 17.2

n.s.

Barthel Index ingresso

2.4 + 8.5

1.3 + 5.0

n.s.

Piaghe

7 (41.2)

9 (57.2)

n.s.

Ospedalizzazioni precedenti

11 (64.7)

9 (56.2)

n.s.

Numero totale di malattie

5.4  2.9

Geriatric Index of Comorbidity >3

6.3  2.2
9 (52.5)

Pearson

0.393

n.s.
7 (43.8)

n.s.

Globuli bianchi ingresso (x103/mm3)

14.5  9.2

10.9  4.6

n.s.

Creatinina ingresso (mg/dl)

1.9  1.4

1.5  0.6

n.s.

Sodio sierico ingresso (mg/dl)

135.9  6.5

144.1  14.3

0.47

0.361

Proteina C reattiva ingresso (mg/dl)

67.5  75.6

141.7  88.9

0.18

0.423

Albumina ingresso (g/dl)

2.9  0.6

2.7  0.7

n.s.

PA sistolica ingresso (mmHg)

117.9  25.7

136.4  28.8

0.60

Associazione di più antibiotici

6 (35.4)

6 (37.5)

n.s.

Nutrizione enterale totale

5 (29.4)

--

0.26

Nutrizione parenterale totale

1 (5.9)

2 (12.5)

n.s.

Catetere venoso centrale

3 (17.6)

4 (25.0)

n.s.

0.331

CONCLUSIONI
I dati dell’elaborazione preliminare dello studio indicano che
pazienti affetti da demenza di grado molto avanzato, che
sono ospedalizzati per un evento acuto
hanno un’elevata mortalità a 1 mese, a fronte di una
moderata intensività diagnostico-terapeutica.
Nessuno degli score utilizzati nelle Terapie Intensive né i
classici indicatori dell’assessment geriatrico né i parametri
vitali o la comorbilità sono risultati associati alla prognosi, ad
eccezione del sodio sierico, della Proteina C Reattiva,
della pressione arteriosa e di un indice di mortalità, basato
soprattutto su caratteristiche dello stato funzionale.

CONDIZIONI CLINICHE ASPECIFICHE CHE POSSONO
PROGNOSTICARE UNA RIDOTTA ASPETTATIVA DI
VITA








Perdita dell’autonomia funzionale in 3/6 BADL, specialmente
nel vestirsi, mangiare e nella continenza
Frequenti accessi in PS, ospedalizzazioni, valutazioni
specialistiche per disidratazione, infezioni a lenta risoluzione e
dolore
Perdita di peso > 10% negli ultimi 4-6 mesi
Albumina sierica < 2.5g/dl
Documentata progressione di malattia con prognosi limitata a 6
mesi
(Stuart, 1996; Hospice Care 1998)

LINEE GUIDA PER DETERMINARE LA PROGNOSI NEL
PAZIENTE AFFETTO DA DEMENZA

Il paziente dovrebbe essere allo stadio CDR 4-5 o FAST 7c.
Devono essere presenti tutte le seguenti caratteristiche:
 incapace a deambulare senza assistenza
 incapace a vestirsi senza assistenza
 incapace a lavarsi accuratamente
 incontinenza doppia
 incapace a parlare o comunicare in modo comprensibile (la
capacità di parlare è limitata a una dozzina di diverse parole
comprensibili)
(Stuart, 1996; Hospice Care 1998)

Comorbidità associate alla demenza che riducono la sopravvivenza:

polmonite ab ingestis

pielonefrite o infezione del tratto urinario superiore

sepsi

lesioni da decubito multiple al III-IV stadio

febbre ricorrente, anche dopo antibioticoterapia
Difficoltà a deglutire o rifiuto del cibo, così severi da non
permettere un adeguato apporto idrico e calorico, con
decisione a non intervenire con NPT.
Anche se la nutrizione avviene per via parenterale, vi è la
documentazione di uno stato nutrizionale compromesso:
- calo ponderale involontario > 10% del peso corporeo nei
precedenti 6 mesi - albumina sierica < 2.5g/dl

CASO CLINICO
 Impostata terapia reidratante ev, terapia
antibiotica (levofloxacina già in atto al
domicilio dal giorno precedente), e di
profilassi antitrombotica (enoxiparina)
 Graduale e progressivo miglioramento dello
stato di vigilanza
 Nell’arco di 5 giorni ripristino delle
condizioni cognitive e funzionali premorbose
 Dimesso al domicilio

Paziente affetto da demenza in ospedale
Pazienti affetti da demenza di grado lieve-moderato:
la demenza non interferisce sulle nostre scelte
diagnostiche e terapeutiche
Pazienti affetti da demenza di grado moderatosevero: ci poniamo limiti diagnostici soprattutto
correlati a limitazioni terapeutiche; pongono i
maggiori problemi assistenziali per l’elevata
incidenza di eventi avversi (delirium, jatrogenesi,
cadute, burn-out del caregiver) e la non adeguata
preparazione dei familiari a gestire tali
problematiche
Pazienti affetti da demenza terminale: è necessario
all’ingresso inquadrare il paziente e stabilire una
prognosi, in modo da calibrare l’intervento
diagnostico e terapeutico (tutti i pazienti vengono
trattati per 24-48 ore ed in base alla riposta clinica
si decide l’ulteriore intensività di intervento)
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