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Immobilità – Sindrome Ipocinetica

… condizione caratterizzata da ridotta od

assente autonomia nel movimento che

può essere ad insorgenza acuta o

cronicamente progressiva.

… se non adeguatamente contrastata essa

porta inesorabilmente l’anziano ad uno

stato di disabilità ingravescente fino

anche alla morte.



Ettinger WH,  1996





Malattie e meccanismi che causano 
ipomobilità nell’anziano

• Malattie idro –elettrolitiche

• Malattie cardiovascolari

• Malattie polmonari

• Malattie neurologiche

• Malattie endocrino-metaboliche

• Malattie muscolo-scheletriche

• Malattie ematologiche
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Disidratazione  nell’anziano e  ipomobilità

• Alterazione dello stato di coscienza

• Letargia

• Difficoltà alla deambulazione

• Obnubilamento del sensorio

• Deterioramento delle funzioni cognitive

• Ipotensione ortostatica

• Aumentata incidenza di trombosi 

• Aumentata incidenza di malattie infettive

• Aumentata incidenza di calcoli renali

• Stipsi ostinata



Adams A. Martin  Drugs and aging. 4: 254-265, 2003. 



Modificazioni  del  sistema endocrino

• Vasopressina

 Normale od aumentata secrezione basale

 Aumentata risposta alla stimolazione osmotica

 Diminuzione della secrezione notturna (abolizione 

del picco e del ritmo circadiano)

• Ormone natriuretico atriale

 Incremento della secrezione basale

 Aumentata risposta agli stimoli

• Sistema RAA

 Diminuzione della attività reninica

 Diminuzione della produzione di aldosterone



Modificazioni  del  SNC

• Diminuzione della percezione della sete

• Diminuita sensibilità di  “osmorecettori” 

ipotalamici:

 Area laterale preottica 

 Nucleo sovraottico

• Diminuzione dei recettori nelle zone della 

lamina interna deputati al controllo del 

bilancio idrico 

( angiotensina II – osmolarità)



Endocrinol Metab.. 

10: 870-877, 2003.



Alterazioni dell’ omeostasi degli 
elettroliti nell’anziano

• Iponatremia

• Ipernatremia

• Ipokaliemia

• Iperkaliemia

• Ipocalcemia

• Ipercalcemia

• Metabolismo del fosforo e del magnesio



Ipernatremia 

• Tra 146 - 155 mEq/l

– Deficit neurologici focali

– Ottundimento grave, stupor, coma, convulsioni

– Declino cognitivo

– Ipostenia e letargia 



Ipokaliemia  

• < a 2.5 mEq/l

– Ipostenia, confusione mentale, crampi muscolari 

– Atassia commino “ondulante”

– Paralisi franca (paralisi periodica –ileo 

paralitico)

– Extrasistolia atriale e ventricolare, FA, FV 



Ipo ed iper calcemia 

• Ipo 

– Depressione, demenza

– Cataratta

– Candidosi cronica

– Disturbi motori fino a tetania (con alcalosi) 

• Iper 

– Disidratazione, nausea e vomito

– Confusione mentale



Malattie e meccanismi che causano 
ipomobilità nell’anziano

• Malattie idro –elettrolitiche
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• Malattie endocrino-metaboliche

• Malattie muscolo-scheletriche

• Malattie ematologiche



Ipertensione  Arteriosa nell’ anziano

• Ipertensione nefro-vascolare

• Ipertensione sistolica isolata

• Pseudo ipertensione
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 Esistono crescenti evidenze che nell’anziano sia 

presente uno stato infiammatorio cronico

 Ancora oggetto di dibattito se tale stato 

infiammatorio sia l’espressione a livello sistemico 

della presenza di patologie croniche o se possa 

contribuire allo sviluppo di sindromi geriatriche

 L’infiammazione cronica potrebbe contribuire a 

peggiorare lo stato di disabilità funzionale, motoria e 

cognitiva nell’anziano



SCOMPENSO CARDIACO

INFIAMMAZIONE

CRONICA

SISTEMICA

DEGENERAZIONE STRUTTURALE

DEI MUSCOLI

(compresi quelli respiratori)

IPOMOBILITA’ E CACHESSIA

- Alterazioni microvascolari.     

- Ridotto flusso distrettuale                

muscolare.

Attivazione

neuro-umorale

Malnutrizione





Metabolic events in quiescent and 

activated endothelium





SCOPO DELLO STUDIO

 Misurare lo stato infiammatorio nell’anziano affetto 

da multimorbilità cronica

 Valutare la presenza di una correlazione tra gli indici 

infiammatori e scale di performance fisica, stato 

nutrizionale e multimorbilità in tutti i pazienti inclusi 

nello studio

 In un sottogruppo di pazienti misurare gli indici di 

miglioramento di performance fisica con ossimetro 

tissutale prima e dopo trattamento riabilitativo e 

correlarli con gli indici infiammatori



PARTECIPANTI

 197 pazienti

 Età media 79.4 ± 5.8 anni



MATERIALI E METODI

Stato funzionale, nutrizionale e 

comorbilità

 BADL

 Barthel

 IADL

 Tinetti

 Numero di patologie

 Numero di farmaci

 Geriatric Index of Comorbidity

 Indice di Charlson

 BMI, MNA-SF

Stato infiammatorio

 WBC

 Fibrinogeno

 Ferritina

 VES

 Transferrina

 Uricemia

 PCR

 IL-6

 IL-10

 TNF-α



CARATTERISTICHE DELLA 

POPOLAZIONE

MEDIA DEVIAZIONE 

STANDARD

GIORNI di DEGENZA 30.1 10.7

N° di PATOLOGIE 7.0 2.8

IGC 2.9 0.7

INDICE di CHARLSON 6.5 2.2

BADL 3.7 1.4

TINETTI 14.0 5.5

MMSE 24.1 3.6

BMI 29.4 6.2

MNA-SF 11.1 2.5

COLESTEROLO (mg/dL) 192.2 41.1

TRIGLICERIDI (mg/dL) 134.6 63.6



MEDIA
DEVIAZIONE 

STANDARD

WBC (×10³/mm³) 6.3 2.0

URICEMIA (mg/dL) 5.8 1.8

> 7 mg/dL (%) 20.8

PCR (mg/dL) 0.9 1.4

> 0.5 mg/dL (%) 43.7

FIBRINOGENO (mg/dL) 485.5 126.1

TRANSFERRINA (mg/dL) 238.6 48.4

VES (1^ ora-mm) 29.2 19.3

IL-6 (pg/mL) 14.3 14.4

TNF (pg/mL) 122.8 159.5

IL-10 (pg/mL) 45.8 74.8

INDICI INFIAMMATORI MISURATI NELLA POPOLAZIONE



INDICI INFIAMMATORI in PAZIENTI  AD ELEVATO

ED A BASSO RISCHIO di CADUTE
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ESTRAZIONE di OSSIGENO A LIVELLO MUSCOLARE 

(HHB) DURANTE ESERCIZIO FISICO PRIMA E DOPO 

CICLO RIABILITATIVO



VALORI di PCR IN PAZIENTI MIGLIORATI E NON MIGLIORATI

DOPO TRATTAMENTO RIABILITATIVO



Malattie e meccanismi che causano 
ipomobilità nell’anziano

• Malattie idro –elettrolitiche

• Malattie cardiovascolari

• Malattie polmonari

• Malattie neurologiche

• Malattie endocrino-metaboliche

• Malattie muscolo-scheletriche

• Malattie ematologiche



Il giovane  non  si  accorge

di   respirare,  “il  vecchio  sì”



- LE  INFORMAZIONI -

Studi  trasversali  e  longitudinali



MODIFICAZIONI   ANATOMICHE
- Polmoni -



MODIFICAZIONI   ANATOMICHE
- Polmone ed enfisema senile -

Enfisema senile

• Dilatazione permanente 

degli spazi aerei con 

distruzione dei setti 

alveolari

• Riduzione del numero 

delle connessioni 

alveolari alla avventizia 

delle vie aeree 

intraparenchimali 

(tendenza al collasso)

Polmone senile

• Assenza di rottura 

delle pareti alveolari

• Assenza di flogosi e/o 

fibrosi a livello delle 

piccole vie aeree

• Degenerazione fibre 

elastiche con 

dilatazione degli spazi 

aerei



Invecchiamento  del 

polmone

- Diminuita elasticità

- Ridotta efficacia della tosse

- Ridotta clearance muco-ciliare

- Low grade inflammation

Malattie concomitanti
- BPCO

- Diabete ed IRC

- Malattie cardio-vascolari

- Malnutrizione

Invecchiamento del 

sistema immunitario

- difetti dei T linfociti

a) diminuita risposta proliferativa 

b) diminuita espressione delle

citochine

- difetti dei B linfociti

a) diminuita produzione delle IgG

b) aumento degli auto-anticorpi 

circolanti

- alterata interreazione tra B e T

immunoglobuline anormali

MODIFICAZIONI   BIOLOGICHE



Tutti gli indici della “funzione 

respiratoria” di significato 

clinico subiscono modificazioni 

in funzione dell’età

Inizia  in  epoche  “diverse” e             

procede  con  ritmo  “diverso”



Modificazioni Funzionali

Effetti dell’età  sui 

“ rapporti  polmone-gabbia toracica ” 

Capacità  polmonare  totale

Capacità  funzionale residua



Modificazioni Funzionali

Effetti dell’età  sui 

“ rapporti polmone-gabbia toracica ” 

Capacità Vitale

Volume  Residuo







Sintomatologia  Classica

Febbre

Tosse

Espettorazione muco-purulenta

Dolore toracico

Dispnea

Nuti – Caniggia: Metodologia Clinica - VIII Ed., 2002



Sintomatologia  Atipica

Presenza di sintomi e segni 

a carico del 

Sistema  Nervoso  Centrale

(SNC)



Sintomi e segni a carico del  SNC

Sopore

Confusione

Delirium

Deficit cognitivi



Sintomi e segni a carico del SNC

Confusione  - Delirium  - Deficit cognitivi

Sonnolenza

Papilledema  - Cefalea

Sintomi neurologici a focolaio

Irritabilità neuromuscolare (asterixis)

Coma

Ansia  - Tremori

Parestesie agli arti

Spasmo carpopedali

Anomalie EEG grafiche



Malattie infettive polmonari 

e  funzionamento cerebrale

 PaO2

 PaCO2

pH (acidosi)

pH liquor

Febbre

 Hb – Ht

Malnutrizione



Le alterazioni neuro-psichiche dell’ipossiemia

ricordano quelle caratteristiche dell’ebbrezza

alcolica:

 Ridotta capacità di giudizio

 Incoordinazione motoria

 Agitazione psico-motoria

Malattie infettive polmonari 

e  funzionamento cerebrale



• Segni e sintomi simulanti una

ipertensione endocranica (cefalea, nausea,

vomito, edema della papilla)

• Disturbi mentali (depressione, irritabilità,

agitazione) ed alterazioni della motilità e

dello stato di coscienza

Manifestazioni  neuropsichiche 

dell’ipercapnia



La  Sindrome  da  Deprivazione

…. il deterioramento mentale e

neuropsichico secondario ad una

condizione di perdita dei sensi

(soprattutto vista ed udito)



La Sindrome da Deprivazione

…. la riduzione o la perdita delle funzioni
sensoriali è un problema di particolare
rilevanza in “età geriatrica” per i gravi effetti
che il deficit determina sui livelli di

AUTOSUFFICIENZA

con riduzione notevole della mobilità e
allettamento

Reischies FM.  Br J Psychiatry 171:449-51, 1997



La Sindrome da Deprivazione
(cenni storici)

…. i disturbi da deprivazione sensoriale

sono stati descritti per la prima volta nei

soldati americani fatti prigionieri durante

la guerra di Corea e tenuti in condizioni

di isolamento ed immobilità per lungo

tempo ….
Barton R.  J Nurs Midw 122: 10-12, 1964.



La Sindrome da Deprivazione
(cenni storici)

Barton R.  J Nurs Midw 122: 10-12, 1964.

…. questi soggetti presentav ano una 

sintomatologia caratterizzata da: 

allettamento, ansia, tensione emotiva, 

riduzione delle capacità di 

concentrazione, aumentata 

suggestionabilità, illusioni corporee, 

disturbi somatici ….



La Sindrome da Deprivazione

• Disabilità

• Allettamento 

• Deterioramento mentale

• Perdita della memoria

• Depressione

• Isolamento

• Peggioramento della QoL

• Aumento della incidenza delle cadute

Elliot DB.  Br  Med J 313:1034-9, 1998.



La Sindrome da Deprivazione
(dimensione del problema)

• Non molto conosciuta 

- pochi studi 

- difficile interpretazione dei dati

• Sottostimata la sua prevalenza 

• In notevole incremento

Kalayam B.  Int J Geriatr Psychiatry 6: 131-6, 1994.



se fai il mio nome non 

ci sono più
(

il  silenzio



Prevalenza di soggetti anziani

con  ipoacusia
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National Center Health Statistics, 2005.





più  è  grande  e 

meno  si  vede
(

l’ oscurità



Prevalenza di soggetti anziani 

con deficit visivi
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Malattie dell’apparato visivo più 

frequenti nei soggetti anziani 

0
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30
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> 65 anni

degenerazione

maculare

glaucoma

cataratta

Dougherty PJ. J Comm Health 19: 271-284, 2004.
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La Sindrome da Deprivazione

• Disabilità

• Deterioramento mentale con perdita 
della memoria

• Depressione

• Isolamento

• Peggioramento della QoL

• Aumento della incidenza delle cadute
Elliot DB.  Br  Med J 313:1034-9, 1998.



La Sindrome da Deprivazione

Deficit  sensoriale (causa)

Deterioramento mentale    (effetto)

“perdita menoria”



Deficit sensoriale

Deafferentazione corticale

Riduzione attività integrative

CERVELLO

 PROCESSI  DEGENERATIVI



La Sindrome da Deprivazione

Deficit sensoriale

Disturbo 

cognitivo

Deafferentazione corticale

Riduzione attività integrative

CERVELLO

 PROCESSI  DEGENERATIVI

Depressione



La Sindrome da Deprivazione

Deficit sensoriale

Disturbo cognitivoDepressione

Isolamento

Disabilità

Immobilità



La Sindrome da Deprivazione
Quadri  Clinici

Sindrome da caduta sociale (Barton, 1966)

Sindrome paranoidea da sordità (Berger e Zarit, 1978)

Sundowner syndrome (Charatan, 1986)



La Sindrome da Deprivazione
Strategie  di  Intervento

…. i deficit uditivi e visivi sono sentiti in genere,

dall’anziano che ne è portatore, ma - spesso -

anche dal medico curante, come un normale

evento del processo dell’invecchiamento, come un

fatto benigno, quasi inevitabile nei confronti del

quale non si fa neppure il tentativo di

evidenziarne le cause che, a volte, possono essere

risolvibili o, almeno in parte, suscettibili di

correzione ….

Friedman SM.  Binvest Ophthalmol Vis Sci 40: 858-864, 1999.
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La Sindrome da Deprivazione
Strategie  di  Intervento

• solo il 18% degli anziani ipoacusici è

portatore di protesi acustica

• i 2/3 dei disturbi visivi negli anziani sono

da imputare ad alterazioni di tipo

refrattivo quasi sempre correggibile

Friedman SM.  Binvest Ophthalmol Vis Sci 40: 858-864, 1999.



La Sindrome da Deprivazione
Strategie  di  Intervento

• Valutazione del grado di percezione uditiva in 
condizioni “sfavorevoli”

• Utilizzo di sistemi di “amplificazione” idonei

• Consigli sull’apprendimento (abilità di percepire 
il linguaggio parlato)

• Riabilitazione uditiva

- lettura del discorso

- allenamento uditivo

Golabek W  Br J Audiol 35: 183-186, 1998.



La Sindrome da Deprivazione
Strategie  di  Intervento

• Controlli periodici per cambio occhiali

• Utilizzo di sistemi di “illuminazione” idonei

• Utilizzo di lenti o apparecchiature 

specifiche “toposcopio”

Mulrow CD Ann Int Med 113: 188-194, 1990.



…. una  piccola  e  fioca  luce 

illumina il  buio  astrale 

ed  una  rauca  e  fievole  voce 

fa rumore  nel  silenzio  siderale ….





MALATTIE   PIU’  FREQUENTI 

NELL’ ANZIANO

Malattia 65-74 anni > 75 anni

Artrosi 65 % 78 %

Sordità 55 % 70 %

Disturbi visivi 55 % 68 %

Osteoporosi 64 % 68 %

Disidratazione 60 % 68 %

BPCO 55 % 65 %

Malattie cardio-circolatorie 50 % 60 %

Insufficienza renale cronica 50 % 60 %

Anemia 48 % 55 %



• E’ definibile come un complesso di sintomi percepiti dal

paziente che alterano la Qualità della Vita (QoL)

descritti come astenia, stanchezza, debolezza

muscolare, in assenza di alterazioni obiettive.

• Impatto negativo sulla percezione del benessere, sulla

vita sociale e sulle capacità lavorative.

• Rottura di instabili equilibri di autosufficienza con

conseguente depressione, dipendenza e immobilità

• Nell’anziano è stata dimostrata una stretta associazione

tra i livelli di fatigue e il grado di anemia.

Fatigue nell’ anziano: Impatto



ANEMIA NELL’ANZIANO 
SINTOMI CORRELATI

-DISTURBI CARDIACI:

-ANGOR
-IMA

-SCOMPENSO CARDIACO

-DISTURBI VASCOLARI:

-CLAUDICATIO IPOMOBILITA’

-PEGGIORAMENTO COGNITIVO

-ISCHEMIE CEREBRALI

-APATIA e MODIFICHE COMPORTAMENTALI



Diagnosis

Bone

Marrow

Imaging

Electro-

pheresis



Bone Lesions In Myeloma

Lytic 

lesions

Lytic 

lesions

LEG ELBOW



SOLITARY PLASMACYTOMA

T1-wt MRI STIR – wt MRI Sagittal CTSagittal FDG PET



STAGING  WITH  FDG  PET

• FL on PET & MRI:

Multiple Myeloma FDG PET: 

Severe Diffuse (D) and Focal (F) Disease

D

D

D

D

D

F

F

F

F

D

MRI – STIR 

weighted of 

thoracic spine

FDG PET scan

of thoracic spine



PRESENTAZIONE CLINICA

• Poliuria, polidipsia, polifagia 

I.   Sintomi clinici classici

II. Sintomi clinici nell’anziano

• Astenia, perdita di peso, difficoltà alla deambulazione 

• Infezioni cutanee, del tratto genito-urinario

• Infarto del miocardio, ictus cerebrale, riduzione del visus 



COMPLICANZE

ACUTE
CRONICHE

•Coma 
Iperosmolare

•Squilibri 
Elettrolitici

•Morte

•Aritmie

• Piodermiti o micosi 
recidivanti

• Micosi vaginali

• Pielonefriti

• Balanopostiti

• Ipotensione ortostatica

• Deficit cognitivi da     
ipoglicemia cronica

•Neuropatia diabetica

• allettamento

• amiotrofia diabetica



Is Alzheimer's a Form of Diabetes?
By CATHERINE GUTHRIE Thursday, Oct. 18, 2007

When the body refuses to make insulin, the condition is 
called type 1 diabetes; when the body mismanages the 
hormone, it's known as type 2. Now, scientists report new 
evidence linking insulin to a disorder of the brain: when 
the brain prevents the hormone from acting properly, the 
ensuing chemical imbalance may help trigger Alzheimer's 
disease. The correlation is so strong that some 
researchers are calling Alzheimer's disease "type 3" 
diabetes.

http://www.time.com/time
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La senescenza è una delle più importanti 

cause di fragilità dello scheletro

L’osteoporosi involutiva di II tipo (senile) è un complesso disordine

dello scheletro. Il NIH Consensus Development Panel on
Osteoporosis (2001) ha stabilito che deve essere intesa come la

compromissione della resistenza ossea dovuta alla riduzione della

quantità e alla alterazione della qualità dell’osso.



IL PICCO DI MASSA OSSEA: 
PREMESSE FISIOLOGICHE
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OsteoporoticoNormale

Tessuto osseo come filtro che modifica le 
caratteristiche del segnale ultrasonoro:

../../../Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Faq_Italiano/Abstracts/Ultrasound%20propagation/Ultrasound%20propagation.AVI


Normal Patient - 53 yrs



Osteoporotic Patient - 68 yrs



OSTEOPOROSI NEL MONDO 
(BMD < -2.5 sd)
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I cambiamenti a carico dell’apparato neuromuscolare 

sembrano centrali nello sviluppo di fragilità 

SARCOPENIA  
(RIDUZIONE DELLA MASSA MUSCOLARE)
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PROBLEMATICHE SPECIFICHE DELLA 
DENSITOMETRIA OSSEA IN ETA’ SENILE

 L’osteoporosi dell’anziano coinvolge anche l’osso
corticale

 La misurazione del femore prossimale ha il miglior
valore predittivo del rischio di frattura (Cummings
ha riportato che una riduzione di 1 SD della densità
minerale ossea aumenta di 2.6 volte il rischio di
frattura del femore in donne > 65 anni)

 La regione trocanterica sembra dotata di un
maggior valore predittivo di frattura trocanterica
piuttosto che del collo (più frequenti nelle donne
ultraottantenni)

 Può essere frequente in soggetti di età avanzata la
presenza di artrosi dell’anca o del ginocchio che
comportano notevoli difficoltà di posizionamento
inficiando la qualità e l’attendibilità dell’esame



* Livelli inadeguati di Vitamina D sono stati definiti come livello sierico 25(OH)D <30 ng/mL.

Tratto da Lips P, et al. J Intern Med. 2006;260:245–254.
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Epidemiologia 
dell’ ipovitaminosi  D

Complessa

Dati non univoci

Pochi studi di “polpolazione”



Il concetto di normalità
della 25-OH-Vitamina D

• > 30 ng/ml (70-90 nmol/l) = normale

• 12-30 ng/ml (40-70 nmol/l) = ipovitaminosi

• 5-12 ng/ml (20-40 nmol/l) = carenza

• <5 ng/ml (<20 nmol/l) = severa carenza
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Epidemiologia 
dell’ ipovitaminosi  D

La vitamina D è un ormone piuttosto che
una vitamina intesa in senso classico dal
momento che non sono necessarie
supplementazioni dietetiche in condizioni
di adeguata esposizione alla luce solare

Tratto da:

Vitamin D – Physiology, Molecular Biology and Clinical Applications.
Holick MF Editor. NJ, Umana Press, 2002



%  DI  FOTOTRASFORMAZIONE  DOPO 3 ORE DI 
ESPOSIZIONE SOLARE NEI DIVERSI MESI DELL’ANNO
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CONCENTRAZIONI DI  VITAMINA D IN RISPOSTA 
ALLA ESPOSIZIONE DI TUTTO IL CORPO AD UV 

(MINIMA DOSE CHE PROVOCA ERITEMA)

Anziano
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Ipovitaminosi  D
(riduzione dei metaboliti circolanti)

• Inadeguata esposizione alla luce UV associato 
ad inadeguato apporto dietetico

• Malassorbimento di vitamina D
(sindrome dell’intestino corto, insufficienza pancreatica, 
insufficienza di sali biliari)

• Anomalo metabolismo vitamina D
(Epatopatie, IRC, Farmaci, Tumori, Rachitismo I tipo)

• Perdita renale
(Sindrome nefrosica)



Ipovitaminosi  D
(resistenza perferica)

• Rachitismo di II tipo

• Farmaci anticonvulsivanti

• Insufficienza renale cronica



0

20

40

60

80

100

%

30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 > 80

Età (anni)

Prevalenza ipovitaminosi D in USA 

maschi

femmine

James P. Richardon et al.  Am.Family Ph. January 15, 2006

<   21 - 54 %   >

<   45 -78 %   >



34

54

84

0

20

40

60

80

100

Adulti Anziani

bianchi

Anziani neri

Prevalenza ipovitaminosi D in USA

James P. Richardon et al.  Am.Family Ph. January 15, 2006



0

20

40

60

80

100

%

30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 > 80

Età (anni)

Prevalenza ipovitaminosi D nel Nord Europa

maschi

femmine

L. Ovesen et al.  Proc Nutr Soc November 2003, 813-21

<   14 - 39 %   >

<   41 -68 %   >



Ipovitaminosi  D in ITALIA
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Ipovitaminosi  D in ITALIA
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Ipovitaminosi  D
(tutta la popolazione)
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Ipovitaminosi  D
(tutta la popolazione italiana)
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Modifiche ambientali:

Dimiunuzione dell’attività fisica 

e dell’introito calorico 



Vitamin D is present especially in animal fats

Vitamin D in foods I.U. Vit D/100g

Fresh salmon

Cod-liver oil

Eggs

Cow’s milk

Human milk

Emmenthal cheese

Butter

650

8500

200

0.5-4

0.4-9.7

100

40

The 80% of Vitamin D need is provided by the sun. 



La deambulazione è correlata con
livelli sierici 25(OH)D
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NHANES = indagine della National Health and Nutrition; BMI = indice di massa corporea; SES = status socio-economico

a In base a sesso, età, razza o etnia, BMI, SES,  l'assunzione giornaliera di calcio, il numero di morbilità, l'uso di un dispositivo a piedi, la presenza o 

meno di artrite riferita, e il livello di attività motoria; bIntervallo di riferimento del test per 25(OH)D 

Tratto da  Bischoff-Ferrari HA, et al. Am J Clin Nutr. 2004;80:752–758.
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Effetti di livelli inadeguatia e di 
livelli adeguatib di vitamina D

• Diminuzione dell'assorbimento 
del calcio

• Aumento del PTH

• Aumento del riassorbimento 
osseo

• Diminuzione della DMO

• Aumento del rischio di fratture

• Diminuzione delle funzioni 
neuromuscolari 

livelli inadeguati livelli adeguati

Vitamina D

 Forza muscolare

 Equilibrio

 Funzioni dell’estremità infriore

Rischio 

di cadute

 DMO

 Fratture

a
LIvelli inadeguati di Vitamina D <30 ng/mL; bLivelli adeguati di Vitamina D ≥30 ng/mL

PTH = ormone paratiroideo; DMO = densità minerale ossea

Tratto da Parfitt AM, et al. Am J Clin Nutr. 1982;36:1014–1031; Allain TJ, Dhesi J. Gerontology. 2003;49:273–278; Holick MF. Osteoporos Int.

1998;8(suppl 2):S24–S29; DeLuca HF. Metabolism. 1990;39(suppl 1):3–9; Lips P. Suboptimal vitamin D status: a risk factor for osteoporosis? 

In: Draper HH, ed. Advances in Nutritional Research. Vol 9. New York: Plenum Press; 1994:151–165; Pfeiffer M, Minne HW. Trends Endocrinol 

Metab. 1999;10:417–420; Lips P, et al. J Intern Med. 2006;260:245–254; Bischoff-Ferrari HA, et al. Am J Clin Nutr. 2006;84:18–28.



In studi clinici, l’assenza di tossicità della 

vitamina D in adulti generalmente sani che 

assumevano un dosaggio di 250 μg/giorno 

di vitamina D (10,000 UI di vitamina D3) o 

superiore, supporta la scelta di questo 

dosaggio come il più alto tollerabile.

Tratto da Hathcock JN, et al. Am J Clin Nutr. 2007;85:6–18.



Continuous-Scale Physical Function 
Performance test (CS-PFP 10)



CS-PFP 10

Low effort tests: Measurement

1. Kitchen pot carry Time, weight

2. Put on jacket Time

3. Scarves pickup Time

4. Height reach Distance

Medium effort tests:

5. Floor sweep Time

6. Laundryloading/unloading (4.1kg) Time

7. Floor sit and stand Time

Hard effort tests:

8. Grocery carry/walk (46.5m) Time, weight

9. Stair climbing Time

10. 6-minute walk Distance



TRATTAMENTO DELL’OSTEOPOROSI 
CONCLAMATA: PREVENZIONE DELLE 

CADUTE

1) Correggere l’influsso negativo dei 
fattori ambientali (scarsa 
illuminazione, tappeti…)

2) Correggere l’influsso negativo dei 
fattori individuali extrascheletrici 
(etilismo, abbigliamento, abuso di 
ipnoinduttori, ipotensione eccessiva…) 



FATTORI DI RISCHIO PER CADUTE

Fattori ambientali
• Superfici scivolose
• Ostacoli (scale, gradini, mobili, tappeti, cavi elettrici)
• Illuminazione eccessiva o insufficiente
• Bagno senza appigli
• Calzature troppo larghe, con suole lisce e tacchi alti

Fattori individuali
• Deterioramento delle capacità funzionali
• Uso di bastoni e di supporto
• Storia di precedenti cadute
• Alterazione della deambulazione, dell’equilibrio, della forza 

muscolare
• Deterioramento cognitivo
• Deficit della funzione visiva
• Malattie croniche neurologiche, articolari e cardiovascolari
• Farmaci agenti sul SNC, anti-ipertensivi, alcol 



“Il principale scopo della terapia

dell’osteoporosi è quello di ridurre il

rischio di fratture”

Cooper C. et al: Lancet 1995; 345: 743-744





CALCIO E VITAMINA D
• Non esistono, a tutt’oggi, studi che dimostrino

l’efficacia della monoterapia con calcio o con
vitamina D nel ridurre il rischio di frattura.

• L’utilizzo di vit. D3 (800-1000 UI/die) più
adeguate dosi di calcio (1-1.2 gr/die) è in
grado di diminuire significativamente le
fratture di femore in anziani
istituzionalizzati (-23%) o di fratture cliniche
non vertebrali in anziani normali.



PERCHE’ L’ANZIANO TRAE 
BENEFICIO DALLA TERAPIA 

CON VIT D E CALCIO ?
• La frequente ridotta esposizione al sole

• Modificazioni correlate all’invecchiamento della cute, 
dell’assorbimento intestinale e della funzionalità 
renale hanno un impatto negativo sulla formazione dei 
metaboliti attivi della vitamina D

• La prevalenza di ipovitaminasi D raggiunge il 70-80% 
negli anziani specie se malati o istituzionalizzati

Una valida opzione terapeutica e’ rappresentata 
dalla somministrazione di vit. D im 400.000 UI/6 
mesi negli anziani istituzionalizzati   


