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1. Perdita di peso di almeno 4,5 kg nell’ultimo anno. 

 

2.    Fatica self-reported per almeno 3 giorni/settimana. 

 

3.   Riduzione della forza muscolare (hand-grip) : meno di 5,85 e 3,37 

kg nel maschi e nella femmina, rispettivamente; il valore trovato 

andrà riferito al BMI e ai valori riscontrati in una popolazione di 

riferimento che vive a domicilio; i valori inferiori al 20° percentile 

dovrebbero essere ritenuti patologici. 

 

4.   Riduzione dell’attività fisica complessiva: valutata con strumento 

tipo il “Physical activity scale for the elderly” oppure con il “Minnesota 

Leisure Time Activities Questionnaire”: avranno ridotta attività fisica i 

soggetti che risultano sotto al 20° percentile, cioè che svolgono 

un’attività fisica inferiore alle 383 kcal/settimana (uomo) e 270 

kcal/settimana (donna). 

 

5. Riduzione della velocità del cammino: più di 7 secondi per 

percorrere 4,57 metri 

Criteri per definire la fragilità 





Termine vago che definisce la sensazione soggettiva e 
sgradevole di incertezza - instabilità nella postura e/o 
nella marcia, o di movimento nello spazio, ma anche 
altre sensazioni quali malessere generale e 
obnubilamento. 
 
II capogiro ha spesso un significato diverso per persone 
diverse e può riconoscere numerose cause. 

Instabilità Posturale - Capogiro - (Dizziness) 



Nei soggetti anziani 

 

• La prevalenza del capogiro nei soggetti anziani è elevata e varia a seconda 
della fascia di età considerata con una tendenza crescente fino a circa 80 
anni per poi diminuire nelle età più estreme (ipocinesia). 

 
• Il dizziness viene spesso associato ad una sensazione soggettiva di cattivo 

stato di salute; tuttavia, esso non sembra essere correlato ad un aumento 
della mortalità o della perdita di autonomia a breve termine (a meno che 
non si associ ad aumento di incidenza di cadute al suolo). 

Instabilità Posturale - Capogiro - (Dizziness) 



Cammino  
  

  

  
Lunghezza del passo lungo 
Oscillazione lenta del braccio 
Testa e Torso consensuali 
Flessione delle spalle e delle 
ginocchia 
Ondeggiamento laterale 

 

Normal Gait Video 
Normal Gait.wmv

http://www.med.illinois.edu/depts_programs/sciences/clinical/internal_med/Geriatrics PPT w video/normal-gait-wmv/Normal Gait.wmv
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Alterazioni dell’andatura nell’anziano 

• I disordini del cammino sono frequenti nella 
popolazione anziana e la loro prevalenza aumenta con 
l’età, con diverse conseguenze: 
 
• Senso di instabilità nella marcia e cadute 
 
• Riduzione della mobilità, che porta a perdita di 
automatismi nel mantenimento dell’equilibrio e 
dell’indipendenza 
 
• Paura di cadere, che immobilizza i pazienti 



Modificazioni del cammino nell’anziano 

• Cause: sarcopenia, riduzione mobilità articolare, minore efficienza 
trasmissione neuromuscolare 

• Riduzione  della velocità della marcia dai 70 anni, per un aumento 
progressivo della fase di appoggio bipodalico (dal 18% negli adulti al 
26% negli anziani) 

• Leggera rotazione esterna dei piedi (circa 5°) per aumentare la stabilità 
della base d’appoggio 

• Diminuzione della lunghezza del passo: sia per la debolezza muscolare al 
polpaccio sia per la difficoltà del controllo dell’equilibrio monopodalico 
(cammino lento e cauto)  

• Modificazioni cognitive: pianificazione strategica del cammino (evitare 
ostacoli, scelta percorso, valutazione errata proprie capacità fisiche,…) dual 
task (”stop talking when walking”) 







La velocità del cammino 
 predice mortalità e complicanze 

Gait Speed as an Incremental Predictor of Mortality and Major Morbidity in 
Elderly Patients Undergoing Cardiac Surgery; Afilalo et al. (J Am Coll Cardiol 2010; 56:  1668–76) 



La velocità del cammino 
 predice mortalità e complicanze 



PRESBIASTASIA 

• Con questo termine ci si riferisce ad alterazioni strutturali 
e fisiologiche conseguenti all’ invecchiamento delle 
strutture implicate nel mantenimento dell’equilibrio. 

• L’eziologia non è conosciuta, e utilizziamo questo 
termine quando non è possibile identificare una causa 
nota di dizziness. 

• Può essere considerata una alterazione idiopatica 
dell’equilibrio dell’anziano (?) 



Gli Outcome negativi  



Fattori Psicologici e Dizziness 

• Il 38% dei soggetti anziani con dizziness soffre di ansia, 
depressione, attacchi di panico 

• Il meccanismo fondamentale di queste cause psichiche è 
un'aumentata stimolazione del sistema nervoso simpatico; 
ne consegue iperventilazione che può scatenare vertigine 
o senso di barcollamento 

• E’ possibile che esista una predisposizione individuale a 
sviluppare dizziness in soggetti con disturbi psicologici 

• Si accompagna spesso ad altri sintomi somatici come 
dolori addominali e cefalea 



Quattro situazioni più comuni  
                (Neurology 1972) 



Epidemiologia Dizziness 



Epidemiologia “unknown dizziness” 



Ipoperfusione cerebrale 
e dizziness 



Disturbi della vista e dizziness 



Patologie cardiovascolari 
e dizziness 



Patologie polmonari 
e dizziness 



Patologie ematologiche 
e dizziness 



Patologie metaboliche 
e dizziness 



Sindrome da allettamento e dizziness 



Metodi di misurazione della fragilità 

 





Timed Up and Go test 

Misurare quanti secondi il paziente impiega ad 
alzarsi dalla sedia, compiere una distanza di 3 
metri, girarsi, tornare alla sedia e sedersi di 
nuovo; 

Tempo normale: tra 7 e 10”; 

Elevato rischio di caduta se > 20” 
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L’insieme di sintomi caratterizzato dal coesistere nel piede di una 
molteplicità di piccoli disturbi che determinano una alterazione 
permanente del Sistema Statico – Dinamico e Propriocettivo della 
persona anziana  

 
1)Perdita di tessuto sottocutaneo e grasso di ammortizzamento  nella 

pianta del piede 

2)Callosità  ipercheratosi e sindromi dolorose da contatto 

3)Deformità (piede piatto/ CAVO  – valgo – varo alluce valgo, dita a 
martello etc) 

4)Alterazione del circolo A_V periferico (diabete . Arteriopatie cronico 
obliteranti edema  

5)Alterazioni delle unghie 

6)Infiammazione della fascia plantare – metatarsalgie,                  
speroni calcaneari 

7)Alterazione del sistema sensoriale propriocettivo  

IL PIEDE GERIATRICO 
FAS = FOOT AGING SYNDROME)  



 

 

Un evento non intenzionale 

che porta una persona a 

terra o ad un livello più 

basso da quello in cui si 

trova con o senza perdita di 

coscienza o altre 

complicanze 

 

Anziano e rischio di caduta 







 
Ambienti domestici pericolosi per 

cadute 

Camera Cucina   Bagno  



Il Bagno e le Cadute  

Il Bagno è identificato come l’ambiente più 
rischioso per le Cadute e la sua messa in 
sicurezza è uno degli interventi più difficili da 
realizzare 
 

Utilizzare una seduta per toilet più 
elevata o installare un sistema di 

sicurezza adeguato 

 

Applicare pavimenti non scivolosi o 
sistemi anti-sdrucciolo opportuni 

 

Montare maniglioni su ambedue le 
pareti della vasca da bagno 



Strategie per il Bagno  

Sistemi di Sedie per bagno 

Elevatori per bagno 

Maniglioni 

Colori e contrasti 

Superfici anti-scivolo 

Doccia a telefono  

Cabina doccia 
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Conseguenza delle cadute 





 Presidi per la riduzione del Rischio Frattura 

    

 

 

Hip Protectors 

 Vitamin D/Calcium 
   400-800IU / 1200-1500 

Lauritzen JB, Peterson MM et al Lancet 1993; 341:11-13. 



Tai Chi and Falling 



Tai Chi and Falling 



Non considerare la pluralità se non è necessario 
A parità di fattori la spiegazione più semplice è da preferire  

“Pluralitas non est ponenda sine necessitate”  
(William of Ockham 14° sec.) 

EDITORIAL 
“Occam’s Razor, Geriatric Syndromes, and the Dizzy Patient” 

            Drachman Ann. Intern. Med. 2000, 132, 403. 

Parsimonia nella diagnosi 

 Non è un processo fisiologico 
dell’invecchiamento 

Aumento di rischio di Outcome negativi 
 

 



Necessità di approccio 
multidisciplinare e di lavoro in team 



Necessità di approccio 
multidisciplinare e di lavoro in team 

Geriatra 

Neurologo 

Otorino 

Fisiatra 

Terapista Occupazionale 

Infermiere 

Terapista Riabilitazione 

Supporto sociale 



 

 

Grazie per 
l’attenzione 

  


