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The term “geriatrics” was conied by the american physician  

Ignatz Leo Nasher in 1909, a pioneer in the field.  

 

 

    “Geriatrics: the diseases of old age and their treatment 

 including  physiological old age” 



American Society of Geriatric Otolaryngology 
Founded in 2007  



Torino 22 maggio 2008  



MISSION 

 To promote research and scientific update on 

peculiarities of ENT pathologies in elderly 

patients.  

 

   To promote communication and cooperation 

between specialists in the ENT and geriatric 

fields. 

 

  





Conventionally, elderly has been defined as a 

chronological age of 65 year old or older. 

 

This is an arbitrary parameter that is accepted 

internationally. 

 

Generally, this age matches retirement age in 

developed countries. 



In 2000, there were 600 million people aged 65 and over; 

there will be 1.2 billion by 2025 and 2 billion by 2050. 

 

In the developed world the very old age (age >80) is the 

fastest growing population group. 

 

Women live longer than men in virtually all countries. 



In Europe 1:5 individuals is 

over 65 (20%) 

 

In Africa it’s 1:20 (5%).  

 

However, the ageing process 

is faster in developing 

countries compared to 

developed countries. 

Population Ageing 2002 

Percentage of elderly 

population 

10-19 % 

0-9 % 

20-24 % 



The ageing of the population of Italy  is one of the key points in 

recent italian demographics. 

The percentage of population over 65 raised from 15,3% 

(8.700.185) in 1991 to 18,7% in 2001 (10.646.874) until to 

20,8% in 2011 (12.384.963). 

 

Life expectancy at birth in Italy: 

 

1990: males 73,2 years 

          females: 80,7 years 

 

2008: males 79,1 years 

          females: 85,2 years 

 

  



Demographic structure changing  

a large component of elderly people substained by a 

reducing portion of working age adults and a small part of 

youngster that represent the generational change. 





Territorial analysis shows significant differences among 

different country areas.  

 

The highest percentage of elderly people lives in small towns 

followed by mountain towns. 

 

The smallest percentage of elderly people can be found in 

areas close to large cities. 

 



Between 2001 and 2011 the >85 year old population in Italy are 

incresed from 2,2% to 2,8%.  

 

The number of centenarias in our country is 11,1 every 100.000 

with peaks of 20,4 in Liguria and 19,1 in Friuli-Venezia Giulia.  

 

84% of centenarias lives in family, 16% in assisted residences. 

 



A longer life doesn’t always means a better quality of life: 

older people tend to be more dependent on others, face 

social isolation and develop multiple diseases. 



Life expectancy (LE) and healthy life years (HLY) at birth  

HLY, Healthy Life Years. 

Eurostat Database 2010 
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Multiple disease in elderly people 

ISTAT, 2010 



Frailty 
 

Frailty is best regarded as “a condition which 
results from a multi-system reduction in 
reserve capacity to the extent that a number 
of physiological systems are close to, or past, 
the threshold of symptomatic clinical failure.  
As a consequence the frail person is at 
increased risk of disability and death from 
minor external stresses”. 

 
     



Frail* 

7% 

Disabled** 

20% 

Subjects ≥ 65 anni 

12.301.537 

Distribution of frail and disabled subjects ≥ 65 years of age (ISTAT 2011) 

* According to criteria by L. Fried (weight loss, exhaustion, 

 weakness, low physical activity, low walking speed).  

** Completely or partially dependent in ADL and IADL 

Subjects ≥ 80 anni 

3.613.521 

Disabled** 

40% 

Frail* 

30% 



Drug usage. Italy, 2006 
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Phonetic similarities:  628 cases (66,7%) 

Project “LASA drugs and patient safety” 

Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali. October 2009 

 

Mistakes in drug intake: 

  



Graphical similarities:  590 cases (62,7%) 

Project “LASA drugs and patient safety” 

Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali. October 2009 

 



No Therapeutic response 

Therapeutic window 

Side effects 

Narrowing of therapeutic window with 

age increase 

Age 

C.Vergani e T. Lucchi. Masson-Elsevier 

2008 



In Italy elderly population accounts for 33% of hospital 

admissions and 44% of in-hospital days. 

Elderly patients tend to stay longer in the hospitals (avg 9 days) 

compared to total population (avg 6 days), 



As a consequence, the pressure on the health system 

increases. 

Chronical diseases have a serious impact on health and 

finance of elderly people decreasing their quality of life and 

increasing the costs involved.  

3% of women and 2% of men of age between 65 and 69 need 

daily assistance. This increases to 25% in women and 18% of 

men over 80 years of age. 



The specific trouble of old people interessed ENT specialist 

are many . 

 

Here we will discuss only  the  balance. 



L’equilibrio dell’uomo è una condizione di  rapporto ottimale 

del corpo rispetto l’ambiente circostante nell’ambito del 

campo gravitazionale. 

 



E’ il risultato di continui aggiustamenti del tono muscolare 

operati da un sistema di controllo centrale sulla base delle 

afferenze sensoriali provenienti dall’apparato visivo, 

vestibolare e propriocettivo. 

  

L’equilibrio viene mantenuto in condizioni di staticità o in 

condizioni di movimento. 



 

Per mantenere l’equilibrio in stazione eretta e in 

condizioni di staticità, è necessario che la proiezione 

alla suolo del baricentro del corpo sia mantenuto 

all’interno del poligono di sostegno delimitato dai punti 

d’appoggio. Questa proiezione prende il nome di 

“centro di massa corporeo” 



Il CMC non è fisso ma presenta continue oscillazioni di 

4° e di 1-2 Hz di frequenza.  

Tali oscillazioni permettono di compensare il movimento 

prodotto dal sistema cardio-circolatorio,  e respiratorio, di 

alternare diverse unità motorie toniche nel mantenimento 

della situazione stato-posturale e sono utili per motivi 

confort-ergonomici.  

 

  



Le oscillazioni si compiono secondo le leggi del pendolo inverso  



Il perno delle oscillazioni può essere collocato a 

livello della caviglia o a livello dell’anca a secondo 

della complessità dei compiti posturali .  



Lo sviluppo di una strategia appropriata è conseguente ad 

eventuali perturbazioni interne (movimenti volontari delle 

braccia…) ed esterne (superficie di supporto) che 

consente, quindi un adattamento posturale.  

I movimenti posturali sono ottenuti grazie a strategie 

muscolari contrattili. I muscoli antagonisti coinvolti lavorano  

sinergicamente in modo push-pull: plantare della caviglia ( 

tibiale anteriore), flessione dorsale della caviglia 

(gastrocnemio), flessione del ginocchio ( gastrocnemio e 

bicipite femorale), estensione del ginocchio (quadricipite), 

flessione dell’anca (quadricipite e addominali), estensione 

dell’anca (bicipite femorale e paraspinali). 
 



Nella strategia di caviglia  il pattern di attivazione inizia nei 

muscoli della caviglia e poi si irradia in sequenza nei 

muscoli della coscia e del tronco.  

Questo modello ristabilisce l’equilibrio spostando il centro 

di massa del corpo in avanti o indietro.  

 

Nella strategia di anca, il corpo modifica la sua geometria. 

Il risultato viene ottenuto muovendo in consequenzialità 

tutti i segmenti quali le braccia, le anche, le ginocchia  

 

Il pattern di attivazione prodotto è up-down 



pattern di attivazione muscolare per ogni strategia 



I giovani e gli anziani adattano la loro postura per il 

mantenimento dell’equilibrio statico.  

Tale scelta   contribuisce a  mantenere il centro di massa 

corporea entro la base di appoggio ed è quindi una strategia 

più sicura per evitare le cadute accidentali 

Il giovane e l’adulto preferiscono utilizzare la strategia di 

caviglia  mentre l’anziano utilizza prevalentemente la 

strategia di anca che richiede un’ attivazione 

neuromuscolare dall’alto in basso e comporta una richiesta 

energetica superiore a quella della strategia di caviglia.  



Questo è legato ad una degenerazione neuronale, 

muscolare e scheletrica. Il maggiore coinvolgimento dei 

muscoli dell’anca negli anziani potrebbe essere spiegata 

dalla maggiore perdita di unità motorie nei muscoli distali 

rispetto ai muscoli prossimali. Un’altra spiegazione potrebbe 

essere il contributo propriocettivo  insufficiente dell’arto 

inferiore e del piede come risultato di una neuropatia 

periferica.. 



L’impatto dei disordini dell’equilibrio sulla salute pubblica è 
una condizione in continua crescita per via della stretta 
associazione con i traumatismi da caduta, in particolare nelle 
regioni dove l’età media della popolazione è più alta.  
 



Alcuni particolari suggeriscono che  l’equilibrio  statico e 

dinamico dell’anziano viene mantenuto attraverso una 

strategia diversa da quella utilizzata nelle età precedenti. 

 
 



Caratteristiche della stazione eretta 

nell’anziano 

• Maggiore ampiezza delle oscillazioni corporee 

 

•Tendenza ad allargare la base di appoggio 

 

• Prevalente utilizzo della strategia di anca 

 

•Maggiore impiego delle risorse cognitive (posture first) 



La velocità dell’oscillazione 

del centro di gravità è 

maggiore nell’ anziano e 

aumenta passando da una 

condizione a occhi aperti a 

una condizione a occhi chiusi 

 

 
 

 Maggiore ampiezza delle oscillazioni corporee 
 



•Tendenza ad allargare la base di appoggio 



Differenze nella stazione eretta tra giovane e anziano in condizioni di 

riferimento e di dual-task con compiti di aritmetica mentale o di memoria 

spaziale. Tutti i parametri considerati, espressi come altezza delle 

colonne e indicativi del grado di instabilità, sono peggiori nell’anziano 

che nel giovane, ma le differenze divengono significative nel corso 

dell’esecuzione di compiti cognitivi e tanto più quanto questi compiti 

impegnano un maggior grado di attenzione.  

Maggiore impiego delle risorse cognitive (posture first) 
 



Caratteristiche del cammino nell’anziano 

•Andatura più lenta, rigida e controllata 

 

•Passi più corti e di ampiezza ridotta 

 

•Maggiore variabilità nella lunghezza e nell’ampiezza del 

passo 

 

•Oscillazioni laterali del corpo più ampie 

 

• Maggiore impiego delle risorse cognitive (posture first) 



 Tale condizione può essere denominata  

   “Presbi-stasia “ 

 

ossia un disturbo dell’equilibrio determinato dalla età .  

  

Questa condizione  comporta anche sbandamenti che in 

misura più o meno importante interagiscono negativamente 

con le attività quotidiane.  

 

L’ invecchiamento dei sistemi sensitivo-motori coinvolti nel 

controllo posturale è considerato la principale causa della 
presbistasia  
 

 
 



A livello entrata:  

 

l’ invecchiamento del sistema visivo determina una 

progressiva diminuzione dell’ acuità visiva e della sensibilità 

ai contrasti, l’invecchiamento del sistema vestibolare 

determina una diminuita capacità di detezione della posizione 

e dei movimenti della testa, il deterioramento della sensibilità 

propriocettiva provoca una ridotta sensibilità tattile della 

pianta dei piedi e riduce i segnali afferenti dal centro di 

pressione.   

L’invecchiamento dei recettori dei muscoli e delle articolazioni 

comporta una riduzione dei segnali di posizione e di 

movimento di una parte del corpo rispetto alle altre in 

particolare dei rapporti arti-tronco e tronco-testa. 
 



A livello centrale:  

 

il deterioramento posturale è ulteriormente favorito dalla 

diminuzione delle capacità dei centri spinali e sopraspinali 

che controllano la postura e il cammino di integrare le 

informazioni multisensoriali.  

 

Inoltre , il declino delle funzioni cognitive modificano l’ 

interazione tra compiti posturali e i compiti cognitivi. La 

diminuzione delle risorse cognitive corrisponde ad una 

diminuzione della capacità di svolgere due compiti 

contemporaneamente. 
 



A livello uscita: 

 

entra in gioco la diminuzione della forza e del coordinamento 

dei muscoli degli arti inferiori, in particolare dei muscoli 

estensori antigravitazionali ( quadricipiti ed estensori 

dell’anca)  



L’evoluzione della presbistasia è molto lenta ma può subire 

una accelerazione se si verifica un periodo di immobilità a 

letto, una   malattia dell’orecchio interno o una caduta . 

 

Questi tre fattori sono dipendenti e talvolta sono l’uno 

conseguenza dell’altro .  

Un periodo di immobilità può favorire l’instaurarsi di una 

Vertigine Parossistica Posizionale Benigna che, se non 

riconosciuta, aggrava l’immobilità o può essere causa essa 

stessa di caduta .  

La caduta può provocare traumi che costringono il paziente a 

letto .   

L'immobilizzazione provoca una perdita della forza contrattile 

nell'ordine dell'1-1,5% per giorno di allettamento che, 

nell'anziano fragile, può significare il superamento della 

soglia di disabilità anche nel giro di una settimana.   



Frequente la comparsa di una sindrome depressiva in quanto 

l’allettamento peggiora la qualità delle relazioni interpersonali 

e provoca nel soggetto una percezione di  dipendenza, 

passività, ed un bisogno di cure ed assistenza.  
Questi sentimenti di designificazione e di passività 

emozionale possono facilmente attivare un circolo vizioso fino 

alla comparsa dei sintomi conclamati di depressione. 



Presbystasis is considered the important cause of   

increased tendency to fall. 

Number of fatal falls out of 100,000 people in relation to 

age 













Sitting to standing 

Instructions: please stand up. Try not to use your hand for support. 

 

( ) 4   able to stand without using hands and stabilize independently 

( ) 3   able to stand independently using hands 

( ) 2   able to stand using hands after several tries 

( ) 1   needs minimal aid to stand or stabilize 

( ) 0   needs moderate or maximal assist to stand 
 



Reaching forward with outstretched arm while standing 

Instructions: lift arm to 90 degrees.  

Stretch out your fingers and reach forward as far as you can.  

 

( ) 4   can reach forward confidently 25 cm 

( ) 3   can reach forward 12 cm  

( ) 2   can reach forward 5 cm  

( ) 1   reaches forward but needs supervision  

() 0 loses balance while trying/requires external support 



 

Tinetti balance and Gait Scale  

 

La “Tinetti balance and Gait Scale” è uno strumento di facile utilizzo, 

diffuso e validato e si è dimostrato essere un buon indice predittivo 

di caduta.  

 

Valuta l’equilibrio e l’andatura.  

 

 

Il test si divide in due parti, la prima dedicata all’equilibrio che 

prevede la valutazione di 9 elementi, la seconda dedicata 

all’andatura che prevede la valutazionedi 7 elementi, per un 

totale di 16 item. 

 

Ad ognuno di questi item può essere attribuito un punteggio da 0 a 

1 o da 0 a 2, in base alla complessità ed alla gamma di possibilità 

che in media la valutazione può incontrare.  
 





neurologo Moritz Heinrich Romberg (1795-1873) 









COME SI INTERPETRA IL TEST 

Il punteggio totale del test, fornisce un indice del rischio di caduta 

dell’ospite : 

1)      punteggi uguali o inferiori a 1 indicano un soggetto non  

         deambulante; 

2)      punteggi tra 2 e 19 un soggetto deambulante ad alto              

         rischio; 

3)      punteggi superiori a 20 un soggetto deambulante con  

         basso rischio di caduta. 



La stabilometria è in grado di analizzare la postura attraverso  

il calcolo della proiezione al suolo del baricentro, ovvero il  

centro di massa e di registrare le oscillazioni fisiologiche. 



 

Vengono effettuate 4 misure 

ad occhi aperti chiedendo al 

paziente di spostarsi verso 

direzioni specifiche (  avanti a 

destra;   avanti a sinistra;   

indietro a destra, indietro a 

sinistra) mantenendo il  

proprio corpo rigido  con una  

piena superficie plantare a 

contatto con la piattaforma. 

 

Il test è stato proposto a 

gruppi di persone di varia età. 

 









Subjects: 24 

 

Group A (young): 16 subjects 

avg 36,2 years 

 

Group B (old): 8 subjects 

avg 73,6 years 



Treatment 

 

 

Rehabilitation should be encouraged in elderly people 

since it represents a physiological method to induce a 

functional recovery; thus avoiding immobilization and 

limitation of motor activity that can further worsen 

patient’s capabilities to walk and adapt to the 

environment. 



We reviewed clinical findings in 740 patients > 65 year 

old. 

 

In 21% of these patients a specific cause of dizziness 

was found . 

 

In the remaining 79%, the diagnosis of primary 

dysequilibrium of ageing (presbyastasis) was made .  
 

 

 

    Belal,  Glorig 

 

    J Laryngol Otol     1986 

 

 

 



Uneri A, Polat S – 2008  

- 601 patients > 65 year old 

 

-  42.43 % benign paroxysmal positional vertigo  

-  20.29 % idiopathic vestibulopathy (Presbyastasis ) 

-  13.15 % migraine vestibulopathy  

-  12.47 % Ménière's disease  

-    6.49 % acute vestibular attack  
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