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IL PARERE DEL GERIATRA



Premesse

• L’invecchiamento è il più importante fattore di rischio per il cancro
• Il 60% dei casi viene diagnosticato in pazienti con età ≥ 65 anni
• La popolazione anziana è sotto-rappresentata nei trial clinici e questo 

rappresenta una delle cause di scarsa evidenza sulle indicazioni ai 
trattamenti

• Una valutazione non personalizzata del paziente oncologico anziano 
può causare:

- Overtreatment e tossicità
- Undertreatment, scarsa efficacia e scarsi risultati del trattamento







ETEROGENEITA'

ANZIANO ROBUSTO – ANZIANO FRAGILE

?



Frailty in Older People
Clegg A, Young J, Iliffe S, Rikkert MO, Rokwood K
Lancet, 381: 752-762, 2013

The most problematic expression of population ageing is 
the clinical condition of frailty.

Frailty develops as a consequence of age-related decline 
in multiple physiological systems, which collectively results 
in a vulnerability to sudden health status changes 
triggered by relatively minor stressor events





Hypothesized Cycle of Frailty

Fried L P et al. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 
2001;56:M146-M157
The Gerontological Society of America



Il percorso della fragilità
Cause predisponenti

•Polipatologia

•Plifarmacoterapia

•Declino delle funzioni 
psico-fisiche

•Declino della riserva 
funzionale e accumolo 
del ridotto 
funzionamento di diversi 
organi

•Sarcopenia ed 
osteopenia

Aspetti clinici della 
fragilità

Sintomi
•Debolezza
•Affaticabilità
•Ipo-anoressia
•Malnutrizione
•Perdita di peso

Segni
•Ridotta forza muscolare
•Ridotta massa ossea
•Andatura ed equilibrio 
compromessi
•Alterazioni 
cardiocircolatorie

Conseguenze della 
fragilità

•Cadute

•Fratture

•Ferite

•Malattie acute

•Ospedalizzazioni

•Disabilità

•Dipendenza

•Istituzionalizzazione

•Morte





The End of the Disease Era
Mary E. Tinetti, MD, Terri Fried, MD

The American Journal of Medicine 2004; 116: 179-185

L'approccio tradizionale della medicina occidentale degli ultimi 
seicento anni, basato sulla diagnosi e sulla cura della singola 
malattia è oggi del tutto anacronistico se non addirittura dannoso.
Esso, infatti, non tiene conto della comorbilità, dell'influenza dei 
fattori psicologici, culturali ed ambientali dello stato di salute, così 
come del fatto che i pazienti, soprattutto se anziani, possono avere 
priorità differenti rispetto agli obiettivi storicamente perseguiti dal 
medico, privilegiando la qualità della vita alla sua durata



Obiettivo: Valutare l’applicabilità di LG al trattamento di pazienti anziani con polipatologia

Donna di 79 anni

•Ipertensione 
arteriosa
• Diabete mellito
• Osteoartite
• Osteoporosi
• BPCO

Conclusioni: l’aderenza alle LG in pazienti con polipatologie può portare ad eventi 
avversi indesiderati e ad un utilizzo inappropriato di alcuni farmaci. Ciò può avere una 
ricaduta sulla qualità di vita dei pazienti

Boyd C, et al, JAMA 2005

Disease and medication
_________________________________
__
Hypertension

•Hydrochlorothiazid
•Lisinipril

Diabetes Mellitus
•Glyburide
•Metformin
•Enteric Coated Aspirin
•Lovastatin

Osteoarthritis
•Naproxene
•Omeprazole

Osteoporosis
•Alendronate
•Calcium + Vit D

Chronic Pulmonary Obstructive Disease
•Ipratropium
•Albuterol

12 farmaci! 
Con quale beneficio/ 
rischio globale ? 

Clinical Practice Guidelines and Quality of Care 
for Older Patients With Multiple Comorbid 
Diseases





Perché identificare la vulnerabilità età-correlata ?

 

FRAGILITA’

CANCRO

TERAPIE 
ONCOLOGICHE 

Comorbilità

Stato 
funzionale

Vulnerabilità 
sociale

    Mortalità precoce 

Tossicità 

Ricoveri ospedalieri

Riacutizzazione di 
comorbilità 

Complicanze 
perioperatorie 

Declino funzionale 

Hamaker ME et al. Lancet Oncol 2012; 13(10): e437-44 



Valutazione Multidimensionale Geriatrica

Processo diagnostico che ha l’intento di individuare le condizioni mediche, funzionali e 
psico-sociali negli anziani VULNERABILI e/o FRAGILI e di svilupparne la presa a carico.

Multidimensionale

Interdisciplinarietà

Obiettivi della CGA:
•screening per l’individuazione precoce di disabilità potenziali;
•valutazione diagnostica complessiva per l’elaborazione di un’adeguata strategia di cura;
•identificazione delle necessità assistenziali; 
•monitoraggio dei risultati del trattamento e delle variazioni cliniche nel tempo



GERIATRIC ASSESSMENT (GA)



A QUALI RISPOSTE POSSONO RISPONDERE GLI 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE ? 

• Come identificare i pazienti oncologici anziani che possono 
beneficiare della VGM ? 

• Come identificare i pazienti a rischio di tossicità da chemioterapici ?
• Come identificare i pazienti ad alto rischio di mortalità ?

Sopravvivenza 
E

Qualità della vita
Tossicità

BENEFICIO RISCHIO



La valutazione multidimensionale in oncologia: 
strumenti di screening

“Screening tools do not replace GA but are 
recommended in a busy practice in order to 
identify those patients in need of full GA. 
If abnormal, screening should be followed by GA 
and guided multidisciplinary interventions.”



Paziente oncologico anziano

Valutazione Multidimensionale Geriatrica

Paziente vulnerabile
Dipendenza funzionale moderata o rischio 

di dipendenza funzionale

Terapia oncologica a dose ridotta 

Trattamento oncologico standard

Test di screening 
negativo

Paziente FIT

Identificare il paziente che richiede un a 
valutazione multidimensionale prima di un 
trattamento oncologico mediante test di screening

Test di screening positivo

Paziente 
Vulnerabile

Paziente Fragile

Fragile per presenza di sindromi geriatriche e/o 
comorbilità avanzata e

Non indicazione a trattamenti standard, 
approccio personalizzato in base a prognosi e 
condizioni generali

SCREENING STRATEGY

1°

2°



Cut-off = 14
> 14: favorevole
≤ 14: presenza di problemi 
che richiedono un 
Assessment 
Multidimensionale Geriatrico

G8
Test rapido
Tempo di compilazione:
 4,4  (±2,8) min

Kenis et al, Ann Oncol, 2013





                  ?



International Society of Geriatric Oncology Consensus 
on Geriatric Assessment in older patients with cancer
Wildiers H., Heeren P., Puts M. et al.  J Clin Oncol, 2014

 La valutazione multidimensionale geriatrica consente  di: 

 identificare problemi non evidenziabili nel corso della raccolta dell’anamnesi o dell’esame obiettivo;

 predire la tossicità correlata al trattamento

 predire la sopravvivenza di alcune forme di neoplasia

 scegliere il tipo di trattamento più idoneo

 Gli aspetti da valutare sono:

 Stato funzionale

 Comorbidità

 Stato cognitivo

 Tono dell’umore

 Fatigue

 Situazione sociale e rete di supporto

 Stato nutrizionale

 Presenza di sindromi geriatriche

 Necessità di ulteriori studi per rinforzare i risultati fin qui raggiunti



NCCN Guidelines Version 2-2017 
Updates
Senior Adult Oncology

All management decision for an older individual with 
cancer should consider:

-  Physiological age
-  Life expectancy
-  Potential risks vs absolute benefits
-  Treatment tollerance 
-  Patient preference
-  Potential barriers to treatment



Linee Guida AIOM
Neoplasie nell'anziano - 2018

Le evidenze a sostegno della VGM in Oncologia allo scopo di ottenere una 
stima dell'attesa di vita, determinare il rischio di disabilità correlata al 
tumore e di tossicità ed effetti collaterali da trattamento aggressivo nei 
pazienti anziani sono poche e necessitano di conferme.

L'uso della VGM deve essere raccomandato e trova indicazione nel 
riconoscimento e nella gestione del soggetto con problematiche 
correlate all'età o “fragile” (livello di evidenza 2+, grado di 
raccomandazione B)

Viene raccomandato lo screening per “fragilità” mediante l'uso di VGM, nei 
soggetti di età> 70 aa candidati a trattamenti aggressivi (liv. evidenza 2, 
grado racc. C)

L'uso di test di screening è auspicabile ma la letteratura è al momento 
deficitaria (liv. evidenza 2+, grado racc. C)



Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta
PDTA del paziente anziano

(Documento approvato con D.D. 893 del 30.10.2014)

• Utilizzo del test di screening G8 come test di screening per tutti 
i pazienti di età ≥75 aa

• VMG per tutti i pazienti con punteggio G8 ≤ 14

• Utilizzo di protocollo valutativo comune per tutta la rete 
oncologica

• Refertazione della valutazione oncogeriatrica standardizzata



Cut-off = 14
> 14: favorevole
≤ 14: presenza di problemi 
che richiedono un 
Assessment 
Multidimensionale Geriatrico

G8
Test rapido
Tempo di compilazione:
 4,4  (±2,8) min

Kenis et al, Ann Oncol, 2013



PUNTO DI AVVIO DEL PDTA

Specialisti ambulatoriali 
Medici di Pronto Soccorso

Medici di Reparto
Medici di Medicina Generale



Inizio attività 1999

Collaborazione tra Oncologia Medica 1 e 
Geriatria

Gennaio – Settembre 2019

190 visite

• 120 prime visite

• 70 controlli (90% mammelle non operate; 10% 
visite di controllo) 



Ambulatorio di Oncogeriatria (dal 1999)

Bilancio dell’attività
ASPETTI CRITICI
Risorse: la VGM richiede tempo e 
competenze specifiche

Resistenza ad accogliere nuovi modelli 
organizzativi

Realtà complessa

Carenza di trial clinici specifici pazienti 
vulnerabili e/o di età avanzata 

ASPETTI POSITIVIPDTA per il paziente anziano 
Possibilità di condurre trial ad hoc 
Disseminazione di competenze tra 
geriatria ed oncologia
Creazione di un gruppo di studio 
permanente 





• Persuasione: discussioni per favorire il consenso locale

• Modellazione: identificare e preparare il campione

• Educazione: distribuzione di materiale educativo/formativo

• Abilitazione: utilizzare materiale per comprendere l’evidenza dell’importanza del test per favorire la 

corretta partecipazione dei pazienti

Analisi del ruolo professionale
Valutazione dei «Goals»

Convinzioni circa gli effetti
Influenza sul gruppo



Grazie per 
l’attenzione

rmarinello@cittadellasalue.to.it







Come identificare il paziente anziano oncologico 
che ha maggior rischio di chemotossicità ?

• Il paziente anziano è esposto ad un maggior rischio di 
chemotossicità

• Ci sono poche evidenze per l’identificazione del paziente a rischio 
elevato

• Sono stati proposti 2 strumenti per l’identificazione



Studio condotto su 500 pazienti sottoponendoli a VGM più 
completa rispetto alle aree di autonomia fisica, sociale e 
cognitivo.

Lo studio individua uno score di rischio di rischio di 7 (range 
0-19) di tossicità di grado 3 – 5, con uno schema di 
stratificazione del rischio in 3 categorie: basso, intermedio e 
alto rischio.



Il confronto con il KPS dimostra che il modello 
discrimina in modo più preciso soprattutto la 
categoria dell’alto rischio, ma…

dal punto di vista oncologico il punto critico è 
la complessità della VGM



E’ stato valutato il rischio di tossicità ematologica G 4 e non 
ematologica G 3, su 518 pazienti.

Sono state analizzate 24 variabili: età, sesso, BMI, PA 
diastolica, Stadio della malattia oncologica, comorbilità, 
(con CIRS-G), polifarmacoterapia, emocromo, test epatici, 
LDH, funz renale, stato di salute autovalutato, ECOG PS, 
IADL, GDS, MMSE, MNA, invasione midollare e/o MTS, la 
tossicità attesa da CT 



Il CRASH (Chemotherapy Risk Assessment Scale for High Age Patients) è 
costituito di 2 parti:
• IADL, LDH, PA diastolica, chemiotossicità sono risultati i maggiori 

fattori predittivi di tossicità ematologica;
• ECOG PS, MMSE, MNA e chemiotossicità sono i migliori fattori 

predittivi di tossicità non ematologica
• IL CRASH score individua 4 categorie di rischio che varia dal 61 % al 

100 %



Come identificare la spettanza di vita del 
paziente oncologico anziano
• La mancata valutazione della prognosi nella fase di pianificazione del percorso 

diagnostico-terapeutico, può portare ad una errata scelta terapeutica
• Alcuni studi hanno evidenziato come la VMG possa predire la mortalità *
• Sono stati sviluppati dei modelli prognostici basati sui parametri della VGM per 

la popolazione anziana in generale (e-Prognosis Website)
• Ma pochi sono gli studi rivolti alla popolazione oncologica anziana

*Soubeyran P et al. J Clin Oncol 2012; 30(15): 1829

   Ferrat E et al J Gerontol Ser A Biol Sci Med Sci 2015; 70(9): 1148

  Aaldriks AA et al. Crit Rev Oncol Hematol 2011; 79(2): 205

   Kristjansson SR et al. Crit Rev Oncol Hematol 2010; 76(3): 208

   Wildiers H et al. J Clin Oncol 2014; 32(24): 2595



ONCOLOGICAL MULTIDIMENSIONAL 
PROGNOSTIC INDEX  (Onco MPI)

• Recente adattamento dell’MPI 
all’ambito oncologico.

• Definisce 3 categorie di rischio: basso 
rischio, medio rischio, alto rischio

• Curve di sopravvivenza sec. Kaplan-
Meier dopo follow up di 1 anno

• L’algoritmo considera: età, sesso, Adl, 
IADL, PS, MMSE, BMI, CIRS, n° farmaci 
assunti, presenza di caregiver, oltre 
alla sede della malattia oncologica.



FIT o INDIPENDENTE
Stato funzionale: valutato mediante ADL e IADL
•nessuna dipendenza nelle ADL e IADL (1, 2,3)

Comorbilità: valutata mediante CIRS;
•nessuna patologia di grado 3 e 4 (ad eccezione di quella oncologica)
•< di 3 patologie di grado 2 (1,3)

Stato cognitivo: valutato mediante SPMSQ
•<2 errori (4)

Performance Status: valutato mediante KarnofskyPerformance Status
•KPS ≥ 80%
Non viene considerata limitante l’assenza di supporti sociali

FRAGILE
Viene considerato fragile il paziente con almeno 1 dei seguenti requisiti:
Stato funzionale: valutato mediante ADL e IADL
•≥ 1 funzione persa nelle ADL (1, 2,3) ad eccezione di incontinenza urinaria o incontinenza fecale secondaria alla 
malattia oncologica.
•IADL  ≤ 4 (2) 
Comorbilità: valutata mediante CIRS;
•≥ 1 patologia di grado 3 (ad eccezione di quella oncologica)(5,6,7)

Stato cognitivo: valutato mediante SPMSQ
•≥  8 errori (#)

Situazione sociale: in caso di assenza di un caregiver (sia formale che informale) sono da considerare fragili anche i 
pazienti con IADL tra 9 e 5 (#)

Stato nutrizionale: valutato mediante Mini Nutritional Assessment e BMI
•MNA < 17 (4)

•BMI ≤  22 (#)

La sola presenza di depressione del tono dell’umore non viene considerato  criterio valido. 

VULNERABLE (pazienti intermedi)
Tutti i pazienti che non sono considerabili Fit o Frail secondo i criteri sopra esposti.
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