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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





Come definire il paziente fragile ?

• Soggetti di età avanzata o molto avanzata, affetti 
da patologie multiple croniche, con stato di salute 
instabile, frequentemente disabili, in cui spesso 
gli effetti delle malattie e dell’invecchiamento 
sono complicati da problematiche socio-
economiche

• Clinicamente sono deboli, sarcopenici, adinamici, 
facilmente vulnerabili sotto stress, subiscono  
negativamente l’ospedalizzazione, sono ad alto 
rischio di disabilità



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



Using Clinical Guidelines Designed for Older Adults 

with Diabetes mellitus and Complex Health Status
Durso SC, JAMA, 2006; 295 (16): 1935-40.

Molte linee guida per il controllo delle principali patologie
riguardanti l'anziano sono focalizzate solo sulla malattia e non
forniscono indicazioni su come gestire le multiple patologie
coesistenti, comprese le sindromi geriatriche, così comuni
nell'anziano

La gestione clinica del paziente complesso richiede una
valutazione attenta nell'applicazione delle “best medical
evidence”, combinata con il giudizio clinico costruito con le
specifiche informazioni relative alla situazione del paziente e
alla sua personale valutazione.



Colui che presenta problemi di: fragilità, di disabilità, 
comorbidità.

Dopo i 75 anni la morbilità, la mortalità, i problemi
sociali aumentano rapidamente e gravano sulla rete del 
sistema sanitario e sociale.

Chi è il paziente anziano?



CHI ASSISTE I PAZIENTI ANZIANI ?



The difficult art of caregiving to
the eledrly oncological patients

A. Surbone, Geriatric & medical Intelligence,  2011



Caratteristiche dei caregivers in 
geriatria oncologica

• Il numero crescente di pazienti oncologici anziani ha 
bisogno di assistenza cronica

• Compiti assistenziali assunti dai caregivers familiari 
sono sempre più complessi

• Una elevata percentuale di caregivers ha bisogni 
insoddisfatti

• Il carattere soggettivo dell’esperienza assistenziale 
comprende sia elementi positivi che negativi

• La concettualizzazione del caregiver come esperienza 
positiva o negativa è fortemente legata alla presenza di 
supporto emozoinale, finanziario e sociale



Come si affronta una realtà 
così complessa ?





Schema informativo di base per la 
VGM

Informazioni di carattere bio-medico
 Diagnosi mediche riferite a patologie in atto o pregresse
 Stato nutrizionale
 Terapie farmacologiche
Informazioni di carattere psicologico
 Stato cognitivo
 Tono dell’umore
 Funzioni percettive (di tipo uditivo, visivo e del linguaggio)

Informazioni di carattere funzionale
 Capacità motorie
 Attività basali e strumentali della vita quotidiana
Informazioni di carattere sociale
 Capacità soggettiva dimostrata nell’ambiente sociale
 Assistenza di supporto



Obiettivi della CGA nei diversi setting 

assistenziali

 Individuazione dell’anziano fragile
 Screening per l’individuazione precoce di 

disabilità potenziali
 Valutazione diagnostica complessiva per 

l’elaborazione del piano di trattamento
 Identificazione della risposta assistenziale più 

idonea nell’ambito della rete dei servizi
 Monitoraggio dei risultati del trattamento e 

valutazione dell’appropriatezza della scelta 
assistenziale



Risultati dimostrati

 Riduzione dei costi sanitari

 Riduzione dei ricoveri per riacutizzazioni

 Riduzione del ricovero in strutture residenziali

 Aumento della sopravvivenza

Solomon D et al,  Am Geriatr Soc, 1988



Comprehensive Geriatric Assessment: 

from Miracle to Reality
L.Z. Rubenstein, J.Gerontol., 59A, 473-477, 2004

 La valutazione multidimensionale non può essere disgiunta dalla
gestione dell'anziano fragile

 Sono efficaci gli interventi finalizzati e quelli che prevedono un 
controllo sull'adesione alle raccomandazioni

 Sono efficaci gli interventi che prevedono un’alta intensività di
interventi

 I programmi di CGA devono essere “tagliati” per i diversi gruppi di
pazienti (ad esempio per anziani in salute, a basso rischio, sono
adeguati i programmi di “primary care medicine”)



Frequenza dei tumori nelle 
diverse classi d'età

AIRTUM 2006-2009. Tassi età-specifici (x 100.000) per sesso

Rapporto 2013



Prevalenza dei tumori nelle diverse 
classi d'età

AIRTUM 2006-2009. Numero di italiani con precedente diagnosi di tumore divisi per 

classi d'età. Rapporto 2013



Impact of aging in Oncology 
Cancer in the elderly

 Coexists with multiple illnesses and significant 
disability

 Other morbid conditions may be more 

debilitanting than cancer

 Variable tolerability of specific, aggressive 

treatments. Cancer treatment needs to be 

tailored individually

 Main goal: survival or quality of life?

L.Balducci, JCO 2000



+

Valutazione Multidimensionale Geriatrica 
- VGM

?



- individualizzato

- ridotta tolleranza agli stress

- ridotte riserve funzionali

- aumento delle comorbidità

- limitato supporto socioeconomico

- deficit cognitivo

- depressione

•Il Paziente morirà di cancro o

con il cancro?

•Il paziente è in grado di tollerare 

lo stress da trattamento 

antineoplastico?

•Quali benefici e quali svantaggi

attesi?

INVECCHIAMENTO TRATTAMENTO

VGM

ONCOLOGIA GERIATICA



OBIETTIVI DEL TRATTAMENTO DEL PAZIENTE 
ONCOGERIATRICO

1. Individuazione dei pazienti che più possono beneficiare di 
un trattamento standard e di quelli in cui il rischio degli 

effetti collaterali supera i potenziali vantaggi.

2. Organizzazione di tutti gli interventi medici, psicologici e 
sociali che possono migliorare la tolleranza di un 

trattamento.



Stato funzionale e malattia oncologica

ADL: indicatore di mortalità ad un anno dopo ricovero 

ospedaliero,(Piccirillo, JAMA 2004); la dipendenza 

funzionale è correlata ad un aumentato rischio di 

tossicità da CT (Gupta, Ann.Oncol. 2010)

Nel paziente anziano, anche quello 

oncologico, la dipendenza funzionale ha lo 

stesso potere predittivo in termini di mortalità 

e di aumento del rischio di eventi avversi   



Funzioni cognitive e malattia oncologica

La presenza di deterioramento cognitivo e/o di alterazione 

dell'umore interferiscono  con la comprensione, il 

consenso e la compliance al trattamento (Plassman, 

Ann Intern Med 2008)

La presenza di deterioramento cognitivo favorisce effetti 

avversi, quali il delirium, nei pazienti sottoposti a 

trattamenti oncospecifici (Gupta, J Am Geriatr Soc 2004)

La depressione è presente nel 25% dei pazienti anziani e 

in quelli affetti da cancro non è spesso riconosciuta 

(Dale, J Clin Oncol, 2009)



Comorbidità e malattia oncologica

Prognostic Importance of 

Comorbidity

in a Hospital-Based Cancer Registry
JF Piccirillo, JAMA 2004, 291:2441-2447

Curves adjusted for age, race, sex, and cancer stage. Partial χ23 due to comorbidity, 

523.54; P<.001

19268 pazienti

Adult Comorbidity Evaluation 27

La severità della comorbidità  

influenza sensibilmente la

sopravvivenza e l'impatto della 

comorbidità è indipendente 

rispetto allo stadio della malattia 

oncologica









Situazione sociale e malattia oncologica

La carenza di supporti sociali si associa ad una ridotta 

tolleranza al trattamento CT ed  aumento della mortalità 

(Glough, J Clin Oncol, 2010)

Le donne ultra 65enni  sposate hanno maggiore 

probabilità di ricevere una diagnosi di tumore della 

mammella ad uno stadio più precoce rispetto a quelle 

non sposate (Osborne et al, Breast Cancer Res Treat, 

2005)



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



SCREENING

Positive

Comprehensive Geriatric Assessment

Non frail patient

Frail patient

Primary group

Full treatment

Intermediate Group (vulnerable)

Rehabilitation

Persistent
vulnerability

Special precautions
(initial dose reduction, caregiver,..)

Palliative
treatment

Negative



Linee Guida AIOM
Neoplasie nell'anziano - 2016

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)



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



La valutazione multidimensionale in oncologia: evidenze

“Geriatric assessment in the oncology setting is feasible 
(…)”.
“Consistent with our previous review, several domains of 
GA are associated with adverse outcomes.
However, further research examining effectiveness of GA 
on treatment decisions and oncologic outcomes is 
needed.”

J Natl Cancer Inst, 2012, 104:1133-1163 



La valutazione multidimensionale in oncologia: evidenze

Mancanza di consenso su:
• gold standard di VGM in oncologia
• modalità di classificazione dei pazienti 
nelle classi di rischio



Aspetti critici della VGM in ambito 

oncogeriatrico

•Limitata alla fase di valutazione iniziale

•Spesso alla valutazione non è possibile far seguire un percorso 

diagnostico-terapeutico-assistenziale personalizzato

•Vengono confrontati studi in cui la VGM è utilizzata  per pazienti 

con patologie oncologiche prognosticamente molto diverse tra loro 

•Non viene effettuato un follow up mediante VGM

•Mancano trial clinici randomizzati



STUDY PROTOCOL
Role of geriatric intervention in 
the treatment of older patients 
with cancer: rationale and design 
of a phase III multicenter trial

Pierre Soubeyran, Catherine Terret, Carine 
Bellera, Franck Bonnetain, Olivier Saint Jean,
Angéline Galvin, Camille Chakiba, Marie-
Dominique Zwolakowski, Simone Mathoulin-
Pélissier.

BMC Cancer, 2016



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.”



Oncogeriatria
Cartella Oncogeriatrica
(a cura di R. Marinello (coordinatrice), D. Marenco, G. Ritorto, G. Costa, A. 
Calorio, M. M. Rivolta e validato dal GdS Oncogeriatria)
Scheda refertazione visita ambulatoriale
(a cura di R. Marinello (coordinatrice), D. Marenco, G. Ritorto, G. Costa, A. 
Calorio, M. M. Rivolta e validato dal GdS Oncogeriatria)
Documento approvato con D.D. 893 del 30.10.2014
PDTA per il paziente oncologico anziano: tumore del colon retto, prostata, 
mammella e raccomandazioni per la terapia palliativa (264.14 KB) (a cura di D. 
Amati, C. Bianchi, A. Calorio, B. Castagneto, M. Gottero, D. Marenco, R. 
Marinello, M.V. Oletti, G. Ritorto, M.M. Rivolta e validati dal GdL Oncologia 
geriatrica)

Raccomandazioni di Rete

http://www.reteoncologica.it/images/stories/resoconti_gruppi_di_lavoro/Oncogeriatria/Cartella_Oncogeriatrica.pdf
http://www.reteoncologica.it/images/stories/resoconti_gruppi_di_lavoro/Oncogeriatria/Schema_di_refertazione_visita_ambulatoriale.pdf
http://www.reteoncologica.it/images/stories/area_operatori/raccomandazioni_di_rete/Oncogeriatria/RACCOMANDAZIONI_terapia_nei_paz._anziani.pdf


Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta

PDTA del paziente anziano

• Utilizzo del 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



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.



ASPETTI CRITICI

• Risorse

• La VGM richiede tempo e 
competenze specifiche

• Resistenza ad accogliere nuovi 
modelli organizzativi

• Attenta valutazione costi/benefici

• Trial clinici specifici per pazienti 
vulnerabili e/o di età più avanzata



Grazie per la vostra attenzione


