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Premessa

• Le proiezioni OCSE (Organizzazione per la 

Cooperazione  e lo Sviluppo Economico) ed ONU 

indicano che la percentuale degli ultra sessantenni 

raddoppierà tra il 2007 ed il 2050 

• Anno in cui un terzo della popolazione totale nei 

paesi sviluppati avrà 60 anni o più 
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Epidemiological perspectives in Italy



Ricadute

aumento drammatico della spesa pubblica per le

pensioni di vecchiaia e per  l’assistenza di lungo termine

in tutti i principali paesi industrializzati 



Situazione Italia

• Tra i paesi europei, l’Italia è probabilmente il paese 
più colpito dai cambiamenti demografici

• uno dei più bassi tassi di fecondità del mondo (1.4 figli per 
donna nel 2007)  

• uno dei più alti tassi di speranza di vita alla nascita (circa 78,6 
anni per gli uomini e 84,1 anni per le donne)

• entrambe queste tendenze destinate ad aumentare (World 
Economic Forum 2008)

• l’ONU stima che in Italia la percentuale delle 
persone con oltre 60 anni sarà il 41% della 
popolazione nel 2050, se l’attuale trend continuerà 



Situazione Italia

• Nel frattempo, i costi sanitari italiani 

stanno aumentando velocemente

• All’interno di un sistema pubblico con 

significative diseguaglianze regionali

(World Economic Forum 2008) 



Indice di vecchiaia

• rapporto tra la popolazione anziana (65 anni 

e oltre) e la popolazione più giovane (0-14 

anni)

• valori superiori a 100 indicano una maggiore 

presenza di soggetti anziani



Indice di vecchiaia 2012

• Provincia di Alessandria 230.6

• Italia 148.6



Dati demografici LIGURIA

Indici di dipendenza



L’età avanzata è considerata il maggiore 

fattore di rischio per i tumori

• Le cause del cancro sono molteplici (multifattoriali)

– Accumulo nel tempo di tutti gli agenti cancerogeni ai quali 

ognuno è sottoposto nel corso della vita

– Ridotta capacità del soggetto anziano di contrastare 

l’insorgenza del cancro

• Ridotta competenza immunologica

• Instabilità genetica (per mutazioni genetiche acquisite) 
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MALE FEMALE

Age Age

50-69 70+ 50-69 70+

Prostate

(22%)

Prostate

(20%)

Breast

(35%)

Breast

(21%)

Lung

(15%)

Lung

(17%)

Colon-rectal

(12%)

Colon-rectal

(17%)

Colon-rectal

(13%)

Colon-rectal

(14%)

Endometrial

(7%)

Lung

(7%)

Bladder

(10%)

Bladder

(12%)

Lung

(7%)

Gastric

(5%)

Incidence by sex and age

Source: AIRTUM (Associazione Italiana Registri Tumori)



Conclusioni

• L’età media della popolazione tende ad 
aumentare

• La patologia neoplastica colpisce 
prevalentemente i soggetti anziani
– Qual’è la ragione?

• C’è una base scientifica?

– Sono adeguati gli strumenti di diagnosi e cura per 
l’anziano?

• L’anziano è tenuto nella dovuta considerazione o è 
discriminato rispetto al più giovane?



Assetto organizzativo per 

l’assistenza al paziente oncologico

REGIONE PIEMONTE



• Centri Accoglienza e Servizi (CAS) 

–Strutture presenti presso i Servizi Oncologici 

• Compiti 

– accoglienza

– informazione 

– amministrativo-gestionali 

– supporto al percorso diagnostico-terapeutico 

CENTRO ACCOGLIENZA E SERVIZI



Accoglienza

• Il primo atto del percorso

• Condiziona il livello di consapevolezza

• Condiziona l’accettazione della diagnosi

• Condiziona l’efficacia del trattamento



Raccolta di informazioni

• Patologie oncologiche accertate da:

–Anatomia Patologica

–Diagnosi anche sospette rilevate dal pronto soccorso

–Radiologia o altre strutture diagnostiche

–Presa in carico dei pazienti da parte di altre Strutture 



Funzioni amministrativo gestionali

• gestire del percorso diagnostico-terapeutico 

ed assistenziale 

• garantire la continuità assistenziale

– assicurando che vi sia sempre un soggetto che 

abbia in carico il paziente 
–GIC, servizio, Unità Operativa, medico di medicina generale

– prenotare le indagini diagnostiche necessarie

iniziali e durante il percorso



Componenti del CAS

Amministrativo

Medico

Infermiere
Psicologo 

Volontari 



L’infermiere

• Accoglienza informazione ed indirizzo

• Competenze cliniche
•Valutazione patrimonio venoso

•Valutazione del dolore

•…Valutazione dello stato funzionale…

• collaborazione con l’amministrativo per 

il percorso diagnostico-terapeutico  



Amministrativo

• Applicazione previste dal DGR 23-2003 

– Rilascio esenzione 048 (anche provvisoria)

– Recepimento degli istlogici e loro registrazione   

– Apertura delle SSO (schede sintetiche oncologiche)

– Contatti con altri servizi di diagnosi e cura per il 

percorso delineato dal GIC

– Archiviazione e conservazione della documentazione

nel rispetto della privacy 



Medico

• Visita (anamnesi, esame clinico, richieste)

• Eventuale invio al GIC di competenza

• Eventuale programmazione di indagini clinico/strumentali

• Eventuale programmazione terapeutica

• Rapporti con il medico curante e con i familiari

• Rapporti con le altre strutture ospedaliere o territoriali



Componenti e definizione 

del GIC 

Gruppo Interdisciplinare 

Cure composto da medici 

specialisti che, in tempi 

diversi, prendono in carico il 

paziente nell’iter 

diagnostico/terapeutico



Compiti del GIC

•   discutere collegialmente i casi 

• definire un iter terapeutico univoco nel rispetto delle linee guida e sulla 
base di protocolli condivisi

• inserire il paziente in protocolli sperimentali regolarmente approvati

• assicurare la comunicazione con il paziente e con i suoi familiari nel 
rispetto del codice deontologico

• Definire i PDTA di competenza

• assicurare l’adesione ai PDTA (percorsi diagnostico-terapeutici) 



Nello specifico…
(paziente anziano)

• Valutazione del reale stato funzionale 

– Evitare decisioni basate sull’età anagrafica

– Individuare decisioni basate sull’età biologica

– Quali strumenti?

• Tests di screening rapidi all’ingresso 

• Valutazione geriatrica multidimensionale (VMG o CGA)



Alla ricerca di un metodo condiviso di CGA nel 

paziente oncologico anziano

(Centro Studi Lorenzon, Treviso 4 Ottobre 2013)

B. Castagneto

SOS Oncologia PO Novi Ligure

Esiti di un questionario sul paziente oncologico anziano 



Conclusioni (I)

• risposte da strutture ospedaliere (95.2%)

• il 76.2% vede almeno il 40% di pts >70 aa

• il 95.2% pensa che i pts vadano inquadrati in maniera più 

completa

• Solo nel 4.7% dei centri esiste una collaborazione “strutturata” 

con i geriatri

• Solo nel 33.3% dei centri screening oncogeriatrico o una VGM

• Test di screening o VGM: 1/3 da personale dedicato, 1/3 da 

personale non dedicato, 1/3 da entrambi



Conclusioni (II)

• 75% usa la VES 13, il 25% il G8 come test di screening

• 81% ritiene che la VGM possa migliorare la pianificazione 
terapeutica 

• 95.2% d’accordo per adottare uno strumento di screening rapido

• solo nel 23.8% dei centri sono attivi trials “dedicati”

• 90% ritiene che gli obiettivi della ricerca clinica nel paziente 
oncologico anziano dovrebbero essere l’OS con indipendenza 
funzionale e la QOL

• solo nel 14.3% dei centri linee guida specifiche per il paziente 
oncologico anziano

• solo nel 9.5% PDTA specifici per il paziente oncologico anziano



PAZIENTE

Età
Comorbidità Stato

funzionale

(CGA)

Spettanza 

di vita

Maggiore della sopravvivenza

correlata al tumore:

trattamento specifico

Minore della sopravvivenza

correlata al tumore:

trattamento palliativo



Definizione di CGA e VGM

– CGA = Comprehensive Geriatric Assessment

– VGM = Valutazione Geriatrica Multidimensionale



www.siog.org



Parametri e funzioni della VGM

Parametri

Attività di base della 
vita quotidiana (ADL)

Funzioni

Capacità di eseguire
azioni semplici (vestirsi,
Mangiare), continenza

Attività strumentale della 
vita quotidiana (IADL)

Capacità di eseguire azioni 
complesse (cucinare, uso 

telefono, uso denaro)

Sfera dell’affettività
GDS (Geriatric Depression Scale)

Sintomi depressivi

Stato cognitivo MMS
(Mini Mental State)

Orientamento,
concentrazione



Pregi della CGA

• Verosimilmente esaustiva

• Sicuramente validata

• Altamente sensibile

• Completa nel valutare tutti gli ambiti 
dello stato funzionale del paziente

• Strumento insostituibile per 
identificare uno stato di vulnerabilità 
o fragilità

• Ideale poterlo estendere a tutti i 
pazienti 



Criticità della CGA…



Considerazioni economiche

• Scarsità di risorse…

• Tempi non brevi…

• Organici adeguati…

• Strutture adeguate…

• …PROBLEMATICA L’APPLICAZIONE DELLA 

CGA SU AMPIA SCALA



Soluzioni possibili

• Far niente
– La stragrande maggioranza dei pazienti oncologici anziani 

continuerebbe a non essere valutata

ricevendo trattamenti inadeguati in eccesso o in difetto

• Creare un percorso a livello regionale
– Test di screening breve all’ingresso al CAS

• Per valutare la necessità di una valutazione più approfondita



NCCN (National Comprehensive Cancer Network)

SIOG (International Society of Geriatric Oncology)





VES 13













Importanza del test  

• Come indicatore iniziale dello stato funzionale
– Detecting disabilities in older patients with cancer: comparison between 

comprehensive geriatric assessment and Vulnerable Elders Survey-VES13 

(JCO, 2010)

• Come predittore della tossicità da trattamento
– Estimating the risk of chemotherapy toxicity in older patients with cancer: 

the role of Vulnerable Elders survey-13 (VES 13) 

(J Geriatr Oncol, 2015)



Importanza del test 

• Come indicatore iniziale dello stato 

funzionale

– Detecting disabilities in older patients with cancer: 

comparison between comprehensive geriatric assessment 

and Vulnerable Elders Survey-VES13 (JCO, 2010)





Importanza del test 

• Come predittore della tossicità da 

trattamento 
– Estimating the risk of chemotherapy toxicity in older patients 

with cancer: the role of Vulnerable Elders survey-13 (VES 13) 

(J Geriatr Oncol, 2015)







Confronto fra Comprehensive Geriatric 

Assessment (CGA) e Vulnerable Elderly 

Survey-13 (VES 13) nel paziente oncologico 

anziano



Obiettivo

• Valutare il valore predittivo negativo della 

VES13 rispetto alla CGA
• Ossia la capacità di individuare i soggetti 

“effettivamente” non vulnerabili ai quali 

evitare la CGA



Materiali e metodi

• Pazienti oncologici anziani (> 70 anni) consecutivi

• Valutazione con VES13 con score da 0 a 10

– Definiti vulnerabili se score > 3

• Successiva valutazione mediante CGA presso 

UVG (entro 10 giorni)

– Definiti vulnerabili se verificato uno dei seguenti 

punteggi:

• Cumulative Illness Rating Scale (CIRS) > 3  o presenza di 

patologia grado 3-4

• Activities of Daily Living Index (ADL) < 5

• Instrumental Activities of Daily Living (IADL) < 5

• Short Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ) > 5 



RISULTATI 1)



RISULTATI 2)



RISULTATI 3)



Conclusioni
(validità della VES 13 come test di screening)

– Insoddisfacente concordanza per il valore 

predittivo positivo (PPV) di VES13 vs CGA

• Scarsa capacità di individuare i soggetti 

vulnerabili

– Buona concordanza per il valore predittivo

negativo (PNV) di VES 13 vs CGA

• Soddisfacente capacità di individuare i soggetti 

non vulnerabili   



Ricadute pratiche

• La VES 13 o un test di screening rapido 

potrebbe rivelarsi utile nel risparmiare 

la più impegnativa, ancorchè più 

esaustiva CGA ad una buona 

percentuale di pazienti anziani al 

momento del primo ingresso presso il 

CAS



G8



1

3

2

2

3

1

1

2

15





G8   vs  VES13







EORTC 

(European Organisation for Research 

and Treatment of Cancer)

Proposte operative dell’ETF

(Elderly Task Force)







Geriatric assessment using the Minimal Data Set (MDS) EORTC will be performed 

at baseline,at least 1 time during the treatment phase, and at the end of treatment, 

in order to assess the following endpoints:

o Charlson comorbidity index;

o G8 geriatric assessment screening tool (see appendix C) (9);

o Instrumental activities of daily living (IADL);

o Social situation.



Rete Oncologica del Piemonte e Valle 

D’Aosta

• Gruppo di lavoro di Oncologia Geriatrica

– Geriatri

– Oncologi

– Infermieri

– Psicologi

– Dietisti

– Palliativisti





Con applicazione “trasversale”



Percorso del paziente oncologico anziano

(Supporto organizzativo-assistenziale)



A care pathway model for the elderly with cancer: 

outcomes in a series of 75 years old and older patients







“Only through the recognition of these patients as a distinct group with unique needs 

can we begin to prepare for the tsunami that is rapidly approaching. 

The time for change is now”  

Journal of Oncology Practice, April 2015



Journal of Oncology Practice, April 2014



CONCLUSIONI

• Necessità di un particolare percorso di diagnosi e cura per il 
paziente oncologico anziano

• Progetto della Rete Oncologica Piemonte e Valle D’Aosta

• Obiettivo

• Contrastare il luogo comune dell’età anagrafica

• Valutare le strategie diagnostiche, assistenziali e 
terapeutiche in base alla reale età biologica

• Sforzo comune di tutti gli operatori

• Formazione operatori sanitari (particolarmente 
infermieri)

• G8 parte integrante della cartella clinica infermieristica





Obiettivi

• Valutare l’aderenza al PDTA dei centri della Rete 

Oncologica del Piemonte e Valle D’Aosta 

– Allo scopo di far emergere le criticità

– Individuare le misure correttive 



Indicatori

– N° pazienti di età > 75 anni che hanno eseguito il test 

G8 rispetto al totale dei pazienti di età > 75 che hanno 

eseguito la visita CAS (Centro Accoglienza Servizi)

– N° pazienti che, essendo stati definiti “Non FIT” per 

score < 14 al G8, hanno avuto la VGM



PROGETTO del GdL Rete Oncologica 

Piemonte e Valle D’Aosta

• Disponibilità di un programma per la raccolta dati degli 

esiti del test G8

• Data base online

• Traccia dei risultati del G8 e della successiva VGM 

(quando indicata)





Caso clinico

• Adenoca colon stadio pT2/N2a (4/6lfn)/M0 IIIB (MAC C2)

• Moderata < di apporto alimentare (1)

• Nessun calo di peso negli ultimi 3 mesi (3)

• In grado di uscire (2)

• Nessun problema psicologico (2)

• BMI >23 (3)

• Non più di 3 farmaci al giorno (1)

• Come considera la sua salute rispetto ad un pari età (1)

• Età < 80 anni (2)



1

3

2

2

3

1

1

2

15



G8 score 15



Caso clinico 1

• Adenoca colon stadio IIIB (MAC C2)

• Grave < di apporto alimentare 

• Calo di peso negli ultimi 3 mesi non noto 

• Non in grado di uscire

• Nessun problema psicologico 

• BMI 20

• Più di 3 farmaci al giorno 

• Considera la sua salute rispetto ad un pari età non 

buono

• Età < 80 anni 
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Caso clinico 2

• Adenoca colon stadio IIIB (MAC C2)

• Moderata riduzione dell’apporto alimentare 

• Nessun calo di peso negli ultimi 3 mesi 

• Non in grado di uscire

• Nessun problema psicologico 

• BMI > 23

• Più di 3 farmaci al giorno 

• Considera la sua salute non altrettanto buona

• Età < 80 anni 
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Caso clinico 3

• Adenoca colon stadio IIIB (MAC C2)

• Normale apporto alimentare 

• Nessun calo di peso negli ultimi 3 mesi 

• In grado di uscire

• Nessun problema psicologico 

• BMI > 23

• Meno di 3 farmaci al giorno 

• Considera la sua salute altrettanto buona

• Età < 80 anni 
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Tre casi di adenoca colon operati di emicolectomia dx

1) pT2 (muscol.) /N2a (4-6 lfn. reg.)/M0                         Stadio IIIB (MAC C2)

2) pT4a (perit. viscer.)/pN1 (1-3 lfn. reg.)/M0                Stadio IIIB (MAC C2)

3) pT3 (attrav. Musc.)/pN1 (1-3 lfn. reg.)/M0                Stadio IIIB (MAC C2)



G8 score 7



G8 score 12



G8 score 16



CONCLUSIONE

3 pazienti ultrasettantenni, con lo stesso istotipo, con lo 

stesso stadio, grazie alla valutazione dello stato 

funzionale hanno avuto destini diversi sul piano del 

trattamento!



Bruno Castagneto

Oncologia Medica Ospedale San Giacomo

Novi Ligure

Novi Ligure, terra di campioni

Grazie per l’attenzione!


