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Esiste un correlazione 

fra invecchiamento e 

cancro?



L’età avanzata è considerata il più 

importante 

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) 



Discriminazione !

– Le risorse vengono sottratte laddove 

sarebbero più necessarie

• Si nega all’anziano integro il trattamento 

standard

• Si nega all’anziano compromesso l’adeguato 

supporto 

– Purtroppo, spesso l’astensione terapeutica si 

traduce in una negazione dell’assistenza in senso 

generale



Come affrontare il problema?

• Non certamente  con l’adozione di un 

comportamento discriminante
– Circa il 15% degli anziani è funzionalmente 

integro

• Non certamente con l’adozione di una 

terapia indiscriminata e sconsiderata
– L’anziano è in linea di massima più vulnerabile



PAZIENTE

Età
Comorbidità Stato

funzionale

(VGM)

Spettanza 
di vita

Maggiore della sopravvivenza
correlata al tumore:
trattamento specifico

Minore della sopravvivenza
correlata al tumore:
trattamento palliativo



VGM

Paziente “fit”:
•no comorbidità

Paziente  “unfit”:
•IADL dipendente
•fino a 2 comorbidità

Paziente “fragile”:
•ADL dipendente
•3 o + comorbidità
•sindrome geriatrica
•età > 85 anni

chemioterapia
standard

chemioterapia
adattata

terapia di
supporto



Criticità della VGM…



Considerazioni economiche

• Scarsità di risorse…

• Tempi non brevi…

• Organici adeguati…

• Strutture adeguate…

• …PROBLEMATICA L’APPLICAZIONE DELLA 

VGM SU AMPIA SCALA



Hamaker ME et al, JCO, June 19, 2017



Confronto costi VGM rispetto esami 
strumentali

• Rx torace costa 2,5 volte di più 

• TAC torace costa 20 volte di più

• CT-PET: costa 65 volte di più

• Genomic test costa 100 volte di più



NCCN (National Comprehensive Cancer Network)

SIOG (International Society of Geriatric Oncology)

















Rete Oncologica del Piemonte e Valle 

D’Aosta

• Gruppo di lavoro di Oncologia Geriatrica

– Geriatri

– Oncologi

– Infermieri

– Psicologi

– Dietisti

– Palliativisti

– Fisioterapisti



Percorso del paziente oncologico anziano

(Supporto organizzativo-assistenziale)



140 Pazienti

Integri 

40 (28,6%)

Vulnerabili 

100 (71,4%)

CT standard 

19 Pazienti

Tossicità importante

2 Pazienti

CT modificata

42 Pazienti

Tossicità importante

6 Pazienti



PROPOSTA

• Disponibilità di un programma per la raccolta dati degli 
esiti del test G8

• Data base

• Traccia dei risultati del G8 e della successiva VGM 
(quando indicata)

• Monitoraggio dei trattamenti eseguiti, dell’efficacia 
delle terapie, delle tossicità e della qualità della vita del 
paziente oncologico anziano



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
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