
Istat, Italia sempre più vecchia: 
popolazione in calo e nascite al minimo storico 

L’età media della popolazione supera i 45 anni: 

al 1° gennaio 2018, il 22,6% ha età compiuta superiore o uguale ai 65 anni, 

il 64,1% ha età compresa tra 15 e 64 anni 

 mentre solo il 13,4% ha meno di 15 anni. 



Anziani e tumori 

Una persona su cinque ha più di 65 anni e nel 2050 sarà una su tre . 

il 64% dei 300.000 nuovi casi di tumore che si registrano ogni anno in Italia riguarda gli over 65. 

L’incidenza del cancro è strettamente connessa con l’età: 

il rischio di sviluppare una neoplasia sopra i 65 anni è infatti circa 40 volte più alto rispetto a quello di 
quando si ha un età compresa tra i 20 e i 44 ed è circa 4 volte quello medio della fascia d’età che va dai 
45 ai 64 anni. 

Il cancro si potrebbe definire una malattia tipica della vecchiaia  

 



  Alcune neoplasie sono curabili, mentre per altre esistono terapie mirate alla 
“cronicizzazione” al fine di allungare la sopravvivenza. 

Nel 2015   

il 35% dei survivors (pazienti oncologici guariti) era costituito da 
ultrasettantacinquenni. 

Il 39% era costituito da soggetti tra i 60 e 74 anni. 

Tra la popolazione ottantenne circa il 25% ha presentato una pregressa neoplasia 
nel corso della vita. 



Cause di maggiore incidenza di neoplasia 
nell’anziano 

● Accumulo di fattori cancerogeni nell’organismo anziano 

 

● Accumulo di mutazioni genetiche 

 

● Capacità ridotta di riparare danni genetici 

 

 



  Comorbilità – Team Multidisciplinare 

 

 

La diagnosi e la terapia di un tumore in un ultra sessantacinquenne pongono questioni 
assenti in un paziente più giovane perché l’anziano è già affetto da altre patologie-
comorbilità, non di rado croniche, assume vari farmaci che possono costituire un 
ostacolo per le cure, talvolta non è in grado di intendere pienamente o non è 
comunque autosufficiente. 

Tutto ciò richiede un grande impegno dei sanitari coinvolti che non possono essere 
soltanto gli oncologi o solo i geriatri, ma si deve operare in team multidisciplinari che 
prevedono anche la presenza di riabilitatori- palliativisti -infermieri-farmacisti-
personale per l‘assistenza domiciliari -nutrizionisti-psicologi e altro ancora. 



La “valutazione geriatrica multidimensionale o VGM” 

Individua le caratteristiche del paziente, non solo per età e patologia, ma si considera 
anche l’aspetto funzionale-sociale-cognitivo. E’ una valutazione mirata all’individuazione e 
alla correzione di alterazioni reversibili migliorando quindi la compliance e la tollerabilità 
dei trattamenti, la qualità della vita e la sopravvivenza. 

●INDIVIDUARE LE FRAGILITA’ DEL PAZIENTE  

●MIGLIORARE LA COMPLIANCE AI TRATTAMENTI 

●MIGLIORARE LA TOLLERABILITA’ DEI TRATTAMENTI  

●MIGLIORARE LA QUALITA’ DI VITA DEL PAZIENTE  

●AUMENTARE LA SOPRAVVIVENZA 



Problematiche cliniche dell’anziano 

Depressione

Aspetti nutrizionali

Autonomia del 
paziente

Insonnia

Stato sociale

Disturbi dell'alvo

Dolore



Autonomia del paziente  

Un paziente con ridotta autonomia ha un maggior rischio di complicanze legate al trattamento 
terapeutico 

L’autonomia del paziente è il primo aspetto rilevante per i sanitari che osserveranno e 
valuteranno il grado di autonomia nella vita quotidiana grazie a diverse scale di valutazione 
funzionale:  

●ADL 

●IADL 

●SPPB 

●TIMED UP AND GO 

●4mWT 

●HAND GRIP 

●OLTRE A QUESTE SCALE SI POSSONO UTILIZZARE TEST DI PERFORMANCE FISICA TIPO 
KARNOFSKY PERFORMANCE STATUS 
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Stato sociale  

La condizione sociale del paziente in ambito geriatrico riveste  una grande 
importanza e di significato 

La solitudine, la metropoli, la mancanza di parenti significano esposizione ed 
aumentato rischio di sviluppare sintomatologia depressiva, malnutrizione, 
interruzione del trattamento medico-sanitario. 

Le persone anziane sole presentano un tasso di mortalità superiore. 

IL TRATTAMENTO ONCOLOGICO  NON PUO’ INIZIARE SENZA AVER COMPLETATO UN’ADEGUATA 
INFORMAZIONE DELLA RETE SOCIALE CHE SOSTIENE IL PAZIENTE; IL TRATTAMENTO POTREBBE 
ESSERE PIU’ DANNOSO CHE BENEFICO 



Aspetti nutrizionali 

Un soggetto anziano potrebbe non essere adeguatamente nutrito anche se non si registra 
perdita di peso corporeo o riferita difficoltà nella alimentazione 

MODIFICHE CORPOREE ETA’ CORRELATE: 

●Riduzione della massa magra  

●Riduzione della massa ossea  

●Disidratazione  

●Aumento della massa grassa  

Nel soggetto anziano la sarcopenia età-correlata peggiora a causa della tossicità legata ai 
trattamenti chemioterapici e alle modifiche metaboliche causate dal tumore stesso. 



Malattie infiammatorie 

croniche intestinali

Alterazioni gusto/olfatto

Gastrite atrofica

Celiachia

Pancreatite cronica

Alterazioni dell'alvo

Condizioni che possono determinare MALNUTRIZIONE  



Fattori di rischio della malnutrizione 

Problemi alla masticazione 

Solitudine 

Depressione 

Terapia farmacologica 

Età avanzata 
Difficoltà ad alimentarsi in 

autonomia Problemi alla deglutizione 



Cause che determinano stipsi nel paziente anziano 

1) Rallentato svuotamento gastrico 

2) Rallentata peristalsi intestinale 

3) Scarsa attività fisica 

4) Ridotto introito di fibre (frutta e verdure) 

5) Uso di farmaci (es: oppiacei, anticolinergici ecc..) 

6) Comorbidità ( malattie neurologiche tipo M. di Parkinson) 

7) Alterazioni della compliance rettale (es. tenesmo) 

8) Alterazioni idroelettrolitiche (ipopotassiemia, disidratazione) 



Farmaci che determinano stipsi 

Analgesici oppiodi 

Antiemetici 5-HT3 antagonisti 

calcio antagonisti 

diuretici 

agonisti dopaminergici 

antiepilettici 

antidepressivi e antipsicotici 

anticolinergici 

antistaminici 



 Gestione dell'insonnia 

Igiene del sonno (raccomandazioni utili a 

creare un setting confortevole

Terapia cognitivo-comportamentale ( sedute 

gestite da terapeuta specializzato)

Terapia farmacologica (melatonina, 

ipnoinducenti, antidepressivi)



La depressione si associa a: 
 

1) Peggioramento della qualità di vita 

2) Ridotta compliance alle terapie farmacologiche 

3) Peggioramento degli outcome clinici e della prognosi 

4) Peggioramento della qualità del sonno 

5) Malnutrizione 

6) Maggiore percezione del dolore 



Sintomi depressivi 

Pianto frequente 

Ridotta vita sociale 

Perdita di interesse – anedonia 

Stato ansioso 

Perdita di peso 

Insonnia 

Astenia-affaticabilità 

Disturbi dell'attenzione, memoria, concentrazione 

Calo della libido 

Comportamenti psichiatrici (es. rischio di suicidio) 



Dolore 
 

 

L'American Geriatrics Society, dal 2002, raccomanda un'accurata e sistematica valutazione 

del dolore nella persona anziana, soprattutto se a questa si associano dei disturbi cognitivi. 

L'American Pain Society ha definito il dolore come il QUINTO SEGNO VITALE. 

La valutazione sistematica rappresenta presupposto indispensabile per il prendersi cura e 

per pianificare il trattamento assistenziale personalizzato. 

 

Legge 38/2010, art.3 comma 1  

“Le cure palliative e la terapia del dolore costituiscono obiettivi prioritari del 
Piano Sanitario Nazionale” 

  



SCALA VISUALE ANALOGICA (VAS) 



 

 

 





SCALA PAINAD (PER LA VALUTAZIONE DEL DOLORE NEL PAZIENTE CON DISTURBI COGNITIVI) 



 Disidratazione 

Malnutrizione 

Neutropenia 

Insonnia/Depressio
ne 

Anemia 

Nausea 

Osteoporosi 

Le cure di supporto nel paziente 
anziano 

   Vulnerabilità del paziente 







GRAZIE PER L'ATTENZIONE 


