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È necessario formulare, all’ingresso in ospedale di un paziente anziano, un giudizio 
prognostico tale da permettere un’adeguata definizione degli obiettivi diagnostici e 
terapeutici, vale a dire la definizione delle priorità e di un livello di intensività.

(Il giudizio prognostico -quoad vitam e quoad valetudinem- non può prescindere dalla 
valutazione dello stato di salute globale del paziente). 

La classificazione dei pazienti in base a parametri biologici, funzionali e cognitivi 
(assessment di routine) potrebbe fare da riferimento operativo ad una pianificazione 
assistenziale (cioè la definizione degli obiettivi da perseguire ed il  pattern di 
trattamento da implementare). 

Con la finalità sovraesposta di seguito viene proposta una classificazione della salute del 
paziente potenzialmente utile al fine di definire le caratteristiche della cura da erogare.



PAZIENTE “ROBUSTO”: Paziente con una condizione premorbosa di patologia cronica in 
fase di compenso; con uno stato funzionale buono (non ha, cioè, deficit delle attività di 
base della vita quotidiana) e con integrità delle funzioni cognitive.

PAZIENTE CON FRAGILITÀ SOMATICA: Lo stato premorboso è caratterizzato da 
patologie croniche di gravità severa, difficilmente controllate (o non controllate) dalla 
terapia; lo stato funzionale è compromesso (il paziente richiede aiuto nella maggior 
parte delle attività di base della vita quotidiana); lo stato mentale non è compromesso 
oppure ha solo una lieve compromissione.

PAZIENTE DEMENTE: Il paziente ha un decadimento cognitivo moderato o severo.

PAZIENTE FRAGILE E DEMENTE: Ha patologie croniche di gravità severa, difficilmente 
controllate (o non controllate) dalla terapia; presenta inoltre decadimento cognitivo 
moderato o severo e lo stato funzionale è conseguentemente compromesso (il paziente 
richiede aiuto nella maggior parte delle attività di base della vita quotidiana). 

PAZIENTE TERMINALE: Il paziente, per le patologie somatiche di cui soffre ha una 
prognosi quoad vitam inferiore a 6 mesi; non è autosufficiente. Lo stato mentale può 
essere o non essere compromesso.

SALUTE PRE-MORBOSA

Gillick M, AMDA, 2000



Pattern di cura

Intensivo Estensivo Di base Palliativo
Solo 

comfort

• Inclusione: ogni tipo di
terapia disponibile

• Esclusione: nessuna

• Razionale: la finalità è 
il prolungamento della
vita

• Inclusione: è indicata l’ospedalizzazione 
in corsia ordinaria

• Esclusione: rianimazione 
cardiopolmonare, Unità di Terapia 
Intensiva

• Razionale: a seguito della rianimazione 
cardiopolmonare o del ricovero in Unità 
di Terapia Intensiva si assiste a un 
irreversibile declino funzionale

• Inclusione: la cura è domiciliare 
(compresa RSA)

• Esclusione: rianimazione 
cardiopolmonare, Unità di Terapia 
Intensiva (è ammessa la subacuzie, 
se disponibile)

• Razionale: l’ospedalizzazione 
spesso interferisce negativamente 
con lo stato funzionale e con il 
comfort del paziente

• Inclusione: interventi di comfort, terapia 
antibiotica, esami semplici

• Esclusione: rianimazione 
cardiopolmonare, Unità di Terapia 
Intensiva, esami invasivi

• Razionale: la finalità del trattamento è il 
comfort, la funzione

• Inclusione: 
ossigenoterapia, terapia 
del dolore (analgesici), 
anti-emetici, lassativi

• Esclusione: trattamenti 
curativi

• Razionale: il 
prolungamento della vita 
non è un obiettivo 
ragionevole

Proporzionalità delle cure



























Frailty=Multimorbidity















CONCLUSIONS:

• In our elderly population with
cancer. Nearly 21% of patients had
changes made to their initial cancer
treatment plan on the basis of the 
CGA results.

• Two factors were indipendently
associated with changing the initial
cancer treatment: functional
impairment (defined as an at least
0.5 point on ADL score decrease) 
and malnutrition.









































• Ogni anno negli Stati Uniti vengono effettuati circa 500.000 interventi di chirurgia 
cardiaca, di cui più del 50% sono su soggetti di età superiore ai 65 anni.

• Considerando l’elevato impatto delle patologie cardiovascolari ed il crescente numero 
di interventi di chirurgia mininvasiva, ci si aspetta che questo numero possa 
ulteriormente crescere nel tempo.

• Identificare i pazienti che hanno una maggiore possibilità di beneficiare delle 
procedure chirurgiche rimane ad oggi un importante sfida. 

• Ad oggi, considerando la chirurgia cardiaca, più della metà degli interventi vengono 
eseguiti su pazienti con età maggiore di 75 anni: si tratta di pazienti anziani, spesso 
fragili, con rischio di cadute aumentato, prolungata ospedalizzazione ed elevato tasso 
di mortalità dopo la chirurgia.

• Un assessment pre-chirurgico completo è essenziale per individuare il rischio relativo 
ed i benefici degli interventi chirurgici in questi pazienti. 

LA CHIRURGIA CARDIACA NELL’ANZIANO



• Attualmente, per quanto riguarda la chirurgia cardiaca, il rischio per le procedure è stimato 
utilizzando la Society of Thoracic Surgeons score e/o l’EuroSCORE.

• L’European System for Cardiac Operative Risk Evaluation II (EuroSCORE) e il Society of 

Thoracic Surgeons (STS) risk scores sono ampiamente utilizzati per valutare la mortalità e 
la morbidità preoperatoria nei pazienti sottoposti a chirurgia cardiaca. Uno dei maggiori 
limiti è che l’EuroSCORE tipicamente sovrastima il rischio preoperatorio, mentre l’STS 
score,  considerato il gold standard, sottostima in rischio preoperatorio nei pazienti anziani 
fragili.

• Questi score non sono considerati ottimali nella valutazione del rischio preopertorio dei 
pazienti anziani con stenosi aortica severa per tre motivi: 
1. Questi score sono maggiormente indicati in pazienti sottoposti a cardiochirurgia;
2. i predittori di rischio organo specifici sono sottostimati in questi score;
3. specifiche condizioni geriatriche, che non vengono considerate in questi score, 

possono avere un impatto maggiore sulla prognosi dei pazienti anziani. 

LA CHIRURGIA CARDIACA NELL’ANZIANO



• Fino a poco tempo fa, per i pazienti con stenosi valvolare aortica severa sintomatica, erano 
disponibili 2 opzioni di trattamento: la Surgical Aortic Valve Replacement (SAVR) ed il 
trattamento medico. 

• La terapia conservativa ha una riuscita meno favorevole rispetto al SAVR. Tuttavia, la SAVR 
frequentemente non può essere applicata nei pazienti con un elevato rischio operatorio, 
quali i pazienti anziani con elevata comorbilità.

• Recentemente è stata introdotta un’alternativa: la Transcatheter Aortic Valve Implantation

(TAVI). Rappresenta un opzione di trattamento meno invasivo; inoltre si è notata una netta 
riduzione della mortalità rispetto al semplice trattamento medico nei pazienti che un tempo  
non erano candidabili all’intervento chirurgico tradizionale. 

• In conclusione la TAVI rappresenta una promettente alternativa al trattamento conservativo 
nei pazienti anziani con stenosi aortica severa. 

LA CHIRURGIA CARDIACA NELL’ANZIANO

















• L’intervento chirurgico in pazienti anziani comporta un maggior rischio di outcome post operatori 
negativi, quali: 

• prolungata ospedalizzazione; 
• necessità di aumentata l’assistenza infermieristica;
• progressiva perdita di indipendenza; 
• rischio di decesso.  

• Questo quadro è  molto probabile che si presenti nei pazienti in cui i fattori di rischio non vengono 
riconosciuti e trattati nella fase pre e peri-operatoria.

• E’ importante, non solo identificare i possibili fattori di rischio pre-operatori, ma anche assicurarsi 
che vi sia una comprensione condivisa dei probabili risultati, riesaminare gli obiettivi di cura del 
paziente e garantire che le decisioni terapeutiche siano il più possibile appropriate.

• Uno dei fattori alla base dell’ampia eterogeneità dell’outcome del paziente geriatrico è la fragilità, 
caratterizzata dalla riduzione della riserva fisiologica individuale, dall’incapacità a tollerare eventi 
stressanti (ad es. l’intervento chirurgico) e dalla vulnerabilità agli eventi avversi.

• Strumenti per misurare la fragilità sono: la valutazione della velocità del cammino (gait speed), la 
forza muscolare (hand grip) ed il deficit di accumulo. Non esiste un consenso unanime circa quale 
sia il miglior indicatore di vulnerabilità.

• Uno dei maggiori problemi è rappresentato dal fatto che la maggior parte degli score chirurgici non 
include la valutazione della fragilità nei parametri considerati.

L’ANZIANO E L’INTERVENTO CHIRURGICO



La linea più sottile indica la modificazione funzionale di un paziente robusto dopo un 
evento patologico minore, quale un’infezione urinaria; la linea più larga indica il 
peggioramento della funzione dopo un evento analogo di un paziente fragile, che può 
diventare dipendente e non riuscire a ritornare al livello premorboso. La linea orizzontale 
tratteggiata indica il cut-off tra lo stato di indipendenza e quello di dipendenza. 

Patologia minore (ad es.: infezione delle vie urinarie)

Indipendente
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Vulnerabilità del paziente rispetto a un repentino cambio 
dello stato di salute conseguente a un evento acuto di 
entità minore.

















































Minor Complications
-UTI
-Pneumonia 
-Superficial wound infection
-Blood transfusion 

Major Complications
-Operative mortality
-30 d, 6 mos, 1 y mortality
-Return to the operating 
theatre
(same/other)

-Prolonged mechanical 
ventilation
-Reintubation
-Sepsis
-Septic shock
-Cardiac arrest
-Myocardial infarction
-Cerebrovascular accident 
(CVA)
-Coma 
-Acute renal failure
-Deep vein thrombosis
-Pulmonary embolus
-Dehiscence
-Deep wound infection
-Hospital readmission

Geriatric Complications
-Delirium
-Dementia
-Depressive symptoms/Depression 
-Functional status impairment
-Prolonged LOS
-Hospital readmission
-Inability to manage self-care
-Nursing home admission 
(upgrading)

La valutazione geriatrica pre-operatoria deve 
esprimere un giudizio su:



Creating the Optimized 
Surgical Journey: Case 
Study
Wagner Mery M, Baack
K.J, 
November 2, 2016 

















Verificare il ruolo della valutazione multidimensionale geriatrica nella
definizione prognostica in pazienti ultrasettantacinquenni candidati a
intervento di TAVI, relativamente all’esito intraospedaliero e a distanza, con
particolare attenzione alle complicanze, soprattutto infettive e respiratorie, alla
durata della degenza ospedaliera, alle re-ospedalizzazioni, alle variazioni dello
stato mentale, alla comparsa di disabilità nel follow-up.

I dati sono stati raccolti nel periodo compreso tra Gennaio 2017 ed Aprile 2018. 
Sono stati  reclutati pazienti candidati a TAVI presso l’Istituto Ospedaliero 
Fondazione Poliambulanza di Brescia.

Il campione è composto da un numero di 101 pazienti di età maggiore ai 75 
anni (età media 82.9 ± 5,4 anni), di cui 58 femmine (57,4%) e 43 maschi 
(42,6%).

STUDIO TAVI



Per ogni paziente sono stati valutati i seguenti domini:

• Anagrafici

• Stato mentale:
-MMSE, GDS, patologia degli organi di senso (vista ed udito), abuso di alcool 
(F > 50 g/die; M > 75 g/die );

• Stato funzionale:
-IADL, BADL, Time Up & Go-TUG test, Handgrip test e numero cadute nei 6 
mesi precedenti;

• Aspetto nutrizionale:
-albuminemia, ematocrito e PCR all’ammissione in reparto;

• Fragilità:
-numero di farmaci assunti, comorbilità (CIRS), ricoveri ospedalieri nel 
semestre precedente, la capacità di autocura pre procedurale.

STUDIO TAVI



Caratteristiche descrittive pazienti TAVI (N=101) (F=58, 
M=43)

Minimum Maximum M+SD (%)

Età (n=101) 75 96 82,95+5,390

Mini Mental State Examination (MMSE)(0-30) (n=99) 8 30 24,16+4,095

Geriatric Depression Scale (GDS) (0-15) (n=99) 0 11 2,46+2,655

Time get Up and Go test (TUG) (sec/3 metri) (n=93) 5 40 16,52+7,168

Handgrip (m=30; f=20) kg (n=93) 4 40 19,18+7,710

IADL (funzioni perse) (n=101) 0 8 2,34+2,321

BADL (funzioni perse) (n=101) 0 6 1,12+1,499

Cumulative Illness Rating Scale (CIRS) (n=101) 1 7 3,48+1,361

Farmaci (n=101) 1 14 7,19+2,803

Albumina (gr/dl) (n=79) 2,6 4,5 3,444+3,622

HCT (%) (n=100) 23,0 51,1 35,105+5,7146

PCR (n=64) 0 105 14,35+21,485

Spettanza di vita corretta per comorbilità (n=100) 0 13 5,23+2,064

STUDIO TAVI



<80 aa +80 aa Total

N M DS N M DS N M DS

Età 30 76,23 3,104 71 85,79 3,162 101 82,95 5,390

MMSE 29 25,00 4,359 70 23,81 3,961 99 24,16 4,095

GDS 29 2,69 2,842 70 2,37 2,589 99 2,46 2,655

IADL 30 2,33 2,523 71 2,34 2,248 101 2,34 2,321

CIRS 30 28,50 3,570 71 28,13 3,103 101 28,24 3,235

Comorbilità >3 30 3,43 1,431 71 3,49 1,340 101 3,48 1,361

Farmaci 30 7,57 3,048 71 7,03 2,699 101 7,19 2,803

TUG 28 15,68 7,977 65 16,88 6,825 93 16,52 7,168

Albuminemia 23 3,457 4,357 56 3,439 3,318 79 3,444 3,622

Spettanza 29 7,48 1,851 71 4,30 1,297 100 5,23 2,064

Media delle caratteristiche dei pazienti candidati a TAVI stratificati per età

STUDIO TAVI



STUDIO TAVI

<80 80+ Total

MMSE 19+ 26 63 89

% 89,7% 90,0% 89,9

<18 3 7 10

% 10,3% 10,0 10,1
%

<80 80+ Total

GDS2 23 56 79

% 79,3% 80,0% 79,8

1,00 6 14 20

% 20,7% 20,0% 20,2
%

<80 80+ Total

SESSO F   14 44 58

% 46,7% 62,0% 57,4
%

M 16 27 43

% 53,3% 38,0% 42,6
%



STUDIO TAVI

<80 80+ Total

UDITO 0 22 51 73

% 73,3% 71,8% 72,3
%

1 8 20 28

% 26,7% 28,2% 27,7
%

<80 80+ Total

VISTA 0 20 33 53

% 66,7% 46,5% 52,5
%

1 10 38 48

% 33,3% 53,5% 47,5
%

<80 80+ Total

COM2 CIRS 0-3 16 42 58

% 53,3% 59,2% 57,4
%

CIRS 4+ 14 29 43

% 46,7% 40,8% 42,6
%



STUDIO TAVI

<80 80+ Total

ALB2 3,5+ 7 19 26

% 30,4% 33,9% 32,9
%

<3,5 16 37 53

% 69,6% 66,1% 67,1
%

<80 80+ Total

RICOVE
RI

0 17 42 59

% 56,7
%

59,2
%

58,4
%

1 13 29 42

% 43,3
%

40,8
%

41,6
%

<80 80+ Total

CADUT
E

0 20 55 75

% 66,7% 77,5% 74,3
%

1 10 16 26

% 33,3% 22,5% 25,7
%



STUDIO TAVI

<80 80+ Total

BADL2 0-1 perse 23 50 73

% 76,7% 70,4% 72,3
%

2+ perse 7 21 28

% 23,3% 29,6% 27,7
%

<80 80+ Total

IADL2 0-3 perse 20 53 73

% 66,7% 74,6% 72,3
%

4+ perse 10 18 28

% 33,3% 25,4% 27,7
%



<80 80+ Totale

HANDGRIP2 
UOMINI

Normale 30+ Kg 9 12 21

81,8% 60,0
%

67,7%

Patologico <30 Kg 2 8 10

18,2% 40,0
%

32,3%

<80 80+ Totale

HANDGRIP2 
DONNE

Normale 20+ Kg 2 3 5

16,7% 9,7% 11,6%

Patologico <20 Kg 10 28 38

83,3% 90,3
%

88,4%

STUDIO TAVI



Verificare il ruolo della valutazione multidimensionale geriatrica nella definizione prognostica in
pazienti ultrasettantacinquenni candidati a chirurgia non cardiaca, rispetto a score tradizionali
aspecifici attualmente in uso (ad es.: RCRI e il NSQIP), relativamente all’esito intraospedaliero ed
a distanza, con particolare attenzione alle complicanze maggiori (rischio di delirium post-
procedurale e peggioramento della cognitività, rischio di depressione), alla durata della degenza
in terapia intensiva ed ospedaliera totale (rischio di complicanze peri-procedurali sia infettive
come respiratorie ed urinarie, che cutanee quali infezioni superficiali e profonde, deiscenza della
ferita), alle re-ospedalizzazioni ed alla comparsa di disabilità nel follow-up (rischio di degenza
prolungata, rischio di mancato recupero funzionale post-procedurale); si pone attenzione anche
al rischio di indisponibilità di supporto familiare-sociale.

I dati sono stati raccolti nel periodo compreso tra Gennaio 2017 e Marzo 2018.
Sono stati  reclutati pazienti canditati ad interventi di chirurgia maggiore non cardiaca presso 
l’Istituto Ospedaliero Poliambulanza di Brescia per patologie relative a:

• polmone (17);
• stomaco (22);
• fegato-vie biliari-pancreas(38);
• colon (51);
• vescica (7);
• altri (6).

Il campione è composto da un numero di 141 pazienti di età maggiore ai 75 anni (età media 81.4 
± 4.6 anni), di cui 56 femmine (39.7%) e 85 maschi (60.3%).

STUDIO CHIRURGIA GENERALE



Per ogni paziente sono stati valutati i seguenti domini:

• Anagrafico

• Stato mentale:
-MMSE, GDS, patologia degli organi di senso (vista ed udito), abuso di alcool 
(F > 50 g/die; M > 75 g/die );

• Stato funzionale:
-IADL, BADL, Time Up&Go-TUG test, Handgrip test e numero cadute nei 6 
mesi precedenti;

• Aspetto nutrizionale:
-albuminemia, ematocrito e PCR all’ammissione in reparto;

• Fragilità:
-numero di farmaci assunti, comorbilità (CIRS), ricoveri ospedalieri nel 
semestre precedente e capacità di autocura post procedurale.

STUDIO CHIRURGIA GENERALE



Caratteristiche pazienti pre chirurgia (N=141) M+SD (%)

Eta’ 81.4 + 4.6

Età >80 (%)(n=66) (46.8)

Sesso Maschile (%) (n=85) (60.3)

Sesso Femminile (%) (n=56) (39.7)

Abuso Alcool (n=44) (31.2)

Mini Mental State Examination (MMSE)(0-30) 25.0 + 4.5

MMSE <18 (n=8) (5.7)

Geriatric Depression Scale (GDS) (0-15) 1.7 + 2.2

Time get Up and Go test (TUG) (sec/3 metri) 11.8 + 4.7

Handgrip (Kg) 24.4 + 8.0

IADL (funzioni perse) 1.2 + 2.1

BADL (funzioni perse) 0.5 + 1.1

BADL (2+) (n=20) (14.2)

Cumulative Illness Rating Scale (CIRS) 27.6 + 3.6

Comorbilità maggiori >3 3.6 + 1.6

Compromissione vista (n=60) (42.6)

Compromissione udito (n=37) (26.2)

Farmaci (n) 5.1 + 3.2

Albumina (gr/dl) 3.6 + 0.6

Albumina <3,5 gr/dl (n=60) (42.6)

HCT (%) 36.6 + 6.0

PCR (mg/l) 22.5 + 38.4

Cadute (6 mesi pre ricovero) (n=32) (22.7)

Ricoveri (6 mesi pre ricovero) (n=51) (36.2)



Polmone 
(17)

Stomaco (22) Feg-vbil-pa
(38)

Colon (51) Vescica (7) Altro (6)

Età 79.8 + 3.2 81.4 + 4.1 81 + 4.6 83.0 + 5 78.3 + 3.1 78.7 + 3.7

Sesso M 82.4% 59.1% 57.9% 54.9% 85.7% 33.3%

Sesso F 17.6% 40.9% 42.1% 45.1% 14.3% 66.7%

Alcool 35.3% 18.2% 31.6% 39.2% 14.3% 33.3%

MMSE (0-30) 24.1 + 6.9 25.1 + 3.1 25.4 + 4.7 24.7 + 4.3 27.3 + 1.3 25.8 + 5

GDS (0-15) 1.2 + 1.6 2.0 + 2.7 1.7 + 1.9 1.7 + 2.2 2.4 + 3.2 1.3 + 2.4

IADL (funz. perse) 0.4 + 1.0 1.0 + 1.6 1.2 + 2.1 1.7 + 2.4 0.3 + 0.8 1.3 + 3.3

BADL (funz. 
perse)

0.1 + 0.3 0.4 + 0.9 0.5 + 1.0 0.8 + 1.3 0.0 + 0.0 0.5 + 1.2

CIRS 26.5 + 4.3 27.8 + 3.2 28.0 + 4.0 27.5 + 3.5 28.0 + 1.9 26.8 + 2.9

Comorbilità >3 3.19 + 1.6 3.7 + 1.5 3.6 + 1.9 3.7 + 1.6 3.9 + 0.4 3.3 + 1.4

Farmaci (n) 4.7 + 4.2 6.0 + 2.7 5.2 + 2.8 4.8 + 2.9 5.1 + 3.8 5.3 + 6.2

Compr. Vista 35.3% 41% 36.8% 53% 42.9% 16.7%

Compr. Udito 23.5% 27.3% 29% 23.5% 28.6% 33.3%

TUG (sec/3 m) 13.2 + 6.9 11.5 + 3.5 10.9 + 3.5 12.5 + 5.4 9.6 + 2.3 11.8 + 4.5

Handgrip (Kg) 22.8 + 7.9 24.7 + 8.5 26.8 + 9.3 24 + 6.4 26.2 + 5.7 19.3 + 6.6

Cadut 6 m pre-ric 5.9% 31.8% 18.4% 34% 0% 0%

Albumina (g/dl) 3.4 + 0.5 3.4 + 0.6 3.7 + 0.6 3.5 + 0.5 3.5 + 0.4 3.6 + 0.8

HCT (%) 37.6 + 5.4 34.3 + 6.1 37.6 + 5.7 36.0 + 6.3 39.0 + 4.8 38.1 + 3.9

PCR (mg/l) 18.9 + 21.1 47.3 + 60.9 13.5 + 20.9 22.6 + 43.6 11.5 + 13.5 31.4 + 49.7

Rico 6 m pre-ric 35.7% 19% 37.8% 44% 57.1% 33.3%



Il paziente anziano candidato a 
procedura invasiva

• Le malattie cardiovascolari, pneumologiche e 
renali sono le più frequenti e quelle che 
contribuiscono maggiormente alle complicanze 
periprocedurali del paziente anziano

• Accanto a queste comorbilità condivise col 
giovane adulto, il paziente anziano può avere una 
condizione di “malnutrizione”, una 
compromissione cognitiva e funzionale.

• La compromissione cognitiva predispone al 
delirium post-procedurale

• La compromissione funzionale premorbosa limita 
la mobilità del paziente

• La compromissione funzionale e la 
“malnutrizione” sono fattori di rischio 
indipendente di complicanze periprocedurali e di 
declino funzionale

Finalità di un intervento chirurgico
(da condividere con paziente e 

famiglia)

• Prolungamento della vita

• Miglioramento dello stato 
funzionale e dell’autonomia

• Mantenimento 
dell’integrità dello stato 
mentale

• Comfort



Possibile ruolo delle procedure chirurgiche nel soddisfacimento delle finalità 
del paziente e delle sue priorità

Possibili benefici:

• Cura della malattia

• Prolungamento della vita

• Terapia-controllo dei sintomi

• Miglioramento dello stato 

funzionale (i.e. ripristino della 

mobilità articolare)

Possibili rischi:

• Morte prematura

• Delirium, peggioramento cognitivo

• Peggioramento funzionale

• Perdita dell’indipendenza (i.e. 

→RSA) 



La valutazione geriatrica pre-procedura deve esprimere un giudizio su:

• Rischio di morte prematura (considera item geriatrici specifici)
• Delirium e peggioramento della cognitività
• Peggioramento funzionale
• Perdita dell’indipendenza (i.e. →Post Acuti → RSA)

• La valutazione multidimensionale deve essere collegata alla 
comunicazione con il paziente e alla comprensione delle sue 
scelte

• Il problema delle persone affette da demenza e la relazione con 
la famiglia



Fattori di rischio di esiti avversi post-operatori nei pazienti 
anziani (A) e molto anziani (>80) (B)

Mortalità (A)

• Compromissione cognitiva

• Compromissione funzionale

• Malnutrizione

• Fragilità

• Luogo di residenza (i.e. RSA)

Mortalità (B)
• Compromissione cognitiva (demenza)
•Compromissione funzionale
•(Malnutrizione?)
•Luogo di residenza (i.e. RSA)

Esiti non fatali

•Delirium (compromissione cognitiva, disabilità)

•Compromissione funzionale (disabilità premorbosa)

•Luogo di residenza (RSA) (compromissione cognitiva, fragilità e 
residenza protetta)





CASO CLINICO








