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Linee guida/indicazioni societarie sul Perioperative management of the 
elderly

• USA
• Optimal Perioperative Management of the Geriatric Patient: A Best Practices 

Guideline from the American College of Surgeons NSQIP and the American 
Geriatrics Society (2016) - ACS NSQIP Geriatric Guidelines

• Europa
• Perioperative care of the elderly 2014 Association of Anaesthetists of Great Britain 

and Ireland
• Preoperative evaluation of adults undergoing elective noncardiac surgery - Updated 

guideline from the European Society of Anaesthesiology (2018)

• Specifiche sul Postoperative Delirium
• European Society of Anaesthesiology evidence-based and consensus-based 

guideline on postoperative delirium (2017)
• Italian intersociety consensus on prevention, diagnosis, and treatment of delirium 

in hospitalized older persons (2018)



Optimal Preoperative Assessment

of the Geriatric Surgical Patient





Hospital Standards to Promote Optimal Surgical Care of the Older Adult. A Report 
From the Coalition for Quality in Geriatric Surgery (Berian JR et al. Ann Surg 2017…)



Perchè l’iniziativa PRIME?

• Manca una piena integrazione delle tre principali competenze 
specialistiche.

• Per quanto solide, evidenze prodotte all’estero non sono automaticamente 
applicabili alla realtà italiana.

• Serve anche una raccomandazione per setting a bassa dotazione (tailoring).

• Va distinto il gold standard dal fattibile.

• Alcune raccomandazioni generalizzano conclusioni acquisite in contesti 
diversi o di non provata utilità.   

• Anche in condizioni ottimali, alcune variabili “geriatriche” si associano con 
rischi.



Il ruolo del fattore di rischio in funzione dell’outcome anche in una realtà ottimale, 
Perioperative Optimization of Senior Health (POSH) program at Duke University (Zietlow

K et al. J Am Geriatr Soc 2018; 66:584–589)



Gli scopi della nostra iniziativa

• Integrare competenze e prospettive diverse ai fine di ottimizzare 
l’assistenza al malato chirurgico anziano nella realtà italiana

• Prevenire e affrontare i problemi nella sequenza cronologica  e logica 
di presentazione

• Adattare le raccomandazioni agli standard assistenziali medi

• Prevedere lo scenario operativo privo di geriatra

• Focalizzare l’attenzione sui grandi temi, ma non trascurare quelli 
«minori»

• Creare trasversalmente una mentalità geriatrica

• Promuovere il conseguimento di standard assistenziali ottimali



Obiettivi “procedurali”

MIGLIORAMENTO DEGLI OUTCOMES

Adottare una prospettiva clinica per incidere
sugli aspetti organizzativi (presenza del Geriatra)
ed economici (riduzione dei livelli di spesa ottenuta
tramite il miglioramento di aspetti quali istituzionalizzazione, 
periodi di degenza, ricoveri ripetuti)

Sostenibilità

STRUMENTO SPECIFICO E MIRATO

Raccomandazioni pratiche utili alla diffusione di modelli 
assistenziali di integrazione e implementazione delle 
evidenze pratiche

Sviluppo
di competenze



Premesse concettuali: nella chirurgia non cardiaca età e condizioni correlate sono 
fattori di rischio per complicanze cardiovascolari (Dakik HA et al. J Am Coll Cardiol 2019;73:3067–78)



E almeno le complicanze cardiovascolari possono essere predette in modo alquanto 
affidabile (Dakik HA et al. J Am Coll Cardiol 2019;73:3067–78)



Il metodo

• Ricerca scientifica del consenso

• Orientamento costante all’applicazione pratica

• Qualità dell’evidenza “pesata” (rischio sillessi)

• Forza della raccomandazione

Sillessi: figura retorica della grammatica classica, secondo la quale ciò che si riferisce 
soltanto a una cosa o persona viene arbitrariamente esteso ad altra cosa o persona che, 
nell’enunciato, segue alla prima: per es., Βορέης καί Ζέϕυρος τώτε Θρῇχηϑεν ἄητον (Iliade
IX, 5), «Borea e Zefiro che soffiano dalla Tracia» (ma soltanto Borea soffia dalla Tracia). 



Fondamenti del consenso

• Inclusione: quante più possibili parti in causa

• Partecipazione: sollecitare attivamente contributo e partecipazione di 
tutti

• Cooperazione: raggiungere la miglior decisione possibile per il gruppo 
e tutti i suoi membri, piuttosto che scegliere di aderire a un’opinione di 
maggioranza, potenzialmente a discapito di una di minoranza

• Egualitarismo: per quanto possibile, parità di input nel processo: fare 
proposte, modificarle o opporre veto

• Orientamento alla soluzione: attenzione più alle affinità che alle 
differenze e lavora per raggiungere decisioni efficaci, utilizzando il 
compromesso e altre tecniche, che evitino di arrivare a posizioni 
all’interno del gruppo che si escludano a vicenda

Metodologia



Consenso come metodo decisionale

• Espressione dell’accordo tra la maggioranza dei 
partecipanti

• con integrazione anche delle obiezioni della minoranza

• decisione finale accettabile da tutti

• … anche senza soddisfare interamente le preferenze di 
ognuno

Metodologia



Consenso come processo

• Discussione del tema
o Individuare i pareri e le informazioni sul tema
o Direzione generale
o Potenziali proposte d’azione

• Formazione di una proposta
o Elaborata in modo formale

• Verifica del consenso
o Mostrare il proprio accordo/disaccordo con la proposta
o Non vale la regola del silenzio/assenso

• Identificazione e definizione delle obiezioni
o Ciascun dissenziente presenta la propria obiezione alla proposta
o Parte un altro ciclo di discussione

• Modifica della proposta
o Modificata, riformulata o riscritta

• Ciclo ripetuto fino a decisione soddisfacente

Metodologia



Strutturare il progetto – Meetings

Metodologia

9 luglio 20181 ● Presentazione e condivisione

● Identificazione obiettivi

● Definizione ambito di applicazione

6 settembre 20182 ● Definizione argomenti

● Identificazione gruppi di lavoro

● Condivisione metodologia

15 gennaio 20193 ● Analisi proposte elaborate (discussione, selezione, 
integrazione)

● Definizione scheda raccolta dati finale per avvio round Delphi



Raggiungere il consenso – Delphi round

Metodologia

Formulazione1 Delphi 0

● Identificazione peculiarità

● Sintesi delle prove scientifiche

● Supporto bibliografico

● Stesura proposte di raccomandazione

Valutazione2 Delphi 1 e 2

● Accordo/disaccordo

● Proposta di revisione

● Valutazione delle QdE

Consenso preliminare3 Delphi 3

● Approvazione raccomandazione:
<15% dei partecipanti ha suggerito correzioni

● Forza della raccomandazione:
livello indicato da almeno il 70% dei partecipanti



Raggiungere il consenso – Consensus Meeting

Metodologia

Consensus Meeting 
1 luglio 2019

Post hoc

● Discussione

● Revisione 

● Votazione (approvazione se FdR >70% e altro <15%)

Processo ripetuto fino a raggiungimento del consenso

Rianalisi parcellari e rivalutazioni telematiche su problemi 
particolari



Qualità dell’evidenza
USPSTF 

Livelli di evidenza Definizione

Le evidenze disponibili di solito includono risultati coerenti di studi ben disegnati e 
ben condotti in popolazioni rappresentative dell’assistenza di base. Questi studi 
valutano gli effetti del servizio preventivo sui risultati relativi alla salute.

Pertanto, è improbabile che questa conclusione possa risentire pesantemente dei risultati
di studi futuri

Le evidenze disponibili sono sufficienti per stabilire gli effetti del servizio preventivo 
sui risultati relativi alla salute, ma l’attendibilità della stima è limitata da fattori quali: 
numero di studi, dimensioni o qualità dei singoli studi; incoerenza dei risultati di studi 
diversi; limitata generalizzabilità dei risultati alla pratica abituale dell’assistenza di base; 
incoerenza della sequenza di evidenze.

Con la disponibilità di più informazioni, l’entità o la direzione dell’effetto osservato potrebbe 
cambiare in misura sufficiente ad alterare la conclusione

Le evidenze disponibili sono insufficienti per valutare gli effetti sui risultati relativi alla salute. 
Le evidenze sono insufficienti per le seguenti cause: limitato numero di studi o limitate 
dimensioni degli studi; importanti carenze nel disegno degli studi o nei metodi utilizzati; 
incoerenza dei risultati di studi diversi; lacune nella sequenza di evidenze; risultati non 
generalizzabili alla pratica abituale dell’assistenza di base; mancanza di informazioni su 
importanti risultati relativi alla salute.

Informazioni aggiuntive consentiranno una stima degli effetti sui risultati sanitari

buona

discreta

scarsa

Metodologia



Forza della raccomandazione
USPSTF

Metodologia

Grado Definizione Suggerimenti per la pratica
Formulazione 

dello statement

A La USPSTF raccomanda il servizio. Vi è un’elevata 
certezza che il beneficio netto sia considerevole.

Offrire o fornire questo servizio
Il Panel

raccomanda

B
La USPSTF raccomanda il servizio. Vi è un’elevata 
certezza che il beneficio netto sia moderato o vi 
è una moderata certezza che il beneficio netto sia 
moderato o considerevole.

Offrire o fornire questo servizio
Il Panel

consiglia

C
La USPSTF raccomanda di offrire o fornire questo 
servizio selettivamente a singoli pazienti in base 
al giudizio professionale e alle preferenze del 
paziente. Vi è almeno una moderata certezza che 
il beneficio netto sia modesto.

Offrire o fornire questo servizio 
a pazienti selezionati in funzione delle 

circostanze individuali

Il Panel
consiglia 

di considerare

D
La USPSTF sconsiglia questo servizio. Vi è una 
moderata o elevata certezza che il servizio non 
produca alcun beneficio netto o che i rischi 
superino i benefici.

Scoraggiare l’utilizzo
di questo servizio

Il Panel
sconsiglia

I
Dichiarazione

La USPSTF conclude che le attuali evidenze sono 
insufficienti per valutare il bilancio di benefici e 
rischi del servizio. Le evidenze mancano, sono di 
scarsa qualità o sono discordanti e non è possibile 
stabilire il bilancio di benefici e rischi.

Nelle raccomandazioni della USPSTF, 
leggere la sezione dedicata alle 

considerazioni cliniche. Se si offre il 
servizio, i pazienti devono comprendere 

che vi è incertezza circa il bilancio di 
benefici e rischi.

Il Panel 
non ha elementi 

per decidere

https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/Page/Name/section-7-formulation-of-task-force-recommendations



Forza della raccomandazione
USPSTF

Fattori che determinano 
la forza della raccomandazione

Non è detto che prove di efficacia
di qualità bassa (ad esempio
buona pratica clinica) generino 
necessariamente una 
raccomandazione di forza bassa.

Metodologia

Risorse 
e costi

Preferenze
e valori

dei pazienti

Qualità 
delle prove

Valutazione 
del rapporto

rischio/beneficio



Risultati Delphi

Consensus Meeting

Sezione Peculiarità Raccomandazioni

Preoperatorio 17 46

Intraoperatorio 10 25

Postoperatorio 13 45

Totale 40 116



Trattamento emorragia intraoperatoria

• Consensus Meeting

Raccomandazioni Consenso FdR QdE

Si raccomanda di trasfondere il paziente geriatrico in accordo alla strategia trasfusionale 
restrittiva (soglia di trasfusione di emazie: Hb < 8g/gl)

sì A d

In caso di sindrome coronarica acuta, la soglia trasfusionale è Hb <14 g/dl)
[Sabatine MS, et al E. Association of hemoglobin levels with clinical outcomes in acute coronary syndromes. Circulation. 2005 
Apr 26;111(16):2042-9]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMMENTI 

• Questa soglia mi sembra troppo alta!

• La soglia trasfusionale è Hb <14 g/dl) ??? sicuro 14?

• Non sono d’accordo su Hb < 14 g/dl ne parliamo collegialmente

• Qui è molto delicato. Se si parte da 10 g/dl servirebbero così tante trasfusioni da comportare un rischio 
abnorme da espansione rapida di volume. Eliminerei del tutto la raccomandazione o dire che su base 
individuale si può prevedere una soglia di trasfusione più alta, dando evidenza C

no - d

Considerare la necessità di trasfondere emazie, indipendentemente dalla gravità 
dell’anemia, quando siano presenti sintomi di ipossia e/o acidosi lattica intraoperatoria ed 
emorragia

sì
A 64%
B 07%
C 29%

d

Discussione singola raccomandazione
Revisione/eliminazione

Votazione FdR 
Grading USPSTF a 5 livelli
Ok grading >70% e restanti <15%

A



VALUTAZIONE  CLINICA PREOPERATORIA DEL PAZIENTE GERIATRICO * 
* AFFIANCA NON SOSTITUISCE LA VALUTAZIONE PREOPERATORIA TRADIZIONALE

Malnutrizione

SCREENING PER:

• BMI
• Dosaggio albumina, ferritina, folati correzione 

Nefropatia (anche se 

creatininemia normale)
• Calcolo eGFR (CHD-EPI)                Se eGFR≤ 50/ml/min/m2 adeguare la posologia dei farmaci

Ipossiemia • S PO2 ≤ 95% o
• S PO2  inaffidabile (ipotensione, aritmia, 

anemia, ipotermia, ipercheratosi, 
edema, tremore) 

EGA               ipossiemia e/o ipercapnia 

correggi

Disidratazione/
Iperidratazione

• Segni clinici, Az. ureico/, creatinina o [Na] anomali , 
Ipotensione             

• Se eGFR < 50/ml/min/m2 e in pazienti problematici

Se dubbi sulla volemia, 
bioimpedenzometria o 
ecocardiogramma:
misurazione basale e risposta a carico 
idrico o manovre posturali Disfagia (vedi box 

1)
• Screening anamnestico                 

se positivo
• Test formale                 se positivo 

Manovre di prevenzione e supporto 
nutrizionale mirato 

Disturbi del sonno • Questionario (STOP-BANG) oppure Clinica suggestiva di 
OSA 

 Polisonnografia
 Ossimetria notturna             

Positiva Correzione 
ipossiemia



VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE GERIATRICA PREOPERATORIA

Stato cognitivo
(val. clinica o MMSE)

Stato affettivo
(Val. clinica o GDS)

Autonomia
(ADL-IADL)

Sensorio 
(comprensione voce, 
riconoscimento volti)

Supporto familiare 
/sociale

MMSE ≤ 24

Rischio di peggioramento 
cognitivo

Deficit in ≥ 1

Rischio di delirio, rallentato o mancato recupero funzionale,
allettamento

Scelta delle procedure chirurgiche e anestesiologiche con minore impatto

Riabilitazione preoperatoria e postoperatoria precoce
Piano di prevenzione del delirio



Self-Reported Function More Informative than Frailty Phenotype in Predicting 
Adverse Postoperative Course in Older Adults (Kapoor A et al. J Am Geriatr Soc 2017; 65:2522–2528)



Alcuni esempi di raccomandazioni per la 
pratica pre-, intra- e post-operatoria



Valutazione Multidimensionale

1. 

• PREOPERATORIO: PECULIARITÀ NELL’ANZIANO

Raccomandazioni FdR QdE

Si suggerisce la valutazione multidimensionale (VMD) in tutti i pazienti B d

Si raccomanda di eseguire il TUG a tutti i pazienti. In caso di valori patologici (>7 sec), la VMD è 
necessaria

A d

È raccomandato che tale valutazione preoperatoria sia affidata al team anestesiologico, quando 
possibile affiancato dal consulente geriatra, che condividerà insieme allo staff chirurgico 
valutazioni e percorsi da applicare

A d



Anemia perioperatoria

1. 

• PREOPERATORIO: PECULIARITÀ NELL’ANZIANO

Raccomandazioni FdR QdE

Si raccomanda di attuare la strategia Patient Blood Management (PBM): ottimizzazione Hb e Fe, 
conservazione del patrimonio ematico autologo (blood conservation), strategie chirurgiche e 
anestesiologiche che riducano le perdite ematiche

A d

Si raccomanda uno screening di routine (GR, Hb, ferritina) di tutti i pazienti sottoposti a chirurgia 
con una perdita ematica prevista > 500 ml

A d

Nei pazienti con anemia sideropenica si raccomanda la correzione dell’assetto marziale A d



Ipotermia perioperatoria

2. 

• INTRAOPERATORIO: PECULIARITÀ NELL’ANZIANO

Raccomandazioni FdR QdE

Nel contesto dell’anestesia geriatrica, sia essa generale o neuroassiale, si raccomanda di 
effettuare il monitoraggio della temperatura corporea unitamente al riscaldamento attivo del 
paziente, preferibilmente con sistemi ad aria forzata, nel periodo pre, intra e postoperatorio

A d

In caso di efficacia parziale del riscaldamento ad aria forzata (ad es. chirurgia addominale open di 
lunga durata), si consiglia di associare la somministrazione di fluidi endovenosi caldi B d



Chirurgia mininvasiva

2. 

• INTRAOPERATORIO: PECULIARITÀ NELL’ANZIANO

Raccomandazioni FdR QdE

L’utilizzo delle tecniche mininvasive, riducendo la risposta endocrino-metabolica allo stress e 
migliorando l’outcome postoperatorio, è consigliato nel paziente anziano

B b

In corso di laparoscopia, si raccomanda:

- di evitare le posizioni di Trendelemburg o anti-Trendelembur spinte o prolungate

- di evitare ingiustificati prolungamenti dei tempi chirurgici

- l’uso di pressione intraperitoneale più bassa possibile (<12 mmHg) per minimizzare i 
conseguenti effetti cardiovascolari e respiratori negativi causati dallo pneumoperitoneo

- l’uso del blocco neuromuscolare profondo al fine di consentire l’uso di basse pressioni di 
lavoro

A s



Posizionamento del paziente

2. 

• INTRAOPERATORIO: PECULIARITÀ NELL’ANZIANO

Raccomandazioni FdR QdE

Durante il posizionamento del paziente anziano sul tavolo operatorio operatorio è raccomandata 
massima attenzione alle condizioni della cute (ad es. atrofia, lesioni) e dell’apparato muscolo-
scheletrico (ad es. deformità ossee, rigidità articolari, presenza di protesi)

A s

È mandatorio adottare un posizionamento tarato sulle problematiche del paziente avendo cura di 
collocare adeguate imbottiture in corrispondenza delle prominenze ossee A s



Postoperative delirium

3. • POSTOPERATORIO: PECULIARITÀ NELL’ ANZIANO

Raccomandazioni FdR QdE

Le strategie raccomandate per ridurre l’incidenza di POD includono:

- identificazione precoce dei fattori di rischio

- adattamento delle tecniche chirurgiche e anestesiologiche

- evitare farmaci favorenti (vedi tabella)

- anestesia senza (Opioid-Free Anesthesia, OFA) o con basse dosi di oppioidi 

- monitoraggio del paziente (CAM, 4AT)

- adeguato monitoraggio postoperatorio 

A s

La prevenzione, il riconoscimento e il trattamento del POD deve essere un obiettivo del team 
multidisciplinare

A s



Postoperative nutrition e liquid balance

3. • POSTOPERATORIO: PECULIARITÀ NELL’ ANZIANO

Raccomandazioni FdR QdE

Gli anziani devono essere sottoposti alla valutazione quotidiana dell’introito calorico e del bilancio 
idrico

A d

In caso di segni e sintomi di disfagia o di storia di polmonite ab ingestis, occorre procedere alla 
valutazione della deglutizione ed escludere la presenza di lesioni del cavo orale

A d

In caso di utilizzo di protesi dentali, queste devono essere prontamente disponibili e facilmente 
accessibili A d

In tutti i pazienti chirurgici anziani si consiglia la stazione seduta durante i pasti e per un’ora dopo il 
loro termine

B d

In caso di denutrizione o inadeguata alimentazione, si deve intraprendere l’integrazione alimentare A d



Postoperative hyperglycemia (PH) and glucose 
management

3. • POSTOPERATORIO: PECULIARITÀ NELL’ ANZIANO

Raccomandazioni FdR QdE

Nel paziente anziano con o senza diabete è raccomandata una valutazione più attenta e prolungata 
della glicemia

A d

Eventuali iperglicemie sono da trattare con insulina A d

Nel paziente critico postoperatorio si considerano accettabili valori di glicemia fino  a 180 mg/dL B d



Le prossime tappe

• Diffusione

• Raccolta dei feed back sul campo

• Aggiornamento periodico

• Promozione standard strutturali e procedurali

• Confronto internazionale (EUMGS? AGS?)


