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La chirurgia è il trattamento di prima-linea per quanto riguarda i tumori solidi. 

Il 33% delle procedure chirurgiche è eseguita su pazienti di età > 80 anni.

Gli interventi più frequenti sono: 

o la colectomia (18%);

o la colecistectomia (11%);

o la resezione dell’intestino tenue;

o il trattamento chirurgico dell’ulcera peptica;

o la lisi di aderenze peritoneali;

o la laparotomia esplorativa.

Il 7% dei pazienti sottoposti a chirurgia non cardiaca ha avuto almeno una complicanza postoperatoria che 
ha comportato un aumento del 114% della durata media della degenza ospedaliera ed un incremento del 
78% dei costi ospedalieri. 



Lo studio ha la finalità di verificare il significato della valutazione multidimensionale geriatrica 
nella definizione prognostica di pazienti ultrasettantacinquenni candidati a chirurgia maggiore 
del colon-retto, rispetto a score tradizionali (disease-based) attualmente in uso, relativamente 
all’esito intraospedaliero e a distanza, con particolare attenzione al rischio di delirium e di 
depressione post-procedurale, alle complicanze peri-procedurali cutanee e infettive, alla durata 
della degenza ospedaliera totale, alle re-ospedalizzazioni e al mancato recupero funzionale post-
procedurale.



Dati raccolti dal Gennaio 2017 al Settembre 2019.

Sono stati  reclutati 134 pazienti di età maggiore ai 75 anni candidati ad interventi di chirurgia 
maggiore del colon-retto presso l’Istituto Ospedaliero Fondazione Poliambulanza di Brescia.

Il campione è composto da un numero di 134 pazienti di cui 60 femmine (44.8%) e 74 maschi
(55.2%).

Ogni paziente è stato valutato in fase pre e post-operatoria (durante la degenza e mediante
contatto dopo la dimissione).













Tipo di patologia (N=134) N° Casi

Neoplasia Cieco 16

Neoplasia Colon Dx 74

Neoplasia Sigma 13

Neoplasia Retto 27

Diverticolosi Colon 1

RCU riacutizzata 2

Prolasso rettale 1



Caratteristiche pazienti fase PRE-OPERATORIA  chirurgia colon-retto (N=134) M + SD (%)

Età 82.2 + 4.9

> 80 (n=86)   (64.2)

Sesso (FEMMINE n=60) (44.8)

Spettanza di vita corretta 6.7 + 2.7

Educazione 7.8 + 4.2

Cognitività (MMSE) 25.4 + 4.0

MMSE < 18 (n=9) (6.7)

Depressione (GDS) 2.2 + 2.5

Albuminemia (gr/dl) 3.6 + 0.6

Albumina <3.5 g/dl (n=43) (32.1)

HCT (%) 35.5 + 6.0

PCR (mg/l) 17.1 + 30.5

IADL (funzioni perse) 1.5 + 2.3

BADL (funzioni perse) 0.8 + 1.4

Cadute ultimi 6 mesi (n=31) (23.1)

Time Up Go test (sec) 12.3 + 5.4

HandGrip (Kg) 23.8 + 7.8

Comorbilità (3+) (n=79) (59.0)

Farmaci (n) 4.7 + 2.9

Compromissione Vista (n=67) (50.0)

Compromissione Udito (n=23) (17.2)

Abuso Alcool (n=49) (36.6)

Ricoveri ultimi 6 mesi > 2 (n=31) (23.1)

Incapacità autocura post-procedurale (n=26) (19.4)



Caratteristiche pazienti fase POST-OPERATORIA chirurgia colon-retto (N=134) M+SD (%)

Operato (%) (n=120) 89.6%

Delirium (%) (n=28) 23.3%

Depressione (%) (n=9) 7.5%

Complicanze (%) (n=34) 28.3%

Infettive (%) (n=10) 8.3%

Cutanee (%) (n=27) 22.5%

Reintervento (n=4) 3.3%

Cadute (%)(n=4) 3.3%

LDD (%) (n=2) 1.7%

Trasfusioni (%) (n=36) 30%

N° Unità emazie concentrate 2.3 + 1.0

Emoderivati (%) (n=5) 4.2%

N° Unità Albumina       10.8 + 7.1

TIP (%) (n=55) 45.8%

Durata della degenza      13.7 + 11.9

Dimissione

Casa (%) (n=104) 86.7%

Riabilitazione (%) (n=10) 8.3%

UCSA (%) (n=) (n=4) 3.3%

Deceduto (%) (n=2)    1.6%

Rientro Ospedaliero Precoce (30 giorni) (%)(n=7) 5.8%



Delirium 
(post chirurgia)

Complicanze 
(infettive/cutanee)

TIP 
(post chirurgia)

Rientro 
(30 gg)

Età

MMSE score

GDS score

IADL (funzioni perse)

BADL (funzioni perse)

TUG (sec)

HANDGRIP (Kg)

HCT (%)

Albumina (gr/dl)

PCR (mg/l)

Farmaci (n)

Comorbilità

CIRS

Spettanza di vita (aa)

Valore statisticamente significativo se p-value < 0.05

Variabili geriatriche 
associate ad outcome
post procedurali 
pazienti sottoposti a 
chirurgia maggiore di 
colon-retto



La finalità della valutazione pre-operatoria geriatrica del paziente chirurgico 
ultrasettantacinquenne permette di formulare giudizi qualitativi stabilendo la prognosi ed 
esprimere un giudizio relativo al rischio di complicanze post procedurali durante la degenza, 
a 30 giorni ed a 1 anno.

Lo stato mentale e lo stato funzionale risultano essere i principali fattori di outcome negativo 
nei pazienti chirurgici e la quantificazione della fragilità e della pre-fragilità dovrebbe integrare 
le valutazioni tradizionali (es. ASA, APACHEII, Goldman Cardiac Risk Index) per migliorarne gli 
esiti e modificare la traiettoria della risposta ai trattamenti.


