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Come si presenta Covid-19 nell’anziano?



• Presentazione clinica atipica

• Tra i sintomi atipici, il delirium è associato a 

una prognosi negativa

• Presentazione radiologica peculiare (↓ opacità a vetro

smerigliato, ↑ versamento pleurico)

Covid-19 nell’anziano:



Com’è il decorso di Covid-19 nell’anziano ricoverato?



• Andamento fluttuante

• Influenzato dalle comorbidità pre-esistenti (es. fibrillazione atriale) 

• Condizionato da fattori sociodemografici, clinici e funzionali

Il decorso di Covid-19 nell’anziano:



Qual è stato l’impatto della pandemia in pazienti

geriatrici seguiti a domicilio o in ambulatorio?



• Contatti via telefono e i videoconsulti preservano lo 

stato di salute

• Quasi il 25% ha avuto un peggioramento dei disturbi 

comportamentali, il 17.7% dell’ansia e dell’insonnia 

vs. 60% riportato in assenza di procedure 

standardizzate di contatto

Covid-19 in pazienti seguiti a domicilio

o in ambulatorio:



Come ha influito la pandemia sugli anziani con 

demenza e sui loro caregivers?



• Anziani cognitivamente più compromessi hanno 

subito un impatto più pesante della pandemia su 

ansia, depressione e stress

• I caregivers di anziani con maggior grado di 

decadimento cognitivo hanno mostrato peggiori 

strategie di coping

Covid-19 in anziani con demenza:



…vaccinazione anti-SARS-CoV-2 negli ospiti di RSA?



• Effetti collaterali?

Vaccinazione SARS-CoV-2 in RSA:





• Effetti collaterali? Pochi, e non gravi.

Vaccinazione SARS-CoV-2 in RSA:

• Efficacia?



• Effetti collaterali? Pochi, e non gravi.

Vaccinazione SARS-CoV-2 in RSA:

• Efficacia? Si!

Anche nei più anziani e multimorbidi

Durata limitata



Qual è la relazione tra Covid-19 e fragilità?



• Alta prevalenza nell’anziano con COVID-19

Covid-19 e fragilità:

• Associata a presentazione clinica atipica 

ed outcomes sfavorevoli

• Screening per fragilità all’ingresso?

• Relazione bidirezionale



Vellas et al. J Nutr Health Aging. 2020



Polmonite da Covid-19?



• Criticità ≠ Severità

Polmonite Covid-19 nell’anziano:

• Cure intensive: accesso per tutti?

• Impatto sistemico e multidominio di Covid-19 

• Anche esordio non severo di Covid-19 

può portare a una prognosi sfavorevole



Grazie per l’attenzione
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