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GeroCovid Observational

• Studio retrospettivo-prospettico e multicentrico 

promosso dalla SIGG, con la partecipazione della 

Società Norvegese di Geriatria

• Coinvolgimento di soggetti di ≥60 anni affetti o a 

rischio di Covid-19

• Raccolta dati in un registro elettronico adattato 

da Bluecompanion Ltd



GeroCovid Observational
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Hospital 

admission

• Presentazione di Covid-19 nell’anziano

Sintomi più prevalenti erano quelli tipici (febbre, tosse e 

dispnea), ma anche la sintomatologia atipica era riportata 

da fino a 1/3 dei pazienti

La prevalenza di sintomi atipici aumentava con l’avanzare 

dell’età e con il ridursi della performance cognitiva e fisica 
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Hospital 

admission
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Hospital 

admission

• Presentazione di Covid-19 nell’anziano

Il delirium come presentazione atipica

Il delirium è indipendentemente associato ad aumento della

mortalità intraospedaliera, al pari delle manifestazioni respiratorie.

Il delirium si associa a uno stato infiammatorio più marcato

→ questa relazione, soprattutto nei pazienti più anziani, sembra

essere modulata dal livello di fragilità.



Hospital 

admission

Presentazione di Covid-19 nell’anziano

92

84
78

40
45

36

17 18

34

0

20

40

60

80

100

60-74 75-83 >=84

Ground Glass Opacity Consolidation Pl. Effusion

p=0.004

Età (anni)

P
a
z
ie

n
ti

 (
%

)

p=0.57 p=0.001

La prevalenza dei reperti TC varia in relazione all’età dei pazienti

L’alterazione di più frequente riscontro in 308 anziani (78+9 anni) era rappresentata 

dalle opacità a vetro smerigliato



Hospital 

admission

Presentazione di Covid-19 nell’anziano
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Il riscontro TC di versamento pleurico rilevante si associa in modo indipendente alla 

mortalità intraspedaliera di pazienti anziani con Covid-19 

p<0.001
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Interazione con 

patologie croniche



Covid-19 e fibrillazione atriale

Hospital 

stay

• I pazienti Covid-19 con FA non sono rari (21.8%)

• Sono, rispetto agli altri, più anziani (82+8 vs. 77+9 anni) e più dipendenti

(49.1 vs. 33.3%) 

• Hanno più comorbidità e un punteggio CHA2DS2-VASc più alto

(ACER, 2021)



Covid-19 e fibrillazione atriale

Hospital 

stay

Mortalità nei pazienti con FA (36.9% vs. 27.5%, OR=1.55, p=0.015).            

Determinanti:

Anche in ospedale, la terapia con 

anticoagulanti orali o l’utilizzo di EBPM 

dopo anticoagulanti erano correlati ad 

una maggiore sopravvivenza

(Thromb&Haem, 2021)



Covid-19 e fibrillazione atriale

No 38,1
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Terapia anticoagulante all’ingresso in ospedale

Pazienti anticoagulati: 51.7%
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I pazienti provenienti da strutture 

residenziali erano trattati meno spesso 

con anticoagulanti, a parità di età, sesso, 

comorbidità e profilo funzionale  

(OR=0.38, 95%CI: 0.16-0.90)
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Covid-19 ed ipotiroidismo

Peculiarità nella presentazione clinica di Covid-19 in anziani con

ipotiroidismo

• Sintomi: ↓ desaturazione, astenia, anoressia

↑ mialgie

• Profilo infiammatorio: minor linfocitopenia

Tendenziale effetto prognostico positivo di Covid-19 associato

all’ipotiroidismo (mortalità intraospedaliera 22% vs 29.3%)
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Health 

endpoint

Decorso di Covid-19 nell’anziano

Covid-19 ha un andamento dinamico nell’anziano, con peggioramenti o

miglioramenti clinici osservabili soprattutto nei primi 10 giorni

dall’ingresso in ospedale
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Decorso di Covid-19 nell’anziano



Health 

endpoint

Decorso di Covid-19 nell’anziano

Mean permanence time in 

each state (95%CI), days

Covid-19 severity

Mild disease, no O2-therapy 3.4 (3.0-3.9)

Mild disease, low-flow O2-therapy 3.2 (2.9-3.5)

Severe disease, high-flow O2-therapy/NIV 2.8 (2.5-3.2)

Severe disease, intubation/ICU transfer 2.9 (2.2-3.9)
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endpoint

Decorso di Covid-19 nell’anziano

Fattori associati alla probabilità di transizioni migliorative/peggiorative:

• Età

• Sesso femminile

• Numero di patologie croniche

• Patologie cardiovascolari, disturbi cognitivi e depressivi

• Ondata Covid-19
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Decorso di Covid-19 nell’anziano

Quali fattori sono associati alla prognosi di Covid-19 nell’anziano?

Sfruttando un algoritmo genetico, da 28 variabili iniziali, sono stati identificati 

6 fattori:

Variabile Score

Sesso maschile +2

Età 85+ anni +2

Non autonomo nella deambulazione +3

Vasculopatia periferica +2

Patologie cardiovascolari +1

Basso stato nutrizionale +3
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Decorso di Covid-19 nell’anziano

Lo score di rischio costruito sulla 

base di queste variabili ha mostrato 

una buona capacità di stratificare il 

rischio di morte intraospedaliera in 

pazienti anziani.

← Curva ROC per gruppo di derivazione dello 

score (azzurra) e per quello di validazione (rosa).



Conclusioni

• I pazienti anziani con Covid-19 sono caratterizzati da alcune peculiarità sia cliniche (manifestazioni 

atipiche) che radiologiche (riscontro di versamento pleurico, associato ad elevata mortalità)

GeroCovid è un esempio di come una società scientifica possa lavorare di 

concerto, creando una rete fra i propri membri per ottenere evidenze 

utilizzabili nel «real world» clinico

• Il decorso clinico è più difficilmente prevedibile, con un andamento dinamico

• La mortalità intraricovero è influenzata non solo dall’età, ma dallo stato funzionale

• Patologie croniche pre-esistenti interagiscono con il decorso di Covid-19, influenzandone la prognosi 

(es. FA e relativa terapia anticoagulante)



Grazie per l’attenzione 

e grazie a tutti coloro che hanno partecipato e 

contribuito allo studio

#sigg2021


