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LA MALATTIA NEOPLASTICA: 
UNA PATOLOGIA DELL’ETA’ ANZIANA



Decessi cumulati (20/02-31/05/2020) per 100 decessi (media 2015-2019) della
stessa classe di età

Aree con alta diffusione COVID-19 Aree con bassa diffusione COVID-19

Se si confronta la mortalità generale con quella Covid-19 nelle province ad alta diffusione, la mortalità Covid-19
contribuisce al 28% della mortalità generale: in particolare nei mesi di marzo e aprile il contributo dei decessi
Covid-19 è pari al 30%, mentre scende al 16% nel mese di Maggio, per poi decrescere.



NUMERO DI DECESSI PER FASCIA D’ETA’
Pazienti deceduti all’infezione da Sars-CoV-2

Report su130.468 pazienti deceduti e positivi a SARS-CoV-2 in Italia dall’inizio della sorveglianza al 5 ottobre
2021 riportati dalla Sorveglianza Integrata COVID-19 coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS).



ETA’ MEDIA DEI PAZIENTI DECEDUTI SARS-CoV-2 
POSITIVI

PER SETTIMANA DI DECESSO

Report su130.468 pazienti deceduti e positivi a SARS-CoV-2 in Italia dall’inizio della sorveglianza al 5 ottobre
2021 riportati dalla Sorveglianza Integrata COVID-19 coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS).



Numero esami in 
meno gennaio -

dicembre

Tassi attesi 
cancro * x 1000 

esaminati

Carcinomi* 
diagnosticati in 
meno (stima in 

numero assoluto)

Screening cervicale - 669742 4,5 -2782

Screening 
mammografico

- 751879 4,7 -3324

Screening colorettale - 1110582 1,1 -1299

*Per lo screening cervicale ci si riferisce a Lesioni CIN2+

Programmi di screening in Italia nel 2020

Rapporto sui ritardi accumulati dai programmi di screening Italiani in seguito alla 
pandemia da Covid 19. Terzo Rapporto aggiornato al 31 Dicembre 2020 raccolti da ONS

RITARDI DIAGNOSTICI





SCOPO DELLO STUDIO
• Valutare l’impatto della pandemia da SARS-CoV-2 sul percorso diagnostico-terapeutico e sui

disturbi di memoria e umore nei pazienti oncogeriatrici in terapia oncologica medica.

• Valutare la prevalenza di vaccinazione e monitorare gli eventuali eventi avversi.

MATERIALI E METODI
È stato somministrato questionario a 17 domande a risposta chiusa:
• l’impatto della pandemia e/o dell’infezione sulla memoria e sul tono dell’umore;
• la percezione personale circa la sicurezza degli ambienti ospedalieri;
• l’eventuale ritardo diagnostico-terapeutico legato all’adeguamento dei servizi assistenziali

all’emergenza.

Lo studio si è svolto in collaborazione con l’Oncologia Medica dell’AOUP.





QUESTIONARIO DI MONITORAGGIO EVENTI AVVERSI VACCINO SARS-COV-2

IN PAZIENTI ONCOLOGICI IN TRATTAMENTO

(da compilare a cura del paziente)



Ha effettuato accessi al Pronto Soccorso o ricoveri nel periodo successivo alla vaccinazione? 

 SI  NO  Quando? _____________ Motivo?___________________ 

 

Ha effettuato tamponi naso-faringei per la ricerca di SARS-CoV-2 nel periodo successivo alla vaccinazione?  

 SI  NO  Quando? ______________Esito? ____________ 

 

Ha effettuato una valutazione della risposta anticorpale (dosaggio anticorpi anti-Spike) dopo la seconda dose 

di vaccino?    SI  NO  Quando? ______________Esito? ____________ 

 

Pensa che il periodo della pandemia (con isolamento sociale, restrizioni e chiusure) abbia creato difficoltà 

ulteriori nel suo percorso oncologico (es. rallentamenti nel percorso diagnostico-terapeutico)?  SI   NO           

Spiegare ______________ 

 

Pensa che la sua memoria e/o il suo umore siano peggiorati in seguito alla pandemia, all’eventuale infezione 

da SARS-CoV-2 oppure inseguito alla vaccinazione?  SI  NO  Spiegare ______________ 

 

QUESTIONARIO DI MONITORAGGIO EVENTI AVVERSI VACCINO SARS-COV-2

IN PAZIENTI ONCOLOGICI IN TRATTAMENTO

(da compilare a cura del paziente).
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TERAPIA ANTINEOPLASTICA

RISULTATI (1)
201 pazienti arruolati (75 F, 126 M) 

Età media 74.6 (65-86 range)
Arruolamento dal 10/05/2021 al 25/06/2021 

Numero pazienti anziani in trattamento in linea con lo stesso periodo del 2019 



RISULTATI (2)

CFS 1-2-3 
(83,1%)

CFS 4-5
(12,9%)

CFS 5-6 
(4%)



RISULTATI (3)

Il 5.5% (n=11) dei pazienti ha sviluppato il Covid-19

Stadi clinici della malattia COVID-19 in base alla classificazione NIH.

81.8% (n=9) paucisintomatico

18.2% (n=2) malattia di grado 
moderato-severo (criteri NIH)



Comirnaty  
(Pfizer)SpikeVax 

Vaxzevira (AstraZeneca)TIPO VACCINO • 100% pazienti intervistati era vaccinato almeno con
una dose

• 6 pazienti non hanno effettuato 2°dose vaccinale →
eseguita la prima dose entro 6 mesi dall’infezione da
SARS-Cov2

• 2 pazienti avevano in programma 2° dose al momento
dell’intervista

RISULTATI (4)
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NOTA: 
• 6 pazienti non hanno effettuato 2°dose vaccinale → eseguita la prima dose entro 6 mesi dall’infezione da SARS-Cov2
• 2 pazienti avevano in programma 2° dose al momento dell’intervista

RISULTATI (5)



RISULTATI (6)

• Difficoltà a concentrarsi

• Sensazione di dimenticare più facilmente le cose

Il 10.9% (n=22) ha riferito peggioramento della memoria durante la 
pandemia:

• Ansia di frequentare luoghi affollati

• Isolamento sociale
• Mancanza del contatto umano 

• Lontananza dai familiari

• Riduzione delle attività sociali

Il 27.4% (n=55) ha riferito disturbi dell’umore durante il periodo della 
pandemia o in concomitanza dell’infezione:



RISULTATI (7)
Il 70% (n=140) ha dichiarato di essersi sentito sicuro a
frequentare ambienti Ospedalieri

Solo il 30.3% (n=61) ha dichiarato di non essersi
sentito sicuro a frequentare ambienti Ospedalieri:

• Il 16% (n=33) fino al vaccino o al vaccino dei
Sanitari

• Il 5,7 (n=11) solo nella prima ondata

• Il 7.3% (n=15) tuttora

Il 15,9% (n=32) ha riferito difficoltà durante il
percorso diagnostico terapeutico

• Il 14% (n=28) nell’eseguire esami ematochimici e
strumentali



CONCLUSIONI:
• Pur di fronte all’evidente impatto della pandemia sui percorsi assistenziali, è

stato possibile trattare 201 pazienti oncogeriatrici, senza osservare un
decremento del numero di pazienti trattati rispetto allo stesso periodo del
2019;

• Abbiamo rilevato una bassa incidenza e gravità di COVID-19 tra i pazienti
arruolati;

• Circa un terzo dei pazienti ha manifestato flessione del tono dell’umore
durante la pandemia legato prevalentemente all’isolamento sociale e alla
lontananza dai familiari;

• Tutti i 201 pazienti sono stati vaccinati per SARS-CoV-2, in assenza di gravi
reazioni avverse.

• I vaccini hanno ed avranno in futuro un ruolo fondamentale nel conferire
maggiore sicurezza nel percorso assistenziale dei pazienti oncogeriatrici,
evitando così l’ospedalizzazione in seguito ad infezione, ma anche e
soprattutto, i ritardi diagnostici e terapeutici determinati da SARS-Cov-2.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


