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L’INVECCHIAMENTO	
dati	Istat		2011

• La	popolazione	italiana	al		1°gennaio	2011	ha	superato	i	60	
milioni	600	mila	abitanti

• Vita	media	alla	nascita	
– uomini	79,1	anni	
– donne	84,3	anni	

• Dal	2001	al	2011	la	popolazione	anziana	è	aumentata
• >		65	anni	è	aumentata	di	1,8	milioni	
• >		85	anni	da	1	mil	e	234	mila	(2,2%	del	totale)	a	1	mil	e	675	mila	(2,8%	del	totale)	

• Gli	over	65	soffrono	di	2	malattie	croniche	in	atto
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Cure	Primarie
Territorio	,	asst	e	MMG
• Le Cure Primarie considerano come

base metodologica il criterio della
complessità biologica, clinica e
psicorelazionale.

• Il paradigma delle cure primarie
rivisto nella prospettiva delle cure
condivise evolve verso un sistema in
cui l'integrazione non è fondata solo
sul semplice avvicinamento delle
competenze e la stesura di protocolli
per le reciproche relazioni.

Transizione	epidemiologica

Nuove	possibilità	tecnologiche

Maggiori	aspettative	del	cittadino

Vincolo	della	sostenibilità	
economica

Sviluppo	delle	professioni
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L’Ambulatorio del MMG
• è	un “osservatorio	privilegiato” sulla	
popolazione

• è	la	RETE	assistenziale più	diffusa	(1	MMG	/1000	ab.)

– 80%		pop.	vi	affluisce	in 1	anno	
– 100%		pop.	vi	affluisce	in 2	anni

• I	contatti	MMG/pz/anno	sono	raddoppiati	negli	
ultimi	10	anni
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Contatti	MMG/pts
stratificati	per	età

16	Gennaio	2017 ODIN da: HSR report 2013-14

decadi di vita2 4 6



Il	paziente	complesso:	Comorbidità,	Fragilità	e	Cronicità

• La	“comorbidità”,	comporta	l’esistenza	o	la	comparsa	di	ogni	distinta	entità	clinica	
aggiuntiva	durante	il	percorso	di	una	specifica	malattia	(malattia	indice)

• la	malattia	in	comorbidità	non	ha	nessuna	relazione	eziologica	con	la	diagnosi	
primaria

• la	comorbidità	assume	un	peso	grave	sulla	prognosi	del	paziente	complesso.	
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Il	paziente	complesso:	Comorbidità,	Fragilità	e	Cronicità

• E’ condizione	comune	a	partire	dai	65	anni

• La	sua	prevalenza	aumenta	con	l’età

• La	popolazione	di	età	> 75	aa	ha	almeno	tre	
patologie	coesistenti

16	Gennaio	2017 ODIN



Progetto strategico mondiale per la diagnosi, trattamento e prevenzione della BPCO

DEFINIZIONE di BPCO

Ø La BPCO, malattia frequente, prevenibile e trattabile, è 
caratterizzata da una limitazione persistente al flusso aereo, 
che è in genere evolutiva e si associa ad una  aumentata 
risposta infiammatoria cronica agli inquinanti inalatori a carico 
delle vie aeree e dei polmoni

Ø Riacutizzazioni dei sintomi e comorbidità croniche 
contribuiscono alla gravità complessiva nel singolo paziente
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BPCO - Cause di morte   TORCH study

sconosciute
7%

Cardiache 
27%

Cancro
21%

Altro
10%

Respiratorie
35%
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Prevalenza	tumori
stratificata	x	età
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Colon-retto

MammellaProstata

da: HSR report 2013-14



Distribuzione	del	cancro	colorettale	in	base	all’età
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Miller B.A. SEER  cancer statistics review, 1991



T0 T1 T3T2

Insorgenza
della malattia
asintomatica

Insorgenza
dei sintomi Diagnosi Terapia

Anticipazione diagnostica

Diagnosi	precoce

Test di 
screening



Opzioni	per	lo	Screening	del	CCR	

• Sangue	occulto	nelle	feci (FOBT)*	o	test	fecale	
immuno-chimico (FIT)*	ogni	anno			oppure

• Sigmoidoscopia ogni	5	anni			oppure
• FOBT*	o	FIT* ogni	anno	e	sigmoidoscopia	ogni	5	anni	

(opzione	preferibile	rispetto	alle	due	precedenti)

• Clisma	opaco a	doppio	mezzo	di	contrasto	ogni	5	anni				
oppure

• Colonscopia ogni	10	anni

*	Se	FOBT	o	FIT	sono	positivi	va	eseguita	la	colonscopia

da American Cancer Society Colorectal Cancer Screening Guidelines 



utilità di sottoporre all’esame pazienti molto anziani 

Un soggetto con più di 80 anni aumenta la sua aspettativa di vita 
eseguendo una colonscopia di screening?  

Lo studio trasversale realizzato a Seattle ha confrontato la stima di anni di vita 
salvati con la colonscopia in un gruppo di grandi anziani rispetto a soggetti più 
giovani.  

tre gruppi di età   (50-54 anni [n=1034]; 75-79 anni [n=147]; >80 anni [n=63])  

prevalenza di CCR 13,8%                       26,5%                        28,6%.  

basso rispetto al gruppo dei soggetti di 50-54 anni (0,13 vs 0,85 anni).  

Lin OS et al   Screening Colonoscopy in Very Elderly Patients: Prevalence of 
Neoplasia and Estimated Impact on Life Expectancy JAMA. 2006;295:2357-
65.  
 



utilità di sottoporre all’esame pazienti molto anziani 

Un soggetto con più di 80 anni aumenta la sua aspettativa di vita 
eseguendo una colonscopia di screening?  

Questo conferma un piccolo beneficio per i soggetti molto anziani che si 
sottopongono allo screening e,in termini di guadagno di anni di vita, uguale al 
15% di ciò che si ottiene in soggetti giovani. 

La raccomandazione allo screening con colonscopia nei grandi anziani deve 
essere basata essenzialmente sul giudizio clinico, dopo un’attenta valutazione 
dei rischi/benefici e le preferenze del paziente.   

Infatti la decisione medica deve tener conto del rischio di perforazione intestinale 
e del rischio di sanguinamento che, in questi soggetti, pesano in modo rilevante 
contro lo screening.  

 

Lin OS et al   Screening Colonoscopy in Very Elderly Patients: Prevalence of 
Neoplasia and Estimated Impact on Life Expectancy JAMA. 2006;295:2357-
65.  
 



Colorectal Screening after Polypectomy: 
A National Survey Study of Primary Care Physicians 
Vikram Boolchand, MD; Gregory Olds, MD; Joseph Singh, MD; Pankaj Singh, MD; 
Amitabh Chak, MD; and Gregory S. Cooper, MD 
Ann Int Med 7 November 2006 | Volume 145 Issue 9 | Pages 654-659

Studio – 568/100 Medici di Famiglia decidono 
quando rifare colonscopia dopo esame positivo 
per 6 tipi di referto (no polipo – polipo con alt. 
preneoplstiche)

Conclusioni: I medici di famiglia raccomandano 
una sorveglianza post-polipectomia endoscopica 
più frequentemente di quanto raccomandato 
dalle linee guide. 
In particolare nel polipo iperplastico e nel piccolo 
adenoma.



Mammografia
screening	

eseguita	in	una	popolazione	tra	50-69	aa		
riduce	la	mortalità	per	cancro	della	
mammella

Mx	annuale	 - 20%	

Mx	biennale - 17%

Livello evidenza  1
Grado di raccomandazione  B



Uso della Mammografia e dimensione media del tumore

Brian D. Badgwell et al. JCO 2008;26:2482-2488



Uso della Mammografia e stadio della malattia alla diagnosi.

Brian D. Badgwell et al. JCO 2008;26:2482-2488



Mx		oltre	70		anni
RCT	insuff.	per	determinare	efficacia	Mx				

livello	EBM			5	

Valutare	in	base	a	aspettativa	di	vita	<	o	>	di	5	– 10	anni.

Nelle	donne	a	maggior	aspettativa	di	vita

Proseguire	lo	screening	dopo	i	70	anni	x	10	anni
evita	2	morti	x	1000	casi	di	k	mammella

Walter	LC	and	Schomberg	MA	Jama	2014



Continuing Screening	Mammography in	Women
Aged 70	to	79	Years

Karla	Kerlikowske JAMA	1999;282:129-34

• La	Mx in	donne	>	70	a.	con	elevata	BMD	
determina:
– guadagno	su	spettanza	di	vita
– buon	rapporto	costo/efficacia

Mammography Before Diagnosis Among
Women Age	80	Years and	Older With	Breast

Cancer
Brian	D.	Badgwell,	e	al	JCO 2008:2482-2488;



Uso della mammografia e (A) overall survival (P < .0001), (B) breast cancer–specific survival 
(P < .0001), and (C) non–breast cancer–related survival (P < .0001).

Brian D. Badgwell et al. JCO 2008;26:2482-2488



overdiagnosis



Breast cancer incidence in women aged 70-75 years, the Netherlands23 . 

Alexandra Barratt BMJ 2015;350:bmj.h867

©2015 by British Medical Journal Publishing Group



Esperienza clinica

L’evidenza non porta a decisioni, i pazienti si…..

Preferenze dei pazienti
e atti medici

Evidenze della ricerca

Stato clinico e circostanze



Fattori	di	rischio
Tumore	mammella	

sesso

età
predisposizione	genetica	
storia	personale
storia	familiare
no	gravidanze
menarca	<	12
menopausa	>55
terapia	ormonale	sostitutiva
fumo
dieta
obesità
alcool
contraccettivi

+	rilevanti

– rilevanti
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TUMORI - ETA’ MEDIA alla DIAGNOSI

66 aa







32



Il	secondo	primitivo
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Evoluzione	della	professione	del	MMG	

normativa

processi	di	
lavoro

Informatica

MMG “in	solo”

MMG	
in

Gruppi
assistenza	
primaria
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La	continuità	delle	cure	è	caratterizzata	dal	grado		di		coordinamento,	
coerenza,	integrazione	di	una	serie	di	provvedimenti	assistenziali	e	terapeutici	
espletati	da	diverse		figure	professionali.							

Haggerty	JL	BMJ	2003

ü Nella	trasmissione		e	
gestione	dei	dati

ü Nella	gestione	dei	problemi	
di	salute	

ü Nel	rapporto	con	il	pz

ü Continuità		informativa

ü Continuità	di	cura

ü Continuità	di	relazione
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Cure		Primarie	(mmg)	– criticità

ü lavoro in	gruppo
ü In	modo appropriato
ü Con	risorse disponibili

Condivisione	 di
ü Linguaggio,	conoscenze e	valori
ü Metodo di analisi dei problemi
ü Soluzioni	basate sulla	rete dei	

professionisti

Evoluzione		del	ruolo	del	
MMG

Interlocutore	professionale
(prescrizione)

Consulente
e

erogatore	di	servizi		di	primo	livello
(gruppi	di	assistenza	primaria)
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Il	MMG	e	il	pz	anziano	oncologico

Il	Cambiamento:

Cosa deve	restare	del	vecchio	ruolo in	una medicina
orientata alla tecnologia	ed	una	gestione	

manageriale?

medico 
di famiglia

Unità di

Cure Primarie
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“Il	malato	non	ha	bisogno	di	cifre,	ma	di	
ragionevoli	speranze...	e,	soprattutto,	non	
va	lasciato	solo".											

(Umberto	Veronesi)

MMG,	il	medico	della	persona
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