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DATI EPIDEMIOLOGICI 



IL PAZIENTE ONCOLOGICO ANZIANO : 
CENNI  EPIDEMIOLOGICI 

 Nel 2006 l’Italia  aveva la più alta 

percentuale di over 65 d’Europa 

 

 L’età rappresenta il più importante 

fattore di rischio  per l’insorgenza di una 

patologia  tumorale 

 

 Il rischio di non sopravvivenza   

di un anziano oncologico è 18 volte più alto 

rispetto ad un soggetto maschio più giovane 

e 13 volte rispetto ad  un soggetto donna 
 

 

 

 

 



 

I TUMORI SONO UNA MALATTIA PREVALENTMENTE  
DELL’ETA’ ADULTA –AVANZATA. 

DOPO I 60 ANNI, LA FREQUENZA DEI CASI CRESCE   
A 1-3 CASI OGNI 100 PERSONE OGNI ANNO 

 

QUAL’E’ L’EFFETTO DELL’INVECCHIAMENTO DELLA 
POPOLAZIONE SULLE DIAGNOSI DI TUMORE? 



 

Stante un costante invecchiamento 
della popolazione, dovuto in parte 
alla riduzione delle nascite in parte 
alla riduzione della mortalità,   

si deve considerare che il numero di 
diagnosi di tumore e’ destinato ad 
aumentare. 

Tra gli anziani, over 70, viene 
diagnosticato circa il 50% del totale 
dei tumori.  

Il tasso di incidenza varia in 
funzione della tipologia di tumore. 

TASSI DI INCIDENZA 



COSA CI INSEGNA  
L’ONCOLOGIA GERIATRICA 



 

FIT      pazienti anziani, indipendenti e senza 
rilevanti comorbidità, candidabili a ricevere gli 

stessi trattamenti proposti ai giovani adulti.  
 

 

 

UNFIT       popolazione estremamente eterogenea: 
presentano diversi gradi di comorbidità  

(deficit funzionali, deterioramento cognitivo, 
malnutrizione, malattie depressive, sindromi 

geriatriche) che possono legarsi tra loro  

dando vita a quadri clinici anche molto  complessi. 
 

 

 

FRAIL  pazienti in uno stato generale di cattiva 
salute, particolarmente vulnerabili rispetto agli 

effetti negativi degli stress ambientali  

e ad alto rischio di morbilità,  

disabilità e mortalità  
 

QUALI ANZIANI 



Tendenza a stereotipare gli anziani come  

un gruppo omogeneo caratterizzato da  

passività e decadimento funzionale e cognitivo. 

 

Questa serie di pregiudizi fanno sì che spesso anche il processo di 
diagnosi e cura  nel paziente anziano sia tardivo, innescando 
frequentemente una serie di eventi negativi che possono determinare la 
cronicizzazione e la compromissione irreversibile dello stato di salute. 

 

Questo pregiudizio si riflette anche sul piano della comunicazione clinica. 
Il medico tende ad essere più direttivo,  gestendo in modo paternalistico 
tempi e contenuti della conversazione come se l’anziano fosse meno 
competente e più passivo. 

 
 
 

Robert Butler  parla di “un’altra forma di fanatismo “, the “Ageism:“ :  
una forma di discriminazione basata sull'età". 

Butler RN. The Gerontologist 1969;9:243-6 

 

L’AGEISMO 



Comunicazione 

Disturbi 
dell’umore 

Caregiver 

I TEMI 





Diversi studi hanno dimostrato che 
un’efficace comunicazione clinica 

contribuisce a migliorare la risposta emotiva 
del paziente alla diagnosi di cancro,  

riduce la sintomatologia ansioso-depressiva, 
favorisce una relazione costruttiva con il 
personale curante e quindi una migliore 

aderenza al piano dei trattamenti 

LA COMUNICAZIONE CLINICA 



LO STATO 
DELL’ARTE 



 

Findings of  studies of  cancer  
showed that: 

 

   Older people with cancer present a 
number of  needs regarding decision making, 
treatment and coping with their illness in general, 
but such needs are not met by a paternalistic 
healthcare system 

 

   Older people wish to know their 

      cancer diagnosis and to be kept informed about 
their treatment progress, but often do not wish to 
be told every detail about progression of  their 
illness and their length of  survival. 

 

Z. Chouliara et al,. 2004 Ann Onc 

 

CANCER AND OLD AGE 
 





65% 
• CONSAPEVOLEZZA DELLA 

DIAGNOSI 

33% 
• CONSAPEVOLEZZA DELLA 

PROGRESSIONE DI MALATTIA 

48% 
• CONSAPEVOLEZZA DELLA 

DIAGNOSI 

25% 
• CONSAPEVOLEZZA DELLA 

PROGRESSIONE DI MALATTIA 

311  paz ien t i  

onco log ic i   

e tà  <   65  ann i  
 

92  pazient i  

oncologic i   
e tà  > 65  anni  

 

+ 

Caruso et al. 
Information and awareness of diagnosis and 

progression of cancer in adult and elderly cancer 
patients 

Tumori, 2000 

 





Variabili connesse all’informazione 







Our data showed that the requests of  non-

disclosure were independent from the 
patient's will. Such decisions came 
from the family caregiver and were 

explained by the fear of  psychological 
suffering, which would, in turn, increase 
the risk of  treatment refusal. Interestingly, older cancer patients 

have exhibited similar 
psychosocial responses compared 

with younger patients.  
… Many studies have found that 

patients and their caregivers have 
similar levels of  anxiety and 

depressive mood. 

In our experience, elderly patients 

frequently require the caregiver's presence 

during the medical consultation, which 

changes the interactional dynamics. The 

elderly perception in a trusting physician–

patient relationship is assured by the 

caregiver's presence and may help patients 

in coping with the vast array of  challenges 

during cancer in old age. 



I medici e l’informazione clinica 



di Oncologia Medica 

N=50  Oncologi  Medici  

Quale è il maggiore ostacolo ad una 
comunicazione diretta con il paziente 
anziano? 



 

Paradoxically, meta-analyses indicate that 
older people cope better with cancer 
psychosocially than younger people. 

Their positive response to cancer is 
related to: 

 

      Greater life experience 

   

  Ability to use multiple resources 

      

  Coping in the past with other     
 difficult life situations. 

 

B. Thomé et al., 2004 

COPING WITH CANCER 



 

Una buona comunicazione clinica contribuisce ad un 

migliore adattamento alla malattia, ad una maggiore 

aderenza ai trattamenti e ad una migliore percezione 

della propria qualità di vita. 

 

Ciò nonostante, pregiudizi nei confronti 

dell’invecchiamento, contribuiscono a mantenere in 

essere sia da parte del medico sia da parte del 

familiare, comportamenti omertosi, costringendo 

l’anziano in una posizione di confronto non 

autentico e quindi di isolamento.  

 

 

LA CONGIURA DEL SILENZIO 



CONCLUSIONI 





La depressione è particolarmente rilevante 

per i pazienti anziani oncologici non solo a 

causa della sua elevata prevalenza, ma anche 

per il forte impatto sulla persona e sulla 

famiglia, nonché per la ricaduta in termini di 

costi assistenziali. I tassi di prevalenza variano 

enormemente, in un range che va dal 6% al 

33%. Ad oggi, depressione e ansia nei 

pazienti oncologici anziani sono sotto 

riconosciute, sotto diagnosticate e 

conseguentemente sotto trattate.  

 

DEPRESSIONE 





SINTOMATOLOGIA 
DEPRESSIVA 

 

Sintomi tipici di un disturbo depressivo 
primario, cui il personale medico deve 

prestare particolare attenzione sono: 

 

  MANCANZA DI SPERANZA - HOPELESSNESS  

  PERDITA DI REATTIVITÀ 

  SENTIMENTO DI IMPOTENZA DI FRONTE AL                      

 PERICOLO – HELPLESSNESS 

  RALLENTAMENTO PSICOMOTORIO 

  ANEDONIA 

 VISSUTI DI COLPA, ROVINA E MORTE 

 

La presenza di questa sintomatologia deve 
occupare buona parte della giornata e  
perdurare da almeno 2 settimane 



Gli anziani sono a maggior rischio sia 
di depressione che di suicidio. 

I pazienti oncologici anziani sono costretti 
a confrontarsi non solo con la perdita di un 
precedente stato di buona salute, ma spesso 
anche con cambiamenti importanti della 
loro vita in parte ascrivibili all’età, in parte 
alla malattia oncologica.  

A differenza dei pazienti depressi più 
giovani, i pazienti anziani spesso non 
riconoscono i sentimenti/sintomi 
depressivi come tali, al limite lamentano 
una perdita di interesse per la maggior parte 
delle attività, difficoltà cognitive (scarsa 
memoria o difficoltà di concentrazione) ed 
una serie di sintomi somatici che tendono 
tuttavia a ricondurre alla vecchiaia. 

L’ANZIANO 
ONCOLOGICO DEPRESSO 



SINTOMATOLOGIA 
ANSIOSA 

 

Il disturbo d’ansia generalizzato appare 

caratterizzato da un costante e ingiustificato senso 

di preoccupazione tale da causare una 

sintomatologia che persiste da almeno sei mesi.  

 

Per fare diagnosi è necessario considerare la 

presenza dei seguenti sintomi:  

 presenza di un'ansia o preoccupazione eccessiva 

riguardo numerosi eventi o attività, per la maggior 

parte del tempo durante un periodo di almeno 6 

mesi.  

La preoccupazione risulta difficile da controllare 

ed è associata a sintomi somatici quali: tensione 

muscolare, irritabilità, difficoltà legate al sonno e 

irrequietezza. 

 L'ansia non è provocata dall'uso di sostanze o da 

una condizione medica generale e non si manifesta 

solo durante un episodio di disturbo dell'umore o 

psichiatrico.  

 



Mentre è relativamente semplice 
diagnosticare un disturbo d’ansia in pazienti 
fisicamente non compromessi, appare più 
complesso porre questo tipo di diagnosi 
in pazienti affetti da neoplasia anziani 
in trattamento attivo 

 Al fine di prevenire e trattare 
efficacemente tali disturbi, appare di 
massima importanza l’organizzazione 
all’interno della routine clinica di 
programmi di screening che consentano 
di identificare i pazienti a rischio e 
monitorare i momenti critici:  

- la comunicazione della diagnosi iniziale,  

- la comunicazione di una recidiva,  

- la comunicazione dell’inefficacia del  
trattamento. 

 

L’ANZIANO ONCOLOGICO 
ANSIOSO 



Pazienti con comorbidità psichiatrica, intesa come 
associazione di depressione e disturbi d'ansia, sperimentano 
sintomi più gravi, riferiti sia alla patologia psichiatrica sia 
alla patologia tumorale, hanno una compliance peggiore 
rispetto ai pazienti con un unico disturbo e tendono a fare 
una richiesta ed un utilizzo significativamente maggiori delle 
risorse assistenziali 

Alti livelli di ansia e depressione si associano ad un 
deterioramento significativo della qualità di vita 
influenzando la risposta ai trattamenti, l’avanzamento della 
malattia, la tollerabilità al dolore e la fatica. Bernabei et al . 
hanno studiato la relazione tra depressione e dolore nei 
pazienti oncologici anziani, evidenziando che i pazienti con 
depressione sono più sensibili al dolore cancro correlato. 

I pazienti anziani possono 
provare più dolore rispetto ai più 
giovani, anche se possono essere 
meno inclini a lamentarsene La 
presenza di molteplici 
comorbilità, l’impoverimento 
cognitivo , deficit sensoriali e la 
presenza stessa di depressione 
possono contribuire alla 
sottostima del dolore considerato 
come evento concomitante 
all’invecchiamento. Idisturbi 
d'ansia associati al dolore nei 
pazienti oncologici anziani 
diminuiscono con il semplice 
trattamento mediante analgesici, 
ad oggi, tuttavia, non è possibile 
stabilire un nesso causale 
unidirezionale tra dolore 
neoplastico e depressione . 





E’ noto che un disturbo psicopatologico non trattato influisce negativamente sugli 

esiti delle cure mediche sia relativamente alla malattia cancro sia rispetto alla 

patologia psichiatrica stessa. 

Ad ggi non ci sono linee guida in grado di fornire indicazioni specifiche su quale sia 

il trattamento (psicoterapico e farmacologico) più efficace per i disturbi 

psicopatologici nei pazienti oncologici ed ancor meno nei pazienti oncologici anziani; 

l’unica evidenza è che la combinazione di farmacoterapia e 
psicoterapia ha effetti positivi sulla sintomatologia ansioso -depressiva 

maggiori rispetto al mono-trattamento.  

 
Specie per la popolazione anziana si raccomanda, quindi 
un approccio, altamente individualizzato, in grado di 
considerare la complessità clinica di questi pazienti e 
della loro persona 
 

 



Per la bibliografia :  
Quando le età estreme incontrano il tumore 
 Leo S., Balducci L., V Lorusso,  Tornesello A. 

Milella Ediore,  anno 2013 

  

 

Capitolo :“Epidemiologia del disturbo psicopatologico nell’anziano 

con cancro. Implicazioni cliniche e strategie di intervento”  

 M.Cicerchia, C.Locatelli, L.Repetto   
PAGINE: Pag. 195-208 

 

 



Caregiver 



Un risultato inevitabile di questi 
cambiamenti demografici è stato un 
considerevole aumento della pressione 
finanziaria sulla spesa sanitaria 

pubblica, con una progressiva 
restrizione delle forme di assistenza 
fornite dalle varie istituzioni governative.  

La conseguenza naturale è stata di 

spostare il peso e la responsabilità 
della assistenza sulla famiglia, 
nella figura del: 

CAREGIVER 

CONSEGUENZE PRATICO  - ECONOMICHE 
DELL’INVECCHIAMENTO 

 DELLA POPOLAZIONE 



Fornire assistenza ad un malato di cancro, a fronte di 

una scarsa o nulla preparazione ed in assenza di un 

supporto istituzionale, ha un impatto notevole sulla 
famiglia del caregiver, sulla sua salute fisica e 
mentale 

Studi recenti hanno evidenziato che stati psicologici 
negativi e/o stati di deterioramento delle condizioni 
fisiche generali, fatica inclusa, non solo possono 

interferire significativamente nella routine quotidiana del 

caregiver ma possono anche compromettere la 
normale capacità di cura, a tal punto da inficiare la 

capacità di adattamento del paziente alle malattia ad un 

anno dalla diagnosi.  



Campione:  223 caregivers 

Il 41% ha possibili sintomi o sintomi di depressione  

Il  20% ha sintomi possibili o sintomi di ansia. 
 
Le donne hanno una più alta media (SD) nel punteggio di 
ansia (5,9 - 2,8) rispetto agli uomini (4,9 - 2,7) (p = 0,01)  

I punteggi medi di ansia risultano più elevati (6.1 2.8) durante gli anni 1-5  
rispetto al primo anno (5.2 2.6) e superiori a cinque anni dopo la diagnosi 
(4,8 2,6) (p = 0,02).  

Lo stesso per i sintomi della depressione.  
 
I soggetti con sintomi di ansia hanno riferito peggiore qualità di vita 
(71,63 18,6) rispetto sia a quelli senza sintomi di ansia (86,48 14.12) (p = 
0,01) e sintomi possibili (82,83 12,27) (p = 0,01).   

Lo stesso vale per i sintomi di depressione (p = 0,01).  

Soggetti asintomatici hanno riportato migliori punteggi di QOL (88,84 
11,52) rispetto a quelli con possibili sintomi (80,63 14,90) (p = 0,01) e 
sintomi (76,00 20,89) (p = 0,01). 

CAREGIVING BURDEN 



Il disagio psicologico che spesso accompagna il cancro alla 

prostata interferisce con la qualità della vita del malato e 

della sua partner. Gli effetti della malattia e del trattamento 

possono causare drammatici cambiamenti nelle relazioni, 

ruoli, e in generale nella salute psicologica dei malati e delle 

loro partners. 

 

Partner di uomini con K della prostata segnalano: 

• un consistente calo della qualità di vita della famiglia dopo la 
diagnosi  

• ansia, stress, depressione e correlata sintomatologia fisica che 

aumenta durante le fasi avanzate della malattia  

In alcuni casi, i partners sperimentano livelli più 

elevati di stress rispetto agli stessi malati 

 

CAREGIVING BURDEN 



Linee guida AIOM assistenza psico-sociale  
dei malati oncologici   2012 

Q3: 
E’ raccomandata l’attenzione 
al contesto familiare sia perché  
la risposta al distress,  
è influenzata sia dagli aspetti clinici, sia 
dal clima del contesto familiare,  
sia perché il distress è identificabile  
nel 30% circa dei caregiver 



Il contagio emotivo 



Conseguenze psicologiche del cancro  
nell’anziano e nei suoi familiari. 

 
Progetto finanziato dal Ministero della Salute –  

Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica  

Bando Giovani Ricercatori, anno 2009 

  

 Responsabile Scientifico:  Locatelli Carola  

Istituto accettante il progetto:  INRCA-IRCCS  

   Tipo di ricerca:  Clinica  

Durata (mesi):  36 

Multidimensional  

Caregivers 
Assessment 

AUMENTO POPOLAZIONE 
ANZIANA 

 progressivo invecchiamento della 
popolazione e maggiore  

aspettativa di vita 

MAGGIORE CENTRALITÀ  

DEL CAREGIVER 

Cambiamenti demografici,       
de-ospedalizzazionie hanno 
spostato la responsabilità 
assistenziale dal SSN alle 

famiglie dei pazienti 

CONSEGUENZE 
POTENZIALMENTE 

NEGATIVE DEL 
CAREGIVING 

 distress, compromissione della 
salute fisica, psichica e 

relazionale.  

Un numero consistente di 
caregivers sviluppa un forte 

disagio, divenendo clinicamente 
depresso e/o ansioso e queste 

condizioni hanno un impatto 
negativo sul paziente 

“CONTAGIO MOTIVO”: 
convergenza dell’umore del 

caregiver con quello del paziente 



Pochi studi hanno 
studiato la natura della 
convergenza emotiva 

caregiver-paziente 
attraverso strumenti 

specifici  

I disturbi 
psichiatrici non 

trattati contribuiscono 
ad aumentare le 

ospedalizzazioni, 
riducono compliance e 

qualità di vita, 
aumentando i costi 

assistenziali.  

Salute mentale e Qualità 
di vita dei caregivers 
devono considerarsi 

come fattore 
protettivo rispetto 

all’insorgenza di una 
sintomatologia analoga 

nel paziente 

OBIETTIVO 
DELLO STUDIO 

Costruire e validare 
uno strumento che 

consenta di 
individuare in 

ambito clinico le 
caratteristiche dei 

caregivers a rischio 
di sviluppare 

disturbi dell’umore: 
MCA 

CONTAGIO EMOTIVO 
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Caregiver 



Concludendo: 
per fare fronte alla complessità 

della persona anziana malata di 
cancro dobbiamo imparare a:  

- lavorare in team 
- costruire risposte personalizzate  



Grazie 


