




Con grande piacere ho accettato l’invito del carissimo 
amico prof. Antonio Crucitti, Presidente della Società 
Italiana di Chirurgia Geriatrica, a presentare l’interessante 
pubblicazione “Gestione Perioperatoria del Paziente 
Anziano”.  È un’opera altamente meritoria che consente di 
trasmettere ai chirurghi italiani le linee-guida stilate dalla 
Società Americana di Geriatria.
In Italia, come d’altra parte in tutto il mondo, si assiste ad 
un notevole aumento dei pazienti in età geriatrica e se nel 
passato esistevano giustificate remore ad effettuare su di essi 
interventi di chirurgia maggiore, oggi, grazie soprattutto ai 
notevoli progressi raggiunti dalle tecniche anestesiologiche 
e rianimatorie, sui pazienti anziani si praticano interventi 
sempre più complessi.
È opportuno però ricordare - e questa pubblicazione è 
molto utile a questo scopo - che i pazienti in età geriatrica 
presentano, a livello di tutti gli apparati, peculiarità ed 
equilibri differenti rispetto alla popolazione generale, per 
cui, quando si deve intervenire su di essi, diventa importante 
acquisire capacità terapeutiche specifiche da utilizzare nel 
periodo perioperatorio.
Un grazie sentito al prof. Crucitti ed alla Società Italiana di 
Chirurgia Geriatrica per aver voluto divulgare quest’opera 
fondamentale che certamente arricchirà il bagaglio culturale 
dei chirurghi italiani.

Prof. Antonio Di Cataldo, MD, FACS
Ordinario di Chirurgia Generale - Università di Catania
Governatore del Capitolo Italiano dell’American College of Surgeons





Gli adulti over 65 sono il segmento della popolazione
in Italia a più rapida crescita, e il loro numero è destinato
a aumentare tra il 2010 e 2.050. Sulla base di questi dati 
di evoluzione demografica, si prevede un contemporaneo 
aumento della domanda di prestazioni mediche con una 
previsione di crescita del 31% per le chirurgie specialistiche 
e  del 18% per la chirurgia generale.
I pazienti chirurgici anziani spesso richiedono un diverso 
livello di attenzione rispetto ai pazienti più giovani durante
il periodo peri-operatorio. Sono inclini a sviluppare 
maggiori complicanze post-operatorie, declino funzionale
e deficit cognitivi, perdita di indipendenza. A tal proposito, 
la Società Italiana di Chirurgia Geriatrica ha sentito 
l’esigenza di sviluppare un programma di miglioramento 
della qualità chirurgica definendo una valutazione 
preoperatoria ottimale del paziente chirurgico geriatrico.
Con questo documento redatto dall’American College 
of Surgeons, e da noi tradotto e parzialmente adattato 
alle esigenze italiane e di concerto con l’Italian Chapter 
dell’ACS, si è cercato di fornire una guida sulla gestione del 
paziente chirurgico anziano nel periodo perioperatorio. 
È organizzato in sezioni corrispondenti al periodo 
preoperatorio immediato, al periodo intraoperatorio ed al 
successivo periodo post-operatorio. Basandosi su domini
di assistenza e competenze geriatriche, i topics sono 
concepiti per fornire una sinossi riguardo questioni 
complesse che ruotano intorno all’assistenza perioperatoria 
del paziente anziano nelle sue varie definizioni.
La nostra speranza è quella che l’opuscolo presentato, dia 
delle informazioni utili e fruibili per gli operatori sanitari 
che lavorano sulle patologie chirurgiche geriatriche e che 
possa essere utilizzato nei reparti chirurgici come linee 
guida per la gestione del paziente anziano.

Antonio Crucitti
Presidente della Società Italiana di Chirurgia Geriatrica
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SEZIONE	I	–	Gestione	preoperatoria	
	

Il	 team	di	assistenza	sanitaria,	 il	paziente	anziano,	 la	sua	famiglia	e	gli	operatori	sanitari	devono	garantire	
che	gli	 obiettivi	 del	 paziente	e	 le	preferenze	 riguardo	 il	 trattamento	 siano	 comprese	prima	di	 decidere	 il	
piano	terapeutico.	Idealmente,	questo	passaggio	avviene	durante	una	visita	pre-operatoria.	

Nel	 periodo	 pre-operatorio	 gli	 obiettivi	 del	 paziente	 e	 le	 preferenze	 di	 trattamento	 dovrebbero	 essere	
confermati	così	come	le	raccomandazioni	circa	 la	profilassi	 farmacologica,	mentre	 la	 lista	dei	 farmaci	non	
necessari	o	inappropriati	dovrebbe	essere	trascritta.	

Il	team	di	assistenza	sanitaria	deve	iniziare	la	pianificazione	post-operatoria	per	quanto	riguarda	le	strategie	
di	analgesia	e	minimizzazione	di	somministrazione	di	oppiacei,	 la	prevenzione	del	declino	funzionale	e	del	
delirio,	 il	 ricorso	 alle	 consulenze	multidisciplinari	 dove	 indicato,	 il	 coinvolgimento	 precoce	 del	 personale	
sanitario	quale	fisioterapeuti	o	specialisti	in	terapia	occupazionale	e	la	preparazione	dell’ambiente	familiare	
e	casalingo	al	momento	della	dimissione.	

Lista	di	controllo	per	la	gestione	pre-operatoria	

• Confermare	e	documentare	gli	obiettivi	del	paziente	e	le	preferenze	di	trattamento,	in	precedenza	
discussi	e	concordati.	

• Sottoporre	 il	 consenso	 informato,	 assicurarsi	 sulla	 sua	 comprensione,	 far	 apporre	 la	 firma	 del	
paziente	sul	consenso.	

• Con	 i	pazienti	 con	cui	 si	è	discusso	sugli	obiettivi	e	 le	preferenze,	discutere	nuovi	 rischi	connessi	
con	 la	 procedura	 chirurgica	 e	 un	 approccio	 per	 problemi	 potenzialmente	 letali	 coerenti	 con	 le	
valutazioni	e	le	preferenze	del	paziente	("necessaria	riconsiderazione").	

• Considerare	terapia	fluida	e	idrica	fino	a	due	ore	prima	dell’anestesia.	
• Aderire	a	programmi	di	antibiotico	profilassi	e	a	profilassi	per	la	tromboembolia	venosa.	
• Assicurarsi	 che	 sia	 stata	 sospesa	 la	 terapia	 di	 farmaci	 non	 essenziali	 e	 che	 siano	 stati	 assunti	 i	

farmaci	essenziali.	

A. Obiettivi	del	paziente,	preferenze,	e	direttive	avanzate	
Uno	studio	del	2010	ha	mostrato	che	circa	la	metà	dei	pazienti	maggiori	di	60	anni	richiedeva	decisioni	circa	
il	 loro	 trattamento	 negli	 ultimi	 giorni	 di	 vita.	 Sebbene	 il	 70%	 di	 questi	 pazienti	 non	 avesse	 capacità	
decisionali,	il	68%	di	essi	aveva	direttive	avanzate,	e	la	maggioranza	riceveva	un	trattamento	in	accordo	con	
i	 loro	desideri.	Questo	 fatto	 sottostima	 l’importanza	 che	 tale	 informazione	 sia	 compresa	e	documentata.	
Detto	 ciò,	 pochi	 pazienti	 che	 si	 sottopongono	 a	 procedure	 chirurgiche	 ad	 alto	 rischio	 hanno	 direttive	
avanzate	 in	 atto,	 e	 la	 letteratura	 suggerirebbe	 che	 i	 chirurghi	 non	 discutano	 routinariamente	 di	 queste	
problematiche	in	fase	preoperatoria.	

Gli	 obiettivi	 personali	 e	 le	 preferenze	 di	 trattamento	 dovrebbero	 essere	 definite	 in	 fase	 ambulatoriale,	
prima	della	chirurgia.	In	aggiunta,	i	pazienti	vicini	alla	fine	della	propria	vita	potrebbero	beneficiare	di	una	
terapia	palliativa	precoce.	

Nella	 fase	 immediatamente	 preoperatoria,	 gli	 obiettivi	 e	 le	 preferenze	 di	 trattamento	 del	 paziente,	
dovrebbero	 essere	 confermate	 e	 documentate	 da	 un	 chirurgo	 e/o	 un	 anestesista.	 I	 pazienti	 dovrebbero	
essere	 fortemente	 incoraggiati	 a	 nominare	 un	 tutore,	 e	 queste	 informazioni	 dovrebbero	 essere	
documentate.	
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1. Il	 Team	 di	 assistenza	 sanitaria	 (incluso	 il	 chirurgo	 e	 l’anestesista)	 dovrebbe	 assicurare	 che	 si	

discuta	 degli	 obiettivi	 personali	 e	 delle	 preferenze	 di	 trattamento	 prima	 dell’intervento	
chirurgico,	includendo	gli	specifici	risultati	che	potrebbero	essere	importanti	per	gli	anziani,	come	
ad	 esempio	 declino	 funzionale	 post	 operatorio,	 perdita	 dell’indipendenza	 e	 il	 costo	 di	
un’assistenza	qualificata.	

2. 	Il	 team	 di	 assistenza	 sanitaria	 (incluso	 il	 chirurgo	 e/o	 l’anestesista)	 dovrebbe	 assicurare	 che	 i	
pazienti	 anziani	 che	 devono	 essere	 sottoposti	 a	 intervento	 chirurgico,	 abbiano	 una	 direttiva	
avanzata	e	che	abbiano	designato	un	tutore	(o	un	figura	che	lo	sostituisca	nel	prendere	decisioni).	
Questa	informazione	dovrebbe	essere	documentata	nella	cartella	clinica	del	paziente.	

TIPOLOGIE	DI	DIRETTIVE	AVANZATE		

Testamento	biologico		

Specifica	 i	 trattamenti	 medici	 -	 inclusa	 la	
rianimazione	cardiopolmonare	 (RCP)	 la	ventilazione	
meccanica,	 la	 nutrizione	 enterale,	 la	 dialisi	 e	 gli	
antibiotici	-	che	il	paziente	vorrebbe	o	non	vorrebbe	
si	utilizzassero	per	prolungare	la	sua	vita,	così	come	
altre	 decisioni	 riguardanti	 il	 trattamento	del	 dolore	
o	la	donazione	di	organo/tessuto/salma.	

Poteri	di	un	legale	delegato	
Una	persona	(con	o	senza	alternative)	nominata	per	
prendere	 decisioni	 per	 conto	 del	 paziente	 se	 egli	
non	è	capace	di	farlo	

Ordine	di	non	rianimare		
Ordine	medico	 specifico	 che	 istruisce	 chi	 provvede	
al	paziente	di	non	eseguire	RCP	se	l’attività	cardiaca	
o	la	respirazione	del	paziente	cessano		

Ordine	di	non	intubare		
Ordine	medico	 specifico	 che	 istruisce	 chi	 si	 prende	
cura	 del	 paziente	 di	 non	 intubarlo	 e/o	 di	 non	
sottoporlo	a	ventilazione	meccanica	

	

3. Quando	 possibile,	 il	 team	 di	 assistenza	 sanitaria	 dovrebbe	 considerare	 l’ipotesi	 di	 un	
trattamento	palliativo	precoce	(post-operatorio)	nei	pazienti	anziani	con	cattiva	prognosi	
sottoposti	a	intervento	chirurgico,	specialmente	coloro	che	non	ci	si	aspetta	sopravvivano	
più	di	sei	mesi	dopo	l’operazione.	

Sospendere	procedure	nei	pazienti	con	direttive	avanzate	
La	 posizione	 presa	 dalle	 Società	 Scientifiche	 sulle	 direttive	 avanzate	 dal	 paziente,	 quali	 “Non	
Rianimare	 In	 Sala	Operatoria”,	 afferma	 che	 la	migliore	politica	 riguardante	 i	 pazienti	 che	danno	
disposizione	di	non	essere	rianimati	è	quella	di	“riconsiderazione	della	richiesta”.	Ciò	significa	che	i	
nuovi	 rischi,	benefici	 e	 le	possibilità	della	procedura	 chirurgica	dovrebbero	essere	 considerate	e	
discusse	 con	 il	 paziente	 e	 dovrebbe	 essere	 definito	 un	 approccio	 alle	 problematiche	 che	
potrebbero	verificarsi	ponendo	il	paziente	in	pericolo	di	vita.	

Non	 è	 appropriato	 impostare	 un	 piano	 terapeutico	 senza	 tener	 conto	 delle	 preferenze	 del	
paziente.		

4. Il	team	di	assistenza	sanitaria	(inclusi	il	chirurgo	e	l’anestesista)	dovrebbero	utilizzare	un	
approccio	strutturato	che	è	coerente	con	 le	migliori	pratiche	cliniche	 (per	esempio,	 così	
come	 viene	 definito	 da	 società	 di	 riferimento)	 e	 norme	 locali	 nel	 caso	 in	 cui	 si	 stia	
trattando	 pazienti	 con	 direttive	 avanzate	 che	 possano	 limitare	 le	 procedure	 di	
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rianimazione.	Chiarimenti	e	modifiche	eseguite	alle	direttive	avanzate	dovrebbero	essere	
considerate	 eccezioni,	 e	 bisognerebbe	 includere	 un	 piano	 per	 ripristinare	 le	 precedenti	
disposizioni,	quando	il	paziente	si	sia	risvegliato	dall’anestesia.						

B.	Digiuno	preoperatorio	
Il	 digiuno	 preoperatorio	 è	 definito	 come	 un	 periodo	 di	 tempo	 prescritto	 prima	 di	 una	 procedura	 che	
richieda	 un’	 anestesia	 generale	 o	 sedazione,	 durante	 il	 quale	 ai	 pazienti	 non	 è	 permessa	 l’assunzione	 di	
liquidi	 o	 solidi.	 Solitamente,	 il	 periodo	 comincia	 la	 notte	 prima	 di	 una	 procedura	 elettiva,	 ma	 c’è	 un	
crescente	 consenso	 riguardante	 il	 beneficio	 di	 limitare	 lunghi	 periodi	 (maggiori	 di	 quattro/sei	 ore)	 di	
digiuno	 preoperatorio.	 Una	 recente	 review	 sull’argomento	 ha	 dimostrato	 che	 non	 c’è	 un’associazione	
significativa	 tra	 un	digiuno	di	 liquidi	 chiari	 (al	 contrario	 di	 latte	 o	 di	 succo	di	 frutta	 con	polpa)	 di	 ridotta	
durata	(tra	due	e	tre	ore)	e	conseguenti	complicanze	postoperatorie,	incluso	il	delirium.	

1. E’	 raccomandato,	 negli	 adulti	 che	 si	 sottopongono	 a	 interventi	 chirurgici	 non	 in	 emergenza,	 il	
digiuno	 dall’assunzione	 di	 liquidi	 chiari	 almeno	 due	 ore	 prima	 degli	 interventi	 in	 elezione	 che	
richiedano	 anestesia	 generale,	 anestesia	 regionale,	 o	 sedazione/analgesia.	 Esempi	 di	 liquidi	
chiari	includono	acqua,	succhi	di	frutta	senza	polpa,	bevande	gassate,	the	e	caffè.	

2. E’	 raccomandato	 negli	 adulti	 sottoposti	 ad	 interventi	 chirurgici	 non	 in	 emergenza,	 il	 digiuno	
dall’assunzione	di	pasti	leggeri	e/o	di	latte	animale	sei	ore	o	più	prima	di	procedure	chirurgiche	in	
elezione	che	richiedano	un’	anestesia	generale,	regionale,	o	sedazione/analgesia.	Esempi	di	pasti	
leggeri	includono	toast,	cereali,	zuppa	o	salsa	di	mele.	

3. Potrebbe	essere	richiesto	un	digiuno	addizionale	(otto	ore	o	più),	a	seconda	della	quantità	e	della	
tipologia	 di	 alimenti	 ingeriti.	 Cibi	 fritti,	 grassi	 o	 carne	 possono	 prolungare	 lo	 svuotamento	
gastrico.	Infine,	queste	linee	guida	non	dovrebbero	essere	applicate	ai	pazienti	con	comorbidità	o	
malattie	(per	esempio	diabete,	ernia	iatale)	che	influenzino	lo	svuotamento	gastrico	o	i	volumi	di	
fluidi.		

(Estratto	dalle	linee	guida	dell’ASA)	

C.	Profilassi	antibiotica	e	prevenzione	del	tromboembolismo	venoso	
Profilassi	antibiotica		
La	 relazione	 tra	 una	 terapia	 antibiotica	 preoperatoria	 appropriatamente	 dosata	 e	 un	 ridotto	 rischio	
d’infezioni	della	ferita	chirurgica	è	ben	definita.	Diversi	studi	hanno	stabilito	un	beneficio	sulla	mortalità	a	
60	 gg	 per	 i	 pazienti	 anziani	 che	 ricevono	 antibiotici	 in	 fase	 preoperatoria	 entro	 due	 ore	 dall’incisione.	 I	
pazienti	 anziani	 potrebbero	 avere	una	 funzione	 renale	 compromessa	 e,	 come	 tali,	 potrebbero	 richiedere	
una	particolare	attenzione	del	dosaggio.	

Il	 rischio	 d’infezione	 del	 sito	 chirurgico	 è	 strettamente	 correlato	 al	 rischio	 di	 intervento	 chirurgico.	
Procedure	a	elevato	rischio	d’infezione	includono	operazioni	chirurgiche	addominali,	anastomosi	intestinali,	
procedure	contaminate	o	sporche,	neoplasie,	procedure	complesse	o	di	emergenza.	.	

• Gli	 antibiotici	 dovrebbero	 essere	 somministrati	 in	 fase	 preoperatoria	 in	 base	 alla	 procedura,	 ai	
fattori	di	rischio	e	al	profilo	patogenetico	unico	dell’ospedale	entro	60	minuti	prima	dell’incisione	
chirurgica.	

Profilassi	del	tromboembolismo	venoso	
L’età	avanzata	conferisce	un	rischio	aggiuntivo	per	 il	tromboembolismo	venoso	(TVP).	E’	 importante	che	i	
pazienti	anziani	siano	sottoposti	a	una	stratificazione	del	rischio	di	TVP,	che	dovrebbe	includere	l’uso	di	un	
sistema	a	punteggio.		



GESTIONE PERIOPERATORIA DEL PAZIENTE CHIRURGICO GERIATRICO
LINEE GUIDA PER UNA PRATICA OTTIMALE DELL’ACS NSQIP/AGS

8
	

GESTIONE	PERIOPERATORIA		DEL	PAZIENTE	CHIRURGICO	GERIATRICO.																		
LINEE	GUIDA	PER	UNA	PRATICA	OTTIMALE	DELL’ACS	NSQIP/AGS		

	
Le	più	recenti	Linee	Guida	della	Società	Americana	degli	Pneumologi	(ACCP)	e	le	Linee	Guida	sulla	Migliore	
Pratica	 dell’ACS	 NSQIP	 per	 la	 Prevenzione	 e	 il	 Trattamento	 del	 Tromboembolismo	 Venoso	 forniscono	
direttive	globali.	

• I	pazienti	anziani	dovrebbero	essere	stratificati	per	rischio	di	TVP	e	per	rischio	di	sanguinamento	
con	 un	 approccio	 strutturato,	 basato	 su	 metodi	 disponibili	 e	 su	 norme	 istituzionali	 locali	 e	
dovrebbe	 essere	 determinato	 un	 piano	 terapeutico,	 inclusi	 il	 dosaggio	 e	 la	 durata,	 basato	 sul	
profilo	di	rischio	del	paziente.	

FATTORI	DI	RISCHIO	PER	TVP	
Ipercoagulabilità	 Stasi	Venosa	 Danno	endoteliale	
Congenita	
Neoplasia	
Chemioterapia	
Precedente	di	TVP	
IBD	
Contraccettivi	orali	
Policitemia	
Gravidanza	
Fumo	
Trombocitosi		

Scompenso	cardiaco	congestizio	
Immobilità	
Età	avanzata	
Obesità	
Vene	varicose	
Compressione/Ostruzione	venosa	

Chirurgia	recente		
Infezione	grave	
Trauma	

D.	Gestione	della	terapia	farmacologica	
Le	 Linee	Guida	 sulla	 pratica	 ottimale	 per	 la	 Valutazione	 Preoperatoria	 del	 Paziente	 Geriatrico	 Chirurgico	
dell’ACS/AGS	 forniscono	 una	 guida	 su	 come	 approcciarsi	 alla	 gestione	 della	 terapia	 farmacologica	 nel	
periodo	 preoperatorio.	 Ciò	 significa	 che	 la	 lista	 completa	 dei	 farmaci	 del	 paziente,	 inclusi	 i	 farmaci	 da	
banco,	 gli	 integratori,	 le	 vitamine,	 i	 farmaci	 a	 base	 di	 erbe,	 dovrebbero	 essere	 messi	 in	 rassegna	 e	
documentati.		

L’assunzione	di	farmaci	non	essenziali	dovrebbe	essere	sospesa	nei	giorni		precedenti	l’intervento.	I	farmaci	
a	 rischio	 di	 sindrome	 da	 sospensione	 o	 che	 trovano	 indicazione	 da	 un	 punto	 di	 vista	medico	 durante	 il	
periodo	perioperatorio	(per	esempio	farmaci	cardiaci)	dovrebbero	essere	continuati.	 Idealmente	un	piano	
terapeutico	 riguardante	 l’interruzione	 o	 la	 continuazione	 per	 ciascuno	 dei	 farmaci	 assunti	 dal	 paziente,	
dovrebbe	essere	già	implementato	prima	dell’arrivo	in	reparto.	

• Nel	 periodo	 immediatamente	 preoperatorio,	 chi	 ha	 in	 carico	 il	 paziente	 dovrebbe	 rivedere	 i	
farmaci	del	paziente	e	confermare	che	 le	 raccomandazioni	 riguardanti	 la	gestione	della	 terapia	
siano	state	aggiornate.	Ciò	include:	

1. Interruzione	della	terapia	di	farmaci	non	essenziali.	Considerazioni	generali	includono	:	
a. La	sindrome	da	sospensione	
b. La	progressione	della	malattia	con	interruzione	della	terapia	farmacologica	
c. Il	potenziale	d’interazione	con	farmaci	anestetici	

2. Continuazione	della	terapia	con	farmaci	essenziali	
3. Pianificare	 la	 ripresa	 di	 tutte	 le	 altre	 terapie	 farmacologiche	 ambulatoriali	 di	 base	 nel	

periodo	postoperatorio	tentando	di	minimizzare	il	rischio	di	una	politerapia		
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Sezione	II.	Gestione	intra-operatoria	
I	 cambiamenti	 intraoperatori	 dei	 parametri	 fisiologici	 hanno	 un	 impatto	 minimo	 sui	 risultati	 a	 lungo	
termine,	sebbene	essi	possano	risultare	dannosi	per	alcuni	pazienti	o	in	certe	condizioni.	L’invecchiamento	
è	associato	a	numerosi	cambiamenti	fisiologici	che	interessano	la	farmacocinetica	e	che	sono	importanti	da	
considerare	durante	la	fase	intraoperatoria.		

In	aggiunta,	molte	considerazioni	intraoperatorie,	che	sono	importanti	per	tutte	le	popolazioni	di	pazienti,	
sono	particolarmente	importanti	 in	vecchiaia,	a	causa	della	ridotta	capacità	dell’anziano	di	compensare	lo	
stress	fisiologico.	

Checklist	della	gestione	intra-operatoria	 	
ü Approccio	anestesiologico	

o Considerare	l’uso	di	tecniche	regionali	per	evitare	complicanze	postoperatorie	e	migliorare	
il	controllo	del	dolore.	

ü Piano	analgesico	perioperatorio	
o Storia	diretta	del	dolore	
o Tecniche	multimodali	o	con	risparmio	di	oppiacei	
o Considerare	l’uso	di	tecniche	regionali	

ü Stratificazione	del	rischio	di	nausea	postoperatoria	e	strategie	di	prevenzione	
ü Sicurezza	del	paziente	

o Strategie	di	compressione	di	ulcere	e	su	come	evitare	il	danno	nervoso	
ü Prevenzione	di	complicanze	polmonari	postoperatorie	e	ipotermia	
ü Gestione	dei	fluidi	e	delle	funzioni	fisiologiche	

o Uso	appropriato	dei	fluidi	endovenosi	
o Gestione	emodinamica	appropriata	
o Continuazione	di	farmaci	cardiaci	indicati	

Anestesia	negli	anziani	
I	 farmaci	 anestetici	 hanno	 importanti	 effetti	 sulle	 funzioni	 fisiologiche,	 potendo	 causare	 potenziali	
cambiamenti	nelle	resistenze	vascolari	sistemiche,	sul	precarico	cardiaco,	sulle	risposte	barorecettoriali,	sui	
meccanismi	 polmonari	 e	 sulla	 diffusione	 dell’ossigeno,	 sulla	 funzione	 dei	 neurotrasmettitori	 e	 sul	 flusso	
sanguigno	agli	organi	periferici.	L’invecchiamento	ha	ampi	effetti	sulla	fisiologia	cardiovascolare,	polmonare	
e	 organo-specifica,	 così	 come	 sugli	 aspetti	 della	 composizione	 corporea,	 come	 ad	 esempio	 sulla	 massa	
totale	di	acqua	corporea	e	di	tessuto	adiposo.	Tutti	questi	fattori	possono	influenzare	la	farmacocinetica	e	
la	farmacodinamica	dei	farmaci.	In	questo	contesto,	molti	degli	effetti	dei	farmaci	anestetici	possono	essere	
eccessivi,	 e	 aggiustamenti	 dei	 dosaggi	 farmacologici	 dovrebbero	 essere	 garantiti	 negli	 anziani.	 (vedi	
Appendice	III).	

Per	 comprendere	 la	 complessa	 interazione	 tra	 la	 fisiologia	 dell’invecchiamento	 e	 la	 farmacologia	
anestesiologica	 è	 essenziale	 un	 monitoraggio	 meticoloso	 e	 una	 stretta	 collaborazione	 tra	 il	 chirurgo	 e	
l’anestesista	 durante	 il	 periodo	 perioperatorio.	 Così	 come	 per	 ogni	 paziente,	 il	 piano	 anestesiologico	
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appropriato	 dovrebbe	 tenere	 conto	 del	 tipo	 di	 procedura,	 della	 sua	 durata	 e	 delle	 caratteristiche	 del	
paziente.	

1. Non	 ci	 sono	 evidenze	 sufficienti	 per	 raccomandare	 un	 singolo	 piano	 anestesiologico	 “ottimale”	
per	 tutti	gli	 anziani.	 I	 seguenti	 cambiamenti	 fisiologici	dovrebbero	essere	 considerati	quando	 si	
decide	un	piano	anestesiologico	che	sia	appropriato	per	ogni	paziente.	

ALTERAZIONI	ALLE	IMPLICAZIONI	FISIOLOGICHE	E	CLINICHE	PER	L’ANESTESIA	
	 Alterazioni	fisiologiche	 Implicazioni	cliniche	

Cardiovascolare	

Ridotta	risposta	simpatica	
Ridotta	compliance	venosa	
Riduzione	del	precarico	
Alterazione	 della	 risposta	
barorecettoriale	
Disfunzione	diastolica	cardiaca	

Pressione	arteriosa	labile	
Suscettibilità	all’ipotensione	
Suscettibilità	 ad	 un	 sovraccarico	
volumetrico	
Declino	 esagerato	 della	 funzione	
cardiaca	 con	 riempimento	
cardiaco	inadeguato	

Polmonare	

Aumento	 della	 pressione	
arteriosa	polmonare	
Riduzione	della	risposta	all’ipossia	
e	all’ipercapnia	
Riduzione	 della	massa	muscolare	
e	dell’elasticità	polmonare	
Riduzione	 del	 riflesso	 della	 tosse	
e	della	motilità	esofagea	

Aumento	del	gradiente	A-a	
Suscettibilità	 all’ipercapnia	 e	
all’ipossiemia	
Suscettibilità	agli	effetti	anestetici	
residui	
Aumentato	lavoro	respiratorio	
Aumento	 dello	 spazio	 morto	
ventilatorio	
Rischio	di	aspirazione	

Sistema	Nervoso	 Riduzione	dei	neurotrasmettitori	
Aumento	 del	 rischio	 di	 delirium	
postoperatorio	 e	 di	 disfunzione	
cognitiva	

Sistema	Endocrino	
Sistema	Renale/Epatico	
Termoregolazione	

Alterata	 tolleranza	 al	 glucosio	
(IGT)	
Alterato	 metabolismo	
farmacologico	
Riduzione	della	massa	renale	
Riduzione	della	massa	muscolare	
Riduzione	 della	 reattività	
vascolare	

Aumento	 dell’iperglicemia	
intraoperatoria	
Riduzione	 della	 clearance	
farmacologica	
Suscettibilità	 al	 danno	 renale	
acuto	
Aumento	del	rischio	d’ipotermia	

	
Il	ruolo	delle	tecniche	di	anestesia	regionale	negli	anziani	
Per	anestesia	regionale	s’intende	 il	blocco	nervoso	con	farmaci	anestetici	 locali.	Le	tecniche	regionali	che	
bloccano	i	nervi	all’interno	del	sistema	nervoso	centrale	sono	chiamate	blocchi	“neuroassiali”	e	prevedono	
l’iniezione	 di	 anestetico	 locale	 o	 all’interno	 dello	 spazio	 epidurale	 o	 all’interno	 di	 quello	 sub	 aracnoideo	
(“anestesia	spinale”).	Altre	tecniche	regionali	possono	bloccare	singoli	nervi	o	gruppi	del	nervoso	periferico,	
come	il	nervo	femorale	o	il	plesso	brachiale.	

Le	tecniche	regionali	possono	essere	utilizzate	come	procedura	anestetica	primaria	(tipicamente	combinata	
con	la	sedazione	endovenosa)	per	anestesia	chirurgica	o	possono	essere	combinate	con	l’anestesia	generale	
come	procedura	aggiuntiva	per	intensificare	il	sollievo	dal	dolore	intra	e	postoperatorio	(vedi	sezione	II.B).	

2. Non	esiste	un’evidenza	definitiva	che	stabilisca	la	superiorità	dell’anestesia	regionale	comparata	
all’anestesia	generale,	quando	utilizzata	come	procedura	primaria	per	l’anestesia	chirurgica	negli	
anziani.	
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L’approccio	 alla	 scelta	 di	 quale	 tecnica	 anestesiologica	 dovrebbe	 essere	 effettuata	 con	 modalità	
multidisciplinare	includendo	il	chirurgo,	l’anestesista	e,	quando	possibile,	il	geriatra.		

RUOLO	DELLE	TECNICHE	ANESTESIOLOGICHE	REGIONALI	PER	L’ANESTESIA	NEGLI	ANZIANI:		
ESEMPI	SELEZIONATI	

Scenario	 Raccomandazione	 Benefici	 potenziali	 dell’anestesia	
regionale	

Riparazione	di	una	frattura	d’anca	

In	 pazienti	 selezionati	 che	 si	
sottopongono	 a	 intervento	
chirurgico	 per	 frattura	 d’anca,	 ai	
pazienti	 dovrebbe	 essere	 proposta	
un’anestesia	 regionale	 o	
un’anestesia	 generale	 dopo	 aver	
discusso	rischi	e	benefici	

Ridotta	mortalità	a	30	giorni	
Ridotta	richiesta	di	sedativi	
Assenza	d’intubazione	
Ridotto	 rischio	di	 trombosi	e	perdita	
di	sangue	
Ridotta	confusione	postoperatoria	

Artroplastica	 elettiva	 di	 anca	 e	
ginocchio	

In	 pazienti	 selezionati	 che	 si	
sottopongono	 ad	 una	 sostituzione	
articolare	 elettiva,	 l’anestesia	
regionale	 dovrebbe	 essere	
considerata	 dopo	 la	 discussione	 dei	
rischi	e	benefici	

Ridotta	mortalità	
Riduzione	del	dolore	
Ridotta	frequenza	di	sedazione	
Ridotto	 utilizzo	 della	 terapia	
intensiva	
Riduzione	delle	infezioni	sistemiche	
Aumento	della	ritenzione	urinaria	
Aumento	del	prurito	
Aumento	della	frequenza	di	bassa	PA	

Rivascolarizzazione	dell’arto	inferiore	

In	 pazienti	 selezionati,	 sottoposti	 a	
rivascolarizzazione	dell’arto	inferiore,	
l’anestesia	 regionale	 dovrebbe	
essere	 considerata	 dopo	 aver	
discusso	i	rischi	e	i	benefici	

Ridotto	rischio	di	polmoniti	

	

A. Analgesia	perioperatoria	negli	anziani	
Esistono	 sono	 numerose	 tecniche	 e	 approcci	 all’analgesia,	 tra	 cui:	 oppiacei	 endovenosi,	 oppiacei	 per	 via	
orale,	analgesici	non	oppiacei,	tecniche	regionali	(come	il	blocco	neuroassiale	e	i	blocchi	nervosi	periferici),	e	
metodi	alternativi	(es.	agopuntura,	musicoterapia,	massaggi,	crioterapia).	

Gli	 anziani	 (>65	 anni)	 sono	 particolarmente	 sensibili	 agli	 analgesici	 oppiacei	 e	 l’uso	 di	 farmaci	 oltre	 la	
minima	dose	richiesta	per	raggiungere	un	adeguato	grado	di	analgesia	dovrebbe	essere	evitato.	Gli	oppiacei	
possono	comportare	complicanze	quali	disfunzione	cognitiva	o	delirium;	inoltre,	gli	anziani	sono	a	maggior	
rischio	di	squilibri	emodinamici	e	respiratori,	associati	all’uso	di	analgesici	oppiacei.	

In	 questa	 sezione	 si	 pone	 l’accento	 sugli	 approcci	multimodali	 per	 controllare	 il	 dolore	 in	 generale,	 così	
come	sul	ruolo	delle	tecniche	di	anestesia	regionale	per	procedure	comunemente	effettuate	nell’anziano.	
L’ASA	fornisce	 linee	guida	pratiche	riguardo	alla	gestione	del	dolore	acuto	nel	periodo	perioperatorio.	Da	
esse	sono	state	trascritte	alcune	delle	seguenti	raccomandazioni:	

1. Gli	 anestesisti	 che	 erogano	 un	 servizio	 di	 analgesia	 perioperatoria	 dovrebbero	 garantire,	 in	
collaborazione	con	altre	figure	professionali	dell’assistenza	sanitaria,	una	continua	educazione	e	
un	 training	 appropriati	 per	 assicurare	 che	 il	 personale	 ospedaliero	 sia	 a	 conoscenza	 e	 sia	
preparato	 rispetto	 all’efficace	 e	 sicuro	 utilizzo	 delle	 opzioni	 terapeutiche	 disponibili	 entro	 le	
istituzioni.	

2. Ogni	 paziente	 anziano	 dovrebbe	 raccontare	 la	 propria	 storia	 del	 dolore	 ed	 essere	 sottoposto	 a	
esame	fisico.	
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3. Un	 appropriato	 trattamento	 analgesico	 dovrebbe	 essere	 pianificato	 per	 ogni	 paziente	 adulto	

prima	 di	 un’operazione.	 Questo	 trattamento	 dovrebbe	 avere	 una	 natura	 multimodale	 e	
dovrebbe:	

a. Essere	 appropriatamente	 titolato	 per	 l’aumentata	 sensibilità	 e	 per	 l’alterata	 fisiologia	
dell’anziano	

b. Includere	un	regime	farmacologico	profilattico	intestinale,	come	ad	esempio	un	farmaco	
che	ammorbidisca	le	feci	e	un	lassativo	stimolante	quando	appropriati.	

i. Da	evitare	l’olio	minerale	orale	(criteri	di	Beers)	
c. Evitare	farmaci	potenzialmente	inappropriati.	

Analgesici	comuni	e	ansiolitici	da	evitare	includono:	
a. Barbiturici	
b. Benzodiazepine	
c. Ipnotici	non	benzodiazepinici	(eszoplicone,	zolpidem,	zaleplon)	
d. Pentazocin	
e. Meperidina	
f. Rilassanti	 della	 muscolatura	 scheletrica	 (carisoprodolo,	 clorzoxazone,	

metaxalone,	metocarbamolo,	orfenadrina)	
g. FANS	non-Cox	

d. Utilizzare	 tecniche	 che	 permettano	 di	 limitare	 l’uso	 di	 oppiacei,	 includendo	 l’impiego	 di	
paracetamolo	preoperatorio,	intraoperatorio,	e/o	postoperatorio	o	l’aggiunta	di	tecniche	
regionali	come	il	blocco	neuroassiale	o	i	blocchi	nervosi	periferici	(vedi	le	tabelle	seguenti)	

Il	ruolo	delle	tecniche	regionali	di	analgesia	nell’anziano	
Le	tecniche	regionali	possono	essere	aggiunte	al	piano	terapeutico	perioperatorio	come	una	modalità	per	
migliorare	 il	 controllo	 del	 dolore,	 evitare	 gli	 oppiacei,	 migliorare	 la	 soddisfazione	 e	 i	 risultati.	 Molte	
anestesie	 epidurali	 includono	 basse	 dosi	 di	 agenti	 anestetici	 locali,	 con	 un	 possibile	 blocco	 del	 sistema	
simpatico.	Gli	effetti	di	questo	blocco	possono	essere	amplificati	nell’anziano		

4. Quando	 sono	 aggiunte	 all’anestesia	 generale	 e	 comparate	 con	 la	 riduzione	 del	 dolore	 basate	 sul	
sistema	oppiaceo,	le	tecniche	regionali	in	pazienti	selezionati	possono	ridurre	il	dolore,	la	frequenza	
di	 sedazione,	 la	 durata	 dell’intubazione	 tracheale	 e	 della	 ventilazione	 meccanica,	 il	 tempo	 di	
recupero	 della	 funzione	 gastrointestinale,	 il	 rischio	 perioperatorio	 di	 un	 infarto	 del	 miocardio,	 il	
rischio	complessivo	di	complicanze	cardiovascolari	perioperatorie.	

I	blocchi	nervosi	periferici	possono	essere	utili	 in	molti	pazienti	adulti,	particolarmente	quelli	 che	devono	
essere	 sottoposti	 a	 interventi	 chirurgici	 ortopedici,	 sebbene	 ci	 siano	 controversie	 riguardo	 al	 beneficio	
relativo	del	blocco	nervoso	ottenuto	con	una	singola	iniezione	rispetto	ad	un	blocco	nervoso	continuo.		

RUOLO	 DELLE	 TECNICHE	 REGIONALI	 NELLA	 ANALGESIA	 POSTOPERATORIA	 IN	 GRUPPI	 DI	 PAZIENTI	
ANZIANI:	ESEMPI	SELEZIONATI	

Scenario		 Raccomandazioni	 Potenziali	benefici	di	un’anestesia	
regionale	

Chirurgia	 addominale,	 inclusa	 la	
riparazione	 di	 un	 aneurisma	 dell’aorta	
addominale	

In	 pazienti	 appropriati	 che	 si	
sottopongono	 a	 chirurgia	 addominale	
maggiore,	 dovrebbe	 essere	 considerata	
l’aggiunta	di	un’epidurale	con	anestetico	
locale	

Quando	 comparate	 con	 la	 terapia	
oppiacea	sistemica:	

• Più	 rapido	 recupero	 della	
funzione	intestinale	

• Ridotta	 durata	
dell’intubazione/ventilazione	
meccanica	tracheale	

• Ridotte	 complicanze	 cardiache,	
insufficienza	 respiratoria,	
complicanze	 gastro-intestinali,	
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insufficienza	renale	

Riparazione	di	frattura	d’anca	

I	 blocchi	 nervosi	 (tramite	 blocco	 del	
nervo	 femorale	 o	 iliaco)	 preoperatori	 o	
postoperatori	 dovrebbero	 essere	
considerati	 per	 tutti	 i	 pazienti	 che	 si	
sottopongono	a	 intervento	di	 riparazioni	
di	fratture	d’anca	

• Riduzione	 della	 durata	 del	
ricovero	ospedaliero	

• Punteggi	 più	 bassi	 in	 scale	 del	
dolore		

• Ridotta	frequenza	di	sedazione		

Toracotomia	

In	 pazienti	 appropriati	 che	 si	
sottopongono	 a	 toracotomia,	 l’aggiunta	
di	 un’anestesia	 epidurale	 toracica	
dovrebbe	essere	considerata.	Il	ruolo	dei	
blocchi	 paravertebrali	 in	 questo	 gruppo	
dei	pazienti	non	è	chiaro	

Quando	 comparate	 con	 la	 terapia	
oppiacea	sistemica:	

• Punteggi	 più	 bassi	 in	 scale	 del	
dolore	

• Aumentata	 incidenza	
d’ipotensione	

Artroplastica	 in	 elezione	 dell’anca	 e	 del	
ginocchio	

Le	 tecniche	 analgesiche	 regionali	
dovrebbero	 essere	 considerate	 in	 tutti	 i	
pazienti	 anziani	 senza	 controindicazioni	
che	 si	 sottopongono	 a	 procedure	
chirurgiche	di	artroplastica		

• Uso	ridotto	di	oppiacei		
• Punteggi	 più	 bassi	 in	 scale	 del	

dolore		

	

B. NAUSEA	E	VOMITO	PERIOPERATORI	
La	nausea	e	 il	 vomito	 sono	 tra	 le	 complicanze	più	 comuni	nell’immediato	periodo	postoperatorio.	E’	una	
seria	 preoccupazione	 del	 paziente	 che	 subisce	 un	 intervento	 chirurgico	 e	 può	 determinare	
un’insoddisfazione	 del	 paziente,	 un	 periodo	 di	 tempo	 prolungato	 trascorso	 in	 terapia	 intensiva	 e	 può	
causare	un	ricovero	non	pianificato	in	pazienti	chirurgici	ambulatoriali.	

Un’appropriata	stratificazione	del	rischio,	l’implementazione	di	strategie	di	prevenzione,	e	l’evitare	farmaci	
che	 possono	 fare	 precipitare	 la	 confusione	 e	 il	 delirium	 postoperatorio,	 sono	 importanti	 presidi	 nella	
prevenzione	e	nella	gestione	di	nausea	e	vomito	nei	pazienti	anziani.	

1. I	 fattori	 di	 rischio	 per	 la	 nausea	 e	 il	 vomito	 postoperatori	 dovrebbero	 essere	 valutati	 in	 tutti	 i	
pazienti	anziani	che	devono	essere	sottoposti	ad	intervento	chirurgico.	
Ci	sono	diversi	strumenti	disponibili	che	possono	aiutare	nell’obiettivo	di	valutare	questo	rischio.	

FATTORI	DI	RISCHIO	PER	NAUSEA	E	VOMITO	POSTOPERATORIO	
Paziente-specifici	
Sesso	femminile		
Non	fumatore	
Storie	di	VNPO	o	motion	sickness	
Giovane	età	(età	minore	di	50	anni)	
Correlati	con	l’anestesia	e	l’intervento	chirurgico	
Uso	di	anestetici	volatili	e	ossido	nitrico		
Anestesia	generale	in	misura	maggiore	della	regionale		
Uso	di	oppiacei	intra	e	postoperatori	
Durata	prolungata	di	un	intervento	
	

2. Gli	 anziani	 a	 rischio	 moderato-alto	 di	 nausea	 e	 vomito	 postoperatorio	 dovrebbero	 ricevere	
interventi	profilattici	e	strategie	di	riduzione	del	rischio	rispetto	ai	 loro	fattori	di	rischio	di	base,	
seguendo	linee	guide	e	norme	locali.	

3. Il	 team	 di	 assistenza	 sanitaria	 dovrebbe	 evitare	 quei	 farmaci	 utilizzati	 per	 la	 profilassi	 e	 il	
trattamento	della	nausea	e	vomito	postoperatorio	 che	sono	potenzialmente	 inappropriati	negli	
anziani,	e	lo	stesso	team	dovrebbe	valutare	i	rischi	e	benefici	potenziali	di	questi	farmaci.	
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C.	SICUREZZA	DEL	PAZIENTE	
La	sicurezza	del	paziente	è	una	considerazione	importante	in	sala	operatoria.	Con	riferimento	agli	anziani,	il	
rischio	di	un	danno	nervoso	periferico	e	di	danni	da	compressione	per	mal	posizionamento	aumenta	per	
atrofia	cutanea	e	riducono	l’integrità	della	cute.	La	prevalenza	di	ulcere	intraoperatorie	è	di	circa	l’8.5%.	

• Dovrebbero	 essere	 prese	 misure	 per	 i	 pazienti	 più	 anziani	 che	 sono	 sottoposti	 ad	 interventi	
chirurgici	in	elezione	o	meno,		assicurando	un	appropriato	posizionamento	e	imbottiture	a	livello	
delle	 prominenze	 ossee	 per	 limitare,	 in	 aggiunta,	 	 la	 pressione	 sulle	 terminazioni	 nervose	
periferiche.	

POSSIBILI	FATTORI	DI	RISCHIO	INTRAOPERATORI	PER	ULCERE	DA	DECUBITO	
Bypass	cardiopolmonare	
Ipotermia	
Trasfusioni	intraoperatorie	
Prolungamento	dell’intervento	
Periodi	più	lunghi	d’ipotensione	intraoperatoria	
Pressione	sanguigna	intraoperatoria	diastolica	bassa	
Posizionamento	del	paziente	
Classe	ASA	elevata,	comorbidità	
Uso	di	vasopressori	

	

D.	 STRATEGIE	 INTRA-OPERATORIE	 PER	 PREVENIRE	 COMPLICANZE	
POSTOPERATORIE	E	L’IPOTERMIA	
Prevenzione	di	complicanze	postoperatorie	polmonari	
Un’altra	 problematica	 che	 riguarda	 la	 sicurezza	 del	 paziente	 durante	 il	 periodo	 intraoperatorio	 è	
l’aspirazione	e	le	complicanze	polmonari.	Sebbene	questo	sia	un	evento	raro,	l’aspirazione	polmonare	può	

SINTESI	DEI	FARMACI	COMUNEMENTE	UTILIZZATI	PER	LA	PROFILASSI	E	IL	TRATTAMENTO	DELLA	VNPO	
NEGLI	ADULTI	
Farmaci	 Criteri	di	raccomandazione	Beer	 Attenzione	 	
Antagonisti	 del	 recettore	 5HT2	
(per	esempio,	ondansetron)	

Da	utilizzare	come	alternativa	 Sindrome	serotoninergica	
Prolungamento	del	QT	

Corticosteroidi	(per	profilassi)	 Da	 evitare	 negli	 anziani	 con	 o	 a	
rischio	di	delirium	

Può	 indurre	 o	 peggiorare	 il	
delirium	

Scopolamina	 transdermica	 (per	
profilassi)	

Da	 evitare	 a	 meno	 che	 non	 ci	
siano	altre	alternative	

Proprietà	 fortemente	
anticolinergiche	 (aumentato	
rischio	 di	 delirium/disfunzione	
cognitiva).	 Può	 peggiorare	 la	
stipsi	

Metoclopramide	 Da	 evitare,	 a	 meno	 di	
gastroparesi	

Il	rischio	di	effetti	extrapiramidali	
può	essere	aumentato	 in	anziani	
fragili		

Prometazina	a	basse	dosi	 Da	evitare	 Anticolinergico	 (aumentato	
rischio	 di	 delirium/disfunzioni	
cognitive).		

Procloperazina	 Da	evitare	 Anticolinergico	 (aumentato	
rischio	 di	 delirium/	 disfunzione	
cognitiva)	

	
VNPO=	Vomito	e	Nausea	Post	Operatoria	
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potenzialmente	portare	a	comorbidità	significative.	 In	aggiunta	alle	 seguenti	 raccomandazioni	 sul	digiuno	
(vedi	I.B),	ci	sono	svariate	strategie	in	sala	operatoria	che	dovrebbero	essere	considerate.		

• Il	 team	 di	 assistenza	 sanitaria	 dovrebbe	 implementare	 strategie	 intraoperatorie	 per	 prevenire	
l’aspirazione	e	le	complicanze	polmonari.	

STRATEGIE	INTRAOPERATORIE	PER	PREVENIRE	LE	COMPLICANZE	POLMONARI	
• Quando	possibile,	usare	anestesia	epidurale	
• Evitare	 agenti	 di	 blocco	 neuromuscolare	 a	media	 durata	 d’azione	 dove	 possibile	 (cisatracurio,	

rocuronio,	vecuronio)	e	a	lunga	(pancuronio).	
• Quando	 s’impiega	 il	 blocco	 neuromuscolare,	 bisogna	 assicurare	 un’adeguata	 ripresa	 delle	

funzionalità	neuromuscolari	prima	dell’estubazione	
• Approccio	 laparoscopico	 quando	 possibile,	 specialmente	 durante	 interventi	 di	 chirurgia	

bariatrica.		
	

Ipotermia	intraoperatoria	
L’ipotermia	 perioperatoria	 è	 definita	 da	 una	 temperatura	 minore	 di	 36.0	 °C.	 Quasi	 tutti	 gli	 anestetici	
possono	inibire	la	funzione	termoregolatoria	attraverso	un’azione	vasodilatatoria	diretta,	che	è	esacerbata	
dall’ambiente	freddo	della	sala	operatoria.	Sebbene	l’ipotermia	sia	una	problematica	che	interessa	qualsiasi	
paziente	nel	periodo	intraoperatorio,	i	pazienti	anziani	in	particolare	sono	predisposti	all’ipotermia	a	causa	
di	 una	 termoregolazione	 alterata,	 dovuta	 ad	 una	 riduzione	 della	 massa	 muscolare,	 delle	 funzioni	
metaboliche,	e	della	reattività	vascolare.		

L’ipotermia	è	associata	ad	eventi	 avversi	 nei	pazienti	 chirurgici,	 incluse	 le	 infezioni	del	 sito	 chirurgico,	 gli	
eventi	cardiaci,	i	sanguinamenti,	nonché	il	consumo	di	ossigeno	dovuto	ai	brividi	

1. La	temperatura	corporea	dovrebbe	essere	monitorata	negli	interventi	chirurgici	che	durano	più	di	
30	minuti.	

2. Riscaldatori	 ad	aria	 calda	e/o	 con	 fluidi	 endovenosi	dovrebbero	essere	usati	 in	pazienti	 anziani	
che	si	sottopongono	a	procedure	più	lunghe	di	30	minuti,	per	evitare	l’ipotermia.	

E.	GESTIONE	DEI	FLUIDI	E	IMPOSTAZIONE	DEI	PARAMETRI	FISIOLOGICI	
L’uso	 appropriato	 di	 fluidi	 endovena	 per	 prevenire	 gli	 effetti	 avversi	 associato	 con	 una	 riduzione	 della	
riserva	 fisiologica	 è	 importante	 quando	 si	 sta	 trattando	 un	 paziente	 chirurgico	 geriatrico.	 Svariati	 studi	
hanno	suggerito	che	alcuni	gruppi	di	pazienti	ottengono	vantaggi	da	protocolli	specifici	di	gestione	dei	fluidi	
(fluidi	 endovena	 in	 maniera	 restrittiva	 o	 liberale)	 e	 strategie	 basate	 sull’ottimizzazione	 dei	 parametri	
fisiologici	(“terapia	a	bersaglio”).	

Generalmente	 parlando,	 strategie	 a	 bersaglio	 o	 più	 restrittive	 dovrebbero	 essere	 preferite	 rispetto	 a	
strategie	basate	sull’utilizzo	di	volumi	fissi,	il	che	potrebbe	causare	un	sovraccarico	di	fluidi.	Comunque,	non	
c’è	consenso	sulla	definizione	adeguata	di	una	strategia	restrittiva	o	di	un	metodo	ottimale	di	monitoraggio.	

Una	 review	del	 2012	 di	 Cochrane	 includeva	 31	 studi	 e	 oltre	 cinquemila	 partecipanti.	 Sebbene	 non	 fosse	
limitato	 ai	 pazienti	 anziani,	 gli	 autori	 dimostrarono	 che	 l’utilizzo	 di	 fluidi	 e/o	 di	 farmaci	 vasoattivi	 per	
raggiungere	 dei	 target	 definiti	 ha	 migliorato	 significativamente	 il	 flusso	 sanguigno	 globale,	 ma	 non	 ha	
migliorato	 la	 mortalità.	 La	 review	 notò	 che	 questa	 tipologia	 di	 approcci	 può	 ridurre	 complicanze	
perioperatorie	e	la	durata	del	ricovero.	La	qualità	complessiva	di	tali	evidenze	era	da	moderata	a	bassa.	Più	
recentemente,	 un	 trial	 randomizzato	 del	 2014	 ha	 suggerito	 che	 un	 algoritmo	 terapeutico	 emodinamico	
guidato	dalla	gittata	cardiaca	non	aveva	alcun	effetto	sugli	outcome	postoperatori,	ma	l’inclusione	dei	dati	
in	una	meta-analisi	ha	dimostrato	un	tasso	di	complicanze	ridotto.	
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Sfortunatamente,	questa	letteratura	non	permette	un	ampio	resoconto	circa	le	migliori	pratiche	per	quanto	
concerne	la	gestione	dei	fluidi	intraoperatoria.	Le	ragioni	di	ciò	sono	numerose	e	includono:	popolazioni	di	
pazienti	eterogenee,	metodi	di	monitoraggio	variabili,	e	nessuna	definizione	standardizzata	nei	vari	studi	di	
cosa	si	intenda	per	somministrazione	di	fluidi	“restrittiva”	o	“liberale”	o	per	“terapia	diretta	al	bersaglio”.	

1. In	generale,	 la	somministrazione	di	fluidi	endovena	dovrebbe	tenere	in	considerazione	gli	effetti	
combinati	dell’età,	degli	anestetici,	degli	analgesici,	e	degli	ansiolitici	sulla	fisiologia.	

2. Non	ci	sono	evidenze	sufficienti	che	supportino	la	definizione	delle	migliori	pratiche	per	o	contro	
le	 strategie	di	gestione	dei	 fluidi	o	 interventi	volti	a	ottimizzare	 i	parametri	 fisiologici	 (“terapia	
diretta	allo	scopo”)	nell’anziano.	
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Sezione	III.	Strategie	post-operatorie	
Questa	sezione	focalizza	svariate	complicanze	postoperatorie	particolarmente	comuni	nei	pazienti	anziani,	
incluso	il	delirium,	le	complicanze	polmonari,	le	cadute,	la	denutrizione,	le	infezioni	del	tratto	urinario	(UTI),	
le	ulcere	da	decubito,	il	declino	delle	funzionalità.	

Molte	 di	 queste	 complicanze	 postoperatorie	 età-correlate,	 condividono	 fattori	 di	 rischio	 comuni.	 Molti	
interventi	 rivolti	 a	 loro	 sono	 stati	 sviluppati	 e	 implementati	 con	 successo.	 Generalmente,	 ciò	 indirizza	
l’educazione	degli	assistenti	sanitari	ai	principi	di	trattamento	geriatrico,	ai	fattori	di	rischio,	alle	scelte	del	
paziente	 e	 dei	 familiari	 e	 degli	 obiettivi	 terapeutici,	 l’incorporazione	 di	 interventi	 evidence-based	 e	 la	
comunicazione	 interdisciplinare	 con	 l’adempimento	 della	 pianificazione	 dei	 trattamenti	 di	 transizione.	 I	
principi	 che	 sottolineano	 questi	 interventi	 multicomponenti	 sono	 riassunti	 nella	 sezione	 III.F	 e	 i	 sono	
descritti	nella	Appendice	VI.	

Per	 aiutare	 a	 facilitare	 la	 valutazione	 complessiva	 dei	 pazienti	 anziani	 successivamente	 all’intervento	
chirurgico,	 abbiamo	 sviluppato	 una	 checklist	 postoperatoria	 “circolare”.	 Questa	 checklist	 incorpora	 la	
valutazione	che	dovrebbe	essere	effettuata	giornalmente	cosi	come	associata	a	strategie	di	prevenzione.		

Checklist	postoperatoria		
Valutazione	giornaliera	per	 	Strategie	di	Prevenzione/Gestione	
Delirium/alterazione	cognitiva	 • Controllo	del	dolore	

• Ottimizzazione	 dell’ambiente	 fisico	 (igiene	
del	sonno,	protocolli	di	sonno,	minimizzare	
le	 limitazioni	 del	movimento,	 incoraggiare	
la	famiglia	ad	essere	al	letto	del	paziente)	

• Aiuti	visivi	e	uditivi	accessibili	
• Rimuovere	i	cateteri	
• Monitoraggio	per	sindrome	di	astinenza	
• Minimizzare	i	farmaci	psicoattivi	
• Evitare	 farmaci	 potenzialmente	

inappropriati	 (per	 esempio,	 i	 farmaci	
indicati	dai	criteri	di	Beers)	

Dolore	perioperatorio	acuto	 • Educazione	 continua	 riguardante	 la	
sicurezza	e	l’efficace	utilizzo	di	trattamenti	
istituzionali	

• Storia	clinica	di	dolore	
• Controllo	 del	 dolore	 multimodale	 e	

individualizzato	
• Titolazione	di	dose	vigile	

Complicazioni	polmonari	 • Fisioterapia	 toracica	 e	 spirometria	
incentiva	

• Immobilizzazione/deambulazione	precoce	
• Precauzioni	all’aspirazione		

Rischio	di	cadere	 • Precauzioni	universali	alle	cadute	
• Aiuti	visivi	e	uditivi	accessibili	
• Utilizzo	dei	bagni	prestabilito	
• Trattamento	appropriato	del	delirium	
• Mobilizzazione/deambulazione	precoce	
• Terapia	 fisica/occupazionale	 precoce	 se	

indicata	
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A. Delirium	Postoperatorio	
Il	 Delirium	 è	 forse	 la	 complicanza	 post-operatoria	 età-correlata	 più	 significativa.	 E’	 caratterizzato	 da	 un	
declino	acuto	delle	funzioni	cognitive	e	dell’attenzione,	con	evidenza	dalla	storia	che	ciò	sia	dovuto	ad	uno	
squilibrio	fisiologico,	ad	un	farmaco,	o	multifattoriale.	Il	Delirium	viene	distinto	dal	declino	cognitivo	cronico	
e	dalla	demenza.	La	diagnosi	di	demenza	nel	periodo	postoperatorio	è	importante	per	la	stratificazione	del	
rischio	e	per	le	sue	implicazioni	nella	diagnosi	postoperatoria	del	delirium.		

Identificazione	dei	pazienti	ad	alto	rischio	
• Le	 figure	professionali	di	assistenza	al	paziente	 chirurgico	dovrebbero	eseguire	una	valutazione	

dei	fattori	di	rischio	per	delirium,	inclusa	l’età	>	65	anni,	il	declino	cognitivo	cronico	o	la	demenza,	
vista	e	udito	scarsi,	malattia	severa,	presenza	di	infezione.		

A	 seconda	della	 popolazione	di	 pazienti,	 la	 prevalenza	 di	Delirium	postoperatorio	 varia	 tra	 9	 e	 44%,	 con	
valori	massimi	osservati	dopo	procedure	ad	alto	rischio,	come	la	cardiochirurgia,	la	chirurgia	vascolare,	e	la	
chirurgia	per	la	frattura	d’anca.	Il	Delirium	è	associato	con	outcome	chirurgici	peggiori,	ricoveri	ospedalieri	
più	 lunghi,	 declino	 funzionale,	 più	 alti	 tassi	 di	 istituzionalizzazione,	mortalità	 più	 elevata,	 costi	 più	 alti	 e	
maggiore	utilizzo	delle	risorse.		

E’	importante	saper	riconoscere	i	concetti	distinti	ma	altamente	correlati	dei	fattori	di	rischio	di	base	per	il	
Delirium	 e	 dei	 fattori	 precipitanti,	 che	 contribuiscono	 allo	 sviluppo	 del	 Delirium	 in	 maniera	 cumulativa.	
Durante	il	periodo	postoperatorio,	la	chirurgia	agisce	come	un	fattore	stressante	dell’equilibrio	fisiologico,	
la	cui	intensità	è	determinata	dalla	tipologia	dell’intervento,	più	o	meno	aggressivo.	Una	tavola	dei	marker	
di	rischio	perioperatorio	per	il	Delirium,	molti	dei	quali	sono	correlati,	è	descritta	nell’Appendice	IV	

• Strumenti	di	assistenza	alla	camminata	
Capacità	di	mantenere	una	nutrizione	adeguata	 • Riprendere	 la	 normale	 alimentazione	

appena	possibile	
• Rendere	disponibili	le	dentiere	
• Supplementi	se	indicati	

	
Prevenzione	delle	IVU	

	
• Documentazione	 giornaliera	

dell’indicazione	al	catetere	di	Foley	
• Attenzione	 ai	 cateteri,	 igiene	 delle	 mani,	

precauzioni	barriera	
Declino	funzionale	 • Modelli	e	pathway	di	trattamento	

• Strutturale:	 corridoi	 sgombri,	 orologi	
grandi	e	calendari	

• Approcci	multidisciplinari	
• Mobilizzazione	precoce	e/o	PT/OT	
• Partecipazione	familiare	
• Supporto	nutrizionale	
• Minimizzare	le	legature	del	paziente	

Ulcere	da	decubito	 • Ridurre/minimizzare	 la	 pressione,	 la	
frizione,	l’umidità,	le	forze	longitudinali	

• Mantenere	una	nutrizione	adeguata	
• Cura	delle	ferita	

Vedi	 la	 sezione	 II.B	 in	 queste	 linee	 guida	 e	 le	 Linee	Guida	 Pratiche	 dell’ASA	 per	 la	Gestione	Acuta	 del	
Dolore	nelle	Impostazioni	Perioperatorie	
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Screening	e	diagnosi	postoperatoria	
Le	 attuali	 evidenze	 riguardanti	 la	 ricerca	 routinaria	 di	 Delirium	 in	 tutti	 i	 pazienti	 sono	 contraddittorie.	 Il	
maggior	beneficio	della	 ricerca	 routinaria	postoperatorio	per	 il	Delirium	nei	pazienti	 anziani	 è	 la	precoce	
identificazione	ed	il	successivo	trattamento.	

La	ricerca	di	routine	potrebbe	anche	indurre	diagnosi	errate,	trattamento	inappropriato	e	costi	aumentati.		

La	valutazione	di	un	paziente	in	cui	si	sospetta	un	Delirium,	richiede	una	storia	clinica	accurata,	un	esame	
obbiettivo	e	l’osservazione	comportamentale.	Ci	sono	tre	sottotipi	motori	distinti	di	Delirium:		

• Delirium	ipoattivo	-		mancanza	di	consapevolezza	e	una	riduzione	dell’attività	motoria;		

• Delirium	iperattivo	-	paziente	è	combattivo	o	agitato;		

• Delirium	misto.		

Affinché	si	possa	diagnosticare	il	Delirium,	i	pazienti	a	rischio	o	i	pazienti	con	un	sospetto	danno	cognitivo	
dovrebbero	 essere	 sottoposti	 ad	 una	 valutazione	 che	 confermi	 i	 seguenti:	 disturbi	 della	 coscienza,	
alterazione	 cognitiva,	 una	 manifestazione	 acuta,	 evidenza	 dalla	 storia	 clinica	 che	 ciò	 sia	 dovuto	 ad	 uno	
sconvolgimento	 dell’equilibrio	 fisiologico	 quali	 ipossia,	 ipoglicemia,	 alterazioni	 dell’equilibrio	 acido-base,	
intossicazione,	farmaci	o	più	di	una	causa.	

Diversi	 criteri	 sono	 correntemente	disponibili	 per	 valutare	 e	diagnosticare	 il	Delirium.	Uno	dei	 criteri	 più	
diffuso	noto	come	Metodo	di	Valutazione	dello	Stato	Confusionale	viene	qui	evidenziato;	uno	strumento	
correlato	 (CAM-ICU),	 specificamente	 designato	 affinché	 venga	 utilizzato	 nei	 pazienti	 che	 non	 parlano,	
ventilati	meccanicamente,	è	descritto	nell’Appendice	V	

1. Si	dovrebbe	considerare	di	istituire	uno	controllo	giornaliero	postoperatorio	del	Delirium	in	tutti	i	
pazienti	anziani	in	modo	da	iniziare	un	trattamento	ottimale	e	precoce	per	il	Delirium;	

2. Tutti	 i	 pazienti	 ricoverati	 in	 unità	 di	 terapia	 intensiva	 e	 quelli	 identificati	 come	 ad	 alto	 rischio	
dovrebbero	essere	regolarmente	valutati	per	Delirium	da	un	membro	del	team;	

3. Si	dovrebbe	eseguire	un	esame	fisico	e	 iniziare	a	gestire	 il	Delirium	postoperatorio	 in	base	a	un	
controllo	positivo	e/o	a	diagnosi.	

DIAGNOSTICARE	 IL	 DELIRIUM:	 LA	 FORMA	 BREVE	 DEL	 METODO	 DI	 VALUTAZIONE	 DELLO	 STATO	
CONFUSIONALE	
Caratteristica	 Domanda	 Risposta	richiesta	per	la	diagnosi	

1. Insorgenza	 acuta	 e	
andamento	fluttuante	

C’è	evidenza	di	un	cambiamento	
acuto	 nello	 stato	 mentale	 dallo	
stato	 basale,	 e	 se	 si,	 tende	 ad	
avere	un	andamento	“va	e	vieni”	
o	 ad	 aumentare	 o	 diminuire	 in	
gravità?	

Si		

2. Riduzione	dell’attenzione	 Il	 paziente	 ha	 difficoltà	 a	
focalizzare	l’attenzione?	

Si	

3. Pensiero	disorganizzato	 Il	 pensiero	 del	 paziente	 è	
disorganizzato	o	incoerente?	

Si	

4. Livello	 di	 coscienza	
alterato	

Qual	 è	 il	 livello	 di	 coscienza	 del	
paziente?	 (in	 stato	 di	 allerta,	
vigile,	 letargico,	 stuporoso,	
comatoso)	

Qualsiasi	 risposta	 diversa	 dallo	
stato	di	allerta	

Punteggio:	un	suggerimento	di	diagnosi	richiede	la	presenza	di	(1)	e	(2)	e	uno	fra	(3)	e	(4)	
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4. Dovrebbero	essere	valutati	tutti	quei	pazienti	in	fase	post-operatoria	che	sviluppano	Delirium	per	

possibili	condizioni	precipitanti.	Queste	includono:	
a. Dolore	incontrollato	
b. Ipossia	
c. Polmonite	
d. Infezione	(ferite,	catetere	vescicale	e	vascolare,	infezioni	del	tratto	urinario,	sepsi)	
e. Alterazioni	dell’equilibrio	idroelettrolitico	
f. Ritenzione	urinaria/Fecalomi	
g. Farmaci	
h. Ipoglicemia	

Prevenzione	e	trattamento	
il	30/40%	dei	casi	di	Delirium	sono	prevenibili.	Conseguentemente,	il	miglior	trattamento	per	il	Delirium	è	la	
prevenzione.	Ci	sono	svariati	interventi	farmacologici	e	non	farmacologici	che	sono	comunemente	utilizzati	
quando	 il	 Delirium	 si	 verifica	 (ri-orientamento,	modificazioni	 ambientali,	 agenti	 antipsicotici),	 ognuno	dei	
quali	tratta	i	sintomi	del	Delirium	con	vari	livelli	di	successo.		

5. Le	figure	professionali	per	l’assistenza	sanitaria	dovrebbero	attivare	strategie	di	prevenzione	del	
Delirium	postoperatorio	negli	anziani	

STRATEGIE	DI	PREVENZIONE	DEL	DELIRIUM	
• Educazione	diretta	alle	figure	professionali	di	assistenza	al	paziente	riguardo	al	Delirium	
• Interventi	multicomponenti,	multidisciplinari	che	dovrebbero	includere:	

o Attività	fisica	giornaliera	
o Ri	orientamento	cognitivo	
o Presenza	al	letto	del	paziente	di	un	membro	della	famiglia	quando	possibile	
o Miglioramento	 del	 sonno	 (protocolli	 non	 farmacologici	 per	 il	 sonno	 e	 per	 l’igiene	 del	

sonno)	
o Mobilizzazione	precoce	e/o	riabilitazione	fisica	
o Adattamenti	per	alterazioni	visive		e	uditive	
o Nutrizione	e	apporto	di	fluidi	
o Gestione	del	dolore	
o Uso	appropriato	dei	farmaci	
o Ossigenazione	adeguata	
o Prevenzione	della	stipsi	
o Evitare	di	utilizzare	quando	possibile	i	cateteri	di	Foley,	rimuovere	periodicamente	device	

di	compressione,	i	fili	per	l’ECG	Holter	
	

6. Dopo	 aver	 individuato	 le	 cause	 determinanti,	 le	 figure	 professionali	 di	 assistenza	 sanitaria	
dovrebbero	 trattare	 I	 pazienti	 anziani	 con	 Delirium	 postoperatorio	 con	 interventi	
multicomponenti	 non	 farmacologici	 e	 riservare	 interventi	 farmacologici	 solo	 per	 i	 pazienti	 che	
mettono	seriamente	a	rischio	la	propria	incolumità	o	per	i	pazienti	con	comportamenti	agitati	e	
iperattivi.	

TRATTAMENTO	DEL	DELIRIUM	
Paziente	 Terapia	di	prima	linea	 	

Tutti	i	pazienti	anziani	deliranti	 Interventi	 non	 farmacologici	
multicomponenti	

1. Ri	 orientamento	
frequente	 con	 la	 voce,	
calendari	e	orologi	

2. Ambiente	calmo	
3. Eliminare	 l’utilizzo	 di	

sistemi	di	contenimento	
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4. Oggetti	 familiari	 nella	

stanza	
5. Assicurare	 l’utilizzo	 di	

devices	 di	 assistenza	
(occhiali,	 apparecchi	
acustici)	

	 Terapia	di	seconda	linea	 	

Pazienti	 anziani	 agitati,	 deliranti,	
potenzialmente	a	rischio	di	ferire	
se	 stessi	 e	 gli	 altri,	 se	 le	 misure	
comportamentali	 hanno	 fallito	 o	
non	sono	fattibili	

Farmaci	 antipsicotici	 alla	 dose	
minima	efficace	

1. Aloperidolo	 con	 dose	
iniziale	 di	 0,5-1mg	
PO/IM/IV	 (la	 via	
endovenosa	 non	 è	
raccomandata	a	causa	di	
un	 aumentato	 rischio	 di	
un	 prolungamento	
dell’intervallo	 QT).	
Rivalutare	dopo	15	min.-
1	 ora	 e	 raddoppiare	 la	
dose	 se	 inefficace.	
Aumentato	 rischio	 di	
prolungamento	 del	
tempo	 di	 QT	 quando	 la	
dose	 supera	 i	 35	 mg	 al	
giorno.	

2. Possono	 essere	 utilizzati	
anche:	

a. Risperidone	
b. Olanzapina	
c. Quetiapina	
d. Ziprasidone	

	

A. PREVENZIONE	DELLE	COMPLICANZE	POLMONARI	
I	pazienti	anziani	sono	a	rischio	di	complicanze	polmonari	postoperatorie,	incluse	l’atelettasia,	le	polmoniti	
acquisite	 in	 ospedale	 e	 l’insufficienza	 respiratoria	 acuta.	 Queste	 tipologie	 di	 complicanze	 aumentano	 il	
rischio	di	mortalità	a	lungo	termine	successiva	alla	chirurgia.	In	aggiunta,	l’età	avanzata	dovrebbe	essere	un	
predittore	indipendente	di	una	polmonite	postoperatoria,	dopo	miglioramento	del	carico	di	comorbidità.		

In	aggiunta	agli	interventi	designati	per	ottimizzare	lo	status	polmonare	durante	il	periodo	intra-operatorio	
e	post-operatorio	 come	 l’allenamento	dei	muscoli	 inspiratori,	 approcci	 chirurgici	minimamente	 invasivi	 e	
cessazione	 dal	 fumo,	 che	 potrebbe	 essere	 particolarmente	 difficile	 nei	 pazienti	 anziani	 a	 causa	 della	
necessità	 della	 durata	 protratta	 di	 questo	 stile	 di	 vita,	 ci	 sono	 svariate	 strategie	 post-operatorie	 che	
possono	essere	usate	per	prevenire	complicanze	polmonari	nei	pazienti	anziani.	

STRATEGIE	POSTOPERATORIE	PER	PREVENIRE	LE	COMPLICANZE	POLMONARI	
Precauzioni	per	evitare	l’aspirazione:	

• Valutazione	a	letto	di	ogni	paziente	con	sintomi,	segni	o	storia	di	disfagia	(vedi	la	Sezione	III.D)	
• Valutazione	della	deglutizione	in	pazienti	selezionati	

Indicazioni	 potenziali:	 segni	 e	 sintomi	 inconsistenti	 con	 l’esame	 obiettivo,	
compromissione	nutrizionale	o	polmonare	con	possibile	eziologia	correlata	alla	disfagia,		

• Elevazione	del	capo	del	letto	a	tutte	le	ore	con	riposizionamento	
• Alzarsi	dal	letto	per	ogni	pasto	quando	possibile	
• Sedersi	dritto	mentre	si	mangia	e	per	1	ora	dopo	il	termine	del	pasto	
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Uso	di	spirometria	e	di	una	terapia	fisica	toracica	
Utilizzo	di	esercizi	di	respirazione	profonda	
Analgesia	epidurale	
	

B. VALUTAZIONE	E	PREVENZIONE	DEL	RISCHIO	DI	CADERE	
Le	 cadute	 sono	 un	 importante	 problema	 di	 salute	 pubblica	 nei	 pazienti	 anziani:	 è	 stimato	 che	
approssimativamente	 il	 30%	 delle	 persone	 >	 65	 anni	 di	 età	 in	 comunità	 cadono	 ogni	 anno.	 Le	 stime	 di	
cadute	 in	 pazienti	 ospedalizzati	 sono	 comprese	 tra	 circa	 700000/1000000	 eventi/anno.	 Uno	 studio	
retrospettivo	ha	dimostrato	che	l’1,5%	dei	pazienti	chirurgici	incorre	in	cadute	postoperatorie	ogni	anno	e	
che	l’età	media	dei	pazienti	che	cadono	è	di	64	anni.	

Molte	 cadute	 sono	 causate	 da	 complesse	 interazioni	 e	 fattori	 di	 combinazione.	 Interventi	multifattoriali,	
che	 comprendono	 generalmente	 una	 valutazione	 del	 rischio	 e	 che	 identificano	 ogni	 fattore	 di	 rischio,	
hanno	dimostrato	di	essere	più	efficaci	in	diverse	impostazioni	pratiche.	

• Tutti	 i	 pazienti	 anziani	 in	 fase	 postoperatoria	 dovrebbero	 essere	 sottoposti	 ad	una	 valutazione	
del	 loro	rischio	di	cadere	o	attraverso	 l’identificazione	dei	 fattori	di	 rischio	o	attraverso	 l’uso	di	
una	 scala	 di	 rischio	 (vedi	 l’Appendice	 VI	 per	 una	 scala	 di	 rischio	 comunemente	 usata	 per	 le	
cadute)	

	

FATTORI	DI	RISCHIO	PER	LE	CADUTE	NEI	PAZIENTI	OSPEDALIZZATI	

Stato	mentale	alterato	

Deidratazione	

Storia	di	cadute	pregresse	

Deambulazione	o	motilità	alterata	

Farmaci	

Riduzione	del	visus	

Evacuazioni	frequenti	

	

Prevenzione	delle	cadute	
Gli	 interventi	 di	 prevenzione	 delle	 cadute	 negli	 anziani	 ospedalizzati	 hanno	 evidenza	 clinica	 nel	 ridurre	
significativamente	la	frequenza	e	il	numero	di	cadute	nei	pazienti.	

1. Le	precauzioni	per	impedire	le	cadute	sono	indicate	in	tutti	i	pazienti	anziani.	Le	precauzioni	per	il	
rischio	di	 cadute	non	dovrebbero	 interferire	 con	 la	mobilizzazione	precoce	e	 la	 deambulazione	
nel	periodo	postoperatorio	
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PRECAUZIONI	

familiarità	con	l'ambiente	del	paziente	

mantenere	l’interruttore	per	chiamata	a	portata	di	mano	

mantenere	gli	effetti	personali	a	portata	di	mano	

corrimano	robusti	in	camere,	bagno	e	disimpegno	

letto	d'ospedale	a	livello	basso	quando	il	paziente	è	in	posizione	di	riposo;	in	altezza	confortevole	quando	il	
paziente	è	in	trasferimento	

freni	del	letto	ospedaliero	bloccati	

ruote	del	letto	bloccate	quando	il	letto	è	fermo	

calzature	antiscivolo	confortevoli	ben	aderenti	

luce	notturna	o	supplementare	

superfici	del	pavimento	pulite	e	asciutte	

seguire	pratiche	di	manipolazione	del	paziente	sicure	

	

2. I	pazienti	anziani	con	fattori	di	rischio	specifici	per	cadute	nel	periodo	postoperatorio	dovrebbero	
ricevere	piani	di	cura	mirati	per	la	prevenzione	delle	cadute.	

PREVENZIONE	MIRATA	DELLE	CADUTE	
Fattori	di	rischio	 Valutazione/intervento	

Stato	mentale	alterato	
Valutazione	per	delirium	
Controlli	frequenti	
Rivedere	i	farmaci	

Disidratazione	 Idratazione	adeguata	
Monitoraggio	per	ipotensione	ortostatica	

Utilizzo	frequente	dei	servizi	igienici	 Utilizzo	dei	servizi	igienici	programmato	

Storia	di	cadute	

Valutare	il	rischio	di	ferirsi		
(storia	di	osteoporosi	e	fratture	da	traumi	lievi)	
Identificazione	 dei	 pazienti	 con	 farmaci	
anticoagulanti	
Controllo	 dell’ambiente	 circostante	 per	 ridurre	 il	
rischio	di	ferirsi	
Strumenti	 per	 assistere	 la	 camminata	 (girelli)	 al	
letto	del	paziente	se	usati	come	ambulatoriali	

Andatura	o	mobilità	alterate	

Partecipazione	a	programmi	di	mobilità	 focalizzati	
all’assistenza	del	posizionamento	e	dell’equilibrio	e	
dell’allenamento	dell’andatura.	
Terapia	occupazionale	e/o	fisica	precoci	

Farmaci	 Controllo	giornaliero	dei	farmaci	
Controllo	dell’ipotensione	ortostatica	

Alterazioni	visive	 Lenti	correttive	a	portata	di	mano	
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C. NUTRIZIONE	NEL	PERIODO	POSTOPERATORIO	
Tra	i	pazienti	anziani	ospedalizzati	c’è	una	maggiore	percentuale	di	malnutrizione	(>	38.7%).		

La	 	 European	 Society	 for	 Clinical	 Nutrition	 and	 Metabolism	 (ESPEN)	 ha	 stabilito	 le	 linee	 guida	 per	 la	
nutrizione	enterale	sia	nei	pazienti	in	fase	postoperatoria	che	nei	pazienti	anziani.	

1. Gli	anziani	dovrebbero	essere	sottoposti	a	valutazione	giornaliera	delle	loro	capacità	di	assumere	
nutrienti	in	maniera	adeguata,	includendo	il	rischio	di	aspirazione.	Una	consulenza	dietetica	e/o	
una	valutazione	formale	della	capacità	di	ingoiare	dovrebbe	definire	la	percentuale	di	compliance	
del	paziente.	

SEGNI	E	SINTOMI	DI	DISFAGIA	

• tosse	o	soffocamento	con	la	deglutizione	

• deglutizione	iniziale	difficile,	sbavamento	

• sensazione	di	cibo	bloccato	in	gola	

• cambio	delle	abitudini	alimentari	

• cambio	delle	voce	o	del	linguaggio	

• rigurgito	nasale,	orale	o	faringeo,	storia	di	polmonite	ab	ingestis	

	

2. I	pazienti	anziani	che	usano	protesi	dentarie	dovrebbero	averne	facile	accesso	e	disponibilità	
3. Le	 seguenti	 precauzioni	 all’aspirazione	 dovrebbero	 essere	 istituite	 in	 tutti	 i	 pazienti	 anziani	 che	

vengono	sottoposti	ad	interventi	che	necessitano	di	ricovero.	
a. Testa	del	letto	sollevata	a	tutte	le	ore	con	riposizionamento	
b. Sedersi	dritto	mentre	si	mangia	e	per	un’ora	dopo	aver	completato	il	pasto	

4. I	 pazienti	 anziani	 dovrebbero	 essere	 sottoposti	 ad	 una	 valutazione	 giornaliera	 dello	 stato	 di	
idratazione	 per	 almeno	 5	 giorni	 dopo	 l’intervento,	 così	 come	 a	 valutazioni	 giornaliere		
dell’introito	e	delle	perdite	di	liquidi	o	del	peso	corporeo.	
	

LINEE	GUIDA	ESPEN	PER	LA	NUTRIZIONE	ENTERALE	POSTOPERATORIA	
1. L’assunzione	 normale	 di	 cibo	 o	 la	 nutrizione	 enterale	 dovrebbero	 essere	 cominciate	 appena	

possibile	dopo	l’intervento	di	chirurgia	gastrointestinale	(Grado	A)	
2. Applicare	 il	 sondino	 nei	 pazienti	 nei	 quali	 l’alimentazione	 orale	 non	 può	 essere	 iniziata,	 con	

speciale	riguardo	a	coloro	che:	
a. sono	sottoposti	a	 interventi	maggiori	alla	 testa	o	al	collo	o	gastrointestinali	per	 tumore	

(Grado	A)	
b. hanno	subito	un	grave	trauma	(Grado	A)	
c. sono	chiaramente	denutriti	al	momento	dell’intervento	(Grado	A)	
d. possono	avere	un	intake	orale	inadeguato	(<60%)	per	più	di	dieci	giorni	(Grado	C)	
e. iniziano	la	nutrizione	enterale	per	necessità	entro	24	ore	dall’intervento	(Grado	A)	
f. iniziano	 l’alimentazione	 con	 sondino	 a	 basso	 flusso	 a	 causa	 di	 una	 limitata	 tolleranza	

intestinale	(per	esempio,	10-20	ml/h)	(Grado	C)	
g. necessitano	 di	 5-7	 giorni	 per	 raggiungere	 l’intake	 e	 questo	 non	 è	 considerato	 dannoso	

(Grado	C)	
h. devono	rivalutare	 lo	stato	nutrizionale	regolarmente	durante	 il	soggiorno	 in	ospedale	e,	

se	necessario,	continuare	il	supporto	nutrizionale	dopo	la	dimissione	(Grado	C)		
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Nella	 tabella	 sottostante	 vengono	 fornite	 le	 linee	 guida	 ESPEN	 per	 la	 nutrizione	 supplementare	 negli	
anziani,	sebbene	non	specifiche	per	i	pazienti	nel	postoperatorio	

LINEE	GUIDA	GENERALI	PER	LA	NUTRIZIONE	ENTERALE	DI	SUPPORTO:	GERIATRIA	
1. Nei	 pazienti	 anziani	 che	 sono	 denutriti	 o	 a	 rischio	 di	 denutrizione,	 utilizzare	 supplementi	

nutrizionali	 per	 via	 orale	 per	 aumentare	 l’assunzione	 di	 carboidrati,	 di	 proteine	 e	 di	
micronutrienti,	mantenere	o	migliorare	lo	stato	nutrizionale	e	migliorare	la	sopravvivenza	(Grado	
A)	

2. Il	supplemento	nutrizionale	per	via	orale	dovrebbe	essere	usato	nei	seguenti	gruppi	di	pazienti	per	
migliorare	o	mantenere	lo	stato	nutrizionale:	

a. Pazienti	più	anziani	deboli	(Grado	B)	
b. Pazienti	con	severa	disfagia	neurologica	(Grado	A)	
c. Pazienti	con	demenza	lieve	o	moderata	(Grado	C)	

3. Supplemento	 nutrizionale	 per	 via	 orale	 dovrebbe	 essere	 usato	 nel	 periodo	 postoperatorio	 in	
seguito	a	frattura	d’anca	o	interventi	ortopedici	per	ridurre	gli	outcome	avversi	(Grado	A)	

4. Il	supplemento	nutrizionale	per	via	orale,	particolarmente	ad	alto	contenuto	proteico,	può	ridurre	
il	rischio	di	sviluppo	di	ulcere	da	decubito(Grado	A)	

	

D. PREVENZIONE	DELLE	INFEZIONI	DEL	TRATTO	URINARIO	
Infezioni	delle	vie	urinarie	 (IVU)	sono	 tra	 le	complicanze	più	comuni	del	postoperatorio,	e	 rappresentano	
dal	 32	 al	 40	 %	 di	 tutte	 le	 infezioni	 nosocomiali,	 e	 sono	 associate	 ad	 un	 costo	 significativo	 per	 la	 sanità	
pubblica.	Gli	anziani	sono	particolarmente	a	rischio	per	le	IVU,	specialmente	se	immobilizzati	

1. Lo	staff	di	assistenza	dovrebbe	implementare	strategie	prima,	durante	e	dopo	l’inserimento	di	un	
catetere	urinario	per	prevenire	le	IVU	

PREVENZIONE	DELLE	IVU	
Prima	dell’inserimento	del	catetere	urinario	

• Determinare	l’appropriatezza	del	catetere	urinario	secondo	le	linee	guida	
• Considerare	 nei	 pazienti	 incontinenti	 frequenti	 e	 programmati	 accessi	 ai	 servizi	 igienici	 con	

assistenza	
• Considerare	metodi	alternativi	di	drenaggio	della	vescica	
• Educare	lo	staff	riguardo	l’inserimento	adeguato	e	il	mantenimento	dei	cateteri	urinari	

Durante	l’inserimento	del	catetere	
• Assicurarsi	che	solo	il	personale	esperto	inserisca	i	cateteri	urinari	
• Usare	 il	 catetere	 urinario	 più	 piccolo	 possibile	 (14Fr,	 il	 pallone	 di	 5	 o	 10	 ml	 è	 solitamente	

appropriato)	
• Praticare	il	lavaggio	delle	mani	immediatamente	prima	del	posizionamento	del	catetere	
• Usare	barriere	precauzionali	standard	prima	di	ogni	manipolazione	del	catetere	o	del	sistema	di	

drenaggio.	
Dopo	l’inserimento	del	catetere	urinario	

• Fissare	in	maniera	adeguata	per	prevenire	il	movimento/la	trazione	uretrale	
• Mantenere	sterile	e	chiuso	il	sistema	di	drenaggio	
• Posizionare	la	borsa	di	drenaggio	sotto	la	vescica	e	lontano	dal	pavimento	
• Praticare	 una	 pulizia	 giornaliera	 di	 routine	 del	 meato	 uretrale	 (l’utilizzo	 di	 antisettici	 non	 è	

necessario)	
• Praticare	 l’igiene	 delle	 mani	 e	 indossare	 guanti	 puliti	 prima	 di	 qualsiasi	 manipolazione	 del	

catetere/sistema	di	drenaggio	
• Ottenere	un	campione	di	urina	in	maniera	asettica	dall’apertura	per	eseguire	i	campionamenti	
• Evitare	l’irrigazione	routinaria	del	catetere.	Se	l’ostruzione	è	precoce,	va	bene	l’irrigazione	chiusa	

continua.	Per	risolvere	l’ostruzione	per	muco/coaguli,	va	bene	una	metodica	intermittente.	
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2. Se	 un	 anziano	 ha	 un	 catetere	 urinario,	 il	 controllo	 giornaliero	 e	 la	 documentazione	 della	 sua	
indicazione	dovrebbe	essere	completata	e	dovrebbero	essere	 fatti	dei	 tentativi	per	 rimuovere	 il	
catetere	il	prima	possibile.	
	

INDICAZIONI	PER	LA	CATETERIZZAZIONE	VESCICALE	
• I	pazienti	sottoposti	a	chirurgia	genito-urologica,	a	chirurgia	colorettale	o	chirurgia	con	dissezione	

estesa	della	pelvi	
• Prevista	durata	prolungata	dell’intervento	chirurgico		
• Pazienti	per	cui	è	prevista	 la	ricezione	di	elevati	volumi	di	 liquidi	o	diuretici	durante	 l’intervento	

chirurgico	
• Necessità	di	monitoraggio	intraoperatorio	dell’escrezione	urinaria	
• Necessità	di	monitoraggio	a	breve	termine	frequente	dell’escrezione	urinaria	nei	pazienti	malati	

criticamente	
• Gestione	di	una	ritenzione	urinaria	acuta	o	di	un’ostruzione	
• Necessità	di	facilitare	la	guarigione	di	ulcere	da	decubito	nei	pazienti	incontinenti	

	
	

I	cateteri	non	dovrebbero	essere	utilizzati	come	sostituti	dell’assistenza	infermieristica	dei	pazienti	anziani	
che	 sono	 incontinenti.	 Non	 sono	 neanche	 indicati	 come	mezzo	 per	 ottenere	 un’urinocultura	 quando	 un	
paziente	può	vuotare	autonomamente	la	vescica,	né	dovrebbero	essere	usati	di	routine	per	i	pazienti	che	
subiscono	una	analgesia/anestesia	epidurale.	

E. DECLINO	FUNZIONALE	
I	pazienti	anziani	sono	ad	alto	rischio	di	declino	funzionale	durante	e	dopo	l’ospedalizzazione.	Più	del	30%	
delle	 persone	 anziane	 sviluppa	una	nuova	disabilità	 che	 riguarda	 le	 attività	 giornaliere	 di	 vita	quotidiana	
durante	l’ospedalizzazione;	ad	un	anno,	meno	del	50%	di	questi	pazienti	ha	recuperato	i	precedenti	livelli	di	
funzionalità.	

Sebbene	 buona	 parte	 della	 letteratura	 sul	 declino	 funzionale	 si	 sia	 focalizzata	 sui	 pazienti	 anziani	
ospedalizzati	 con	malattia	medica,	 lo	 stress	della	 chirurgia	aumenta	ulteriormente	 il	 rischio	di	un	declino	
funzionale	durante	il	periodo	postoperatorio.	Da	notare	che	molti	dei	fattori	di	rischio	per	 le	cadute	sono	
anche	 fattori	di	 rischio	per	 il	declino	 funzionale.	 Sebbene	correlati,	 essi	 restano	dei	 fenomeni	distinti,	 e	 i	
clinici	dovrebbero	adottare	misure	per	valutare	entrambi	separatamente.	

1. Le	 figure	 professionali	 di	 assistenza	 sanitaria	 dovrebbero	 implementare	 interventi	 per	 la	
prevenzione	del	declino	funzionale	nell’anziano	nel	periodo	postoperatorio	

FATTORI	DI	RISCHIO	PER	IL	DECLINO	FUNZIONALE	
Età	avanzata	
Fragilità	
Alterazione	cognitiva	
Ridotta	mobilità	e	alterazione	funzionale	
Depressione	
Ridotte	capacità	di	relazione	sociale	
Presenza	di	altre	sindromi	geriatriche	(cadute,	incontinenza,	ulcere	da	decubito)	
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INTERVENTI	PER	PREVENIRE	IL	DECLINO	FUNZIONALE	
Modelli	di	cura	(appendice	VII)	
								•	Hospital	Elderly	Life	Program	
								•	Acute	Care	for	Elderly		
								•	Nurses	Improving	Care	of	Health	System	Elders	(NICHE)	
Caratteristiche	strutturali	

2. Corrimano	
3. Corridoi	sgombri	
4. Orologi	larghi	
5. Calendari	larghi	

Staff	
• Educazione	dello	staff	infermieristico	
• Visite	giornaliere	multidisciplinarie	

Basate	sul	paziente	
• Promozione	della	partecipazione	della	famiglia	alle	cure	
• Mobilizzazione	precoce	
• Rinvio	di	una	terapia	precoce	fisica/occupazionale	
• Consulto	geriatrico	
• Piano	di	dimissione	globale	
• Supporto	nutrizionale	

Modelli	geriatrici	di	trattamento	
Un	modello	di	cura	è	un	concetto	che	definisce	a	grandi	 linee	come	siano	distribuiti	 i	servizi	di	assistenza	
sanitaria.	 Nel	 contesto	 dei	 pazienti	 anziani,	 ci	 sono	 svariati	 modelli	 di	 cura	 che	 sono	 designati	 essere	
destinati	ai	loro	unici	benefici.	Gli	obbiettivi	di	questi	modelli	di	trattamento	includono	la	prevenzione	delle	
complicanze	età	correlate	 (le	cosiddette	“sindromi	geriatriche”)	e	 indirizzare	 le	caratteristiche	ospedaliere	
che	contribuiscono	ad	un	rischio	aumentato.	

Per	 prevenire	 ulteriormente	 alcune	 complicanze/età	 correlate	 discusse	 sopra,	 i	 modelli	 geriatrici	 di	
trattamento	sono	anche	designati	per	ridurre	il	costo	e	la	lunghezza	del	ricovero	ospedaliero,	per	ridurre	il	
rischio	di	mortalità,	per	aumentare	la	probabilità	di	una	dimissione,	migliorare	le	variazioni	di	trattamento	e	
migliorare	la	soddisfazione	del	paziente	e	lo	stato	funzionale	alla	dimissione.		

COMPONENTI	DEI	MODELLI	DI	TRATTAMENTO	GERIATRICI	
• Educare	gli	operatori	di	assistenza	sanitaria	ai	principi	di	trattamento	geriatrico	
• Stabilire	i	fattori	di	rischio	per	le	complicanze	età	correlate	
• Incorporare	il	paziente	e	le	preferenze	familiari	e	gli	obbiettivi	di	trattamento	
• Impiegare	interventi	evidence-based	
• Comunicazione	multi-	e	interdisciplinare	
• Marcare	le	variazioni	di	trattamento	

	

Vedi	l’Appendice	VI	per	un	riassunto	dei	quattro	modelli	di	trattamento	geriatrico	che	sono	correntemente	
in	uso	negli	ospedali	oggi.	

F. PREVENZIONE	E	TRATTAMENTO	DELLE	ULCERE	DA	DECUBITO	
I	 pazienti	 anziani	 ospedalizzati	 sono	 ad	 alto	 rischio	 di	 sviluppare	 ulcere	 da	 decubito,	 rischio	 largamente	
dovuto	alle	loro	comorbidità.	Fino	a	due	terzi	delle	ulcere	da	decubito	si	sviluppano	nei	pazienti	>70	anni.	
La	maggioranza	di	queste	si	verifica	nell’ambiente	ospedaliero,	di	solito	durante	le	prime	due	settimane	di	
ospedalizzazione.		

1. I	team	di	assistenza	sanitaria	dovrebbero	stabilire	il	rischio	di	ulcere	da	decubito	in	tutti	i	pazienti	
anziani	in	fase	postoperatoria.	
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Ci	sono	diverse	scale	convalidate,	inclusa	la	scala	Braden	(Appendice	VIII),	lo	score	di	Waterloo,	o	
la	 scala	 di	 valutazione	 del	 rischio	 di	 Norton.	 Questi	 strumenti	 stratificano	 i	 pazienti	 a	 rischio	
stabilendo	 la	 percezione	 sensoriale,	 l’umidità,	 i	 livelli	 di	 attività,	 la	mobilità,	 la	 nutrizione,	 e	 il	
potenziale	di	attrito	e	sfregamento.	Non	c’è	consenso	su	quale	sia	 la	scala	ottimale,	sebbene	la	
Braden	sia	quella	più	comunemente	utilizzata.	L’uso	di	una	scala	potrebbe	essere	più	accurato	del	
giudizio	clinico	nel	predire	il	rischio	di	ulcere	da	decubito.		
	

FATTORI	DI	RISCHIO	PER	ULCERE	DA	DECUBITO	
• Posizionamento	anormale	dovuto	a	spasticità	o	contratture	
• Età	avanzata	
• Umidità	cronica/Edema	
• Elevata	gravità	delle	comorbidità	(	cardiovascolari,	neurologiche,	o	malattie	ortopediche)	
• Immunodeficienza	
• Incontinenza	
• Infezione	
• Mobilità	limitata	
• Perdita	della	sensibilità	
• Forze	di	stress	longitudinale	
• Cute	fragile		
• Pressione		

	

2. Il	team	di	assistenza	sanitaria	dovrebbe	implementare	interventi	multicomponente	per	prevenire	
e	 trattare	 le	 ulcere	 da	 decubito	 nel	 paziente	 postoperatorio	 a	 rischio	 di	 sviluppare	 ulcere	 da	
decubito.	

PREVENZIONE	E	TRATTAMENTO	DELLE	ULCERE	DA	DECUBITO	
Ridurre/minimizzare	la	pressione,	l’attrito,	l’umidità,	le	forze	longitudinali	

• Girare	il	paziente	ogni	una	o	due	ore	
• Evitare	di	far	scorrere	il	paziente	
• Utilizzare	materassi	ad	aria	a	bassa	pressione	-	pressione	cronica	fluidificata.	
• Materassi	a	schiuma	più	specifici	
• Consulenza	con	un	fisiatra	e/o	terapia	fisica	

Ripristino	della	nutrizione	
• Valutare	 lo	 scambio	 azotato	 e	 le	 scelte	 di	 cibo	 per	 stimare	 le	 richieste	 e	 l’adeguatezza	

dell’apporto	corrente	
• Vitamine,	minerali	essenziali,	o	supplementi	di	cibo	(per	esempio,	frullati	proteici)	
• Considerare	un	aumento	farmacologico	di	appetito	(per	esempio,	megestrolo)*	
• Alimentazione	con	sondino	o	nutrizione	parenterale,	se	indicata	
• Valutare	e	trattare	altre	malattie	croniche,	inclusa	l’anemia,	il	diabete,	l’insufficienza	cardiaca,	

l’HIV,	la	patologia	renale/epatica	
Trattamento	della	ferita	

• Riconoscere	e	sbrigliare	i	tessuti	non	vitali	e/o	non	vascolarizzati	
• Permettere	 la	 guarigione	 per	 seconda	 intenzione	 con	 cambio	 di	 medicazione,	 terapia	 a	

pressione	negativa	
• Catetere	o	colostomia	nei	pazienti	incontinenti,	per	aumentare	la	probabilità	di	guarigione	

*controverso	 -	 l’evidenza	di	 benefici	 è	 limitata,	 e	 ci	 sono	 importanti	 effetti	 avversi	 di	 questi	 farmaci,	
incluso	il	tromboembolismo	venoso	e	gli	effetti	avversi	del	SNC	
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Sezione	IV.	Trattamento	transizionale	
Il	 trattamento	 transizionale	 si	 riferisce	 agli	 interventi	 che	 intendono	 assicurare	 la	 continuità	 e	 la	
coordinazione	 del	 trattamento	 quando	 i	 pazienti	 si	 muovono	 tra	 diverse	 impostazioni	 di	 assistenza	
sanitaria.		 Il	cambio	delle	impostazioni	di	trattamento	del	paziente	dall'ospedale	alla	comunità	può	essere	
spesso	 un	 processo	 non	 sistematico,	 non	 standardizzato,	 frammentario.	 Il	 processo	 è	 frequentemente	
gravato	da	un	recupero	post-ospedalizzazione	poco	compreso	da	parte	dei	pazienti	a	causa	sia	di	un	basso	
livello	di	conoscenza	sanitaria		sia	per	la	scarsa	comunicazione	da	parte	del	personale	di	assistenza.	Questi	e	
altri	fattori	possono	portare	a	tassi	aumentati	di	eventi	avversi	e	di	conseguente	ri-ospedalizzazione.	

Le	 transizioni	 di	 trattamento	 ottimali	 dall’ospedale	 a	 casa	 o	 le	 impostazioni	 di	 trattamento	 dopo	 la	 fase	
acuta	possono	aiutare	a	ridurre	la	lunghezza	dei	ricoveri,	l’uso	del	dipartimento	di	emergenza,	e	i	tassi	di	ri-
ospedalizzazione.	

Migliorare	 le	 transizioni	 di	 trattamento	 per	 gli	 anziani	 richiede	 un	 riorientamento	 del	 trattamento	
ospedaliero.	 Oltre	 a	 comprendere	 le	 necessità	 specifiche	 della	 popolazione	 di	 pazienti,	 ad	 adattare	 le	
limitazioni	alle	risorse,	è	anche	importante	che	ci	sia	un	impegno	a	migliorare	la	cura	degli	anziani.	Ci	sono	
svariati	 modelli	 di	 cura	 transizionale	 che	 sono	 designati	 per	 individuare	 le	 trappole	 delle	 transizioni	 di	
trattamento.	

COMPONENTI	COMUNI	DEI	MODELLI	DI	CURA	TRANSIZIONALE	
• Cura	coordinata,	particolarmente	con	medici	di	prima	linea	
• Impegno	del	paziente,	della	famiglia,	e/o	del	caregiver	
• Cartella	clinica	centrata	sul	paziente	(per	esempio,	una	cartella	clinica	che	il	paziente	comprenda)	
• Piano	di	follow-up	dopo	la	dimissione	
• Gestione	della	terapia	farmacologica	
• Conoscenza	di	importanti	segni	e	sintomi	

Piano	 di	 dimissione	 in	 pazienti	 anziani	 sottoposti	 ad	 intervento	
chirurgico.	

1. Il	 team	di	assistenza	sanitaria	dovrebbe	valutare	 il	 supporto	sociale	del	paziente	e	 il	bisogno	di	
benessere	domestico	prima	di	dimettere.	Dove	appropriato,	la	famiglia	e	i	caregiver	dovrebbero	
essere	coinvolti	nel	piano	di	dimissione.	

a. I	cambiamenti	della	terapia	farmacologica	fatti	durante	il	ricovero	ospedaliero	dovrebbe	
essere	riportati	nell’epicrisi	

2. Dovrebbe	essere	tenuta	e	documentata	gli	incontri	con	il	paziente,	o	con	il	caregiver	del	paziente,	
con	una	figura	professionale	di	assistenza	sanitaria	riguardante	il	ruolo	di	ciascun	farmaco,	come	
esso	debba	essere	assunto,	gli	effetti	avversi	attesi	e	le	reazioni	avverse	dei	nuovi	farmaci.	

3. I	pazienti	dovrebbero	essere	sottoposti	a	valutazioni	oggettive	prima	di	essere	dimessi	e	un	piano	
di	follow-up	appropriato	dovrebbe	essere	iniziato:	

a. Nutrizione	(Mini	Nutritional	Assessment)	
b. Cognizione	(3-Item	Recall	o	Mini	Mental	State	Exam)	
c. Capacità	di	deambulare	(Timed	Up	e	Go	Test)	
d. Stato	funzionale	
e. Presenza	di	delirium	

4. Se	un	paziente	anziano	viene	sottoposto	ad	un	intervento	chirurgico	in	elezione,	o	non	in	elezione	
che	richieda	ricovero	e	che	viene	dimesso	dall’ospedale	ad	una	casa	di	riposo,	allora	dovrebbero	
essere	fornite	delle	istruzioni		di	ricovero	scritte	e	dovrebbero	essere	eseguiti	i	seguenti:	
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a. La	 comprensione	 delle	 istruzioni	 verbali	 di	 dimissione	 dovrebbe	 essere	 assicurata	 dalla	

capacità	 del	 paziente	 o	 del	 caregiver	 di	 ripetere	 all’operatore	 di	 assistenza	 sanitaria	 le	
istruzioni	di	dimissione.		

b. Documentazione	 di	 test	 laboratoristici	 in	 attesa	 di	 referto	 o	 di	 studi	 diagnostici,	 se	
possibile	

c. Documentazione	dell’appuntamento	per	il	follow-up	per	le	visite	del	medico	non	chirurgo	
o	dei	trattamenti	medici,	se	possibile	

d. Documentazione	 dell’appuntamento	 di	 follow	 up	 con	 il	 chirurgo	 o	 tramite	 contatto	
telefonico	con	il	chirurgo	da	2	a	4	settimane	dalla	dimissione	

5. Il	team	di	assistenza	sanitaria	dovrebbe	documentare	e	comunicare	la	storia	clinica		del	paziente,	
i	suoi	risultati,	tutti	gli	eventi	o	le	problematiche	postoperatorie	con	il	medico	che	ha	trattato	in	
prima	linea	il	paziente	
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Appendice	I.	Direttive	avanzate	sulle	istruzioni	di	posizionamento	
	

RIASSUNTO	 DELLE	 ISTRUZIONI	 DI	 POSIZIONAMENTO	 CHE	 RIGUARDANO	 LE	 DIRETTIVE	 AVANZATE	
PERIOPERATORIE	
American	College	of	Surgeons	(ACS)	 L’approccio	 ottimale	 è	 una	 politica	 di	 “richiesta	 di	

riconsiderazione”	degli	ordini	DNR	esistenti.	Ciò	significa	
che	il	pazient,e	o	un	suo	sostituto	designato,	e	il	medico	
che	 lo	 assiste	 dovrebbero,	 quando	possibile,	 discutere	 i	
nuovi	 rischi	 perioperatori	 e	 intraoperatori	 associati	 con	
la	procedura	chirurgica,	gli	obbiettivi	di	trattamento	del	
paziente,	e	un	approccio	per	 i	problemi	potenzialmente	
a	 rischio	 di	 vita	 coerentemente	 alle	 preferenze	 e	 alle	
valutazioni	del	paziente.		

American	Society	of	Anesthesiologists	(ASA)	 Prima	di	iniziare	l’anestesia,	qualsiasi	direttiva	esistente	
per	 limitare	 l’uso	 di	 procedure	 di	 rianimazione	 (per	
esempio,	 direttive	 di	 non	 rianimare	 e/o	 direttive	
avanzate)	 dovrebbero,	 quando	 possibile,	 essere	 riviste,	
chiarite	 o	 modificate	 in	 base	 alle	 preferenze	 del	
paziente.	 Una	 delle	 tre	 alternative	 dovrebbero	
provvedere	ad	un	outcome	soddisfacente	in	molti	casi:	

• Tentativo	 completo	 di	 rianimazione:	
sospensione	 completa	 delle	 direttive	 esistenti	
durante	 l’anestesia	 e	 l’immediato	 periodo	
postoperatorio	

• Tentativo	 limitato	 di	 rianimare	 con	 riguardo	 a	
specifiche	 procedure:	 Il	 paziente	 o	 un	 suo	
sostituto	 definito	 potrebbero	 decidere	 di	
continuare	 a	 rifiutare	 alcune	 procedure	
specifiche	 di	 rianimazione	 (per	 esempio,	 la	
compressione	 del	 torace,	 la	 defibrillazione	 o	
l’intubazione	tracheale).L’anestesista	dovrebbe	
informare	il	paziente	o	un	suo	sostituto	definito	
circa	 	quali	procedure	siano	1)	essenziali	per	 il	
successo	 dell’anestesia	 e	 della	 procedura	
proposta,	 e	 2)	 quali	 procedure	 non	 siano	
necessarie	e	possano	essere	rifiutate	

Association	of	Perioperative	Registered	Nurses	(AORN)	 Riconsiderare	delle	direttive	di	non	rianimare	o	di	morte	
completamente	 naturale	 è	 richiesto	 ai	 pazienti	 che	 si	
sottopongono	 ad	 intervento	 chirurgico	 o	 ad	 altre	
procedure	 invasive.	 Il	 personale	 di	 assistenza	 sanitaria	
dovrebbe	avere	una	discussione	con	il	paziente	o	con	un	
sostituto	 del	 paziente	 circa	 i	 rischi,	 i	 benefici,	 le	
implicazioni,	 e	 i	 potenziali	 outcome	 dell’anestesia	 e	
dell’intervento	 chirurgico	 in	 relazione	 alle	 direttive	 di	
non	 rianimare	 o	 di	 morte	 completamente	 naturale	
prima	 di	 iniziare	 l’anestesia,	 l’intervento	 chirurgico,	 o	
altre	procedure	invasive;	chiari	metodi	di	identificazione	
(per	 esempio,	 polsini	 standardizzati)	 per	 il	 paziente	 che	
ha	 direttive	 di	 non	 rianimazione	 o	 di	 morte	
completamente	 naturale	 e	 evitando	 l’uso	 di	 acronimi	 e	
abbreviazioni	 (per	 esempio,	 DNR,	 non	 tentare	 di	
rianimare,	permettere	morte	naturale)	riduce	il	rischio	di	
alterata	comunicazione.	
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Appendice	II.	I	gruppi	di	pazienti	anziani	ad	alto	rischio	per	VTE	
	

PROFILASSI	DI	TVP	IN	PAZIENTI	AD	ALTO	RISCHIO*	
Gruppo	di	pazienti	 Regime	raccomandato	 Note	
Pazienti	 ortopedici:	 sostituzione	
completa	 dell’anca	 o	 del	
ginocchio	

LMWH	 (iniziando	 o	 12	 ore	 o	 più	
prima	dell’operazione	o	12	ore	o	
più	 dopo	 l’operazione)	 per	 un	
minimo	 di	 10-14	 giorni	 e	 fino	 a	
35	giorni	

Alternative:	 LDUH,	 fondaparinux,	
apixaban,dabigatran,rivaroxaban,	
VKA,ASA,	 o	 un	 device	 IPC	 se	 c’è	
alto	rischio	di	sanguinamento	

Pazienti	 ortopedici:	 fratture	
d’anca	

LMWH	 (iniziando	 o	 12	 ore	 o	 più	
prima	dell’operazione	o	12	ore	o	
più	 dopo	 l’operazione)	 per	 un	
minimo	 di	 10-14	 giorni	 e	 fino	 a	
35	giorni	

Alternative:	 LDUH,	 fondaparinux,	
apixaban,dabigatran,rivaroxaban,	
VKA,	 ASA,	 o	 un	 device	 IPC	 se	 c’è	
alto	rischio	di	sanguinamento	

Chirurgia	non	ortopedica**	 LMWH	 o	 profilassi	 per	 protesi	
meccaniche	LDUH	AND	con	IPC	

Alternative:	 basse	 dosi	 di	 ASA,	
fondaparinux	

Neoplasie	 LMWH	 a	 lunga	 durata	 (4	
settimane)	 dopo	 la	 dimissione	
dall’spedale	

	

Craniotomia/chirurgia	spinale	 IPC	 LMWH	o	LDUH	dopo	che	sia	stata	
stabilita	 un’adeguata	 emostasi	 e	
che	il	rischio	di	sanguinamento	sia	
diminuito	

Cardiochirurgia	 IPC	 LMWH	o	LDUH	dopo	che	sia	stata	
stabilita	 un’adeguata	 emostasi	 e	
che	il	rischio	di	sanguinamento	sia	
diminuito	

Traumi	 maggiori	 e	 traumi	 del	
midollo	spinale	

LDUH/LMWH	 e	 IPC	 se	 non	
controindicate	a	causa	del	rischio	
di	 sanguinamento	 o	 danno	 di	
delle	estremità	inferiori	

	

TVP,	 tromboembolismo	venoso;	LMWH,	eparina	a	basso	peso	molecolare;	LDUH,	bassa	dose	di	eparina	
non	 frazionata;	 VKA,	 antagonista	 della	 vitamina	 K;	 ASA,	 aspirina;	 IPC,	 compressione	 pneumatica	
intermittente.	
*Basato	 sul	 Caprini	 score,	 età	 >60	 anni,	 laparotomia	 o	 chirurgia	 laparoscopica>	 45	 minuti,	 neoplasie,	
craniotomia,	trauma	maggiore,	chirurgia	ortopedica,	conferiscono	un	rischio	automaticamente	da	minimo	
a	moderato	di	VTE;	
**Ciò	include	chirurgia	generale,	addomino-pelvica,	bariatrica,	vascolare,	plastica/ricostruttiva,	toracica	

	

Appendice	III.	Aggiustamenti	di	dose	suggeriti	per	farmaci	anestetici	nei	
pazienti	anziani	
	

Farmaco	 Dosaggio	usuale	 Aggiustamenti	suggeriti	
Agenti	di	induzione	
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Propofol		 Bolo	 2–2.5	 mg/kg	

Infusione	 100–250	
μg/kg/min		

1.5–1.8	mg/kg	or	20%	di	riduzione	in	bolo	

30%	di	riduzione	in	infusione	

Thiopentone	
(thiopental	
sodium)		

2.5–5	mg/kg		 2.1–4.2	mg/kg	or	20%	di	riduzione	in	bolo		

Midazolam		 0.2–0.3	mg/kg		 0.05–0.15	mg/kg	in	pazienti	premedicati	

20%	di	riduzione	in	pazienti	con	>55	anni		

75%	di	riduzione	in	pazienti	con	>90	anni		

Etomidato	 0.3–0.4	mg/kg		 0.2	mg/kg		

Agenti	inalatori	

Isoflurane		 1.2	percent1		 Minimum	alveolar	concentration	(MAC)	è	ridotto	del	6%	per	
ogni	decade	di	età	aumentata	

Sevoflurane		 1.8	percent1		

Desflurano		 6.6	percent1		

Oppiacei	
Morfina		 0.1–0.2	mg/kg	in	fase	

intraoperatoria	

1–2	mg	di	boli	titolati	
per	 essere	 efficaci	 e	
per	 un’analgesia	
postoperatoria	acuta	

50%	di	riduzione	di	dose	

	

Nessun	cambiamento	

Fentanyl		 1–2	 μg/kg	 per	
un’analgesia	 a	 breve	
termine	

Riduzione	di	dose	del	50%	

Remifentanil		 Bolo	0.5–1	μg/kg		 Riduzione	di	dose	del	50%	

	 Infusione	 0.2-0.5	
μg/min	

33%	di	riduzione	in	infusione	

MAC	è	la	Minimum	Alveolar	Concentration	

Appendice	IV.	Fattori	di	rischio	perioperatori	per	il	delirium	
	

FATTORI	DI	RISCHIO	PREOPERATORI	 FATTORI	DI	RISCHIO	INTRA	E	POSTOPERATORI	

• Età	maggiore	di	65	anni	
• Alterazioni	visive	o	uditive	
• Alterazioni	cognitive	preesistenti	
• Malattia	 grave	 (per	 esempio,	 ricovero	 in	

UTI)	
• Presenza	di	infezione	
• Depressione	
• Abuso	di	alcool	

• Infezione		
• Stress	chirurgico	
• Complicanze	cardiopolmonari	
• Complicanze	procedurali	
• Inadeguato	controllo	del	dolore	
• Deprivazione	del	sonno	
• Condizioni	acquisite	in	ospedale	
• Tossicità/ipersensibilità	ai	farmaci	
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comando	si	chiede	al	paziente	di	“aggiungere	un	altro	dito”	
	
Un	errore	viene	conteggiato	se	 il	paziente	non	è	capace	di	 completare	
l’intero	comando	
	

CAM-ICU	COMPLESSIVO	
Se	 le	caratteristiche	1	e	2	e	una	
tra	 la	 3	 0	 la	 4	 sono	 presenti:	 il	
CAM-ICU	è	positivo	

Criteri	non	soddisfatti	à	 CAM-ICU	 positivo	 (delirium	
presente)	

Criteri	non	soddisfatti	à		 CAM-ICU	 negativo	 (delirium	
assente)	

Appendice	VI.	Scala	per	le	cadute	di	Morse	
	

EVENTO	 PUNTEGGIO	EVENTO	 PUNTEGGIO	PAZIENTE	
1. Storia	di	cadute	(immediate	

o	precedenti)	
No	0	
Si	25	

	

2. Diagnosi	 secondaria	 (2	 o	
più	 diagnosi	 mediche	 in	
grafico)	

No	0	
Si	15	

	

3. Aiuto	ambulatoriale	
Nessuno/riposo	 a	 letto/	
assistenza	infermieristica	
Stampelle/	bastone/	girello	
Mobilia	

0	
	
	
15	
30	

	

4. Terapia	endovena/blocco	di	
eparina	

No	0	
Si	20	

	

5. Andatura	
Normale/pz	 allettato/sedia	
a	rotelle	
Debole*	
Alterata**	

	
0	
	
10	
20	

	

6. Stato	mentale	
Orientato	 relativamente	
alle	sue	abilità	
Sovrastima/dimentica	 le	
limitazioni	

	
0	
	
15	

	

Punteggio	totale:	conteggia	il	punteggio	del	paziente	e	quello	della	cartella	
	
<25:	basso	rischio	
25-45:	rischio	moderato	
>45:	alto	rischio	

	

Appendice	VII.	Quattro	modelli	di	trattamento	per	gli	anziani	
	

QUATTRO	MODELLI	DI	TRATTAMENTO	GERIATRICO		
Modello	di	cura	 Elemento	considerato	 Esempi	 Benefici	
Servizio	di	consultazione	
geriatrica	

Valutazione	 geriatrica	
complessiva	(VGC)	

Geriatra,	 infermiere	
specialista	in	geriatria,	o	
team	 interdisciplinare	
consultato	 per	 VGC	 per	
valutare	 una	 specifica	
condizione	 (ad	 es.	 un	
supporto	familiare)		

Non	 chiari;	 difficoltà	 di	
valutare	 gli	 outcome	 a	
causa	di	complicanze.	
Identificazione	 di	 nuove	
condizioni	 mediche	 in	
pazienti	traumatizzati	
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Trattamento	 acuto	 per	
anziani	

Ambiente	ospedaliero	 Pavimenti	con	
moquette,	passamani	
Posti	a	sedere	rialzati	in	
bagno	e	apertura	delle	
porte	a	leva	
Spazio	per	cenare	o	
permettere	visite	tra	
pazienti	e	membri	
familiari	
Corridoi	sgombri	

Miglioramento	del	
funzionamento	
indipendente	
Minore	lunghezza	del	
ricovero	
Costo	più	basso	
Declino	delle	
funzionalità		

Trattamento	 centrato	
sul	paziente	

Valutazione	complessiva	
giornaliera	 da	 parte	
delle	infermiere	
Giri	 visite	
multidisciplinari	

Piani	 di	 dimissione	
precoce	

Enfasi	del	ritorno	a	casa	
Necessità	 di	 una	
valutazione	 in	 caso	 d	
ricovero	

Programma	 vitale	
ospedaliero	 per	 gli	
anziani	(HELP)	

Alterazione	cognitiva	 Tavola	 di	 orientamento	
con	 nomi	 dei	 caregivers	
e	 del	 personale	 di	
assistenza	 e	 programmi	
giornalieri;	
comunicazione	 per	
orientare	
Attività	 terapeutiche	
(giochi	 di	 parole,	
discussione	 di	 eventi	
correnti)	

Prevenzione	del	delirium	
Prevenzione	 del	 declino	
cognitivo	e	funzionale	
Ridotto	 utilizzo	 di	
farmaci	sedativi	

Deprivazione	del	sonno	 Terapia	 non	
farmacologica:	 musica,	
massaggio,	liquidi	caldi	
Riduzione	 del	 rumore,	
aggiustamenti	
programmati	

Immobilità	 Mobilizzazione	 precoce	
o	 ambulazione	 e	 raggio	
d’azione	attivo	 tre	 volte	
al	giorno	

Alterazione	visiva	 Aiuti	 visivi	 e	
attrezzatura	 di	
adattamento	

Alterazioni	uditive	 Apparecchi	 portatili	 di	
amplificazione	

Disidratazione	 Riconoscimento	
precoce,	
incoraggiamento	
dell’assunzione	 orale	 e	
assistenza	
all’alimentazione	

Nurses	Improving	
Care	for	Health	system	

Ambito	d’azione	
infermieristico	

Le	 risorse	 geriatriche	
infermieristiche	 sono	

Migliorata	 qualità	 del	
trattamento	 geriatrico	
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Elderly	(NICHE)	 uno	 staff	 di	 infermieri	

con	 un	 training	
specializzato	
addizionale	
Unità	ACE	
Protocolli	infermieristici	

riportato	 dagli	
infermieri	
Outcome	 clinici	
migliorati	
Aumentata	frequenza	di	
compliance	 con	
istituzione	di	protocolli	
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Appendice	VIII.	La	scala	Braden	per	la	valutazione	del	rischio	di	ulcere	da	
decubito	
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Appendice	IX.	Modelli	di	transizione	di	trattamento	
La	dimissione	riprogettata	

Sviluppato	alla	Boston	University	Medical	Center,	 il	progetto	ha	mostrato	di	ridurre	le	riospedalizzazioni	e	
migliorare	 la	 soddisfazione	 del	 paziente.	 Liberamente	 consultabile	 online,	 fornisce	 una	 guida	
all’implementazione	della	dimissione	per	tutti	i	pazienti.	

Il	progetto	consiste	in	dodici	interventi	correlati	svolti	dall’ospedale	durante	e	dopo	un	ricovero	ospedaliero	
progettato	per	alleviare	la	transizione	tra	impostazioni	di	trattamento	

I	DODICI	COMPONENTI	DEL	PROGETTO	
• Valutare	il	bisogno	di	ottenere	un’assistenza	al	linguaggio	
• Programmare	appuntamenti	di	follow-up	
• Pianificare	per	il	follow-up	la	valutazione	di	test	laboratoristici	in	attesa	di	referto	
• Organizzare	i	servizi	ambulatoriali	post-dimissione	e	l’equipaggiamento	medico	
• Identificare	i	farmaci	corretti	e	definire	un	piano	per	il	paziente	per	ottenerli	
• Conciliare	il	piano	di	dimissione	con	le	linee	guida	nazionali		
• Definire	un	piano	di	dimissione	scritto	che	il	paziente	possa	comprendere	
• Educare	il	paziente	circa	la	sua	diagnosi	e	circa	i	farmaci	che	deve	assumere	
• Rivalutare	con	il	paziente	cosa	fare	se	il	problema	si	ripresenta	
• Stabilire	il	grado	di	comprensione	del	paziente	del	piano	di	dimissione	
• Affrettare	 la	 trasmissione	 della	 sintesi	 di	 dimissione	 ai	 clinici	 che	 accettano	 il	 trattamento	 del	

paziente	
• Provvedere	al	rinforzo	telefonico	del	piano	di	dimissione	

	

Il	modello	di	cura	transizionale	
Il	modello	 di	 cura	 transizionale	 (MCT)	 è	 stato	 sviluppato	 da	 un	 team	multidisciplinare	 all’università	 della	
Pennsylvania.	Essenziale	per	 il	MCT	è	 l’assistenza	transizionale	 infermieristica,	poiché	gli	 infermieri	 sono	 i	
coordinatori	 primari	 del	 trattamento	 nel	 corso	 di	 una	 patologia	 acuta.	 Questo	 modello	 ha	 mostrato	 di	
ridurre	 le	 riammissioni	 ospedaliere,	 di	 abbassare	 i	 costi	 del	 trattamento	 sanitario,	 e	 di	 migliorare	 la	
soddisfazione	del	paziente,	lo	stato	funzionale,	e	la	qualità	della	vita.	

ELEMENTI	DEL	MODELLO	DI	CURA	TRANSIZIONALE	
• Assistenza	sanitaria	coordinata	da	un’assistenza	transizionale	infermieristica	
• Valutazione	complessiva	delle	necessità	del	paziente,	degli	obbiettivi,	e	delle	preferenze	
• Collaborazione	 con	 il	 paziente,	 con	 i	 caregiver,	 e	 i	 membri	 del	 team	 nell’implementazione	 del	

piano	di	trattamento.	
• Visite	domiciliari	regolari	da	un	infermiere	di	assistenza	transizionale	
• Continuità	dell’assistenza	sanitaria	facilitata	dall’assistenza	transizionale	infermieristica	
• Reclutamento	attivo	dei	pazienti	e	dei	caregiver	familiari	
• Identificazione	precoce	e	risposta	dei	segni	e	sintomi	di	assistenza	sanitaria	
• Approccio	multidisciplinare	alle	cure	
• Collaborazione	stretta	e	comunicazione	tra	i	membri	del	team	
• Valutazione	e	miglioramento	continui	delle	prestazioni	

	

I	programmi	di	cura	transizionale	
Il	programma	di	cura	transizionale	utilizza	un	istruttore	degli	infermieri	di	transizione	per	seguire	il	paziente	
nell’ospedale	e	per	seguire	la	dimissione.	L’enfasi	di	questo	modello	è	reclutare	i	pazienti	e	i	loro	caregiver,	
in	modo	che	essi	assumano	ruoli	più	attivi	durante	le	transizioni	di	trattamento.	E’	stato	anche	mostrato	di	
ridurre	le	riammissioni	in	ospedale	e	di	migliorare	la	soddisfazione	del	paziente.	
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COMPONENTI	DI	UN	PROGRAMMA	DI	TRANSIZIONI	DI	TRATTAMENTO	

• Utilizzo	autogestito	dei	farmaci	
• Cartella	centrata	sul	paziente	
• Follow-up	di	prima	linea	e	specialistico	
• Conoscenza	di	sintomi	d’allarme	e	di	segni	che	indichino	un	peggioramento	della	condizione	
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Le	seguenti	organizzazioni	hanno	partecipato	allo	sviluppo	di	queste	linee	guida:		

l’American	 Geriatrics	 Society,	 la	 John	 A.	 Hartford	 Foundation,	 l’American	 College	 of	 Surgeons/	 National	
Surgical	Quality	Improvement	Program	(ACS	NSQIP),	l’American	Society	of	Anesthesiologists.	

L’intento	delle	linee	guida	dell’ACS	NSQIP/AGS	per	il	trattamento	ottimale	è	quello	di	supportare	le	figure	
professionali	di	assistenza	sanitaria	con	raccomandazioni	evidence-based	che	riguardino	la	prevenzione,	la	
diagnosi	o	il	trattamento	di	complicanze	postchirurgiche	comuni.	Non	includono	tutte	le	potenziali	opzioni	
per	la	prevenzione,	la	diagnosi	e	il	trattamento.	Il	medico	responsabile	o	l’operatore	di	assistenza	sanitaria	
dovrebbe	prendere	la	decisione	finale	che	riguardi	il	trattamento	del	paziente	e	prendere	in	considerazione	
la	 presentazione	 clinica	 individuale	 del	 paziente.	Queste	 linee	 guida	 potrebbero	 essere	modificate	 senza	
preavviso.	

La	 fondazione	 di	 John	 A.	 Hartford	 ha	 la	 missione	 di	 migliorare	 la	 salute	 degli	 anziani	 in	 America.	 La	
fondazione	è	un	eccellente	sistema	innovativo	di	training,	ricerca,	e	di	servizi,	che	assicurerà	il	benessere	e	
la	vitalità	degli	anziani.	

La	Società	Americana	di	Geriatria	è	una	organizzazione	no-profit	di	più	di	6000	figure	professionali	sanitarie	
deputate	a	migliorare	la	salute,	l’indipendenza	e	la	qualità	della	vita	di	tutti	gli	anziani.	La	società	supporta	
la	leadership	delle	figure	professionali	di	assistenza	sanitaria,	i	responsabili	politici,	e	il	pubblico	migliorando	
e	sostenendo	programmi	di	trattamento	dei	pazienti,	 la	ricerca,	l’educazione	pubblica	e	professionali,	e	la	
politica	pubblica.	

L’American	College	of	Surgeons	è	un’organizzazione	scientifica	ed	educativa	di	chirurghi	che	è	stata	fondata	
nel	 1913	 per	 migliorare	 il	 trattamento	 del	 paziente	 chirurgico	 e	 per	 salvaguardare	 gli	 standard	 di	
trattamento	in	un	ambiente	di	pratica	ottimale	ed	etica.	L’ACS	è	dedicato	alla	pratica	chirurgica	competente	
e	etica.	I	suoi	traguardi	hanno	influenzato	significativamente	il	corso	della	chirurgia	basata	sull’evidenza	in	
America	e	hanno	reso	l’ACS	come	un	importante	sostegno	per	i	pazienti	chirurgici.	L’Italian	Chapter	–	ACS	è	
il	Capitolo	Italiano.	

La	Società	Americana	degli	Anestesisti	è	un’associazione	scientifica,	educativa	e	di	ricerca	di	medici	con	più	
di	53000	membri	organizzata	affinché	si	raggiungano	gli	standard	della	pratica	medica	anestesiologica	e	per	
migliorare	il	trattamento	del	paziente.		

La	Società	Italiana	di	Chirurgia	Geriatrica	(S.I.C.G.)	è	stata	fondata	nel	1986	per	la	felice	intuizione	di	illustri,	
illuminati	ed	indimenticati	Maestri	della	Chirurgia	–	fra	gli	altri	vanno	in	particolare	ricordati	Vittorio	Piegari,	
Giuseppe	 Negro,	 Giovanni	 Beltrami,	 Alessandro	 Agresti,	 Anacleto	 Peracchia	 –	 che	 intravedevano	
nell’incipiente	 prolungamento	 della	 vita	media	 una	 sfida	 da	 affrontare	 con	 una	 nuova	 e	 diversa	 cultura	
delle	cure	mediche.	



GESTIONE PERIOPERATORIA DEL PAZIENTE CHIRURGICO GERIATRICO
LINEE GUIDA PER UNA PRATICA OTTIMALE DELL’ACS NSQIP/AGS

44










