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Modelli organizzativi per l’attività clinica
in oncologia geriatrica

Abstract

Introduzione. Nei paesi industrializzati grande è l’impatto assistenziale dovuto a tutti i
problemi correlati all’età sempre più avanzata, oltre che alla neoplasia stessa. Nasce
da qui l’esigenza di avere un’organizzazione di assistenza più specificatamente orien-
tata verso la popolazione anziana.

Scopo. Affrontare il problema dell’assistenza ai malati oncologici anziani creando dei
modelli organizzativi per l’attività clinica. 

Materiali e metodi. Nella relazione sono stati considerati tre modelli di programmi di
oncologia geriatrica a scopo esemplificativo, dove viene descritta l’attività clinica e da
chi e dove debba essere svolta, analizzando i vantaggi di un programma sulle appro-
priatezze delle terapie sulle riduzioni delle mortalità e sulla riduzione dei costi ospeda-
lieri con la possibilità di svolgere ricerca clinica in questo settore.

Risultati. Sul piano internazionale le prime risposte a questa problematica sono state
date dagli U.S.A., ma anche in Europa è in corso uno sforzo per incrementare il livel-
lo delle conoscenze nel campo dell’oncologia geriatrica. Anche Giappone ed Australia
sono impegnati nel settore della formazione, tuttavia una collaborazione strutturata tra
oncologi e geriatri esiste solo a Melbourne. L’elemento centrale dell’attività clinica è
risultato essere la valutazione geriatrica multi-dimensionale, i cui dati vengono raccol-
ti da un team che include un geriatra, un oncologo medico, un assistente sociale, un
dietista, un fisioterapista, un farmacista ed un infermiere di ricerca.

Conclusioni. L’organizzazione ottimale del tipo di assistenza discussa dovrebbe esse-
re data dall’esistenza contestuale sia dell’attività oncologica che quella geriatrica pres-
so ambulatori comuni in cui avere la possibilità di vedere insieme i casi più comples-
si. Inoltre sarebbero molto utili per le decisioni strategiche e per la crescita culturale
sui casi più interessanti con la co-partecipazione degli oncologi, geriatri, assistenti
sociali, infermieri, farmacisti e medici di medicina generale.
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Introduzione
È chiaro che se si devono condurre studi

clinici ed una attività clinica ottimale in
Oncologia Geriatrica, interagendo princi-
palmente con i Geriatri, fornendo un trai-
ning adeguato al personale medico ed infer-
mieristico, informando pazienti e parenti,
diventa essenziale un tipo di organizzazione
specificamente finalizzata. La figura 1 deli-

nea le interazioni necessarie per la pratica
della Oncologia Geriatrica.

I maggiori contributi di conoscenza clini-
ca e scientifica sono stati forniti da quei Paesi
e da quegli Istituti dove il problema dell’or-
ganizzazione del trattamento dei pazienti
oncologici anziani è stato affrontato in
maniera specifica.
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I diversi approcci in oncologia geriatrica
nei Paesi industrializzati

Nei Paesi industrializzati grande è l’impatto assistenziale
dovuto a tutti i problemi associati all’età, oltre che alla neo-
plasia. Da una ventina di anni comunque un sempre mag-
giore impegno è stato dedicato a questo problema, con una
specifica attenzione anche alle tematiche organizzative. Per
cui a grandi linee si può dare qualche informazione su quan-
to esiste nei vari Continenti a questo proposito. 

Stati Uniti
Negli USA si è pensato che il formare e riconoscere leaders

nella disciplina emergente della oncologia geriatrica sia criti-
co per il futuro delle cure da prestare a pazienti oncologici.

Per questo motivo, l’Associazione Americana di
Oncologia Clinica (ASCO) e la John Hartford Foundation
(la maggiore Fondazione per la Geriatria negli USA), hanno
dato vita ad una collaborazione per assicurare una assistenza
di qualità ed un trattamento adeguato ai pazienti anziani con
tumore. Con un programma di training in Oncologia
Geriatrica finanziato dalla Fondazione, infatti è possibile
acquisire una preparazione in Medicina Geriatrica ed in
Oncologia Medica, sin dall’inizio della carriera. Già dal 2001
sono stati distribuiti fondi in base ad una selezione basata sul
merito a 10 Istituti in tutti gli USA per supportare la forma-
zione di borsisti e l’insegnamento dei docenti, ma anche per
sviluppare le conoscenze biologiche sul cancro in età avanza-
ta ed una miglior cura dei pazienti. Un particolare investi-
mento culturale (ASCO Curriculum Cancer Care in the
Older population) è stato fatto sulla formazione e sulla eccel-
lenza del trattamento nel settore delle neoplasie nell’anziano. 

Nella maggior parte delle sedi americane cui sono stati
attribuiti fondi (Boston Medical Center, Duke University,
John Hopkins University, North Western University,
Universities of California, Chigaco, Colorado, Michigan,
Rochester, Texas ma anche al Moffit Cancer Center in
Florida), sia pure con differenti modalità, sono stati allestiti
Ambulatori dedicati alla Oncologia Geriatrica.  

Il programma di Oncologia Geriatrica di più lunga tradi-
zione è quello del Moffit Cancer Center di Tampa (U.S.A.).

Questo Programma, sviluppato da Ludovico Balducci, ha
fatto da apri-pista negli USA1. La maggior parte dei pazien-
ti anziani con tumore che si rivolgono al Moffit Cancer
Center vengono visitati in un Ambulatorio, dove vengono
sottoposti ad una Valutazione Geriatrica multidimensionale
prima della formulazione del piano di cura. Il programma è
messo a punto con un lavoro di gruppo cui partecipano il
Farmacista, il Dietista, l’Infermiere e l’Assistente sociale. La
produzione scientifica e l’attività di divulgazione di questo
gruppo, nel settore della Oncologia Geriatrica, sono state
notevolissime e fondamentali.

Da menzionare anche lo stanziamento di 25 milioni di
dollari  fatto dal NHI e dal NCI da distribuire nell’arco di 5
anni agli Istituti dei Tumori che si sono dedicati alla ricerca
sugli aspetti collegati all’invecchiamento.

Europa
In Europa non esiste ancora un impegno così strutturato

nel settore della formazione come negli USA, tuttavia con
l’impulso della componente europea della Società
Internazionale di Oncologia Geriatrica, stanno nascendo,
nei diversi Paesi, Associazioni o Fondazioni con simili finali-
tà a quelle della J. Hartford Foundation americana. Un
esempio tipico è quello della Associazione Italiana di
Oncologia per la terza età e Scuola di Oncologia Geriatrica
(AIOTE), il cui fine primario è quello della informazione del
pubblico e del training in Oncologia Geriatrica.

In Europa sono presenti solo pochi centri oncologici dota-
ti di Ambulatori specificamente dedicati. La nazione che ha
affrontato in maniera organica il problema è la Francia in cui
sono state inizialmente finanziate con 1.273.000 Euro
dall’Istituto Nazionale del Cancro (INCA) 18 Unità di ricer-
ca di Oncogeriatria distribuite su tutto il territorio nazionale.

In alcune équipes di Oncologia Medica in Italia alcuni
oncologi medici si dedicano preferenzialmente e questo set-
tore. Nel nostro Paese, nell’ambito di alcuni Istituti
Geriatrici, operano comunque anche Oncologi Medici. Con
caratteristiche operative diverse fra loro queste attività coor-
dinate sono presenti in una quindicina di centri in Italia, per
cui si può affermare che anche nel nostro Paese in gran mag-
gioranza per inziative spontanee esistono Programmi di
Oncologia Geriatrica. Mentre le Unità di  Oncologia Medica
sono uniformemente presenti sul territorio nazionale, pur-
troppo ciò non è vero per quelle di Geriatria. Non in tutte le
Regioni esistono infatti Unità di Geriatria per ogni provin-
cia. Questo è un fattore limitante obiettivo per la integrazio-
ne dell’approccio al paziente oncologico anziano.

Giappone, Australia
Oncologi Medici operano nel maggiore ospedale

Geriatrico di Tokio, mentre però in tutto il Giappone non
esiste una collaborazione strutturata nei vari ospedali fra
Oncologi Clinici e Geriatri. Anche in Australia, sebbene sia
presente un forte interesse per il problema,  una collaborazio-
ne strutturata fra Oncologi e Geriatri esiste solo a
Melbourne, anche se in altri ospedali i Geriatri vengono
spesso consultati. Un programma di Oncologia Geriatrica
senza la collaborazione dei Geriatri è in atto però alla Border
Medical Oncology di Wodonga.

In conclusione, il problema delle neoplasie in pazienti
anziani è oggi ben in evidenza alla comunità oncologica dei
Paesi sviluppati. Le prime risposte per la formazione di gio-
vani Oncologi con orientamento geriatrico ed una struttura-
zione dell’attività clinica sono state date negli USA, ma
anche in Europa è in corso uno sforzo per passare dal livello
delle conoscenze dell’attività clinica, che è elevato, ad una
pratica attuazione di programmi di training di una attività
clinica specificamente dedicata alla Oncologia Geriatrica.

Dopo aver definito, sulla base di quanto esistente nel
mondo in cosa consiste un Programma di Oncologia
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Geriatrica, a scopo esemplificativo verranno descritti nei
paragrafi seguenti in particolare le esperienze del Centro
Tumori di Lione, della Divisione di Oncologia Medica di
Padova e dell’Istituto Palazzolo di Milano

Definizione, motivazione e finalità di un
Programma  di Oncologia Geriatrica

Per arrivare ad una migliore organizzazione, viene qui di
seguito presentato un modello generale ideale con alcuni
esempi che, però, in pochi Istituti nel mondo trova una pra-
tica completa attuazione, poiché i modelli sono variabili nei
vari Paesi, come dimostra una indagine compiuta dalla
SIOG2.

Un Programma di Oncologia Geriatrica è un team di figu-
re professionali che si specializzano nella gestione del paziente
anziano con tumore. I membri del Programma possono esse-
re i seguenti: uno o più Oncologi Medici, uno o più Geriatri,
un’Infermiera o più dell’ospedale, un Farmacologo, un
Dietologo, un’Assistente Sociale ed eventualmente anche
un’Infermiera del territorio. Molto di quanto fornito dal
Programma di Oncologia Geriatrica è ottenuto attraverso la
Valutazione Geriatrica Multidimensionale (VGM) e la colla-
borazione con i Geriatri, laddove esistano strutture geriatriche.

Le motivazioni per attivare un programma di Oncologia
Geriatrica possono essere le seguenti:
1. I pazienti anziani con cancro richiedono un’assistenza spe-

cialistica per la presenza di malattie di accompagnamento.
Una diagnosi di neoplasia è molte volte solo una lunga
lista di malattie che affliggono una persona anziana. Tutto
ciò influenza la scelta e la intensità della chemioterapia. 

2. Un altro fine è quello di scoprire condizioni che non ven-
gono messe in evidenza da un esame di routine. Si tratta
infatti non solo di comorbidità, ma anche di sindromi
geriatriche come, ad esempio, incontinenza o perdita della
memoria. Polifarmacia, malnutrizione e depressione sono
problemi comunemente trascurati durante un esame di
routine. 

3. Un altro motivo importante ancora è la necessità di un
aumento del supporto psicologico e sociale nella popola-
zione anziana. Molti vecchi non hanno una persona che li
assiste durante la chemioterapia antitumorale e spesso la
rete dei servizi a disposizione è limitata. La componente
del programma che segue il versante sociale può provve-
dere, in questo senso, con la conoscenza anche della situa-
zione di vita dei pazienti affetti da neoplasia.

4. Il Programma permetterebbe anche di gestire iniziative di
diagnosi precoce e screening, come anche di istruire
parenti e pazienti e più in generale la comunità sul proble-
ma dei tumori nell’anziano.

5. L’ultimo motivo, ma per questo non meno importante,  è
quello relativo alla indispensabilità di un Programma di
questo tipo per la ricerca clinica in oncologia sugli anzia-
ni. Senza una organizzazione di questo tipo non è pensa-
bile di poter programmare e condurre un trial clinico che

contempli, ad esempio, lo studio di nuovi farmaci antitu-
morali nei pazienti oltre i 70 anni.
Per quanto detto, il programma si propone le seguenti

Finalità :
1. Il miglioramento della presa in carico complessiva e la

cura del paziente con un trattamento oncologico.
2. Fornire ulteriore impulso sulla ricerca clinica nel paziente

anziano.
3 Fornire educazione del paziente e della famiglia.
4. Compiere attività di formazione e aggiornamento delle

figure professionali che si prendono cura del paziente in
Ospedale e soprattutto sul territorio, oltre ad assicurare
l’assistenza ai pazienti anziani con cancro, con particolare
attenzione a quelli oltre i 75 anni, fragili e vulnerabili.

5. Iniziare ed attivare prevenzione e screening anche negli
anziani.

L’attività clinica del Programma
L’attività è organizzata soprattutto in Ambulatorio e Day

Hospital Oncologico, ma anche nel Reparto viene effettuata la
Valutazione Geriatrica Multidimensionale. I pazienti anziani
potranno essere inviati:
1. dall’interno dell’Ospedale o dall’interno dell’Istituto

Oncologico.
2. da Medici di Medicina Generale.
3. da Medici Strutturati di altri Ospedali.

Un elemento centrale dell’attività clinica è la valutazione
geriatrica multidimensionale (VGM) che può essere in parte
affidata ad uno o più infermieri, ma al cui completamento
ed interpretazione possono partecipare tutti i componenti
del team.

Vale qui la pena di precisare i ruoli di alcuni membri del
team:
– Il Coordinatore di questo programma conduce

l’Ambulatorio, formula i piani terapeutici, dà indicazioni
sulla terapia da effettuare in Day-Hospital ed in Reparto
di degenza per i pazienti che entrano nel programma e fa
interagire i membri che provengono da diverse discipline.
È l’animatore ed il responsabile dei progetti di ricerca for-
mulati e condotti nell’ambito del Programma. Deve quin-
di conoscere gli ultimi sviluppi della terapia antitumorale
e conoscere i problemi clinici correlati all’età avanzata.
Deve essere responsabile del budget del Programma e del
suo impiego. Deve, quando necessario, poter modificare i
ruoli dei membri dell’équipe.

– Gli Infermieri contribuiscono anche alla raccolta dei dati
per la VGM, formulano anche piani di ricerca infermieri-
stica e fanno da supporto organizzativo all’attività clinica.

– L’Assistente sociale si accerta delle condizioni socio-eco-
nomiche, fornisce supporto emotivo al paziente e a chi si
occupa del paziente. Fa da tramite con la rete dei servizi.

– Il Farmacologo (o farmacista) valuta i farmaci che sono
assunti dal paziente e mette in evidenza potenziali intera-
zioni farmacologiche pericolose e fornisce anche informa-
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zioni su queste interazioni alla famiglia, al medico di base
e al paziente.

– Il Dietista fa un’indagine nutrizionale completa, educa
sulla dieta necessaria ad includere supplementi nutrizio-
nali e vitamine.
Un programma di Oncologia Geriatrica può essere attiva-

to in ambiente Oncologico ma anche in ambiente
Geriatrico.

Un Programma attivato in ambiente oncologico ha come
punti di forza la presenza nello stesso ambiente
dell’Oncologo Chirurgo e del Radioterapista e come punti di
debolezza la scarsa accettazione delle necessità della
Oncologia Geriatrica, mancata comprensione del ruolo del
Geriatra e della gestione integrata, multidimensionale. 

Un Programma attivato in ambiente geriatrico ha come
punti di forza la presenza del Geriatra e di management inte-
grato e come punti di debolezza il fatto che il contributo di
altri oncologi clinici (es. chirurgo, radioterapista) deve essere
ricercato al di fuori della struttura che ospita il programma.
Questo contatto deve essere ricercato nell’ambito del mede-
simo ospedale o in un altro Ospedale od Istituto collegato
all’ambito geriatrico. 

Nella tabella 1 sono riassunti i benefici di un Programma
di Oncologia Geriatrica.

Il Programma di Oncologia Geriatrica di
Lione

Il programma di Oncologia Geriatrica di Lione (POG) è
basato sulla collaborazione fra il Centro Oncologico
Regionale ed il Dipartimento di Geriatria dell’Ospedale
Universitario di Lione, che è particolarmente dedicato allo
studio della Valutazione Geriatrica Multidimensionale
(VGM).

I pazienti con neoplasia sono inviati al POG da Medici di
famiglia e dai Comitati di Patologia del Centro Regionale
Tumori o dai Medici degli Ospedali Regionali. 

Il management geriatrico al centro Tumori include in
primo luogo l’identificazione dei pazienti fragili ed in secon-
do luogo la procedura abbreviata definita come “mini”
VGM. I pazienti fragili sono identificati empiricamente da
due Oncologi Medici esperti che lavorano nell’ambito del
POG. La VGM che viene fatta in pazienti fragili e vulnera-
bili può consistere in una valutazione geriatrica abbreviata o
in una completa fatta in ambiente geriatrico, se i problemi
sono complessi. Successivamente i pazienti sono discussi nei
meeting multidisciplinari in cui sono presenti Geriatri e
Oncologi Medici. La VGM è compiuta da un team tirocina-
to che include un geriatra, un oncologo medico (con prepa-
razione geriatrica), un assistente sociale, un dietista, un fisio-
terapista, un farmacista, un infermiere di ricerca. Tutti i
membri di questo team contribuiscono alla raccolta dei dati
multidisciplinari. Ciò implica un esame completo con anali-

si delle funzioni, un test per determinare lo stato di nutrizio-
ne, la identificazione di comorbidità, le sindromi geriatriche
ed una revisione dei farmaci assunti dal paziente. Questa
procedura studia anche l’assetto funzionale (ADL), l’aspetto
cognitivo (MMS), l’ambito emozionale (GDS) e la qualità di
vita (EORTC-QLQ-C30). Vengono raccolti anche alcuni
dati biologici (emometria, funzionalità epatica, creatinina
clearance, albumina, TSH, triodotironina, vitamina D3, cal-
cemia, fosforemia). Sono inclusi anche nella raccolta dei dati
l’aspetto sociale e familiare. La VGM dura da 90 a 120
minuti. 

Il punto più importante è la sintesi dei dati e la loro tra-
duzione nell’intervento geriatrico che porta a un manage-
ment effettivo unitamente alla indicazione sulle opzioni del
trattamento. Questa sintesi è mandata poi dall’Oncologo
Medico responsabile ed al Medico di Medicina Generale. I
pazienti e il personale infermieristico ricevono informazioni
e suggerimenti alla fine della mini valutazione. Tutti i dati
sono raccolti in uno specifico data base.

Il Programma di Oncologia Geriatrica di
Padova (anni 2004-2008)

Questo programma è basato sulla valutazione geriatrica
multidimensionale (VGM) di tutti i pazienti di età superio-
re ai 70 anni afferenti alla Divisione di Oncologia Medica e
sulla collaborazione dei Geriatri alla Cattedra di Geriatria,
delle due Divisioni di Oncologia Geriatrica della Azienda
Ospedale – Università e della Divisione di Geriatria
dell’Ospedale S. Antonio.

Tutti i casi sono stati valutati da una infermiera o da una
psicologa mediante una versione abbreviata della VGM. Il
tempo medio della valutazione è durato da 30 a 45 minuti.

Successivamente il paziente è stato visto da un Oncologo
Medico specificatamente dedicato. Due Oncologi Medici
hanno lavorato a pieno tempo nel programma ed altri 2 a
tempo parziale. Con tre ambulatori alla settimana sono stati
visti pazienti in prima visita, visita successiva alla chemiote-
rapia e follow-up.

Sulla base della VGM i pazienti sono stati suddivisi in casi
“fit” vulnerabili e fragili. I casi più complessi sono stati visi-
tati una volta la settimana con i Geriatri. 

Una riunione per discutere i casi più complessi ed interes-
santi un piano terapeutico è stata tenuta ogni 15 giorni con
la partecipazione di Oncologi Medici, Geriatri, Infermieri,
Psicologhe, Assistenti Sociali, Farmacista e Specializzandi in
Oncologia

Il Programma dell’Istituto Palazzolo di
Milano della Fondazione Don Gnocchi

Alla fine del 2008 un “Progetto di continuità assistenzia-
le per pazienti anziani oncologici” è stato approvato e finan-
ziato con Contributo di 2.761.534 Euro dalla Regione
Lombardia alla Fondazione Don Carlo Gnocchi. Questo
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progetto è stato costruito sulla base della presenza all’Istituto
Palazzolo di una competenza Geriatrica (una delle pochissi-
me in Lombardia) e di una di Riabilitazione Generale
Geriatrica e Specialistica, come anche dalla consuetudine alla
continuità assistenziale (intra-extra ospedaliera e gestione
assistenziale integrata) cui si è aggiunta una Oncologia
Medica  specificamente dedicata ai pazienti anziani

Nel 2011 è iniziata la operatività con apertura di posti
letto di Medicina ad indirizzo Oncogeriatrico e Day
Hospital e letti di Riabilitazione Oncologica Geriatrica. Nel
progetto è stata infatti inclusa la Riabilitazione Oncologica
Geriatrica poiché può essere assai difficile trattare pazienti
anziani con chemioterapia senza terapia di supporto e riabi-
litazione. La finalità perseguita è stata anche quella di segui-
re il paziente durante tutte le fasi della malattia. Cosa facili-
tata anche dalla presenza di una RSA con la possibilità di
accoglimento di pazienti oncologici. Si è trattato quindi di
un nuovo modello strutturato di assistenza con  la Oncologia
Medica in Ambiente Geriatrico e con la presenza della
Riabilitazione Oncologica Geriatrica. Questo modello
potrebbe in effetti offrire un migliore approccio terapeutico
in pazienti anziani  con tumore fragili e (vulnerabili )3 per il
vantaggio del percorso assistenziale dalla Unità di Oncologia
Geriatrica, alla Riabilitazione Oncologica e/o specialistica,
alla RSA, al Medico di Medicina Generale, all’assistenza
domiciliare. Una connessione con altre strutture oncologiche
della città (INT, IEO, Niguarda, Vialba, Humanitas, S.
Raffaele, San Carlo, ecc.) è stata gradatamente instaurata con
un meccanismo di complementarietà. 

Dei pazienti sino ad ora trattati in Day-Hospital con che-
mioterapia, la metà erano vulnerabili, un quarto fit ed un
altro quarto fragili. Mentre in Reparto sono stati trattati con
chemioterapia la maggioranza dei pazienti fragili ed in minor
misura i pazienti vulnerabili. Tutti i pazienti sono stati sotto-
posti alla VGM ed i casi più rilevanti discussi settimanal-
mente in una riunione con i Geriatri e i Riabilitatori della
Unità di Riabilitazione Geriatrica.

Conclusioni
Per adattare le conoscenze della moderna Oncologia

Medica al paziente anziano e mettere in pratica quanto già si
sa, sono sorti un po’ in tutti i Paesi industrializzati Programmi
di Oncologia Geriatrica. Per definire le modalità organizzati-
ve di un Programma sono stati considerati tre modelli a scopo

esemplificativo.  Uno in Francia (Lione) e 2 in Italia (Padova
e Milano). Se ne è descritta l’attività clinica, fornendo indica-
zioni di come, dove e da chi questa dovrebbe essere svolta.
Sono stati indicati in generale i vantaggi di un Programma
sulle appropriatezze delle terapie, sulle riduzioni attese delle
mortalità e sulla riduzione attesa dei costi ospedalieri ed
anche sui vantaggi di una specifica attività. A ciò sono da
aggiungere la possibilità di svolgere ricerca clinica rilevante
per i suoi risvolti attuativi in questo settore.

Questi tre modelli potrebbero adattarsi flessibilmente sia
all’ambiente oncologico che a quello geriatrico.

Nel mondo e quindi anche in Italia sono però presenti
modelli che per la loro diversificazione potrebbero essere
definiti come a “geometria variabile”. Nascono dalla volontà
di avere una organizzazione della assistenza specificamente
orientata a pazienti anziani, ma la collaborazione col
Geriatra non è frequente, spesso perché questa figura non
esiste sul campo. Raramente si svolgono riunioni di periodi-
ca discussione interdisciplinare dei casi. In alcuni casi esiste
un interesse per gli aspetti chirurgici per cui il Geriatra viene
coinvolto. Molto variabile è la pratica dell’assistenza dopo la
dimissione. In alcune strutture negli USA, ma anche in
Europa, un ruolo importante è stato dato ad infermieri che
hanno il compito di supportare l’anziano nei suoi primi con-
tatti (ed in quelli seguenti) con la struttura. Negli USA si
parla addirittura di Nurse Navigator.

Nel mondo quindi esiste una grande varietà di modelli
che potrebbero quindi anche essere definiti come “Fai  da te
con quel che puoi”. Non esiste quindi un modello migliore
di un altro, ma il modello si deve anche adeguare al conte-
sto, alla cultura e organizzazione sanitaria del Paese.

In conclusione, laddove esiste la duplice attività oncologi-
ca e geriatrica il metodo migliore per seguire pazienti anzia-
ni oncologici può consistere nell’organizzare ambulatori in
comune dove vedere insieme i casi con vulnerabilità e soprat-
tutto fragilità, selezionati in anticipo dagli Oncologi Medici.
Utilissime per le decisioni strategiche e per la crescita cultu-
rale potrebbero essere riunioni periodiche sui casi più com-
plessi ed interessanti con la partecipazione essenziale di
Oncologi Medici e Geriatri, ma anche con la presenza di un
Assitente Sociale, di una Infermiera, del Farmacista e di un
Medico di Medicina Generale.

Dove non esista la Geriatria, è utile che gli Oncologi
Medici suppliscano con una Valutazione Geriatrica
Multidimensionale da loro effettuata.
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