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Alla cortese Attenzione del Magnifico Rettore 
dell’ Università degli Studi di Sassari 

Professor Gavino Mariotti 
 

Mittente 
ROBERTO CASTELLI 
Professore associato di Medicina Interna 
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali 
Università degli Studi di Sassari 
 
 
Programma assistenziale:  APPROCCIO MULTIDIMENSIONALE AL PAZIENTE ANZIANO ANEMICO -  
STUDIO DI  PECULIARITA’ -  VALUTAZIONE DEGLI OUTCOMES ASSOCIATI ALL’ ANEMIA E STUDIO 
DI UN PERCORSO PERSONALIZZATO 
 
ANEMIA  DELL’ANZIANO COME ESPRESSIONE DI POLIPATOLOGIA 
L’ anemia del soggetto anziano viene attualmente considerata espressione da un lato di 
degenerazione del midollo osseo che con l’ invecchiamento perde la componente emopoietica 
mentre la componente adiposa acquista sempre maggiore espansione. È stato inoltre dimostrato 
come l’ emopoiesi con l’ invecchiamento vada incontro ad una espansione oligo/monoclonale con 
possibili evoluzioni in senso neoplastico.  
È tuttavia errato considerare l’ anemia come una condizione connessa con l’ invecchiamento. 
L’anemia, intesa come riduzione del patrimonio emoglobinico di – 2 SD verso valori più bassi,  va 
sempre considerata come una condizione patologica e come tale va approcciata  ricercandone le 
cause e trattandola. 
Nel soggetto anziano, infatti l’anemia tende ad avere un’origine  multifattoriale e spesso tende ad 
essere associata a condizioni mediche croniche. La presentazione dell’ anemia nel soggetto 
anziano tende di fatto ad essere subdola, e salvo casi di grave anemia, è in genere ben tollerata, 
anche per questo spesso dichiarata dai clinici come espressione di condizione connessa con l’ 
invecchiamento ed eventualmente secondaria a patologie croniche. 
Recenti studi hanno tuttavia dimostrato come l’ anemia nel soggetto anziano sia da considerarsi 
uno stretto indicatore di outcome sfavorevole sia dal punto di vista del decadimento cognitivo che 
dell’ insorgenza di eventi sfavorevoli quali fragilità disabilità e mortalità. Uno studio recente ha 
infatti dimostrato una relazione inversa tra valori di emoglobina e rischio di mortalità aggiustato 
per età, razza, scompenso cardiaco, cardiopatia ischemica, arteriopatia periferica, stroke, 
patologie polmonari, neoplasie ( Chaves PHM, Xue QL, Guralnik JM: What does constitutes normal 
hemoglobin concentration in community dwelling  disable older women? J Am Geriatr Society 
2004; 52 1811-1816). 
L’Anemia nel soggetto geriatrico rappresenta una delle tante sfide raccolte dalla Medicina Interna  
per un approccio ad un trattamento multidisciplinare ed integrato e per un approccio olistico al 
paziente anziano 
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DEFINIZIONE DI ANEMIA NEL SOGGETTO ANZIANO, PREVALENZA DI ANEMIA NELL ANZIANO E 
PRINCIPALI CAUSE 
L’ anemia rappresenta una sindrome clinica caratterizzata da bassi valori di emoglobina. Nel 
giovane adulto si applicano i criteri WHO per l’ anemia che prevedono per le donne valori di 
emoglobina > ai 12 g/dl e per gli uomini 13 g/dl. Tali valori risultano un po’ stretti nel soggetto 
anziano che fisiologicamente va incontro ad un calo dell’ emoglobina per i motivi che abbiamo 
riportato precedentemente. Si è convenzionalmente accettato che valori di emoglobina al di sotto 
delle 2 SD rappresentano un criterio ragionevolmente accettabile per definire l’ anemia nel 
soggetto anziano. (Spivak JL. Anemia in the elderly: time for new blood in old vessels? Arch Intern 
Med. 2005;165(19):2187–2189). (Izaks GJ, Westendorp RG, Knook DL. The definition of anemia in 
older persons. JAMA. 1999;281:1714–1717). 

Tale definizione risulta accettabile anche perché tiene in considerazione alcune condizioni 
subcliniche dell’ anziano, quali infiammazione, declino della funzione renale, che possono 
‘’shiftare” verso il basso i valori di emoglobina. 

La prevalenza dell’ anemia nel soggetto anziano varia a seconda del gruppo di pazienti  in cui viene 
stimata. Prevalenze maggiori si osservano presso strutture residenziali, case di riposo e si spiegano 
con le peggiori condizioni generali dei pazienti residenti rispetto ai pazienti ambulatoriali. Uno 
studio recente riporta una prevalenza dell’ anemia dell’ 11% negli uomini e del 10,2% nelle donne. 
Solo nell’ 1% dei pazienti l’ anemia è grave nella stragrande maggioranza  i valori di emoglobina si 
attestano intorno ai 10 g/DL. 
Le principali cause di anemia nel soggetto anziano sono dovute  

1. Anemie carenziali da iponutrizione. Lo studio NANTHES ha evidenziato come 1/3 di tutte le 
cause di anemia sia determinato da anemie carenziali, da deficit di ferro, folati o vitamina B 
12. La carenza di ferro rappresenta di gran lunga la causa più frequente di anemia carenziale. 
La progressiva deplezione delle riserve di Ferro, induce un quadro di eritropoiesi in assenza 
di riserve marziali  inducendo un deficit di emoglobina.  La carenza di vitamina B12 e Folati 
induce un difetto di maturazione della filiera eritropoietica, dando origine ad una anemia 
macrocitica.  

2. Anemia dell’ insufficienza renale cronica. Con l’ invecchiamento si assiste ad un progressivo 
declino della filtrazione glomerulare e con essa ad una ridotta produzione di fattori 
stimolanti la eritropoiesi (ESAs) venendo pertanto a mancare lo stimolo EPO mediato dell’ 
ipossia sull’ eritropoiesi. 

3. Anemia delle patologie infiammatorie croniche. Sono anemie associate a condizioni 
infiammatorie croniche o a patologie croniche come artrite reumatoide, scompenso 
cardiocircolatorio, neoplasie, malattie infiammatorie intestinali. Il quadro ematologico è 
caratterizzato da anemia normocitica, incremento della ferritina, transferrina normale. Il 
meccanismo fisiopatologico risiede nel sequestro del ferro nel sistema reticolo endoteliale. 
Le citochine prodotte dalle cellule infiammatorie, in particolare IL-6 e TNF inibiscono l’ 
eritropoiesi creando anemia. La produzione di epcidina da parte del fegato stimolato da 
citochine infiammatorie induce una riduzione dell’assunzione di Ferro ed infine una 
eritropoiesi ferro priva. La prevalenza di questa forma di anemia è del 24% un poco superiore 
(21%) alla anemia da carenza di ferro (24%). (Weiss G, Goodnough LT. Anemia of chronic 
disease. N Engl J Med. 2005;352(10): 1011–1023).     

4. Anemie di origine non classificate. Spesso i pazienti anziani con anemia non spiegata non 
rientrano in nessuno dei meccanismi fisiopatologici sopraelencati. Dati della letteratura 
suggeriscono come in realtà in questa classe di pazienti anemici, carenza di ESAs, 
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infiammazione e carenza marziale possano concorrere in questa classe di pazienti. 
Caratterizzati da elevato burden di patologie associate (Balducci L: Epidemiology of Anemia 
in the Elderly : information in diagnostic evaluation J Am Geriatric Soc 2003:51S-59S).  

Nel soggetto anziano tuttavia nessuna di tali condizioni è esclusiva e spesso una o più condizioni 
possono coesistere 
 
OUTCOMES ASSOCIATI CON L’ANEMIA NEL SOGGETTO ANZIANO 
Osservazioni sperimentali nell’ ambito di studi epidemiologici hanno suggerito come l’ anemia 
rappresenti un fattore indipendente di rischio per eventi avversi maggiori e eventi che impattano 
sulla salute pubblica nel soggetto anziano incluso mortalità, disabilità, fragilità declino delle funzioni 
fisiche e psichiche e decadimento cognitivo (FIGURA 1). La contemporanea presenza di 
commorbidità sembra inoltre associarsi ad incremento significativo di eventi avversi. 

Mortalità:  un ampio studio epidemiologico condotto a Leiden (NL) su 755 pazienti anziani (età 85 
anni e oltre) istituzionalizzati ha dimostrato che i pazienti anemici (definiti secondo WHO criteri) 
presentavano un rischio di morte 1.8 volte maggiore [95% CI 1.50-2.25] a 5 anni rispetto ai pazienti 
non anemici. Tale differenza persisteva anche dopo correzione dei principali fattori confondenti 
per età e patologia (Chaves PHM, Xue Q-L, Guralnik JM, et al. What does constitute normal 
hemoglobin concentration in community-dwelling disable older women? J Am Geriatr Soc. 
2004;52:1811–1816). 

Da questo studio si possono trarre tre principali conclusioni 

1. I criteri WHO per la diagnosi di anemia identificano un grado di anemia medio che si 
associa ad una mortalità a 5 anni 

2. Vi è un aumento del rischio di mortalità nel soggetto anziano anemico anche per 
valori di Hb generalmente considerati normali 

3. Esiste un meccanismo dose risposta nella relazione anemia mortalità 

Declino della funzione fisica: la presenza di anemia è associata a riduzione della mobilità e di 
ridotta tolleranza muscolare allo sforzo fisico. Questo è stato dimostrato in uno studio condotto in 
663 pazienti con età compresa tra 80 e 85 anni I pazienti anemici presentavano una ridotta 
mobilità calcolata mediante TUGT rispetto ai pazienti non anemici  (Chaves PHM, Carlson M, 
Ferrucci L, et al. Association of mild anemia with execu- tive function impairment in community-
dwelling older women: The Women’s Health and Aging Study II. J Am Geriatr Soc. 2006;54:1429–
1435) (Colcombe S, Kramer AF. Fitness effects on the cognitive function of older adults: a meta-
analytic study. Psychol Sci. 2003;14:125–735)( Penninx BW, Guralnik JM, Onder G, et al. Anemia 
and decline in physical perfor- mance among older adults. Am J Med. 2003;115:105–110).  

Fragilità: è una sindrome clinica caratterizzata da aumentata vulnerabilità clinica agli eventi 
stressanti dovuta ad una ridotta riserva funzionale. Chaves e t al hanno dimostrato che la 
probabilità clinica di fragilità è funzione dei valori di emoglobina in una popolazione femminile 
anziana compresa tra 70-80 anni.  I meccanismi fisiopatologici della Frailty nel paziente anziano 
anemico  sono riportati nella figura 2 (Chaves PHM, Xue Q-L, Guralnik JM, et al. What does 
constitute normal hemoglobin concentration in community-dwelling disable older women? J Am 
Geriatr Soc. 2004;52:1811–1816).  

Funzione cognitiva: in uno studio multicentrico che comprende 364 donne con età compresa tra 
70-80 anni le pazienti anemiche presentavano test cognitivi peggiori rispetto alle pazienti non 
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anemiche (Chaves PHM, Carlson M, Ferrucci L, et al. Association of mild anemia with execu- tive 
function impairment in community-dwelling older women: The Women’s Health and Aging Study 
II. J Am Geriatr Soc. 2006;54:1429–1435). (Colcombe S, Kramer AF. Fitness effects on the cognitive 
function of older adults: a meta-analytic study. Psychol Sci. 2003;14:125–735).  

Altri effetti emodinamici: L’ anemia aumenta  il precarico cardiaco e riduce il post carico cardiaco. 
Favorendo l’ ipertrofia ventricolare sinistra, causa disregolazione autonomica . La ipossia secondaria 
induce, mediante un meccanismo ischemico, sarcopenia ed è responsabile del deterioramento della 
funzione renale mediante un meccanismo ipossia mediato  
 
SCOPO DEL PROGRAMMA ASSISTENZIALE 

• Fornire un approccio multidimensionale al paziente anziano  anemico , valutarne la fragilità 
per individuare quei pazienti che necessitino di un programma di stabilizzazione della/e  
patologie di base  
 

• Ridurre il rischio di mortalità, aumentare il grado di autonomia, ridurre il rischio di eventi 
avversi legati all’ anemia nel soggetto anziano 
 

• Fornire un approccio diagnostico adeguato alle esigenze del soggetto anemico anziano per 
orientare il trattamento a seconda della causa determinante l’ anemia  
 

• Fornire ai pazienti anziani anemici una via previlegiata per l’ accesso al trattamento medico 
o trasfusionale mediante una via preferenziale che riduca o annulli la necessità di 
ospedalizzazione 
 

   
TIPOLOGIA DEI PAZIENTI CUI SI RIVOLGE IL PROGETTO E PERCORSO DEL PAZIENTE ANEMICO: 
Il progetto assistenziale è rivolto al paziente anemico  anziano ( età superiore ai 65 anni)  e/o con 
poli patologie associate. 
Previa valutazione internistica iniziale il paziente anemico proveniente dal Pronto Soccorso ( se 
clinicamente stabile), dalle divisioni di Medicina Interna o da altri reparti il paziente viene preso in 
carico dal nostro ambulatorio o dall’ UOSD a conduzione universitaria sito presso la palazzina della 
Clinica Medica se il paziente necessita di immediata emotrasfusione o di trattamenti infusivi. Per i 
casi nei quali non è attuabile un percorso come “out patient” o per i casi nei quali la stabilizzazione 
richiede tempo il paziente verrà ricoverato presso la Clinica Medica o la Patologia medica. 
Negli altri casi per il paziente viene programmato un percorso diagnostico personalizzato e 
suddiviso, se necessario,  in più appuntamenti ambulatoriali o di DH. Tale percorso può prevedere 
indagini endoscopiche o indagini immunoematologiche attuabili presso, Unità Operativa di 
gastroenterologia o presso i laboratori di questa Azienda Ospedaliera Universitaria 
Per ogni paziente verrà raccolta oltre ad una scheda anamnestica e all’ esame obiettivo dati di 
laboratorio e strumentali una valutazione secondo i criteri della Geriatric Compressive Assesment 
eventualmente ripetibile a quadro clinico e laboratoristico stabilizzato. 
Il paziente viene poi seguito periodicamente presso l’ ambulatorio dedicato   
 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE NEL PROGRAMMA ASSISTENZIALE 

• Centro trasfusionale e di Immunoematologia. Fornisce il supporto trasfusionale, fornisce 
supporto diagnostico nel caso di sospette malattie immunoemolitiche.  
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• UOSD di Day Hospital a gestione universitaria rappresenta il luogo nel quale il paziente 
anemico anziano  riceve  accertamenti invasivi, terapia infusionale, supporto trasfusionale, 
altre terapie di supporto; 

• Reparto di Degenza di Clinica Medica e di Patologia Medica rappresentano  la sede dove il 
paziente  riceve approfondimenti diagnostici, e/o terapie prolungate. Nuove diagnosi con 
percorso ambulatoriale di DH o ambulatoriale non proponibile.  

• UOSD di Geriatria: collabora alla valutazione  dello stato funzionale del paziente GCA. Riceve 
la presa in carica di pazienti anemici  anziani . 

• UOC di Gastroenterologia: fornisce accertamenti endoscopici nel caso sia previsto nel 
percorso diagnostico assistenziale.  

• Servizio Sociale fornisce assistenza nel caso di pazienti fragili dal punto di vista dei caregiver, 
fornisce su richiesta accertamento dello stato sociale dei pazienti 

• Pronto Soccorso: riceve la presa in carico in regime ambulatoriale e/o di DH per pazienti 
stabili e candidabili ad un percorso ambulatoriale / DH. Fornisce un accesso diretto previo 
consenso di medici di area ambulatoriale  

 
RICADUTE CLINICO GESTIONALI 
L’ efficacia di questo tipo progetto è evidente sotto molti profili: 

• Qualità della vita del paziente anemico: La risoluzione delle problematiche in regime 
ambulatoriale senza programmazione rende più rapido il meccanismo riducendo il tempo 
di esposizione agli effetti avversi dell’ anemia 

• Riduzione degli accessi al pronto soccorso e dei ricoveri ospedalieri sganciando la pratica 
trasfusionale anche non programmata dal ricovero ospedaliero ed offrendo una possibilità 
trasfusionale anche immediata o a breve termine 
 
RICADUTE SCIENTIFICO DIDATTICHE 

• Costruire una casistica ben selezionata ed aggiornata di pazienti  anziani affetti da anemia,  
allo scopo di confrontare, non tanto l’ efficacia degli agenti stimolanti l ‘eritropoiesi (ESAs) 
nel correggere l’anemia quanto  il potenziale impatto sui maggiori ‘’clinical outcomes’’  
connessi con l’ anemia. 

• In particolare valutare  l’ efficacia degli agenti stimolanti l’ eritropoiesi (ESAs) nel prevenire 
il declino fisico e cognitivo, ridurre la fragilità, prevenire la disabilità e ridurre la mortalità  

• Valutare l’ efficacia degli agenti stimolanti l’ eritropoiesi (ESAs) nei pazienti polipatologici 
quali quelli affetti   da anemia delle malattie infiammatorie croniche. 

•  Valutare l’ impatto di farmaci stimolanti l’ eritropoiesi diversi dall’ eritropoietina  es 
Luspatercept e Imeselstat nel caso di pazienti non responsivi all’ EPO. 
 

 
 


