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ProgrammaNel paziente anziano la patologia del colon si caratterizza 
per presentazione e andamento clinico peculiari. Sia per 

quanto riguarda la patologia funzionale che infiammatoria, 
neoplastica, ischemica, infettiva del colon, nel paziente 
geriatrico è necessario adattare l’approccio clinico con un 
atteggiamento che sappia bilanciare la prudenza nell’utilizzo 
di procedure diagnostiche e terapeutiche invasive con la 
necessità di ridurre l’impatto clinico delle lesioni, spesso 
maggiore che nel giovane adulto. Nell’anziano fragile 
infatti anche un sintomo come la diarrea, normalmente 
autolimitantesi nel giovane, se trascurato può precipitare 
una progressiva cascata di complicanze che passando dalla 
disidratazione e malnutrizione possono portare ad un esito 
catastrofico.
In particolare il corso approfondirà gli aspetti di fisiopatologia 
e trattamento della stipsi, che ha grande impatto sulla 
qualità di vita dell’anziano e nei casi più ostinati porta
a frequenti ospedalizzazioni. Le malattie croniche infiammatorie 
nell’anziano sono spesso sottovalutate se non sotto
diagnosticate. Verranno quindi approfonditi peculiarità cliniche 
e discusso l’approccio diagnostico e terapeutico di queste 
forme infiammatorie croniche nel soggetto anziano. In 
particolare si capirà lo spazio riservato agli anziani 
all’interno delle nuove costose e impegnative prospettive 
terapeutiche. Per quanto riguarda la patologia neoplastica 
verrà in particolare chiarito il ruolo della diagnosi precoce 
e del monitoraggio endoscopico dell’adenocarcinoma del 
colon e delle lesioni precancerose in età avanzata. Piuttosto 
tipico di questa fascia di età è la sofferenza ischemica del 
colon. Si tratta di una patologia sicuramente sottovalutata 
che richiede spesso una valutazione complessiva e un 
approccio terapeutico di difficile inquadramento. Infine 
verrà discussa la possibilità di circoscrivere la grande 
diffusione di infezioni da Clostridium difficile in ospedale 
fra gli anziani. La colite pseudo membranosa che segue il 
trattamento antibiotico sistemico rappresenta un problema 
in aumento negli anziani ricoverati e richiede un approccio 
multidisciplinare sia in termini di trattamento del singolo 
paziente che in termini di intervento ambientale per ridurne 
la diffusione e prevenirne l’insorgenza. 
Il corso vuole avere un taglio prevalentemente clinico-
pratico in modo da fornire ai discenti gli strumenti per 
valutare l’approccio equilibrato alla patologia del colon. 
Nell’anziano è spesso presente il rischio di trascurare, per 
eccesso di prudenza, patologie e lesioni correggibili o, al 
contrario di andare incontro a complicanze serie per errata 
valutazione del bilancio rischio-beneficio di un approccio 
standard quale quello stabilito dalle linee guida disegnate 
sul paziente giovane adulto.
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