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La medicina moderna cura sempre di più prendendosi cura sempre di meno

COSA SONO LE CURE PALLIATIVE?COSA SONO LE CURE PALLIATIVE?

PASSAGGIO DAL TO CURE AL TO CARE

Le cure palliative sono il prendersi cura attivo e globale del paziente la 
cui malattia non è più responsivaalle cure specifiche. 

WHO, 1990

Le cure palliative aiutano i pazienti a vivere in maniera più attiva 
possibile fino alla morte;  sostengono la famiglia durante la malattia

del congiunto e durante il lutto;
National cancer control programmes: policies and managerial 
guidelines, 2nd ed. Geneva, World Health Organization, 2002.
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Dual significance of hepatic cholinesterase as an index of 
liver involvement and state of protein-calorie malnutrition.

Gaz Egypt Paediatr Assoc. 1975 Apr;23(2):133-8. Aal A, et al
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Prognostic significance of bioelectrical impedance phase 
angle in advanced cancer: preliminary observations.

Santarpia L, et al Department of Clinical and Experimental Medicine, Federico II University, 
Naples, Italy

Bioelectrical impedance-derived phase angle is a potentially sensible 
indicator of protein-energy malnutrition and of fat-free mass loss, 

Nutrition. 2009 Sep;25(9):930-1. doi: 10.1016/j.nut.2009.01.015. Epub 2009 Jun 4.

indicator of protein-energy malnutrition and of fat-free mass loss, 
frequent in patients with advanced cancer. We evaluated in 13 
patients with advanced cancer some biochemical (serum albumin, 
lymphocyte count, cholesterol, cholinesterase) and clinical 
(Karnofsky index, Subjective Global Assessment, dietary inquiry) 
parameters and bioelectrical impedance analysis was performed. In 
addition to albumin, cholinesterase, and the Karnofsky index, phase 
angle (R(2)=0.384, P=0.024) was found to be strictly related to 
survival time and can be therefore considered a prognostic tool in 
patients with advanced cancer.



OBIETTIVI DELLO STUDIOOBIETTIVI DELLO STUDIO

• Verificare se vi è correlazione fra Colinesterasi e 
altri parametri già validati come indici prognostici 
in pazienti affidati alle cure palliative;

• Verificare se vi è correlazione fra Colinesterasi 
e prognosi in pazienti affidati alle cure 
palliative.



MATERIALI E METODIMATERIALI E METODI

• Studio osservazionale condotto nel reparto Hospice Merry
House Acilia;
• arruolati 40 pazienti con diagnosi di neoplasia solida in fase 
avanzata di malattia;
• dosaggio colinesterasi e successiva correlazione con PAP Score, 
ESAS, e con sopravvivenza a tre settimane.ESAS, e con sopravvivenza a tre settimane.

Caratteristiche cliniche del campione
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RISULTATIRISULTATI

Abbiamo osservato un valore medio di colinesterasi pari a 
4669±2413 UI/mL (182-10361), inferiore ai valori soglia nel 
45% dei casi.

Correlazione fra valori di 
colinesterasi e PAP Score

Correlazione fra valori di 
colinesterasi e ESAS

colinesterasi e PAP Score
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Correlazione fra valori di colinesterasi e 
sopravvivenza a tre settimane



CONCLUSIONICONCLUSIONI

• Nel nostro campione la colinesterasi si è
dimostrata essere un buon indice prognostico;

•Ulteriori studi su campioni più numerosi di •Ulteriori studi su campioni più numerosi di 
pazienti sono necessari per poter inserire la 
colinesterasi in scale già validate di valutazione 
della prognosi in pazienti oncologici affidati alle 
cure palliative. 



…cure…cure palliative? Non solo terapia del palliative? Non solo terapia del dolore…dolore…


