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PREMESSE

La Colinesterasi (PCHE) attualmente viene considerato un i ndice
prognostico validato in pazienti geriatrici . Non vi sono evidenze
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RISULTATI

Abbiamo osservato un valore medio di colinesterasi pari a 46 69±2413
UI/mL (182-10361), inferiore ai valori soglia nel 45% dei casi . I pazienti con

Nel nostro campione la PCHE si è dimostrata essere un buon indice prognostico. Ulteriori studi su campioni più numerosi di pazienti saranno necessari per poter inserire la PCHE in scale già validate di valutazione della prognosi in pazienti oncologici affidati alle cure palliative.

prognostico validato in pazienti geriatrici . Non vi sono evidenze
scientifiche riguardo ai pazienti oncologici in fase termi nale.

OBIETTIVI

Verificare se vi è correlazione fra valori di colinesterasi e prognosi in
pazienti oncologici affidati alle cure palliative.

METODI

Abbiamo realizzato uno studio osservazionale che ha inclus o 40 pazienti,
17 maschi e 23 femmine, con età media di 69.2±13 (37-87) affet ti da
neoplasie solide di diverso tipo, affidati alle cure pallia tive; l’85%
presentava anche diffusione metastatica della malattia ( tabella n. 1).

Tab. 1: Caratteristiche cliniche del campione.

In questi soggetti abbiamo dosato i valori di colinesterasi , correlandoli
poi con indici prognostici già validati quali il PAP score, l ’ESAS e con la
sopravvivenza a tre settimane (Figura 1,2).

Fig.1: Scala di valutazione dei sintomi ESAS (Edmonton
Symptom Assessment System).

UI/mL (182-10361), inferiore ai valori soglia nel 45% dei casi . I pazienti con
PAPscore elevato hanno presentato un valore basso di PCHE ( r=0.75,
p<0.001), mostrando una correlazione significativa a tutti gli item, con
valori più alti per gli item anoressia ( r=0.71, p<0.001), indice di Karnofsky
(r=0.63, p<0.001) e previsione clinica ( r=0.69, p<0.001) (Tab. 2).

Tab.2: Correlazione fra valori di Colinesterasi e PAP Score.

Si è evidenziata una correlazione anche fra valori di PCHE ed ESAS, sia
nel punteggio totale ( r=0.8, p<0.001) che ai diversi item (Tab. 3). Dopo tre
settimane sono deceduti 11 pazienti, i cui valori medi PCHE e rano inferiori
alla norma; i restanti 29 hanno presentato valori medi di PCH E normali
(3030±1568 vs 5291±2404, p=0.05) (tab. 4).

Tab.3: Correlazione fra valori di Colinesterasi e ESAS.

Symptom Assessment System).

Tab.4: Correlazione fra valori di Colinesterasi e sopravvivenza a tre
settimane.

CONCLUSIONI

Nel nostro campione la PCHE si è dimostrata essere un buon ind ice
prognostico. Ulteriori studi su campioni più numerosi di pa zienti saranno
necessari per poter inserire la PCHE in scale già validate di valutazione della
prognosi in pazienti oncologici affidati alle cure palliat ive.

Fig.ra 2: Indice Prognostico PAP Score (Palliative     
Prognostic Score)


