
 
 

Roma, 19 marzo 2020 
 
 
Gentile collega, 

 
Secondo le stime dell’Istituto Superiore di Sanità aggiornate al 17 marzo 2020, in Italia sono 28.710 i casi 
confermati COVID+ di cui 2003 deceduti; di questi ultimi, il 96.3% presenta un’età > 60 anni e l’87.7% 
presenta età >70 anni, configurando pertanto la COVID-19 una patologia di pertinenza prevalentemente 
geriatrica. 
 
Come ampiamente suggerito dalle Società Scientifiche di Riferimento vi è la necessità di adottare criteri 
prognostici basati sulla valutazione multidimensionale (VMD) che supportino le decisioni cliniche e gestionali 
più appropriate per l’anziano affetto da COVID-19 ricoverato in ospedale. 
 
La Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio (SIGOT) ha approvato un progetto di studio 
osservazionale multicentrico prospettico con lo scopo di raccogliere dati dei pazienti ultra65enni 
ospedalizzati affetti da COVID-19 per valutare l’utilità del Multidimensional Prognostic Index (MPI) quale 
indice prognostico nel paziente anziano affetto da COVID-19. 
 
Come è noto, l’MPI è a tutt’oggi uno dei più accurati e affidabili strumenti di studio della fragilità basati sul 
metodo multidimensionale ed è stato validato in oltre 54.000 soggetti anziani in più di 50 studi scientifici 
nazionali e internazionali. La esecuzione della VMD standard per il calcolo dell’MPI, nella forma breve 
prevista dallo studio, richiede circa 15 minuti per la sua esecuzione.  
 
Con la presente chiediamo se il suo Centro è interessato a partecipare a questo studio osservazionale 
multicentrico nazionale promosso da SIGOT di cui si allega la sinossi breve. E’ auspicabile che ogni centro 
preveda un reclutamento di almeno 50 pazienti affetti da COVID-19 confermati positivi. 
 
Vista l’emergenza sanitaria in atto e la necessità di procedere con urgenza alla sottomissione del protocollo 
ai Comitati Etici del Centro Coordinatore e a quelli locali le chiediamo di rispondere entro lunedi 23 marzo 
2020 segnalando: 

1) denominazione della Struttura Operativa, Ospedale, Ente Sanitario, Città 
2) nome del responsabile della struttura, recapito telefonico e indirizzo email 

 
In attesa di un suo cenno di risposta saluto cordialmente. 
 
Prof Alberto Pilotto  
Direttore del Comitato Scientifico SIGOT 
 

 
 
 
[In allegato la sinossi del progetto]. 


