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Ipo$zziamo	  una	  Paziente	  di	  78	  anni	  affe3a	  da:	  
4.  Osteoporosi	  Grave	  
5.  BPCO	  Stadio	  2	  (Moderato)	  

1.  Ipertensione	  Arteriosa	  
2.  Diabete	  Mellito	  Tipo	  2	  
3.  OsteoArtrosi	  

La	  Sig.ra	  Savina	  

È	  raro	  avere	  un	  Paziente	  così?	  





  12 Farmaci in 21 somministrazioni giornaliere 

  4 attenzioni giornaliere nell’assumere i farmaci 

  5 consigli dietetici da considerare ai 3 pasti 

  5 diverse modalità di svolgere l’attività fisica 

  8 compiti per il Paziente 

  10 compiti per il Medico 

  7 interazioni fra farmaci da considerare 

  7 interazioni dei farmaci con altre patologie presenti 

  9 interazioni con il cibo da considerare 

  2 incompatibilità di dieta da considerare 

  3 incompatibilità di attività fisica da considerare 

NON	  BASTA	  SAPERE	  LE	  COSE…	  

QUINDI	  PER	  SAVINA	  ABBIAMO	  PRESCRITTO:	  



•  Studies	  in	  primary	  care	  have	  shown	  that	  primary	  care	  
providers	  have	  insufficient	  $me	  to	  adhere	  to	  clinical	  
pracPce	  guidelines	  for	  the	  10	  most	  common	  chronic	  
condiPons.	  	  

•  When	  several	  diseases	  coexist	  in	  the	  same	  paPent,	  
management	  becomes	  substanPally	  more	  complex	  due	  to:	  
•  $me	  required	  to	  evaluate	  and	  treat	  
•  increased	  informa$on	  that	  must	  be	  mastered	  in	  order	  to	  
understand	  how	  to	  manage	  these	  condiPons	  (MarPn	  CM	  et	  al:	  
Med	  J	  Aust	  2005)	  

•  the	  ability	  to	  adhere	  to	  clinical	  prac$ce	  guidelines	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
the	  risk	  of	  iatrogenesis	  



Marengoni et al. JAGS 2009  

COMORBILITA’	  



E.	  Fumagalli	  e	  F.	  Fra8ni	  

stile di vita,  
stress, alimentazione, 
situazione economica 

e sociale,  
stato psicologico, 

relazionale e 
spirituale	  

contribuiscono	  alla	  condizioni	  di	  salute	  	  
in	  termini	  sia	  preven$vi	  che	  di	  risposta	  alle	  terapie	  

	  



FATTORI	  
SOCIOECONOMICI,	  

CULTURALI,	  POLITICI	  E	  
AMBIENTALI	  

Globalizzazione	  

Urbanizzazione	  

Invecchiamento	  della	  
popolazione	  

FATTORI	  DI	  RISCHIO	  
COMUNI	  MODIFICABILI	  

Alimentazione	  scorre3a	  

Mancanza	  di	  a[vità	  
fisica	  

Consumo	  di	  tabacco	  

FATTORI	  DI	  RISCHIO	  
NON	  MODIFICABILI	  

Età	  

Ereditarietà	  

FATTORI	  DI	  RISCHIO	  
INTERMEDI	  

Ipertensione	  

Glicemia	  elevata	  

Anomalie	  lipidiche	  del	  
sangue	  

Sovrappeso	  e	  obesità	  

PRINCIPALI	  MALATTIE	  
CRONICHE	  

Cardiopa$e	  

Ictus	  

Tumori	  

Disturbi	  respiratori	  
cronici	  

Diabete	  

Cause	  delle	  mala[e	  croniche	  

Fonte:	  OMS	  







EPIDEMIOLOGIA	  

popolazione	  	  italiana	  al	  1	  gennaio	  2012:	  
	  oltre	  12,0	  milioni	  di	  anziani	  	  

	  (età	  ≥	  65	  anni)	  
pari	  al	  20,9%	  della	  popolazione	  totale.	  	  

	  Nel	  periodo	  2000-‐2030	  
	  si	  sPma	  che	  la	  popolazione	  anziana	  aumenP	  
dal	  15,5%	  al	  24,3%	  in	  Europa.	  



	  	  
Spesa e consumi territoriali farmaci  

di classe A per età e sesso 

Fonte: AIFA. Oss.rio Naz.le sull’impiego dei medicinali. L’uso dei farmaci in Italia. Rapporto Nazionale anno 2011. 

63,1% 58,8% 



	  	  
Consumi territoriali farmaci classe A 

per età e sesso 

Fonte: AIFA. Oss.orio Naz.le sull’impiego dei medicinali. L’uso dei farmaci in Italia. Rapporto Nazionale anno 2011. 



MG	  di	  fronte	  all’EFFICACY	  ed	  EFFECTIVENESS	  	  

Comorbosità	  	  e	  	  Cronicità	  	  raramente	  	  studiate	  
	  

•  Gli	  anziani	  sono	  quasi	  sempre	  esclusi	  dai	  trial	  clinici.	  

•  Una	  recente	  revisione	  sistemaPca	  apparsa	  su	  JAMA,	  ha	  
documentato	  che	  l’esclusione	  dai	  Trial	  avveniva	  :	  

1)  per	  l’età	  nel	  72%	  
2)  per	  la	  comorbilità	  nell’81%	  
3)  per	  la	  polifarmacoterapia	  nel	  54%	  	  

•  Negli	  studi	  che	  testavano	  un	  farmaco,	  queste	  esclusioni	  
salivano	  ulteriormente	  



PROBLEMI	  	  INERENTI	  	  L’ANZIANO	  

	  	  	  Anziani	  e	  MMG	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  I°	  
maggior	  rischio	  nell’uso	  di	  farmaci?	  

•  COMORBILITA’	  –	  POLIMORBILITA’	  
•  POLITERAPIA	  -‐	  Interazioni	  farmacologiche	  
•  Reazioni	  avverse	  (ADR)	  
•  Modificazioni	  farmacocinePche	  

(assorbimento,distribuzione,metabolismo,	  escrezione)	  



	  Anziani	  e	  MMG	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  II°	  
maggior	  rischio	  nell’uso	  di	  farmaci?	  

	  
•  Modificazioni	  farmacodinamiche	  	  

(diminuzione/aumento	  della	  sensibilità	  al	  farmaco)	  

•  Non	  sovrapponibilità	  di	  linee	  guida	  –	  Appropriatezza	  
•  Problemi	  di	  Aderenza	  TerapeuPca	  
•  Stato	  nutrizionale	  	  (es.	  albuminemia)	  
•  FRAGILITA’	  

PROBLEMI	  	  INERENTI	  	  L’ANZIANO	  



	  INTERAZIONI	  	  E	  	  REAZIONI	  	  AVVERSE	  	  I°	  	  



	  INTERAZIONI	  	  E	  	  REAZIONI	  	  AVVERSE	  	  II°	  	  	  	  	  



Interazioni	  alimen$-‐farmaci	  
 

 	  	  L’uso	  contemporaneo	  di	  farmaci	  ed	  alimenP	  
può	  dar	  luogo	  ad	  interazioni	  tra	  nutrienP	  e	  
farmaci	  

 	  	  Il	  risultato	  complessivo:	  

1.  	  l’aumento	  degli	  effef	  	  

2.  la	  diminuzione	  degli	  effef	  

3.  la	  comparsa	  di	  un	  nuovo	  effego	  

 



Interazioni	  alimen$-‐farmaci	  
 

	  	  	  	  	  Le	  interazioni	  possono	  essere	  di	  Ppo	  

 	  farmacocinePco	  (interferenza	  con	  
l’assorbimento,	  la	  biodisponibilità	  o	  il	  
metabolismo	  dei	  farmaci	  o	  dei	  nutrienP)	  

 	  farmacodinamico	  (compePzione	  a	  livello	  di	  
organi-‐bersaglio	  e	  siP	  di	  azione)	  

 



MECCANISMI	  DELLE	  INTERAZIONI	  
ERBE	  –	  FARMACI	  

	  

Sono	  staP	  ben	  idenPficaP	  vari	  meccanismi	  di	  interazione	  

farmacocinePca:	  
	  

• 	  	  alterazione	  delle	  funzioni	  gastriche	  e	  intesPnali	  con	  
conseguente	  effego	  sull’assorbimento	  dei	  farmaci	  
• 	  	  inibizione	  e	  induzione	  di	  enzimi	  del	  metabolismo	  e	  di	  
proteine	  di	  trasporto	  
• 	  	  alterazione	  dell’escrezione	  renale	  dei	  farmaci	  e	  dei	  loro	  
metaboliP	  
	  

Sono	  note	  anche	  interazioni	  farmacodinamiche,	  che	  
possono	  essere	  di	  Ppo	  sinergico	  (agonisPco)	  o	  
antagonisPco.	  



CITOCROMO	  P450	  
	  MECCANISMI	  DELLE	  INTERAZIONI	  

ERBE	  –	  FARMACI	  
	  
	  

In	  uno	  studio	  che	  ha	  valutato	  gli	  effef	  di	  55	  spezie	  sugli	  
Isoenzimi	  del	  citocromo	  P450	  ,	  le	  spezie	  con	  maggiore	  
potenza	  inibitoria	  su	  queste	  isoforme	  sono	  risultate:	  
• 	  	  macis	  ,	  noce	  moscata,	  cannella,	  pepe	  nero	  e	  bianco,	  
zenzero.	  
	  

In	  caso	  di	  uPlizzo	  contemporaneo	  ,	  la	  concentrazione	  
plasmaPca	  dei	  farmaci	  potrebbe	  aumentare,	  con	  effef	  non	  
necessariamente	  negaPvi,	  ma	  da	  tenere	  in	  considerazione.	  



Alterazioni	  gustaPve	  

	  Morbidità	  e	  politerapia	  in	  pazien$	  ricovera$	  	  
possono	  contribuire	  al	  declino	  rela$vo	  all'età	  	  

nella	  funzione	  gusta$va	  

	  
	  

Toffanello	  ED	  ,	  Clin	  Interv	  Aging.	  2013;8:167-‐74.	  



FARMACI	  	  E	  	  RISCHIO	  	  CADUTE	  

	  Vi	  è	  prova	  che	  l’u$lizzo	  dei	  farmaci	  	  
sia	  un	  importante	  fa3ore	  di	  rischio	  caduta	  	  

per	  gli	  anziani.	  
	  
	  

PNLG	  13	  	  
Prevenzione	  delle	  cadute	  da	  incidente	  domes=co	  negli	  anziani	  



	  

	  
PNLG	  13	  

	  Prevenzione	  da	  incidente	  domes=co	  negli	  anziani	  
(modificata)	  	  

-   DIURETICI 

FARMACI	  	  E	  	  RISCHIO	  	  CADUTE	  



Diminuzione 
dell’attività 

fisica 

Diminuzione 
della capacità 

fisica 

Aumento del 
deterioramento 

fisico 
Accelerazione 

dell’invecchiamento 

Diminuzione 
delle motivazioni 

MORBILITÀ	  

CA
PA

CI
TÀ

	  F
U
N
ZI
O
N
AL

E	  
COMORBILITA’	  	  ED	  	  ATTIVITA’	  	  FISICA	  



  Step 1: la ricerca scopre le evidenze 
  Step 2: i medici imparano le prove di evidenza 
  Step 3: i medici utilizzano le prove ad ogni visita per ogni 

paziente  
  Step 4: i medici si assicurano che i pazienti comprendano gli 

elementi di prova  
  Step 5: i medici assistono ed incoraggiano i pazienti ad 

applicare gli elementi di prova nella loro vita 

 
Praticare l’EBM dovrebbe essere un processo in 5 fasi: 

Perché l’Evidence-Based Medicine spesso fallisce? 



Bodenheimer T JAMA. 2007;298(17):2048-2055 

  Step 3: Usa le evidenze! Solo il 55% dei pazienti riceve 
cure EBM. (N	  Engl	  J	  Med.	  2003;348(26):2635-‐2645)	  

	  

  Step 4: I pazienti devono capire! Meno dal 50% dei 
pazienti escono da una visita medica comprendendo cosa il 
medico gli ha detto. (Agency	  for	  Healthcare	  Research	  and	  Quality;	  2005)	  	  

	  

  Step 5: Assiste ed incoraggia i pazienti! Solo nel 9% dei 
casi i pazienti hanno partecipato alle decisioni cliniche, 
mentre il 96% avrebbe piacere che gli venisse chiesta la 
propria opinione. (Med	  Care.	  2005;43(10):960-‐969)	  

Come vengono praticati oggi i punti 3, 4 e 5? 





NON	  ADERENZA	  ALLA	  TERAPIA	  

	  OMS:	   la	   non	   aderenza	   alla	   terapia	   farmacologica,	   alla	   dieta,	  
agli	  sPli	  di	  vita	  da	  parte	  dei	  pazienP	  e	  in	  parPcolare	  modo	  da	  
quelli	  affef	  da	  terapie	  croniche	   	  è	  da	  considerarsi	  problema	  
di	  Salute	  mondiale	  	  

	  
•  Nella	   maggior	   parte	   delle	   malafe	   croniche	   l’adesione	   dei	  

pazienP	  ai	  regimi	  terapeuPci	  è	  alquanto	  scarsa.	  
	  
•  Solo	  il	  	  50%	  dei	  pazienP	  rimane	  aderente	  alle	  terapie	  nel	  corso	  

del	  tempo	  	  



L'ADERENZA	  ALLA	  TERAPIA	  

Il	  problema	  può	  essere	  affrontato	  
valutando	  il	  punto	  di	  vista	  del:	  
	  
•  Paziente	  
•  Medico	  
•  Società	  

Le	  5	  dimensioni	  dell’aderenza:	  
	  
1.  Fagori	  sociali	  ed	  economici	  
2.  Fagori	  legaP	  al	  Sistema	  Sanitario	  
3.  Fagori	  relaPvi	  alla	  terapia	  
4.  Fagori	  relaPvi	  alla	  condizione	  clinica	  
5.  Fagori	  relaPvi	  al	  Paziente	  

Aderence to Long-term therapies - Evidence for action. World Health Organizzation; 2003. 

Medico	  

Società	  

Paziente	  



Sta$s$ca	  della	  compliance	  dei	  pazien$	  

    50% di tutti i  pazienti  non sono  complianti alla terapia 
                                                                                                               (Levine A,1988) 

    43% degli Americani >50 anni  hanno scelto di non    
  essere complianti con la terapia.  

    29% sospendono le medicine  
    22% ne prendono meno del prescritto 
    12% non acquistano neppure le medicine  
    12% decidono di non assumerle dopo averle acquistate 
                                                                                                                 (AAARP,1996) 

      14 - 21% dei pazienti non acquista mai i farmaci prescritti 
                                       (FDA , National Council on Patient Information and Education) 

 



Adesione	  alle	  prescrizioni	  mediche	  
	  

Fa3ori	  rela$vi	  al	  paziente	  
•  sesso	  –	  età	  
•  livello	  economico	  e	  culturale	  
•  vita	  in	  famiglia	  o	  da	  solo	  
•  difficoltà	  nel	  rapportarsi	  con	  la	  malafa	  

Fa3ori	  rela$vi	  alla	  terapia	  
  via	  di	  somministrazione	  
  numero	  dei	  farmaci	  
  eccessive	  restrizioni	  dietePche	  

Fa3ori	  rela$vi	  al	  rapporto	  medico-‐paziente	  
o  rapporto	  non	  fiduciario	  del	  paziente	  
o  scarsa	  empaPa	  del	  medico	  
o  terapia	  imposta	  dal	  medico	  
	  
	  



ATTEGGIAMENTO	  	  	  del	  	  PAZIENTE	  

1)	  Il	  paziente	  che	  si	  “affida	  troppo”	  

2)	  Il	  paziente	  “diffidente”	  

3)	  Il	  farmaco	  come	  “surrogato”	  

4)	  “Paura”	  della	  terapia	  cronica	  



FATTORI	  	  RELATIVI	  	  ALLA	  	  TERAPIA	  

•  Numero di farmaci da assumere giornalmente 

•  Numero di dosi di ogni farmaco 

•  Comparsa effetti indesiderati 

•  Durata del  trattamento 

•  Flaconi pillole (apertura difficile) 

•  Costo 



Fa3ori	  rela$vi	  al	  SSN	  

1)  burocrazia	  

2)  facilità	  di	  accesso	  

3)  tempi	  delle	  liste	  di	  agesa	  

4)  frequenza	  dei	  contaf	  

5)  cosP	  delle	  terapie	  non	  solo	  farmacologiche	  

6)  errori	  nel	  “trasferimento	  delle	  informazioni”	  	  
al	  momento	  della	  dimissione	  

7)	  	  	  	  condizioni	  di	  accesso	  al	  farmaco	  



NON	  somma	  delle	  singole	  mala[e	  
ma	  

compresenza	  	  di	  più	  mala[e	  	  una	  en$tà	  nuova	  e	  autonoma	  	  
	  con	  nuove	  	  “logiche”	  e	  “leggi”	  	  	  	  

le	  patologie	  delle	  quali	  è	  portatore	  co-‐evolvono,	  influenzandosi	  l’una	  con	  l’altra,	  
anche	  in	  seguito	  all’intervento	  terapeu=co,	  secondo	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

traieYorie	  variabili	  e	  spesso	  imprevedibili	  
NON	  ges$one	  delle	  singole	  mala[e	  	  
NON	  	  somma	  di:	  	  
•  più	  consulenze	  
•  più	  diagnosi	  
•  più	  prestazioni	  professionali	  
•  più	  linee	  guida	  
•  più	  prescrizioni	  terapeu$che	  	  

ma	  	  

presa	  in	  carico	  come	  “caso	  unico”	  

PAZIENTE	  	  COMPLESSO	  



Mala[e	  croniche	  Mala[e	  acute	  

•  Visite	  più	  brevi	  	  
dedicate	  prevalentemente	  	  
	  
•  diagnosi	  
•  ges$one	  della	  mala[a	  
•  accelerare	  la	  guarigione	  

•  	  Visite	  più	  lunghe	  

•  	  Maggior	  parte	  del	  tempo	  
dedicata	  agli	  aspe[	  
educazionali	  (counseling	  dietePco,	  
promozione	  della	  salute,	  afvità	  fisica),	  
alla	  ricerca	  della	  compliance,	  
alla	  negoziazione	  

DIVERSITA’	  	  APPROCCIO	  



 Computerized	  provider	  order	  entry	  systems	  

 Algoritmi	  

 Criteri	  di	  qualità	  ed	  appropriatezza	  della	  prescrizione	  
	  farmacologica	  

 Valutazione	  MulPdimensionale	  	  

 	  Xfactor	  …….	  !	  

	  
Strumen$	  a	  disposizione	  del	  Medico	  

	  

QUINDI	  	  COSA	  	  FARE	  ?	  



 da	  MEDICINA	  DI	  ATTESA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  MEDICINA	  DI	  INIZIATIVA	  

 CRONIC	  CARE	  MODEL	  

	  

 AFT	  
 UCCP	  	  

Xfactor	  …..	  !	  
	  

Strumen$	  a	  disposizione	  del	  Medico:	  
	  



  Medicina “on demand”        Medicina Attiva 

 Medicina del Singolo      Medicina di Popolazione 

  Medicina di Attesa       Medicina di Iniziativa 

MALATTIE ACUTE MALATTIE CRONICHE 

NECESSITA’ DI AFFIANCARE 



1.  Il	  passaggio	  da	  un’assistenza	  “reafva”	  a	  un’assistenza	  “proa[va”.	  

2.  Un’assistenza	  basata	  sulla	  popolazione,	  sulla	  stra$ficazione	  del	  rischio	  e	  su	  differenP	  livelli	  
di	  intensità	  assistenziale.	  

3.  Il	  riconoscimento	  che	  le	  cure	  primarie	  devono	  essere	  il	  punto	  centrale	  (Hub)	  dei	  processi	  
assistenziali	  con	  forP	  collegamenP	  con	  il	  resto	  del	  sistema	  (Spoke).	  

4.  L’erogazione	  di	  un’assistenza	  focalizzata	  sui	  bisogni	  individuali	  della	  persona,	  nel	  suo	  
specifico	  contesto	  sociale.	  

5.  La	  presenza	  di	  sistemi	  informa$vi	  evolu$.	  

6.  Poter	  far	  leva	  sulla	  partecipazione	  comunitaria.	  

7.  InvesPre	  sull’auto-‐ges$one	  dei	  pazien$	  e	  dei	  caregivers.	  

8.  Disporre	  di	  linee	  guida	  in	  grado	  di	  tener	  conto	  della	  co-‐morbilità.	  

9.  Basarsi	  su	  team	  mul$professionali	  (Ges=one	  Integrata).	  

	  
CRONIC	  	  CARE	  	  MODEL	  



Aggregazioni	  di	  medici	  di	  medicina	  
generale	  che	  garanPscono	  
l’erogazione	  delle	  prestazioni	  
mediche	  a	  livello	  territoriale	  .	  	  

Ogni	  AFT	  ha	  un	  medico	  
coordinatore	  che	  si	  interfaccia	  con	  
l’azienda	  sanitaria	  per	  il	  governo	  
delle	  cure	  primarie	  sul	  territorio	  ed	  
i	  rapporP	  con	  l’ospedale.	  	  

Ogni	  AFT	  ha	  un	  bacino	  di	  circa	  
30mila	  abitanP	  ed	  è	  cosPtuita	  da	  
circa	  20-‐25	  medici	  di	  medicina	  
generale	  (Mmg)	  e	  5-‐6	  medici	  di	  
conPnuità	  assistenziale. 
 

AFT	  



UCCP                                                

Aggregazioni	  	  stru3urali	  	  mul$-‐professionali	  

MMG	  ,	  PLS,	        

     

   

 

    OBIETTIVO 

     effettuare in maniera integrata le attività utili ad  

     affrontare soprattutto la cronicità 

	  
	  

(	  Case	  della	  Salute	  )	  

infermieri, assistenti sociali e 
alcuni specialisti 




