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Linee guida di pratica clinicaLinee guida di pratica clinica

• “… sistematically developed 
statements to assist 
practitioner and patient
decisions about appropriate 
health care for specific clinical 
circumstances…”

• “…affermazioni sviluppate in 
modo sistematico allo scopo 
di assistere le decisioni del 
medico e del paziente circa  
l’appropriatezza delle cure in 
specifiche condizioni 
cliniche…”

Field MJ, Lohr KN (eds). Guidelines for Clinical Practice: from development to 
use. 1992, Institute of Medicine, National Academy Press, Washington, DC.)



Linee guida e qualità delle cureLinee guida e qualità delle cure

• Descrivono in modo articolato ma sintetico gli 
obbiettivi terapeutici per una determinata patologia

• Elencano i differenti approcci terapeutici 
potenzialmente benefici

• Sono sostenute dai risultati di trial clinici 
randomizzati di elevata qualità (quando disponibili)

• Cercano di favorire una gestione clinica razionale 
delle più comuni e importanti patologie

• Tendono a omogeneizzare e ottimizzare i processi 
di cura sul nei diversi setting assistenziali



Medicina basata sull’evidenza Medicina basata sull’evidenza 
e linee guida di pratica clinicae linee guida di pratica clinica

JAMA JAMA 1992;268(17):24201992;268(17):2420--2425 2425 



N N EnglEngl J J MedMed, 2003; 349: 868, 2003; 349: 868--874874
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Crescente Diffusione delle linee guidaCrescente Diffusione delle linee guida

Solo 2 sono patrocinate dall’American Geriatrics Society!!!



PazientePaziente “Geriatrico”“Geriatrico”
• Comorbilità
• Politerapia
• Età > 75 aa

– Incontinenza
– Cadute
– Problemi nutrizionali
– Osteoporosi
– Anemia
– Sarcopenia
– Instabilità clinica
– Patologia a cascata

Declino
funzionale

• Cognitivo

• Fisico

• Psichico

• Socio-
economico

da: Bernabei R, modificata

Linee guida nell’anziano con Linee guida nell’anziano con 
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Numero e gravità delle patologie croniche
in base al sesso e all’età (ISTAT 2004-2005)
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ConsumoConsumo quotidianoquotidiano mediomedio didi farmacifarmaci
per per etàetà e e sessosesso (USA)(USA)

Kaufman, D. W. et al. JAMA 2002



N N EnglEngl J J MedMed, 2004; 351: 2870, 2004; 351: 2870--28742874



PrincipaliPrincipali limitazionilimitazioni
delledelle attualiattuali LineeLinee--guidaguida

• Orientate su una specifica patologia

• Basate su RCT altamente selezionati raramente dedicati al 
paziente anziano con comorbilità

• Non sono basate su studi condotti su pazienti complessi e 
“fragili”

• Le raccomandazioni sono limitate al paziente “ideale”

• Le raccomandazioni non contemplano l’eterogeneità del 
paziente geriatrico in termini di:
– Comorbilità

– Polifarmacoterapia

– Stato funzionale e cognitivo

– Stato socio-familiare

Tinetti M.  et al. NEJM 2004



Boyd, CM et al. JAMA 2005

Schema Schema terapeuticoterapeutico giornalierogiornaliero basatobasato
sullesulle lineelinee--guidaguida didi praticapratica clinicaclinica

Donna di 79 anni
affetta da:

• artrosi
• ipertensione
• diabete
• osteoporosi
• BPCO

13 diverse molecole

18 somministrazioni 

+ terapia al bisogno



Boyd, CM et al. JAMA 2005

Schema Schema terapeuticoterapeutico giornalierogiornaliero basatobasato
sullesulle lineelinee--guidaguida didi praticapratica clinicaclinica

13 diverse molecole

18 somministrazioni 

+ terapia al bisogno

• Alterazione della abitudini 
quotidiane 

• ↓compliance/aderenza

• ↑ Interaz. farmacologiche

• ↑ reazioni avverse

• “prescribing cascade”



PolifarmacoterapiaPolifarmacoterapia e aderenzae aderenza
alla terapia a lungo terminealla terapia a lungo termine

Kulkarni SP et al. Am Heart J 2006



Frequenza di somministrazione dellaFrequenza di somministrazione della
dose e aderenza alla terapia dose e aderenza alla terapia 

Claxton AJ. et al. Clin Ther 2001



Boyd, CM et al. JAMA 2005

Potential Treatment Interactions for a Hypothetical 
79-Year-Old Woman with 5 Chronic Diseases
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Numero Prescrizioni
Carbonin PU et al. JAGS 1991

Numero prescrizioni e ADR:Numero prescrizioni e ADR:
studio studio G.I.F.AG.I.F.A..



Rasmusmussen JN et al., JAMA, 2007

Aderenza alle linee guida di terapia e mortalitàAderenza alle linee guida di terapia e mortalità
a lungo termine dopo infarto del miocardioa lungo termine dopo infarto del miocardio



Aderenza alle linee guida di terapia e mortalitàAderenza alle linee guida di terapia e mortalità
a lungo termine dopo infarto del miocardioa lungo termine dopo infarto del miocardio



Linee guida per pazienti anziani con comorbilità:
caratteristiche necessarie

• Valutazione del rapporto tra tempo 
necessario per ottenere il beneficio
atteso e la spettanza di vita stimata

• Prioritarizzazione delle raccomandazioni
in relazione al livello e al tipo di
comorbilità

1 patologia associata
2 o più patologie associate

• Raccomandazioni più differenziate

• Indicazioni della forza dell’evidenza
presentate in termini di rischio assoluto
piuttosto che di rischio relativo

• Forza dell’evidenza descritta in termini 
di effetti positivi ed effetti negativi

• Forza dell’evidenza in rapporto alle
caratteristiche del paziente:

Età
Comorbilità
Stato funzionale
(fisico/cognitivo)

• Indicazioni di trattamento specifiche:





Ferrucci L. et al., JAGS, 2004



Vecchio che soffre "Alle porte dell'Eternità"



LineeLinee guidaguida e e pazientepaziente geriatricogeriatrico

• Età > 75 aa
• Comorbilità
• Politerapia

– Incontinenza
– Cadute
– Problemi nutrizionali
– Osteoporosi
– Anemia
– Sarcopenia
– Instabilità clinica
– Patologia a cascata

• Alterazione della abitudini 
quotidiane 

• ↓ compliance/aderenza
• Interazioni farmacologiche
• ↑ reazioni avverse
• “prescribing cascade”

Applicazione sistematica 
delle linee guida



Uso + 4 farmaci
Degenza>14 gg.

Reparto MI (vs. Geriatria) 
Uso di alcool
Età (vs. <50 aa) 

50-59 aa

60-69 aa

70-79 aa

80+ aa

JAGS 1991:39;1093-99

1 2 3 4
Odds Ratio

0.5

Fattori di rischio per Reazioni AvverseFattori di rischio per Reazioni Avverse
da Farmaci in pazienti ospedalizzatida Farmaci in pazienti ospedalizzati





Raccomandazione 12.5 Grado c

• Nell'ictus o TIA cardioembolico associato a cardiopatie e 
valvulopatie emboligene è indicata la terapia 
anticoagulante orale mantenendo l'INR tra 2 e 3.

• L'età avanzata (>80 anni) è fattore di rischio emorragico, ma 
coincide con l'epoca di insorgenza di un aumentato rischio 
tromboembolico legato a malattie cardiovascolari. Laddove 
la TAO sia indicata si valuterà attentamente il rapporto 
rischio/beneficio.

• Esiste nell'anziano un maggior rischio di emorragie cerebrali 
per alterazione del metabolismo dei farmaci e 
probabilmente per alterazioni degenerative dei piccoli vasi. 
Questo rende necessaria un'attenta sorveglianza clinica, ma 
non costituisce di per sé una controindicazione. 



Questioni irrisolteQuestioni irrisolte

• Qual è l’effetto delle linee-guida sull’aderenza alla 
prescrizione nei pazienti con comorbilità?

• Che tipo di effetto (positivo/negativo) puo’ essere 
atteso dalla combinazione di più farmaci?

• Come viene modificato il rapporto rischio/beneficio 
nel contesto di polipatologia e polifarmacoterapia?

• Che tipo di beneficio possiamo aspettarci 
dall’aggiunta di una ulteriore molecola in pazienti 
che assumono già 3-4 farmaci?

• In che modo riusciamo a valorizzare le preferenze 
del paziente durante l’applicazione delle linee-
guida?



Utilizzo “non clinico” delle linee guida

• Implementazione come requisito specifico per il 
processo di accreditamento delle unità operative

• Percentuale di “corretta” applicazione delle linee 
guida come indicatore di performance di una unità 
operativa o di un ambulatorio

• Criterio di rimborso per il medico di medicina 
generale (sistema pay-for-performance) negli USA 


