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IL PERCHE’ DI UNA PASSIONE SENILE…

Drammatici cambiamenti nella casistica della Clinica 

Medica universitaria da me diretta:

• Fino agli anni 80’

• Ricoveri elettivi

• Pazienti giovani o di mezza età

• Ricoverati per diagnosi o terapie difficili

• Dagli anni 80’

• Ricoveri dal PS

• Pazienti anziani, complessi, con diagnosi multiple, 

in polifarmacoterapia

• Prolungati ricoveri, dimissioni difficili



IL MIO GRIDO DI DOLORE….



HO IMPARATO CHE L’INVECCHIAMENTO 

E’ UN PROBLEMA GLOBALE…

• Secondo l’OMS, gli anziani sono il gruppo di età in più

rapida crescita

• Nel 2050 due miliardi di persone (uno su quattro)

saranno più vecchi di 60 anni

• L’invecchiamento della popolazione è paradossalmente

più marcato nei paesi a basso reddito

• Nel 2050, 80% degli anziani vivrà in questi paesi
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Pyramid… Fungus…

IN EUROPA!



PERCHE’ L’ITALIA INVECCHIA…

• Progressi della medicina e chirurgia

• Miglioramento degli stili di vita

• Farmaci che hanno cambiato l’aspettativa di vita

• Il Servizio Sanitario Nazionale

• L’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale 

(INPS)



I MOLTI PROBLEMI DI UN’ITALIA CHE INVECCHIA…

• Scarsissima natalità e declino demografico (con tasso di

fecondità sotto la soglia di sostituzione di 2.1)

• La sproporzione tra anziani e popolazione attiva

• Sostenibilità della previdenza/assistenza (INPS)

• Alta spesa assistenziale “out-of-pocket”, fuga dalle cure!

• Ageismo (“riconversione”, non “rottamazione”)

• La demenza

• La fragilità

• …………………………………………………………..

• Inadeguata cultura del problema tra gli operatori sanitari

• La polifarmacoterapia e i suoi molti danni



• I primi problemi elencati (e molti altri non

elencati) non mi sento certo in grado di

contribuire a risolverli, se non come

elettore…

• Gli ultimi due sono più vicini alla mia

professionalità, ma non alla mia cultura e

a quella di molti internisti…

I MILLE PROBLEMI DI UN’ITALIA CHE INVECCHIA



UNA NUOVA CULTURA DELLA CRONICITA’

E MULTIMORBILITA’ NELL’ANZIANO

• La gestione clinica e sociale degli anziani affetti da multiple

malattie croniche è il principale problema del Servizio Sanitario

Nazionale e di quelli Regionali

• L’esplosione del problema non ha permesso l’elaborazione di

contenuti clinici, scientifici e organizzativi (e soprattutto sociali e

culturali) indispensabili per progettare un sistema assistenziale

nuovo e adeguato

• La stessa critica si applica alla formazione degli operatori nel

Corso di Medicina, di Infermieristica e soprattutto nelle Scuole di

Specializzazione (anche di Medicina Interna)



WHAT WE NEED?

Health care provider who acts as an interdisciplinary coordinator

for the complex needs of multimorbid elderly patients

Integrated healthcare with well-balanced management plans tailored

toward the needs of the individual

Generalists

Primary care physiciansInternists/geriatricians

Family doctorsHospitalists

Terms and definitions differ between countries…



L’ASSISTENZA A UNA POPOLAZIONE CHE 

INVECCHIA RICHIEDE PIU’ “GENERALISTI”:

SIAMO PRONTI?

• Mancano i generalisti nelle cure primarie

• Mancano gli internisti e i geriatri in ospedale

• Frammentazione dell’approccio al paziente con 

multimorbilità:

• Medici dei pronto soccorso

• Specialisti d’organo

• Superspecialisti



I CIMENTI PER I MEDICI GENERALISTI E 

INFERMIERI NEL TERZO MILLENNIO

• L’addestramento dei medici generalisti (MMG,
internisti, geriatri) e degli infermieri e assistenti
sociali era fino a recentemente focalizzato su
pazienti relativamente giovani, con in genere
singole malattie acute

• Le multiple malattie croniche nell’anziano
hanno reso inadeguato questo approccio

• E in particolare l’approccio all’appropriato uso
di farmaci multipli…



MULTIMORBILITA’ E 

POLIFARMACOTERAPIA IN ITALIA

• 1.3 M di grandi anziani (75-85 anni)

assumono già ora 6 o più farmaci al giorno

• I grandi anziani con multimorbilità e

polifarmaco-terapia saranno 6 M in Italia

nel 2060 (10% dell’intera popolazione)

Agenzia Italiana del Farmaco, 2013
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• Gli Italiani più vecchi di 65 anni assorbono

già ora il 70% del costo totale per i farmaci

del Servizio Sanitario Nazionale

COSTI PER FARMACI 

NELL’ANZIANO IN ITALIA

L’uso dei farmaci in Italia www.agenziafarmaco.it



CONSEGUENZE DELLA POLIFARMACO TERAPIA

• Ma non è solo un problema di costi!

• La terapia con farmaci multipli aumenta:
mortalità, ospedalizzazione, ricovero in RSA e
invalidità

• “Polypharmacy itself should be perceived as a
disease, with more serious consequences and
complications of the diseases these different
drugs have been prescribed for”

Garfinkel & Mangin. Arch Intern Med 2010, 170: 1648



PERCHE’ LA POLIFARMACOTERAPIA  

E’ COSI’ FREQUENTE?

• Ai pazienti complessi con multimorbilità vengono prescritti

per ciascuna malattia i farmaci raccomandati dalle Linee

Guida sulla base delle sperimentazioni cliniche controllate

(RCT)

• I RCT studiano la malattia, non il singolo paziente!!

• I RCT arruolano pazienti completamente diversi degli

anziani:

• con una sola malattia

• più giovani

• con basso rischio di eventi avversi ai farmaci

• I RCT danno indicazioni di efficacy, non di effectiveness



A NEW REGULATORY APPROACH?

NEJM 2012



LA POLIFARMACOTERAPIA E ALCUNE 

DELLE SUE CONSEGUENZA NEGATIVE

• Interazioni tra farmaci potenzialmente inappropriati

• Reazioni avverse

• Errori di prescrizione

• Mancata aderenza (compliance)

• Farmaci inconsistenti con l’aspettativa di vita



Con queste premesse e “gaps of knowledge”, 

dal 2008 con l’Istituto Mario Negri e la 

Società Italiana di Medicina Interna (SIMI) 

abbiamo iniziato questo registro

IL REPOSI



From 2008

6,157 patients aged 65 years or older by 107 Italian 

and 15 Spanish internal medicine and geriatric 

wards and  more than 300 clinical investigators
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- Original articles published: 28

- Letters published: 2

- Narrative review published:    4

- Article in press: 2

- Article in preparation: 5

ARTICLES AND PUBLICATIONS

ACTIVITIES

TWO INTERNATIONAL SEMINARS (2013 e 2015)



• High frequency of polypharmacy (67% at hospital discharge)

• Drug number is associated with the likelihood of hospital

readmission at 3 months

• Drugs with anticholinergic properties are associated with

cognitive and functional impairment

• Very high frequency of inappropriate prescription of proton

pump inhibitors, allopurinol, antithrombotics, analgesics and

other drugs

• Potentially severe drug-drug interactions are frequent (24%)

and associated with an increased risk of 3-month mortality

(odds ratio: 2.62)

MAIN RESULTS .1



• The prevalence of patients receiving at least one potentially

inappropriate medication was 20% and 24% according to

the 2003 and 2012 Beers’ criteria

• Patients with cognitive impairment were more likely to die

during hospitalization with a severity-dependent

association

• The ascertainment and management of delirium is poor in

internal medicine wards

• The documentation and reporting of drug-related adverse

effects is inadequate

MAIN RESULTS .2



Tasks for the internist in order to optimally handle their older patients:

• the management of multiple medications by means of reconciliation,

• the need to become proficient with geriatric multidimensional tools,

• the promotion and implementation of an interdisciplinary team

approach and the involvement of patients, their relatives and

caregivers,

• the need for more research, tailored to the peculiar features of the

multimorbid elderly patient.

Intern Emerg Med 2014;9:723-34

LESSONS FROM THE REGISTRY



The SIMI Winter School for young doctors 

specializing in Internal Medicine

(2014-2016)



• designing RCT based upon patient-centred outcomes (cognitive and 

physical function, emotional well-being and social connectivity) rather than 

on outcomes such as death, re-hospitalization and institutionalization;

• designing pragmatic RCT in which patients are randomized to a specific 

treatment in relation to disease

• implementing new approaches of data analysis or study design (network 

analysis, N-of-1 trials, narrative medicine, systems medicine and biology).

RESEARCH GOALS

Intern Emerg Med 2014;9:723-34



• REPOSI: A permanent observatory on multimorbidity and 
polypharmacy in the elderly

• A joint effort between Italian and Spanish internists

• Promotion  of prescription appropriateness in order to avoid 
potentially inappropriate medication (PIM)

• Medication Reconciliation: review, deprescribing, adherence to 
chronic therapies (personalized precision medicine).

THE FUTURE



Il database REPOSI è disponibile per chiunque abbia partecipato

alla raccolta dati e voglia testare ipotesi scientifiche o cliniche di

interesse per la medicina interna compatibilmente con i dati

raccolti.

Per ulteriori informazioni contattare il centro di coordinamento al

seguente indirizzo email: reposi@marionegri.it

DATABASE PROGETTO REPOSI
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Grazie per l’attenzione







SEVERAL IMPORTANT FEATURES THAT DISTINGUISH HEART 

FAILURE (HF) IN THE ELDERLY FROM HF AT YOUNGER AGE

• Progressive functional decline of other organs

• Changes in pharmacokinetics

• Changes in pharmacodynamics

• Multiple competing comorbidities (cardiovascular, non-

cardiovascular) – risk of side/adverse effects

• Geriatric syndromes - multifactorial conditions such as 

frailty, cognitive impairment, incontinence, dizziness and 

falls 



“The diagnosis and treatment of HF in the elderly are often 

complicated by the presence of multiple cardiac and 

noncardiac comorbid conditions, many of which have 

important implication for the care of the older HF patients” 

• The drugs used to treat co-morbidities may cause

worsening of HF

• The drugs used to treat HF and those used to treat

co-morbidities may also interact with one another,

increase adverse events and reduce patients

adherence

J McMurray et al European Society of Cardiology (ESC) Guidelines for 

the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012





APPROPRIATENESS OF DRUG PRESCRIPTION 

IN THE OLDEST OLD WITH DIABETES

• Antidiabetic medications account for 1/5

of all emergency department visits

• Sulphonylureas are the most frequently

implicated for the onset of hypoglycemia

Budnitz DS, et al. Ann Intern Med 2007;147:755



• Neurolettici e antipsicotici

• Antidepressivi

• Benzodiazepine

• Ipnotici e sedativi

• Antistaminici

FARMACI DA USARE  CON GRANDE 

CAUTELA  NEGLI ULTRAOTTANTENNI

Sono tutti farmaci associati ad un molto

aumentato rischio di cadute e delirium



EVIDENCE BASED MEDICINE

REAL WORLD

RCT

Age progression 
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TREATMENT CHOICE
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• La medicina basata sulle evidenze (EBM) non è

idonea a fornire indicazioni sulle combinazioni

possibili di farmaci multipli nell’anziano con

multimorbilità

• Il medico generalista (MMG, geriatra e internista)

dovrebbe almeno limitarsi a prescrivere i farmaci

che è più probabile non nuocciano e diano

beneficio ai principali problemi esistenziali dei loro

pazienti

CONCLUSIONI

Come scegliere i farmaci 

nell’anziano  con multimorbilità?



CONCLUSIONI

Come scegliere?

• La valutazione della complessità deve guidare

le scelte terapeutiche (disabilità, deficit

cognitivo, attesa di vita, ecc)

• Le preferenze del paziente devono essere

integrate nelle scelte terapeutiche

• Questa è la vera terapia personalizzata (altro

che “precision medicine”!)



Grazie per l’attenzione



CONSEQUENCES OF POLYPHARMACY

• Not only a cost issue!

• Polypharmacy is associated with increased

mortality and re-hospitalization rates

• “polypharmacy itself should be perceived as a

disease, often with more serious consequences

and complications of the diseases these

different drugs have been prescribed for”

Garfinkel & Manging. Arch Inter Med 2010;170-1648
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THE PRESENT

THE REPOSI COHORT MAIN CHARACTERISTICS


