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Società Scientifiche coinvolte

• SIGG

• SIGOT

• SIMI

• FADOI

• SIMG

• SIF

• IRCCS

• DEP Lazio



Metodologia - SNLG

1. Definizione panel esperti

2. Identificazione dei quesiti di ricerca

3. Svolgimento revisioni della letteratura

4. Discussione delle revisioni con panel di esperti

5. Produzione linee guida

6. Approvazione delle linee guida da ISS



Quali principi sono importanti per la valutazione, prioritizzazione e la 

gestione delle cure nelle persone con multimorbilità?



Principi generali

Raccomandazione 1 (positiva forte)

Interazione tra professionista sanitario e paziente
Piano di cura 

individualizzato

• Obiettivi terapeutici realistici

• Coordinatore delle cure

• Condivisione del piano di cura

• Follow-up

• Accesso a cure d’urgenza
Identificare e comunicare

• Necessità

• Priorità

• Preferenze

• Traiettorie di salute

Educare paziente e caregiver

• Self-management

• Consapevolezza

• Politerapia

• Deprescribing



Principi generali

Raccomandazione 2 (positiva forte)

Percorsi assistenziali

• Collaborazione fra operatori sanitari e sociali

• Tecnologia per condivisione info sanitarie

• Formazione professionale

• Piani strategici nazionali



Quale strumento identifica meglio le persone con MM a rischio di ricovero 

ospedaliero o con una breve aspettativa di vita?



Quale popolazione?

Raccomandazione 5 (positiva debole)

In pazienti che vivono in comunità si può considerare l’utilizzo
di un indice per identificare pazienti con multimorbilità e
attesa di vita limitata.

Raccomandazione 3 (positiva debole)

Identificazione delle persone con multimorbilità a rischio di

ricovero ospedaliero non programmato
Frailty Index 

Raccomandazione 4 (positiva forte)

In pazienti ospedalizzati o dimessi dall’ospedale si può

considerare l’uso di strumenti validati al fine di identificare

pazienti con multimorbilità e attesa di vita limitata.

Clinical Frailty Scale, 

Frailty Index 

Multidimensional Prognostic I. 

Indice di Charlson

Frailty Index

Gait speed



• Antipertensivi

• IPP

• Statine

• Antiaggreganti

• Efficacia vitamina D

Efficacia e 

costo/efficacia 

interventi per ridurre 

politerapia



Ottimizzazione terapia

Raccomandazione 6 (positiva forte)

Gli interventi per ridurre la polifarmacoterapia e ottimizzare il trattamento farmacologico dovrebbero

essere basati sull’identificazione della prescrizione inappropriata tramite strumenti validati

(per esempio strumenti di supporto informatico alla prescrizione) e sul coinvolgimento attivo del

paziente e/o del caregiver, preferendo un approccio multidisciplinare.

È importante garantire un adeguato follow-up del paziente per valutare l’aderenza all’intervento

proposto e controllarne gli effetti.



Ottimizzazione terapia

Raccomandazione 7 (positiva forte)

In pazienti anziani con multimorbilità ed in polifarmacoterapia, dovrebbero essere adottati

interventi finalizzati a ridurre il numero di farmaci assunti e a ottimizzare il trattamento

farmacologico, al fine di ridurre il rischio di caduta.



Deprescrizione farmaci specifici: IPP

Raccomandazione 8 (positiva forte)

Si raccomanda una deprescrizione degli inibitori di pompa protonica (IPP) nei pazienti che non

abbiamo una chiara indicazione al loro utilizzo (come definito in Nota 1 e Nota 48)

Nei casi di pazienti che abbiano intrapreso terapia con IPP per la comparsa di sintomi quali

pirosi, dispepsia o altri sintomi imputabili a reflusso gastro-esofageo ed in cui tale terapia

abbia portato un beneficio sintomatologico, gli IPP dovrebbero essere deprescritti dopo un periodo

massimo di 6 settimane di terapia.

Una eventuale re-introduzione del farmaco potrà essere considerata in caso di ricomparsa dei

sintomi (uso on demand).



Raccomandazione 9 (positiva forte)

Alla luce delle evidenze disponibili apparirebbe opportuna la sospensione della terapia con

statine in prevenzione primaria e secondaria in tutti i pazienti con attesa di vita < 1 anno.

Per i pazienti di età superiore agli 80 anni che utilizzano le statine in prevenzione primaria la

deprescrizione va decisa in base a:

-Valutazione profilo del beneficio-rischio del trattamento (fattori di rischio CV, attesa di vita,

fragilità e interazioni)

-Discussione e condivisione scelte terapeutiche con il paziente

Deprescrizione farmaci specifici: statine



Raccomandazione 10 (positiva debole)

Considerare il trattamento con vitamina D in anziani con multimorbilità e osteoporosi o in 

RSA per ridurre rischio di caduta

Raccomandazione 11 (negativa debole)

Non utilizzare vitamina D per il trattamento o la prevenzione di condizioni diverse da 

osteoporosi e cadute

Deprescrizione farmaci specifici: vitamina D





Limiti e Forza

I. Evidenza spesso lacunosa

II. Disponibilità di linee guida italiane su multimorbilità e politerapia che coprono vari 

aspetti clinici e assistenziali

III. Approvazione da parte del SNLG

IV. Validità medico-legale

V. Aggiornamenti futuri necessari
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